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Primo piano
L’arma da "giorno del giudizio" dei Palestinesi, la nonviolenza, fallisce la
prova
di Bradley Burston
I Palestinesi hanno tenuto la loro arma ultimativa da giorno del giudizio ben
nascosta per 40 anni. Gli Israeliani lo sapevano e i loro comandanti in capo
potevano solo pregare che i Palestinesi non la tirassero fuori per farne effettivo
uso. (continua)
Cantieri di pace - Torino - sabato 15 marzo 2008
ore 15 PRESIDIO contro la guerra globale in Piazza Castello
ore 15 MANIFESTAZIONE dei rifugiati di via Bologna - c.so Giulio Cesare/via
Andreis
ore 22 RACCOLTA FIRME “Un futuro senza atomiche”, “Officina della Pace" c/o
Hiroshima, via Bossoli 83 – CONCERTO DI ASA
http://cantieridipace.splinder.com/
RETE DI DONNE E UOMINI PER L'ECOLOGIA, IL FEMMINISMO E LA
NONVIOLENZA
Ci siamo incontrati in molti, da tutta Italia, per dare assieme una risposta all'abisso
che divide il Palazzo dalla popolazione, per uscire dalla subalternità e dal fatalismo
del “non si può fare nulla” contro le continue guerre, le devastazioni ambientali, il
maschilismo e i fondamentalismi che negano la dignità di tutti gli esseri umani, le
mafie e il razzismo, le sopraffazioni e le ingiustizie. (continua)
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Prossimi appuntamenti
Seminario - Un approccio interreligioso al conflitto israeliano-palestinese
martedì 18 marzo 2008 - h 17.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di Nanni Salio, Marco Scarnera, Claudio Torrero
Di fronte ad un conflitto come quello israeliano-palestinese, che si trascina da
decenni senza prospettiva di soluzione e con un carico di sofferenze sempre
maggiore, sono possibili due atteggiamenti: prendere parte per le ragioni degli uni
o degli altri oppure cercare le ragioni di entrambi, confidando in un esito che le
possa riconoscere ed accogliere.
La prima via non ha portato finora alcun frutto e rischia di alimentare la spirale
della violenza. La seconda è più difficile, richiede uno sforzo della mente e del
cuore, forse in larga misura è ancora da esplorare.
Proiezione del documentario Zero – Inchiesta sull’11 settembre di Giulietto
Chiesa, Franco Fracassi, Thomas Torelli, Francesco Trento e Paolo Jormi
Bianchi. Con la partecipazione straordinaria (nel film) di Dario Fo, Lella Costa,
Moni Ovadia e Gore Vidal
giovedì 20 marzo 2008 - h 20.30
Sala Polivalente - via Leoncavallo 17 - Torino
Organizza Cantieri di Pace
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=885
http://www.zerofilm.info
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» Mahatma Gandhi
Presentazione del libro di Cinzia Picchioni
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in
armonia con l'ambiente
giovedì 27 marzo 2007 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Troppo cemento, troppe automobili, troppo cibo, troppi rifiuti, troppi prodotti usa
e getta non creano un mondo migliore. Ma è possibile consumare anche in modo
equilibrato, rispettando l'ambiente e accrescendo l'autonomia personale. Ecco la
«semplicità volontaria»: una scelta di vita intensa, deliberata, fatta di gesti
quotidiani e che implica un approccio compassionevole alla vita.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=863
Osservatorio Internazionale 2008 - Guatemala: "Un rio, un àrbol y un
sueño"
venerdì 28 marzo 2008 - h 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Barbara Chiavarino, progettista e formatrice in iniziative che
mirano all'attuazione della non discriminazione e della valorizzazione del binomio
etica ed economia, racconta dell'esperienza di vita e di lavoro, come volontaria,
nelle comunità indios (aldee) degli altopiani del Departamento de Quiché.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=853
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Presso la Biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 (Torino) si
terrà un ciclo di incontri di presentazione dei video di "A Force more Powerful"
(tutti gli incontri si svolgeranno nell’orario 18-20):
a partire dal 1 aprile 2008, “Nashville: eravamo guerrieri”, con Enrico Peyretti
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
Il cittadino domanda, l’amministrazione comunale rispomde:
La tassa sui rifiuti: aumenta?
martedì 8 aprile 2008 - h 18.00
Sala Gandhi Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro dibattito pubblico con
Gianguido Passoni, Assessore al Bilancio e Tributi del comune di Torino
Carla Pairolero, Presidente del Circolo “Metropolitano” di Legambiente -Torino
“Mi chiedete di aumentare la mia quota percentuale di raccolta differenziata e mi
aumentate la tassa sui rifiuti?”
Presentazione di BRUTTI RICORDI. il dibattito in Israele sulle espulsioni
di Palestinesi nel 1948-1949
un libro di Ephraim Kleiman e Anita Shapira, a cura di Barbara
Bertoncin, Una Città, Forlì 2007
martedì 15 aprile 2008 - h 20.45
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di
Giuseppe Sergi - Dipartimento di Storia dell’Università di Torino
Elisabetta Donini e Diana Carminati - Donne in Nero - Casa delle donne di
Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=882

