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Primo piano

Moni Ovadia - Testimone in piazza Chanoux ad Aosta per la Campagna contro il razzismo
di Silvia Berruto
I problemi ci sono e quando ci sono non sono certo i Rom. Una civiltà come affronta i problemi: in modo civile sennò, per esempio, facciamo
così. Abbiamo un problema di anziani, naturalmente il numero cresce, facciamo una cosa dopo una certa età l’eutanasia. “Così si risolvono i
problemi? Con le impronte? Con questi provvedimenti tetragoni, inutili e cattivi che deprimono il paese, che deprimono la sua credibilità?
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/moni-ovadia-testimone-in-piazza-chanoux-ad-aosta-per-la-campagna-contro-il-razzismo-silvia-berruto/

I media rispettino il popolo ROM
Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una forte campagna politica e d'informazione riguardante il tema dell'immigrazione. Siamo rimasti molto
impressionati per i toni e i contenuti di molti servizi giornalistici, riguardanti specialmente il popolo rom. Troppo spesso nei titoli, negli articoli,
nei servizi i rom in quanto tali - come popolo - sono stati indicati come pericolosi, violenti, legati alla criminalità, fonte di problemi per la nostra
società. (continua)
http://www.giornalismi.info/mediarom/

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/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/vivere-la-nonviolenza-campi-estivi-del-mir-mn/

Prossimi appuntamenti 

La politica americana in Medio Oriente e le radici del terrorismo
Incontro con Stephen Zunes
giovedì 24 luglio 2008 - ore 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Stephen Zunes ha una cattedra all'Università di San Francisco all'interno di un programma di studi sulla pace e la giustizia. Zunes è
inoltre uno specialista del Medio Oriente, dove ha soggiornato a più riprese. Collabora a "Foreign Policy in Focus" e fa parte del comitato
di direzione della "International Peace Research Association".
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-politica-americana-in-medio-oriente-e-le-radici-del-terrorismo

Segnalazioni 

E' pronto il «Diario scolastico» 2008-2009. Se ogni mattina, quando i nostri ragazzi entrano in classe con i loro insegnanti e compagni,
potessero avere la percezione che, oltre che andare a scuola di matematica, di italiano, di musica, di lingua straniera, vanno “A SCUOLA DI
PACE”, certamente la loro giornata diventerebbe più colorata, più ricca, più appassionante, più felice.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/a-scuola-di-pace-pace-a-scuola/

“I SHARE WITH YOU…” Emozioni dal Gujarat – la terra di Gandhi
Fotografie di Caterina Giustolisi
In esposizione fino al 27 luglio 2008 alla Festa dell'Unità di Legri, Calenzano (FI), tutti i giorni, la sera.
Si tratta di una raccolta di 45 fotografie (30x45cm) che raccontano attimi vissuti in un dialogo silenzioso e condiviso con il paesaggio e con le
persone incontrate in India. Uno scambio di emozioni che arricchiscono l’anima.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/%e2%80%9ci-share-with-you%e2%80%a6%e2%80%9d-emozioni-dal-gujarat

Johar! Territori del sacro. Continuità e tradizione delle culture indigene in Jharkhand (India)
Museo “Luigi Pigorini”, Piazza Marconi 14 – Roma E.U.R. Al Salone delle Scienze 
Proroga dell'esposizione fino al 14 settembre 2008. A cura di Daniela Bezzi
Opere pittoriche e su tessuto delle artiste tribali Putli Gangju, Philomina e Juliet Imam, Rukmani e Parvati Devi e altre della Tribal Women Artists
Cooperative di Hazaribagh (TWAC); e di Tarshito Nicola STRIPPOLI (in workshop con la TWAC, autunno 2006). Percorso fotografico di Mario
POPHAM e Robert WALLIS.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/johar-territori-del-sacro-continuita-e-tradizione-delle-culture-indigene-in-jharkhand-india-mostra-a-roma/

In viaggio con Alex
domenica 20 luglio 2008 - ore 21.00
Palazzo Furii, nei pressi di Piazza Umberto I - Casalbordino (CH)
Presentazione del libro: Fabio Levi, In viaggio con Alex (Feltrinelli, Milano 2007) alla presenza dell'autore (Docente di storia
contemporanea, Università di Torino)
Al termine sarà offerto un buffet con prodotti del commercio equo e solidale (a cura della cooperativa 'Il Mandorlo' di Pescara). Organizzano:
Legambiente Abruzzo, WWF Abruzzo, Nuovo Umanesimo. Patrocinio: Assessorato alla Cultura del Comune di Casalbordino. Partecipano:
PeaceLink, Pax Christi, Rete Nonviolenta Abruzzo, Rete Radié Resch

PER UN FUTURO SENZA GUERRE - Conferenza del prof. Alberto L'Abate
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Dalle esperienze personali a una teoria sociologica per la pace
martedì 22 luglio 2008 - ore 21,
Hospitale del Tauleto - Via Giovanni XXIII n. 87 - Tolè – Vergato (BO) 
Alberto L'Abate è docente di Sociologia dei Conflitti e Ricerca per la Pace all'Università di Firenze e  presidente nazionale dell'Istituto
internazionale di ricerca per la pace - Rete Corpi Civili di Pace (IPRI-Rete CCP).

