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Primo piano
CONVEGNO DI STUDI: dal 68 all'89 una lezione per l'oggi
Torino, 4 ottobre 2008
Fabbrica delle "e" - Gruppo Abele - Corso Trapani 91/B - 10141 Torino
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/2008/09/convegno-di-studi-68-89-una-lezione-per-loggi/

Gandhi mi ha detto
di Nanni Salio
Irrequieto come Bruce Chatwin, colto, aristocratico, curioso, cercatore della verità, artista, giramondo, avventuriero, negli anni
che precedono la bufera di violenza che spazzerà l’Europa e il mondo intero, Lanza del Vasto aprì la via del pellegrinaggio verso
l’India, lungo la quale si incammineranno a migliaia i giovani figli dei fiori trent’anni dopo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/gandhi-mi-ha-detto-nanni-salio/
In vista della consultazione che si terrà il 5 ottobre, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, si anticipa il
"GRANDE SI" popolare con una performance insieme
sabato 4 ottobre 2008 - ore 16 - Parco Querini di Vicenza
http://www.dalmolin5ottobre.it/

Prossimi appuntamenti
Presentazione di A colpi di cuore. Storie del sessantotto, un libro di Anna Bravo, Laterza, Roma-Bari 2008
venerdì 3 ottobre 2008 - ore 17,30
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca, 21 - Torino
I giovani, il femminismo, la protesta, le assemblee, l’amore, il dolore, la violenza, e ancora le culture, i comportamenti, le
sensibilità: sembrano spaccati di storie diverse, e in parte lo sono. Gli anni ’68 – perché di ‘anni’ possiamo parlare – hanno più
volti. Per raccontarli, Anna Bravo parte da sé e dai dubbi che vale la pena di guardare in faccia dopo quarant’anni di storia e di
vite.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/presentazione-del-libro-a-colpi-di-cuore-storie-del-sessantotto-di-anna-bravo/
Presentazione del libro di Daisaku Ikeda Il quaderno di Hiroshima
martedì 7 ottobre 2008 - ore 18
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 -Torino
Relatori:
Maurizio Tosi,responsabile nazionale per il Piemonte dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis
Presenta: Cinzia Regini, del Movimento Nonviolento
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/presentazione-del-libro-di-daisaku-ikeda-il-quaderno-di-hiroshima/

Segnalazioni
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
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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, sezione del Centro Studi Sereno Regis di Torino. L’ingresso
è gratuito. In esposizione fino al 15 ottobre 2008.
http://www.arpa.piemonte.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=332
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/
In occasione della Giornata Mondiale Dell’alimentazione
La Festa Contadina
domenica 12 ottobre 2008
Imbarchino del Parco del Valentino - TORINO
- Mercatino contadino e artigiano, con presenza di associazioni locali e banco del baratto, presente tutto il giorno; - Incontro di
confronto e discussione tra esperti e consumatori (analisi della situazione attuale e proposte per uno sviluppo territoriale
partecipato); - Eventi culturali e laboratori. A cura di ARI – Associazione Rurale Italiana e MAIS
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
Corso per Mediatori Internazionali di Pace - Bertinoro 2008
dal 27 al 30 novembre 2008
Termine iscrizioni: 5 novembre 2008
http://www.mediatoridipace.org/

Riflessioni
La Sconfitta dei Chicago Boys
di Hezel Henderson
La famosa scuola di economia dell'Università di Chicago resa famosa da Milton Friedman (1912-2006), ha diffuso in tutto il
mondo il fondamentalismo di mercato. Avidità, egoismo, individualismo e visione angusta di breve periodo andavano di pari passo
con la libertà e la democrazia elevando lo status della filosofia morale. (continua)
http://www.portalecnel.it/portale/rassegnastampaweb.nsf/0/C1256B96004BD704C12574CE00257965/$FILE/048-JBPPQ.pdf
Gli sbagli dell’America
di Miriam Carraretto
La gelata estiva nei rapporti tra Washington e Mosca in merito alla questione georgiana dimostra ancora una volta l’abilità degli
Stati Uniti nel distinguere tra i “buoni” e i “cattivi”, soprattutto quando a farne le spese rischiano di essere i loro interessi. Lo sa
bene Stephen Zunes, che da anni si occupa di politica estera americana, indagando i retroscena, spesso troppo oscuri, di una
macchina diplomatica abilissima. «Gli Stati Uniti», ha dichiarato, «sono divenuti la potenza che ha raccolto il testimone del
colonialismo per governare l’economia del petrolio nel Medio Oriente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/gli-sbagli-dell%e2%80%99america-intervista-a-stephen-zunes-di-miriam-carraretto/

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)
Maria Giovanna Lazzarin, Attenti al lupo! Aggressività e bullismo tra i giovani, Armando, Roma 2008, p. 111
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-maria-giovanna-lazzarin-attenti-al-lupo-aggressivita-e-bullismo-tra-i-giovani/

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni)

Non solo al Sereno Regis si parla di FIL!
Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia nel 2002, sostiene che il Pil (Prodotto interno lordo) non basta più per definire il
grado di sviluppo e ricchezza di un Paese. Secondo Kahneman occorre elaborare il National Well-Being Account, cioè l’indice di
benessere o più semplicemente l’indice della felicità (Fil: Felicità interna lorda). La ricerca di indicatori non solo materiali nella
definizione del benessere di una società, ovvero l’approccio etico-umanistico nello studio dei fenomeni economici, èuna delle
novità più interessanti dell’economia contemporanea, che ha trovato in Amartya Sen e nel suo Human Development Index (il
coefficiente di misurazione del grado di sviluppo) un punto di riferimento. Quale rapporto esiste tra felicità e denaro? «Una
persona priva del necessario per vivere in maniera confortevole non è felice, ma è altrettanto certo che, una volta raggiunto quel
livello, a ogni incremento di reddito corrisponde una diminuzione di felicità». È il celebre «paradosso della felicità».
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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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