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Primo piano
Manifestazione - EMERGENZA DEMOCRATICA: DIFENDIAMO LA CONSULTAZIONE
SABATO 13 SETTEMBRE 2008 - ore 15.00
Piazza Matteotti - Vicenza
Si torna in piazza per difendere Vicenza da una nuova base di guerra e la consultazione popolare del prossimo cinque ottobre che
il Governo Berlusconi vorrebbe impedire.
http://www.nodalmolin.it/notizie/notizie_227.html

Prossimi appuntamenti
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/2008/09/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
SVILUPPO UMANO E PACE
Prospettive di cooperazione internazionale per le nostre comunità con i programmi delle Nazioni Unite
12-13 settembre 2008 - Sestola (MO)
Nel convegno verrà illustrata la proposta di partenariato territoriale internazionale intesa come un'alleanza strategica tra
comunità a tutti i livelli (comuni, scuole, associazioni, imprese)
www.roccadipace.it
Proiezione di PANDORA, Appello per un’informazione libera (35’)
Lunedì 15 settembre 2008 – ore 21.00
Caffè Basaglia, Via Mantova 34 - 1° piano - Torino
Pandora è uno spazio di informazione e di approfondimento giornalistico che sarà trasmesso su reti satellitari, analogiche e sul
web. Si tratta di un esperimento unico nel suo genere, perché sarà finanziato direttamente dai cittadini/telespettatori, attraverso
quote di 100 o 250 euro a fondo perduto. Una scelta obbligata per garantire una comunicazione democratica, svincolata da partiti,
potentati e logiche commerciali.
www.pandoratv.it
Mostra “Ecolabel Europeo ed etichette ecologiche di prodotto. Come scegliere prodotti che rispettano l’ambiente?”.
da martedì 16 settembre 2008 - dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 17.30
Arpa Piemonte
via Pio VII n. 9 – Torino
La mostra si snoda lungo un percorso costituito da una serie di poster e da un video il cui fine è la promozione dell’Ecolabel
europeo e dei beni e servizi sostenibili. Il materiale esposto è il prodotto di un progetto di promozione dell’Ecolabel finanziato
dalla Commissione europea e realizzato dall’Ecoistituto del Piemonte, una sezione del Centro Studi Sereno Regis di Torino.
L’ingresso è gratuito. In esposizione fino al 15 ottobre 2008.
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La giustizia e l'oikoumene
Incontro con il prof. Eligio Resta (La Sapienza-Roma)
venerdì 26 settembre 2008 - ore 19,00
Sala Assemblee CENTRO SOCIALE IL TONDO – LUGO (RA)
La giustizia, la polis e l'oikos (deriva dal verbo greco oikein, abitare. Con il significato di «terra abitata» o «mondo intero», il
termine è stato usato fin dai tempi di Erodoto); la città e la felicità della virtù collettiva; l'esperienza della Global Justice; la
giustizia e la fraternità; diritti contro i poteri; il limite della sovranità non sta nella semplice trama delle regole ma nel
meccanismo dei diritti; dopo la sovranità.
Circo e teatro alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
IL MONDO NEL VENTRE DEL BAMBINO nell’ambito de: IL SACRO ATTRAVERSO L’ORDINARIO XV edizione
Domenica 28 settembre 2008 - ore 15,30
Corso Galileo Ferraris 266/C - Torino
Scopo della kermesse sarà quello di raccogliere fondi a favore dell’associazione ASSEFA di Torino, un’organizzazione non
governativa che promuove lo sviluppo economico, sociale e spirituale di piccole comunità di contadini poveri e che si occupa di
adozioni a distanza nel territorio dell’India del Sud.
http://www.mutamento.org/sacro2008.php
GIORNATA SEMINARIALE - Il pensiero di Lanza del Vasto
sabato 4 ottobre 2008, ore 9.00 - 19.00
CENTRO INTERDISCIPLINARE SCIENZE PER LA PACE - via San Zeno, 17 (II piano) - Pisa
a cura del CENTRO STUDI LANZA DEL VASTO col patrocinio del Corso di Laurea Scienze per la Pace Univ. di Pisa
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/il-pensiero-di-lanza-del-vasto-giornata-seminariale-a-pisa/
LO SPECCHIO DEL DESIDERIO - Corso sul teatro di Augusto Boal
dal 15 al 19 ottobre 2008
Associazione Artemide, località San Faustino 22, Orvieto Terni.
Condotto da Paolo Senor, regista e formatore teatrale, è rivolto a chiunque abbia voglia di giocare, di comunicare attraverso il
corpo, i sensi e le parole, di curiosare nel proprio variegato teatrino interno, di provare a sperimentare il cambiamento. A cura
dell’Associazione Artemide “Casa Laboratorio il Cerquosino”, in collaborazione con L'associazione teatrale "Livres Como O Vento",
Centro di Sperimentazione e Divulgazione del Teatro dell'Oppresso
http://utenti.lycos.it/artemide/Artemide7.htm

