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Primo piano

«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 2008 - 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

Tibet: uno spazio di riflessione sui fatti di Lhasa
giovedì 27 marzo 2008 - h 20,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono:
Carla Gianotti, tibetologa
La questione tibetana e le proposte di risoluzione del conflitto
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis
Gandhi, il Dalai Lama e il Tibet 
Conduce Elsa Bianco, Gruppo interreligioso "Insieme per la Pace"
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=890

La Campagna "Un futuro senza atomiche" consegna le firme al
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Parlamento italiano
Sono oltre 60.000 le firme di elettori ed elettrici italiani che oggi, alle ore 15,
saranno consegnate al Presidente della Camera dei Deputati, on. Fausto Bertinotti.
Decine di migliaia di cittadini hanno firmato la proposta di legge d'iniziativa
popolare per far dichiarare l'Italia "Paese Libero da Armi Nucleari", così da rientrare
nella legalità sancita dal Trattato di Non Proliferazione nucleare e far smantellare le
90 testate atomiche attualmente presenti nelle basi di Ghedi ed Aviano.

Prossimi appuntamenti

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

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

BENVENUTA SREBRENICA!
Cinque giorni di incontro con il gruppo danze "Vaso Jovanovic", ospite a
Rivalta di Torino
Resa tristemente famosa dal massacro di oltre 10mila persone avvenuto nel 1995
ad opera delle truppe serbo-bosniache del criminale di guerra Ratko Mladic, la
città di Srebrenica è stata in questi anni protagonista di un progetto di
ricostruzione cui ha partecipato anche il Gruppo Arridanza di Rivalta aiutato da
diversi amici dei gruppi di danza e musica popolare di Torino e dintorni. Il
Comune di Rivalta accoglierà dal 1° al 5 aprile 2008 il gruppo danze Vaso
Jovanovic: circa 25 ballerini, tra cui numerosi ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18
anni, che si sono incontrati grazie alla passione per la danza tradizionale. La
particolarità del progetto è che, se pur appartenendo a diverse etnie, danzano
insieme balli di tutti i paesi dei balcani, indossandone i diversi costumi.
A Torino il gruppo danze "Vaso Jovanovic" incontra il MIR
Srebrenica, dal genocidio alla vita; la danza come strumento di gestione
nonviolenta del conflitto
giovedì 3 aprile 2008 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino

Il cittadino domanda, l’amministrazione comunale risponde
La tassa sui rifiuti: aumenta?
martedì 8 aprile 2008 - h 18.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
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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?”

1968 – 2008 iniziative per il 40° anniversario della morte di Martin Luther King
Conferenza: M. L. King testimone dell'evangelo e profeta della
nonviolenza.
Venerdì 11 aprile 2008 - h 21
Sala conferenze Centro Principessa Isabella - Via Verolengo 212 - Torino
Intervengono: Roberto Russo, Associazione “Più dell’Oro”, Past. Lidia
Maggi, Enrico Peyretti, Centro Studi Sereno Regis - Moderatore: past.
Platone, direttore del settimanale Riforma
A 40 anni dall’assassinio di Martin Luther King. La sua testimonianza di impegno
civile: la sua visione di un’umanità restituita, un contributo prezioso alla riflessione
comune in un mondo in cui la questione delle diseguaglianze e l’urgenza di una
parola nonviolenta sono ancora drammaticamente vive.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=887

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 

PREMIO TESTIMONE DI PACE - Bando di concorso per le scuole
secondarie di secondo grado
“Testimone di Pace” è nato l'11/09/2006 a Ovada per la volontà e l’impegno
congiunto dell’amministrazione comunale e del Centro per la Pace e la
Nonviolenza dell’Ovadese “Rachel Corrie” in seguito all’adesione da parte della
Città ad “Enti Locali per la Pace” e al progetto “Ovadese Terre di Pace”. Il
concorso, annuale, premia personalità italiane e non italiane che si distinguano
per il proprio impegno nell’ambito della pace e della nonviolenza, e intende essere
un punto di riferimento per tutti coloro che, in Italia ed altrove, operano per
affermare i valori della pace e della nonviolenza.  
www.testimonedipace.org

“Mitrovica città divisa: vivere e lavorare per la pace in un contesto di
conflitto”
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venerdì 28 marzo 2008 – ore 16
Polo Universitario di Novoli aula D15/0.04 - Firenze
Incontro con: Sanja Mrkic (Studentessa Università di  Mitrovica/Mitrovicë), Mensur
Beqiri (Studente Università di Pristina/Prishtinë), Roxana Cristescu (Stagista
Università di Firenze in Kosovo), Guido Gabelli (Rappresentante Assopace in
Kosovo). Partecipano: Alberto L’Abate, Giovanni Scotto (Università di Firenze) e
Natascia Berlincioni (Associazione per la Pace - Progetto Dialoghi di pace)

