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Primo piano

La scuola si scuote
di Enrico Peyretti
Che succede nella scuola, in tutti i suoi gradi, dalle materne all'università, in tutte le sue componenti? La democrazia comincia
dalla libertà di imparare, di sapere, di pensare, di parlare. Non comincia, e semmai finisce, nel delegare qualcuno per tutti,
accomodandosi nel pensiero unico. Se la scuola si scuote, può svegliare l'Italia dall'incantesimo comatoso. La scuola è la mente
di una società. Là tutto comincia, nel bene e nel male. Più dei media, la scuola si rivela improvvisamente luogo di pensiero
indipendente e critico. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/la-scuola-si-scuote-enrico-peyretti/

TATA Motors lascia Singur ma la lotta continua
di Giorgio Cingolani
La lotta a Singur, Bengala Occidentale, India,  si è risolta con un decisione unilaterale della TATA Motors di abbandonare
l’insediamento industriale già in avanzato stato di completamento (la produzione della vetturetta NANO era stata prevista per il
mese di Ottobre 2008) e di iniziare un nuovo insediamento in Gujarat. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/tata-motors-lascia-singur-ma-la-lotta-continua-giorgio-cingolani/

Prossimi appuntamenti al Centro Studi 

Alimuddin Street: il cuore pulsante di Calcutta - Parole e immagini dei bambini sulla strada
giovedì 23 ottobre 2008 - ore 18.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Presentazione e discussione su un'ipotesi di lavoro. A fine serata condivisione di cibi e bevande dall'India. Informazioni:
Associazione Shanti onlus, 3467289505; 012558188; info@shantiweb.it

La Sardegna a Torino - Incontro con Domus Amigas
venerdì 24 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Domus Amigas è il nome che si è dato un gruppo di donne che, dal gennaio 1999, a Iglesias (sud-ovest della Sardegna) ha
avviato l’associazione «Centro Sperimentazione autosviluppo», per sperimentare forme e modalità di autosviluppo partendo dai
bisogni, dalle esigenze dell’ambiente e delle persone del luogo.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/la-sardegna-a-torino-incontro-con-domus-amigas/

Nasce il Comitato per un’alternativa energetica. Incontro pubblico
giovedì 30 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Crisi energetica, questione nucleare, picco del petrolio, caos finanziario, cambiamento climatico globale, nuovo disordine
mondiale: un insieme di problematiche che richiedono risposte e progetti innovativi e autenticamente sostenibili. Dopo
l’esperienza degli anni ’70-’80 è ancor più necessario un lavoro di base per progettare la transizione verso un altro modello
economico: equo, sostenibile, nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/nasce-il-comitato-per-un%e2%80%99alternativa-energetica-incontro-a-torino/

La questione energetico/etica
mercoledì 19 novembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Cosa e come consumiamo determina i nostri valori verso il pianeta, gli animali, gli altri popoli e la nostra comunità. Suggestioni
e confronti sulle nostre pratiche quotidiane.
Relatore: Giampiero Godio, Legambiente, ambientalista, esperto di energie
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www.ilgattoapu.org

Oltre la specie
mercoledì 26 novembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Dall'antropocentrismo all'antispecismo: riflessioni sulla prevaricazione umana nei confronti dell'Altro.
Relatori: Nanni Salio, Presidente del Centro Studi Sereno Regis e Massimo Filippi Neuroscienziato, socio fondatore di Oltre la 
Specie
www.ilgattoapu.org

Alimentazione animale o vegetale?
mercoledì 3 dicembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Dalla parte degli umani, dalla parte degli animali, dalla parte della Terra.
Relatrici: Luisa Mondo, Medico, esperta di allattamento naturale al seno e Marinella Correggia, Giornalista, scrittrice, esperta di
temi sociali
www.ilgattoapu.org

Segnalazioni 

Settimana zen a Torino
Incontro con i monaci di Plum Village
giovedì 23 ottobre 2008 - ore 20.45
Centro Yoga Sangha via Villa Glori 6, Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/settimana-zen-a-torino-23-25-ottobre-2008/

24 ottobre 2008 - Una giornata di iniziative "NO NUKE"
TORINO SISTEMA SOLARE è la sigla di riferimento per tutti gli artisti, i locali e le realtà che si mobiliteranno, del tutto
gratuitamente, contro i progetti di ripristino dell'energia nucleare nel nostro paese e a sostegno della campagna 20/20/20 (-20%
immissioni, +20% energie alternative, +20% risparmio energetico): 
Ore 9, partenza della manifestazione studentesca da piazza Arbarello; arrivo ore 12 a Palazzo Nuovo con Giampiero
Godio, Luca Mercalli, Gianni Mattioli e Max Casacci
Ore 21, concerto al Palaisozaki NO NUKE! ROCK CONTRO IL NUCLEARE. Con Subsonica, Afterhours, Linea77, Bugo, Le luci
della centrale elettrica, Harry Loman.
http://www.legambientepiemonte.it/nonuke.htm

Educarci alla nonviolenza: la strada per una cultura di pace
sabato 25 ottobre - ore 9
Sala del Consiglio Provinciale, via Zamboni 13 - Bologna
Interventi di:
Alberto L'Abate: La nonviolenza come rivoluzione totale. Piero Giorgi: La scelta della nonviolenza nella vita quotidiana Pat
Patfoort : La nonviolenza nella gestione dei conflitti interpersonali. Antonino Drago: La nonviolenza dal soggettivo allo strutturale.
don Fabio Corazzina: La nonviolenza: verità, riconciliazione, ricostruzione della fiducia. Al pomeriggio lavori di gruppo con i
relatori.

