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Primo piano
Dignità di resistenza civile nonviolenta (Segnalazione di Silvia Berruto)
http://www.19luglio1992.com/
http://www.antimafiaduemila.com/
http://www.imgpress.it/
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
A Torino dal 4 al 6 settembre 2008 la VI edizione del Forum di Sbilanciamoci!
Un bel lavoro! Torna 'L'impresa di un'economia diversa'
Protagonisti i diritti dei lavoratori: 50 relatori, sei plenarie e 10 workshop
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/sbilanciamoci-2008-a-torino/
Bruno Segre,
l’avvocato, il giornalista, l’uomo
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino
sabato 20 settembre 2008
dalle ore 15 alle 19
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/bruno-segre-avvocato-giornalista-uomo/
CONVEGNO DI STUDI: dal 68 all'89 una lezione per l'oggi
Torino, 2-4 ottobre 2008
Il Sessantotto fu una stagione complessa e densa, ricca di contraddizioni ma anche di feconde intuizioni e di slanci generosi. Non possiamo in
questa sede affrontare tutti gli aspetti che in qualche misura ad essa si richiamano: dallo sviluppo del movimento delle donne al fiorire del
dissenso cattolico, dalle lotte operaie ai movimenti di base che animarono diversi settori della società…
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/convegno-di-studi-68-89-una-lezione-per-loggi/

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/
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.
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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
Spesa militare in Italia
di Nanni Salio
Niente di nuovo sotto il sole: la spesa militare è considerata un tabù in tutti i principali paesi, democratici o meno che siano. Avete mai visto un
programma elettorale di centro sinistra o di centro destra che metta in discussione la spesa militare e ne proponga la riduzione? I due
schieramenti si rincorrono per vedere chi fa meglio nell’aumentare il budget della difesa. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/spesa-militare-in-italia-nanni-salio/
La rivoluzione dei canti in Estonia
di Stephen Zunes
C’è una frase scellerata dell’era nazista, che Hermann Goring adattò da uno spettacolo rappresentato in occasione del compleanno di Hitler:
“quando sento la parola cultura metto mano alla pistola”.
Al contrario, il popolo estone, quando si trovò di fronte a molte pistole, si affidò alla propria cultura. In un notevole nuovo documentario, The
Singing Revolution, i registi Maureen e Jim Tusty raccontano la storia poco nota della lotta nonviolenta del popolo estone contro decenni di
occupazione sovietica, culminata nell’indipendenza conquistata nel 1991. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/la-rivoluzione-dei-canti-in-estonia-stephen-zunes/

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
Alberto Clô, "Il rebus energetico. Tra politica, economia e ambiente", il Mulino, Bologna 2008, p. 232
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/novita-libri-alberto-clo-il-rebus-energetico-tra-politica-economia-e-ambiente/

Max Josef Metzger, La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani legate, Edizioni San Paolo 2008
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/max-josef-metzger-la-mia-vita-per-la-pace-lettere-dalle-prigioni-naziste-scritte-con-le-mani-legate-recensione-di-enrico
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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.
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