Segnalazioni
TU AL POSTO MIO - 2° Seminario di confronto tra donne e uomini
sabato 15 marzo 2008 - h 15,30
Cascina Roccafranca
via Rubino, 45 - Torino
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino, in
collaborazione con lo Spazio donne di Cascina Roccafranca, il Coordinamento
cittadino contro la violenza alle donne ed i Cantieri di pace, organizza il 2°
Seminario di incontro e di confronto tra donne e uomini sul fenomeno della
violenza di genere. Il Seminario si aprirà con la proiezione del documentario è ora
di finirla! di Sergio D'Orsi, che affronta il fenomeno della violenza domestica nei
confronti delle donne. Intrecciando aspetti sociali, psicologici e storici denuncia
una situazione che persiste nella società contemporanea.
Presentazione del volume "Ancora dalla parte delle bambine" di
Loredana Lipperini.
sabato 15 marzo - h 16,30
libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca, 21 - Torino
Iniziativa nell'ambito della rassegna "Famiglie in libreria", in collaborazione con il
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progetto "Genitori&Figli" del Gruppo Abele.
Sarà presente l'autrice.
Parliamo di donne anche con gli uomini. A chiusura della mostra “A 60 anni dal
voto”, incontro su:
Le conquiste già realizzate e da difendere e le conquiste da realizzare
lunedì 17 marzo 2008 - ORE 21,00
Galleria Cascina Roccafranca - via Rubino, 45 - Torino
sarà presente al dibattito Maria Teresa Silvestrini, consigliera comunale, esperta di
storia delle donne e curatrice della mostra
Ciclo di conferenze "AqA. Conoscere e proteggere l'acqua"
18 marzo 2008 – h 16,00.
Aula magna del Liceo Alfieri - corso Dante 80 - Torino,
"L'acqua nel patrimonio culturale piemontese", Intervento di Piercarlo
Grimaldi, (Università degli Studi del Piemonte Orientale)
a cura di: Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, la
Circoscrizione 8, .eco, l’educazione sostenibile, il Pianeta azzurro e di Torino, in
collaborazione con il mensile Water Watch
FARE CLIMA LOCALE - Verso Copenaghen e il secondo periodo di impegni:
nuovi progetti, nuove prospettive
martedì 18 marzo 2008 - Ore 9.00 - 16.30
Reggio Emilia - Aula Magna "Manodori", Via Allegri 15
Reggio Emilia, da sempre una delle città italiane più attive per la conversione
ecologica, ospiterà il 18 marzo la conferenza/assemblea annuale dell'Alleanza per il
Clima Italia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=845
Le prospettive nel mondo di oggi - Tra globalizzazione e resistenze
Mercoledì 19 marzo 2008, ore 21
Unione culturale Franco Antonicelli
Via Cesare Battisti 4/b - Torino
Intervengono Domenico Losurdo, Alessandro Pandolfi e Giorgio Riolo. Presenta
Monica Quirico
La cosiddetta globalizzazione è una catastrofe o un’opportunità? Costituisce
l’ultima incarnazione dell’imperialismo moderno, condotto da Stati-nazione
dominanti contro altri da dominare, oppure istituisce già il nuovo ordine di un
Impero deterritorializzato? È il momento di raccogliersi intorno a sovranità statuali
e identità politiche come strumenti di resistenza, o di vedere in atto un processo
rivoluzionario di cui la moltitudine costituirebbe già il soggetto? E soprattutto,
non sarebbe ora di riprendere ad analizzare innanzitutto le dinamiche dei rapporti
sociali fra le classi, a livello nazionale ed internazionale?

