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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/19 - giovedì 8 maggio 2008
Come aiutarci con il 5x1000.
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo
all'anno 2007.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da
versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il
nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano
Inaugurazione della mostra fotografica: L'altra faccia della shining India, il caso
Singur
in esposizione dal 9 - al 20 maggio 2008
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Conferenza stampa di presentazione venerdì 9 maggio 2008 alle ore 12.00
presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
parteciperanno:
- Antonio Tricarico, dalle zone di Singur
- Simona Caleo, autrice del reportage fotografico.
Orario di visita della mostra: dalle ore 10 alle ore 18, dal lunedì al venerdì

APPELLO
Ai Centri Sociali e ai gruppi che hanno annunciato per sabato 10 maggio
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2008 la manifestazione contro la decisione di invitare lo Stato di Israele
come ospite d’onore del Salone del Libro, alle Forze dell’Ordine e ai
cittadini di Torino.
Esprimiamo la nostra viva preoccupazione per ciò che può avvenire sabato e non
vorremmo che Torino si trasformasse in una nuova Genova del G8 2001. Il livello
di violenza raggiunto in quell’occasione sia da quelle minoranze che snaturano le
giuste manifestazioni nonviolente abbandonandosi ad azioni distruttive e
aggressive e bruciando simboli come le bandiere, sia da chi abusa della legittima
forza pubblica che ha il compito non di punire arbitrariamente, ma di
neutralizzare i violenti e difendere tutti, non deve mai più verificarsi. Rivolgiamo,
perciò, un accorato invito alla NONVIOLENZA a tutte le parti in causa. Un
approccio nonviolento al dialogo e alla comunicazione, perché i conflitti siano
affrontati senza aggressioni reciproche, è l'unico in grado di mettere un argine alle
degenerazioni del vivere comune. Le analisi dei fatti e le soluzioni proposte
possono essere diverse, ma è solo attraverso il dialogo che si può giungere ad una
soluzione in cui non ci siano vinti ma solo vincitori.
Associazione Radicale Satyagraha, Centro Studi Sereno Regis,
MIR-Movimento Nonviolento Piemonte-Valle d'Aosta
Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line
l'elenco completo e il programma dei campi per l'estate del 2008 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti
CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122
Torino
1° Incontro: Immagini e riflessioni sul dharma e la cultura del
buddhismo tibetano
venerdì 9 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Elsa Bianco, Gruppo Interreligioso "Insieme per la pace" e Carla
Gianotti, tibetologa
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):
13 maggio 2008, “Cile: sconfitta di un dittatore”, con Cinzia Regini
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122
Torino
2° Incontro: Conoscere la Cina
venerdì 16 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Federico Avanzini, Docente di Storia dell’Asia moderna e
contemporanea presso l’Università di Torino
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ASSEMBLEA REGIONALE DEL MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta
sabato 17 maggio 2008 - dalle ore 10 alle 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Presentazione delle realtà: MIR-MN, Centro Studi Sereno Regis, Gruppo Campi; la
nonviolenza in Piemonte (breve gioco su stato attuale ed aspettative per il futuro);
discussione politica: compiti di un movimento nonviolento nella nostra realtà
piemontese; programma per il futuro: campagne per il disarmo (riconversione
dell'industria bellica, legge per il disarmo atomico); attività di autoformazione
(campi, seminari, incontri); servizio civile; stile di vita; attuazione delle mozioni
congressuali del MIR e del Movimento Nonviolento.
Federalismo e nonviolenza: due strade verso la pace
martedì 20 maggio 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Incontro con Lucio Levi (Movimento Federalista Europeo) e Nanni Salio
(Presidente del Centro Studi ereno Regis).
Introduce Giuliano Martignetti
Dal Sessantotto all’Ottantanove: una lezione per l’oggi - Seminario di
preparazione al convegno del 3-4 ottobre
22 maggio 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interventi di Elisabetta Donini, Marco Revelli, Giuliano Martignetti ed
Alberto L'Abate. Introduce Nanni Salio.
Sono in corso varie rievocazioni del Sessantotto, anno che sta diventando
proverbiale come era il “fare un quarantotto” nell’Ottocento. Vorremmo in questo
seminario proporre qualche prima riflessione tesa a ricordare le due date
importanti del ’68 e dell’’89 come unite in un ciclo più ampio da scoprire e
valorizzare. Ci interessa ascoltare non il fracasso dell’albero che cade, ma il sottile
brusio della vita della foresta che cresce, tra le difficoltà, con la forza della realtà.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=932
Presentazione del libro di Alberto L'Abate, Per un futuro senza guerre,
Liguori, 2008
22 maggio 2008 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Ne parlano con l'autore, Angela Dogliotti Marasso, Enrico Peyretti e
Nanni Salio
Questo libro nasce per cercare di sfidare la sottovalutazione della nonviolenza
come strumento di mutamento sociale e di trasformazione nonviolenta dei
conflitti. Si basa su una lunga esperienza dell’autore in interventi nonviolenti, sia
in varie lotte nel nostro paese ed anche all’estero.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=933
SE VUOI LA PACE EDUCA ALLA PACE
4° Convegno internazionale
22 - 25 maggio 2008
Università di Modena e Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia
Il Convegno “Se vuoi la pace educa alla pace”, organizzato dalla Scuola di Pace di
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Reggio Emilia e dal Comitato italiano per il “Decennio per una cultura di pace e
nonviolenza per i bambini del mondo”, in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio Emilia, si svilupperà su due binari che corrono paralleli, un
binario esperienziale e un binario di approfondimento culturale.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=925
CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122
Torino
3° Incontro: Presentazione del libro di Danilo Di Gangi, Fra barbari e
dei, L'Arciere, Cuneo 2008
con la presenza dell’autore
venerdì 23 maggio 2008 - ore 18
L'Autore descrive il suo viaggio di oltre 2.000 Km attraverso il Tibet e racconta la
strategia della nuova Cina nel Paese, mascherata dietro gli illusori benefici del
progresso, ma con reali ed esclusivi scopi di sfruttamento economico ed
energetico stravolgendo la cultura, l'animo e le tradizioni.