Convegno - Oltre l'insicurezza delle armi: politica, istituzioni, società
civile a confronto
sabato 29 marzo 2008 - h 9.00/17.00
Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo - Roma
Per favorire una riflessione ad ampio raggio su questi temi, oltre agli esponenti
delle associazioni promotrici, parteciperanno al convegno rappresentanti del
Governo e del mondo politico, europarlamentari, responsabili del mondo bancario
e dei sindacati, rappresentanti degli enti locali e del mondo associazionistico, oltre
che esperti ed analisti del settore.
http://www.disarmo.org/rete/a/25504.html

Ambiente: Tematica Globale nell’Interesse Locale
Quarto appuntamento: Conferenza sull’economia della decrescita e lo
sviluppo sostenibile
Mercoledì 2 Aprile 2008 - h 16 - 19
Palazzina Einaudi (ex-Italgas) aula 3, ingresso da Corso Regina
Margherita o da Lungo Dora Siena 68 - Torino
Interventi di Roberto Burlando (Docente di Politica Economica e di Finanza Etica e
Microcredito presso l’Università degli Studi di Torino), Pietro Terna (Docente di
Microeconomia e Informatica e simulazione per l’economia presso l’Università degli
Studi di Torino), Gianni Tamino (Docente di Biologia, Università di Padova), 
Mauro Bonaiuti (Docente di Istituzioni di economia presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia), Dalma Domeneghini (Associazione per la Decrescita)

Il gruppo: per una nuova soggettività sociale - Seminario residenziale di
formazione
25-26-27 Aprile 2008
Bagnou (Ca d'la Pais) - Angrogna (To)
L'Associazione Clinamen organizza un seminario residenziale di formazione sul
gruppo come nuova soggettività sociale. La vita di ogni individuo si svolge
all'interno di gruppi. Nel gruppo si discute, ci si confronta, si affrontano i
problemi e si cercano soluzioni.
www.associazioneclinamen.org

Seminario di Formazione alla Nonviolenza - COMUNICARE E PRENDERE
DECISIONI NEI GRUPPI
Casa per la Pace di Tavarnuzze-Firenze, 1-2 maggio 2008
Quante volte, in contesti di gruppo quali riunioni, assemblee, consigli di classe, ci
sentiamo frustrati per l'inconcludenza dell'incontro, o rattristati per non esser stati
ascoltati? Questo seminario, condotto con metodologie partecipative, vuole
invitare al protagonismo e allenare alle competenze proprie del facilitatore della
comunicazione nei gruppi. Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità di
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raggiungere decisioni efficaci per il gruppo e soddisfacenti anche per i singoli.
http://www.paxchristi.it/

Seminario CASCINE E TERRITORIO - Rifiuti e Riciclo
giovedì 10 aprile 2008 - h 9,00-16,00
Facoltà di Agraria, Aula Magna B - Via Leonardo da Vinci 44 – 10095
Grugliasco (TO)
Organizza l’Associazione Museo dell’Agricoltura del Piemonte
www.museoagricoltura.unito.it

Riflessioni 

Gandhi, il Dalai Lama e il Tibet
di Nanni Salio
Nella copertina del libro che Bhaskar Vyas e Rajni Vyas hanno dedicato alla
questione tibetana (Experiments with truth and non-violence; the Dalai Lama in
exile from Tibet, Concept Publishing Company, Delhi 2007), si vede il Dalai Lama
attaccato all’estremità di un bastone tirato da Gandhi. Nell’originale, alla stessa
estremità stava un bambino in atteggiamento giocoso.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=895

FARE CLIMA LOCALE
Il titolo della conferenza, "Fare clima locale", riassume bene quello che è stato
l'andamento della conferenza annuale 2008 dell'Alleanza per il Clima il 18 marzo a
Reggio Emilia, una delle città italiane avanzate nella politica territoriale per un
futuro sostenibile. È stata una giornata di ricognizione degli strumenti a
disposizione per la mitigazione dei gas serra e l'adattamento ai cambiamenti
climatici e di una riflessione comune sulle prospettive e opportunità di una loro
applicazione diffusa negli enti locali e territoriali.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=898

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)

Benazir Bhutto, "Riconciliazione. L'Islam, la democrazia, l'Occidente", Bompiani,
Milano 2008, p. 439
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=880

Mario Capanna,  Il Sessantotto al futuro, Garzanti, Milano 2008
Recensione di Angela Dogliotti Marasso
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=897

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
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Fax         +39 0115158000
E-mail     info@cssr-pas.org
Web        www.cssr-pas.org

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.