Gli scarponi sotto il letto
venerdì 21 marzo 2008 – h 21,00

Centro polivalente "Magnetto" - via Alpignano, 113 - Caselette

Gli scarponi sotto il letto è un documentario che dialoga con la lettura teatrale di
brani di Chiara Sasso e Paolo Senor. Racconta la resistenza nei confronti dell'Alta
Velocità operata dagli abitanti della Valle di Susa durante l'autunno del 2005: la
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fatica, lo stupore, le facce, le voci, la determinazione, la bellezza. Ragioni e
sentimenti di una popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola
democrazia. E ritrovato, forse inaspettatamente, radici e appartenenza
comunitaria.
Sarà presente un banchetto dell'iniziativa "Compra un posto in prima fila" (per
info e stampa del modulo di adesione vedi www.notavtorino.org; chi intendesse
acquistare un metro quadro di terreno in val di Susa porti, fotocopia della carta
d'identità -fronte/retro- e del codice fiscale)
Per informazioni: 335 6410727 - tdo@livres.it - www.livres.it
Convegno - Don Tonino Bello, vescovo dei sogni
mercoledì 26 marzo 2008 - dalle ore 16
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi - Casalbordino (CH)
Pax Christi e la Rete Nonviolenta Abruzzo organizzano un convegno su don Tonino Bello,
testimone di Pace e sognatore mite e ostinato, a 15 anni dalla sua scomparsa (20 aprile
1993) e a pochi mesi dall'annuncio diocesano dell'avvio della causa di beatificazione
http://retenonviolenta.altervista.org

Proiezione del documentario: È ora di finirla di Sergio D'Orsi
mercoledì 26 marzo 2008 - h 20,30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - 10122 Torino
Il documentario affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle
donne. Intrecciando aspetti sociali, psicologici e storici denuncia una situazione
che persiste nella società contemporanea.

Riflessioni
GANDHI E LA LOTTA CONTRO L’IMPERIALISMO: CINQUE PUNTI
di Johan Galtung - Giornata Internazionale della Nonviolenza, 2 ottobre 2007,
Nazioni Unite, New York
Signor Moderatore, Ministri degli Esteri, Eccellenze, Partecipanti,
Gandhi lottava contro l’Impero Britannico, la sua invasione e occupazione.
Un’invasione, quella del Vicerè Richard Wellesley nel 1798 contro il Sultano di
Mysore, che fu anche chiaramente anti-musulmana. Nello stesso anno, Napoleone
intraprese la sua missione civilizzatrice invadendo l’Egitto per diventare egli stesso
Sultano el-kebir, Grande Sovrano, ma fu cacciato nel 1801.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=883

Libri - Segnalazioni e recensioni
(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì:
dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)
Luigi Sertorio, Erika Renda, Cento watt per il prossimo miliardo di anni, Bollati
Boringhieri, Torino 2008, p. 144
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=878
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Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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+39 0115158000
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla
Newsletter del Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo
elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un
messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica. Rispettiamo la
vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi,
in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva
2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti
ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a
questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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