Segnalazioni
Mostra fotografica
Locri 1° marzo 2008. Manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta. Un
esempio di resistenza civile nonviolenta
di Silvia Berruto per il Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union (Valle
d'Aosta)
dal 25 aprile al 25 maggio 2008
Espace Populaire - via J. C. Mochet 7 - 11100 Aosta
All’interno di OYOYOY!, Festival internazionale di cultura ebraica l’associazione culturale
Monferrato Cult invita alla Lectio Magistralis di Johan Galtung sul tema Pace in
Medioriente! Una proposta nonviolenta.
venerdì 9 maggio 2008 - ore 17,45
Sinagoga - vicolo Salomone Olper 44 - Casale Monferrato
Commenti e domande del politologo Vittorio Emanuele Parsi e dell'opinionista Farian
Sabahi. Introduce l'incontro il giornalista David Parenzo.
http://www.oyoyoy.it/Programma_OY2.aspx

Presentazione del libro di Carlo Grande, Terre alte. Il libro della
montagna, Ponte alle Grazie.
Sabato 10 maggio 2008 - ore 20.30
Fiera del Libro di Torino - Spazio La Pagoda
con l’autore, Marco Aime, Alessandro Barbero e Fredo Valla
La montagna descritta attraverso situazioni simboliche, in una tradizione che va da
Petrarca a Rigoni Stern: il valico è un momento di passaggio, la pietraia è lo
smarrimento, la vetta uno stato di grazia nel quale siamo finalmente noi stessi, la
discesa il simbolo della capacità di rinunciare... La montagna diventa un luogo
dell’anima, la salvezza per l’uomo moderno. Una realtà carica di simboli vitali e
necessari alla nostra sopravvivenza nelle società complesse, che hanno perso la
poesia, il senso della bellezza, dello sforzo, del sacrificio, della fatica, della
collaborazione reciproca.
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Mosaicoscienze 2008: Le sfide del terzo millennio. 22-25 maggio 2008,
nei nove comuni dell’Associazione Colline Moreniche del Garda:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Monzambano,
Pozzolengo, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
Ciclo di conferenze, a ingresso libero con i più importanti esperti italiani di
energia, ecologia, climatologia e tecnologie produttive, a confronto, per
sensibilizzare il grande pubblico sulle urgenze necessarie per salvare il nostro
pianeta, ma anche sul contributo che ognuno, nel suo piccolo, può dare per
limitare consumi e inquinamento.
http://www.mosaicoscienze.com/home.html
Alter Balkan: alternative di cultura balcanica
Concerto dei Bruskoi Triu, musica zingara e dintorni
venerdì 16 maggio 2008 - ore 22
Padiglione 14, Parco della Certosa (corso Pastrengo angolo via
Tampellini), Collegno
Ingresso a offerta per sostenere i progetti di cooperazione in Bosnia Erzegovina
della Cooperativa I.So.La.
Aggregazione e integrazione nelle aree metropolitane di cittadini dai
Balcani
sabato 17 maggio 2008 - ore 15.45
Sala riunioni, C.so Francia 269 (Villaggio Leumann), Collegno
Interventi:
• Saluti della Sindaca di Collegno, Silvana Accossato
• Mariella Console, avvocato dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici
sull’immigrazione)
• Racconti di esperienza di donne emigrate dai balcani, alcune delle quali
seguite dalla Cooperativa San Donato
Due giorni di informazioni e di scoperta della cultura balcanica, per festeggiare i
10 anni di amicizia fra Collegno e Sarajevo.
www.cooperativaisola.org
Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 17 maggio 2008 - ore 21 - Cinema Comunale - piazza del
Municipio - Condove (TO)
martedì 20 maggio 2008 - ore 21 - Sala Polifunzionale del Consiglio
Circoscrizionale del Quartiere Sud, via Monte San Gabriele - Novara
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 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. Ingresso libero.
www.livres.it
Presidio in prefettura contro la costruzione della fabbrica della morte
nella base militare di Cameri
lunedì 19 maggio 2008 ore 15.00
Piazza G. Matteotti - Novara
www.nof35.org
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Vivere vegan: un approccio filosofico e spirituale
Interventi di Lisa e Paola Cerruti e Viviana Ribezzo
mercoledì 21 maggio 2008 - ore 21,00
CASA WIWA - via Pianezza 4 - Collegno
La scelta vegetariana non è, come pensano tanti, una moda recente, legata