Riflessioni
Gandhi e bin Laden. Nonviolenza vs terrorismi
di Nanni Salio
Che cos’è il terrorismo?
“Le parole sono pietre” (Carlo Levi) e violenza e guerra nascono prima nella mente umana, poi nel linguaggio e solo dopo si
traducono in fatti ed eventi. Terrorismo e terroristi sono due vocaboli usati frequentemente nel linguaggio della politica, di
difficile definizione e con una molteplicità di significati. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/gandhi-e-bin-laden-nonviolenza-vs-terrorismi-nanni-salio/
OLTRE L'89
di Franco Berardi detto Bifo
Nel settimo anniversario dell'undici settembre, possiamo forse affermare che la storia del mondo sta uscendo definitivamente
dalla sfera del 1989. L'anno in cui crollò il muro di Berlino fu l'inizio del decennio trionfale di un capitalismo espansivo e
progressista e libertario. Il dinamismo culturale degli anni Ottanta e Novanta mise in moto una sorta di capitalismo di massa
basato sull'alleanza tra capitale finanziario ricombinante (venture capital, mercato azionario) e lavoro cognitivo dell'innovazione
(creative class, lavoro immateriale). E' l'epoca delle dotcom. (continua)
http://liste.rekombinant.org/wws/arc/rekombinant/2008-09/msg00007.html
Le Porte del Mediterraneo
di Laura Operti
Stimoli, testimonianze, suggestioni ci sono venuti dalla Mostra Le porte del mediterraneo, allestita a Rivoli (Torino) in due
prestigiose sedi, la Casa del Conte Verde e Palazzo Piozzo, composta di due parti ben distinte. La prima, storica, ha come tema
Viaggiatori e artisti piemontesi alla scoperta del Mare nostrum, la seconda, in qualche misura complementare alla prima, anche
se in forma molto eccentrica, tratta delle Rotte dell’arte contemporanea. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/le-porte-del-mediterraneo-mostra-a-rivoli-recensione-di-laura-operti/

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)
Diego Novelli, con Marco Bobbio, Thyssenkrupp, l'inferno della classe operaia, Sperling & Kupfer, Milano 2008, p. XVII, 208
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/novita-libri-diego-novelli-con-marco-bobbio-thyssenkrupp-linferno-della-classe-operaia/
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Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni)

Aceto, divino anticalcare e spugne di corda
Per l’acciaio è fantastico: con una spugnetta imbevuta si lucida lo sgocciolatoio, ma anche l’acquaio e i rubinetti. Anzi per i
rubinetti si fa così: si imbeve di aceto puro un pezzo di carta di giornale e lo si arrotola intorno alla base del rubinetto,
schiacciandocelo bene contro. Si lascia agire tutta la notte e al mattino si strofina con uno spazzolino da denti. Come nuovo!
Ovviamente lo spazzolino da denti è uno di quelli che per i denti era consumato, ma che non si butta via, riciclandolo per questo
tipo di lavoretti. Aceto, carta di giornale, spazzolino vecchio, ecco tutto ciò che ci serve. Stesso discorso per il water closed (che
brutto nome!): non compriamo gli orribili deodoranti da appendere al bordo; non compriamo l’orribile contenitore a forma di collo
di anatra; non compriamo la «candeggina che non scivola via». Quando vogliamo pulire, disinfettare, deodorare il famigerato sarà
sufficiente versare 200 cc. di aceto nell’acqua, lasciarlo agire tutta la notte e al mattino pulire con una spugnetta. A proposito di
spugnetta: sapete lavorare all’uncinetto? Se sì potete realizzare spugne di tutte le misure e per tutti gli usi lavorando lo spago, o
la rafia. Va bene per fare un efficace peeling, ma va bene anche per lavare i piatti e anche i sanitari. Meglio di quelle piccole
spugnette colorate (tutto a 1 euro!!!) che durano niente e sono sintetiche e poi dove le metto quando sono da buttare?
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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 archivi. 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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