VI appuntamento delle vie della legalità
Giornata "Paolo Borsellino" 25 luglio 2008 - Jesi - Piazza della Repubblica
Mostra fotografica "LOCRI 1 MARZO 2008. Manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta. Un caso di resistenza civile nonviolenta".
Photo Silvia Berruto per il Consorzio delle cooperative sociali Trait d'Union - Valle d'Aosta
Jesi  - Palazzo della Signoria. 25-26 luglio 2008
Reportage fotografico composto da 46 immagini colore. Testimonianza della resistenza collettiva nonviolenta di 13 valdostani a Locri il 1 marzo
2008
Giornata "Paolo Borsellino" . ore 18.00 incontro dibattito sull'informazione come strumento di lotta alla Mafia, con sponsorizzazione della rivista
"Antimafia 2000" e del foglio elettronico IMG press.
Parteciperanno Anna Germoni di IMG Press, Lorenzo Baldo vicedirettore di Antimafia 2000 e Silvia Berruto fotografa autrice della mostra "LOCRI
1 MARZO 2008. Manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta. Un caso di resistenza civile nonviolenta"

San Giacomo 2008, la tradizione del fiume. Due giornate, venerdì 25 e sabato 26 luglio, ricche di appuntamenti per rivivere l'antica festa in
onore del patrono dei barcaioli. 
http://www.educazionesostenibile.it/portale/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=1

Satyagraha, l'insistenza della verità - Teoria e pratica della nonviolenza
Corso tenuto da Antonino Drago
1 - 3 agosto 2008
Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI) 
La marcia dei monaci in Birmania nell'autunno del 2007, la protesta nei monasteri in Tibet e la marcia dei tibetani dall'India verso il Tibet nella
primavera 2008, le manifestazioni pacifiche in tutto il percorso della fiaccola per i Gioci Olimpici a Pechino, rendono di grande attualità una
riflessione sulla libertà di pensiero, parola e azione e sulla legittimità della protesta nonviolenta.
http://www.iltk.it/it/altri.htm

Dal 3 al 9 agosto 2008 ricordiamo Hiroshima e Nagasaki
Vicenza, Brescia, Ghedi; ancora Vicenza ed infine Aviano: le iniziative organizzate quest'anno per ricordare l'anniversario delle atomiche sulle
due città giapponesi. I giorni 6-7-8-9 agosto dalle 7.30 alle 13.30 il Gruppo Presenza Longare sosterà in sit-in permanente davanti alla base
Pluto di Longare. Le iniziative che si svolgeranno a Vicenza godranno del Patrocinio e della collaborazione del Comune di Vicenza e sono
copromosse da: Acli, Casa per la Pace, Chiesa Evangelica Metodista di Vicenza, Comitato Più Democrazia e Partecipazione, Comunità Papa
Giovanni XXIII, Coordinamento dei Comitati, Donne in rete per la Pace, Emergency, Equistiamo, Famiglie per la Pace, Granello di Senape,
Gruppo Presenza Longare, Legambiente, MIR, Movimento Gocce di Giustizia, Movimento Nonviolento, Operatori Sanitari per la Pace, Pax Christi,
Presidio Permanente "No Dal Molin", Rete Lilliput.
http://www.beati.org/node/298

47° Convegno Nazionale CEM Mondialità
Viterbo 25 - 29 Agosto 2008 
La politica e la nuda vita - È ancora possibile educare oggi?
http://www.cem.coop/convegni

Quinto Premio Claudio Accardi, intitolato alla memoria del giornalista scomparso nel 2002.
Si tratta di un concorso rivolto a tutti - giornalisti, studenti, chiunque desideri lavorare nel mondo della comunicazione - al quale si può
partecipare inviando un elaborato sul tema: guerre in corso, conflitti dimenticati, ma anche le guerre quotidiane di chi si trova ad essere
discriminato, ecc. Gli elaborati possono essere testi scritti o video, inediti o pubblicati quest'anno a partire dal 1 gennaio 2008. La scadenza è
fissata al 10 settembre. La giuria, presieduta da Sergio Lepri, selezionerà i tre migliori lavori, che  vinceranno ciascuno un premio da 5.000
euro.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni 

L’alternativa nonviolenta dei Corpi Civili di Pace
Nanni Salio
E’ il vecchio sogno che sin dagli anni ’30 del secolo scorso Gandhi aveva immaginato e che solo ora si va man mano realizzando, seppur
lentamente: gli Shanti Shena, le Peace Brigades, che oggi hanno assunto nomi e forme diverse, e chiamiamo convenzionalmente “Corpi civili di
Pace” (CCP). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/alternativa-nonviolenta-dei-corpi-civili-di-pace-nanni-salio/

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)

Nel periodo estivo i servizi della Biblioteca non saranno disponibili dal 21 al 29 luglio e dal 25 al 30 agosto

Gianfranco Pacchioni, "Quanto è piccolo il mondo. Sorprese e speranze delle nanotecnologie", Zanichelli, Bologna 2008, p. 222
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/novita-libri-gianfranco-pacchioni-quanto-e-piccolo-il-mondo-sorprese-e-speranze-delle-nanotecnologie/

M. Lietaert (a cura di), Cohousing e condomini solidali. Guida pratica alle nuove forme di vicinato e vita in comune con allegato il documentario
«Vivere in cohousing», Editrice Aam Terra Nuova, Firenze 2007, pp. 200, euro 18,00, all. cd: Vivere in cohousing
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/a-proposito-di-cohousing-e-condomini-solidali-cinzia-picchioni/
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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 o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri indirizzari. 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.