all'abbondanza di cibo che caratterizza le nostre società, ma una scelta antica
come il mondo. Molte religioni, orientamenti spirituali e filosofici ne hanno fatto
un punto cardine della crescita spirituale ed etica dell'uomo.
Nodi Mediterranei - Torino 2008
Israeliane e Palestinesi - Superare l'odio - Costruire la pace
22 maggio 2008 - ore 18.00
Sala Einaudi - Torino Incontra Conference Centre
Via San Francesco da Paola 28 - Torino
Presiedono Janiki Cingoli (Direttore del CIPMO) e Marco Brunazzi (Direttore
dell'Istituto Salvemini)
Introduce Mercedes Bresso (Presidente Regione Piemonte)
Relatrici Colette Avital (Vice Presidente della Knesset - Israele) e Salwa Hedeib
(Vice Ministro per le Pari Opportunità della ANP - Palestina)
A cura di Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e l'Istituto Salvemini
Terrafutura.
Buone pratiche di vita, di governo e d'impresa, verso un futuro equo e
sosotenibile.
23-25 maggio 2008
Fortezza da Basso - Firenze
www.terrafutura.it
Coltiviamo la pace
3° Salone internazionale delle inizitive di pace
30-31 maggio - 1 giugno 2008
Cité des Sciences et de l'Industrie - M° Porte de la Villette - Paris
ll Centro Studi Sereno Regis con la collaborazione del MIR e grazie all'aiuto di Idea
Solidale organizza un viaggio a Parigi per la visita al Salone. Per informazioni e
iscrizioni
rivolgersi
a
Giovanni
Ciavarella
(e-mail:
giovanni.ciavarella@intesasanpaolo.com oppure al n. 347.7938539)
www.salon-initiativesdepaix.org
18-19-20 luglio 2008: Università Estiva dell’Arca
La Borie Noble, La Flyssière, Nogaret. L’iniziativa si rivolge ad ogni persona
interessata all’esperienza dell’Arca e che desidera condividervi la propria
esperienza. Attraverso ateliers, tavole rotonde e insegnamenti essa potrà far
partecipe gli altri di ciò che la fa vivere e accogliere il sapere di cui gli altri sono
portatori.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=929

Riflessioni
Il “grande gioco” da Badshah Khan a Benazir Bhutto
6 di 8

11-11-2008 17:36

[CSSR-PAS NEWS] 2008/19

di Nanni Salio
Per cercare di comprendere meglio la straordinaria grandezza di Badshah Khan,
possiamo partire da alcune domande: primo, come si inserisce questa esperienza
nel contesto della cultura islamica e di quella specificamente tribale dei Pathan?
Secondo, che cosa ha impedito a questa esperienza di continuare dopo la cacciata
degli inglesi? Terzo, che cosa impedisce oggi di riscoprire e promuovere
nuovamente la via della nonviolenza nelle società islamiche, oltre che più in
generale in tutto l’Occidente? (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=930

Da città dell’amore a città della violenza. Verona può rinascere con la
nonviolenza
di Mao Valpiana
Il tragico pestaggio a morte di Verona è l’ennesimo campanello d’allarme. Guai a
non prestare la dovuta attenzione. Sbaglia il Sindaco Tosi a minimizzare e limitarsi
ad invocare la mano pesante della Magistratura. Quei giovani naziskin (liceali
modello figli della borghesia, o semianalfabeti figli di manovali) con il mito della
violenza fine a se stessa, sono il frutto di una società carica di violenza strutturale.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=931

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)
Muhammad Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli, Milano 2008, p.
237
Con "Il banchiere dei poveri" ha raccontato la storia straordinaria della fondazione
della Grameen Bank e ha mostrato come il sistema del microcredito sia capace di
sottrarre milioni di persone alla miseria e allo sfruttamento. Da allora ha esteso il
raggio d'azione di Grameen dal campo strettamente finanziario a quelli
dell'alimentazione,
dell'educazione,
dell'assistenza
sanitaria,
delle
telecomunicazioni. Oggi il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è pronto
per una nuova sfida: proporre quell'esperienza come un modello e un punto di
riferimento per riuscire finalmente a estirpare la piaga della povertà mondiale.
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@cssr-pas.org
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
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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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