Seminario - Nonviolenza: il pensiero di Mahatma Gandhi
sabato 25 ottobre 2008 - ore 10
Tensostruttura di Piazza Vittorio - Orbassano (TO)
Partecipano Avtar Singh Rana, Assessore alle politiche sociali della Città di Orbassano e Stefano Piano, Professore Ordinario di
Indologia e Direttore del Dipartimento di Orientalistica dell'Università di Torino. Ospite d'onore il Console Onorario dell'India.

Linux Day 2008 di Torino.
Il tradizionale evento che ogni anno si ripete e si rinnova per portare Linux ed il software libero alla portata di tutti, utenti
occasionali e tecnici di alto livello. La manifestazione di quest'anno si snoda su quattro ore (sabato 25 ottobre 2008, a partire
dalle 13:30 presso la Cascina Roccafranca di Torino), venti talks per tutti i gusti, un Installation Party, un'area per i videogiochi,
decine di volontari coinvolti e molto altro. Una giornata per conoscere e far conoscere Linux, il sistema operativo alternativo e
tutto l'universo del software libero. 
http://linuxdaytorino.org/2008/index.php

Settimana zen a Torino
Passi in Pace - Camminata in  consapevolezza
sabato 25 ottobre - ore 17.00
piazza San Carlo - Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/settimana-zen-a-torino-23-25-ottobre-2008/

VII Giornata del Dialogo Cristiano/Islamico - Conoscersi per Costruire Convivenza e Pace
Lunedì 27 ottobre 2008 - ore 20.45
Sala Valdese - Corso Vittorio Emanuele II, 23 - Torino
Interventi di Enrico Peyretti, Chiesa Cattolica; Pastore Paolo Ribet, Chiesa Evangelica Valdese; Padre Lucian Rosu, Chiesa
Ortodossa Romena; Idris ‘Abd ar-Razzaq Bergia, CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) ITALIANA / Piemonte; ‘Abd al-Aziz
Khounati, Presidente UMI Unione dei Musulmani in Italia. Modera: Elsa Bianco, Gruppo Interreligioso “Insieme per la Pace”
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Corso di formazione - La gestione e la mediazione dei conflitti in un’ottica relazionale
Novembre-Dicembre 2008. Promosso da AGE Associazione Italiana Genitori e LaborPace - Caritas diocesana di Genova in
collaborazione con CELIVO. La partecipazione è gratuita. Il corso è a numero chiuso: iscrizioni entro il 31 ottobre 2008
http://caritasgenova.it/images/stories/laborpace/deplaint_corso_conflitto.pdf

Corso per Mediatori Internazionali di Pace - Bertinoro 2008
dal 27 al 30 novembre 2008
Termine iscrizioni: 5 novembre 2008
http://www.mediatoridipace.org/

Convegno "Ambiente, salute, ricerca: attualità dell'opera di Lorenzo Tomatis"
venerdì 7 novembre 2008 - ore 9.00
Auditorium della Banca Popolare di Novara – via Negroni, 12- Novara
Ad un anno dalla scomparsa, si desidera rappresentare l'attualità del pensiero e dell'opera di Lorenzo Tomatis in relazione alla
ricerca medica orientata alla prevenzione delle malattie causate dall'inquinamento ambientale e alla necessaria partecipazione
dei cittadini per individuare ed eliminare tali cause. Organizza la C.I.P.E.S. (Confederazione Italiana Promozione della Salute e
dell'Educazione Sanitaria)

Convegno promosso dai gruppi ecclesiali torinesi Chicco di senape
“Vi  ho chiamato amici“ –  Laici  responsabili per il Vangelo e per il mondo 
Sabato 8 novembre 2008 - dalle ore 9 alle ore 18
Sala conferenze s. Rita da Cascia - via Vernazza 30 - Torino
http://chiccodisenape.wordpress.com/2008/10/02/convegno/

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO - VIAGGI MEDITERRANEI. ITINERARI TURISTICI, COMUNICAZIONE
E CULTURE 
Il master dell'Università di Torino mira a formare nuove figure professionali che siano in grado di rispondere alle mutate
esigenze del mondo turistico, con un solido profilo culturale (arte, tradizioni, eventi culturali e musicali, itinerari
eno-gastronomici e culturali, percorsi del turismo scolastico) e una specializzazione in ambito mediterraneo.
www.viaggimediterranei.unito.it

Riflessioni 
Tradita la volontà di Alfred Nobel
di Johan Galtung
Fredrik Heffermehl, avvocato e pacifista norvegese, ha reso un bel favore al mondo con il suo libro Nobels Vilje, (La volontà di
Nobel), appena pubblicato, che mostra come il comitato del Premio Nobel per la Pace abbia deviato dal testamento di Nobel.
Quel premio, nella sua intenzione, è per “la maggiore o migliore opera di fraternità fra le nazioni e l’abolizione o riduzione degli
eserciti in servizio attivo e la formazione e diffusione di parlamenti di pace”. Solo 70 delle 118 persone fisiche e giuridiche
vincitrici del premio sono conformi al testamento di Nobel. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/tradita-la-volonta-di-alfred-nobel-johan-galtung/

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)

Manuela Mareso e Livio Pepino (a cura di), "Nuovo dizionario di mafia e antimafia", Gruppo Abele, Torino 2008, p. 603
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-manuela-mareso-e-livio-pepino-nuovo-dizionario-di-mafia-e-antimafia/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Meno carne e latte per aiutare il clima
Può partire addirittura dalla nostra tavola la lotta all’effetto serra. Ad esempio consumando meno carne e latte. Secondo il Food
Climate Research Network (fcrn) dell’Università del Surrey, solo in Gran Bretagna il consumo di questi alimenti è responsabile di
oltre la metà delle emissioni dell’industria alimentare che a sua volta produce un quinto della CO2 emessa nel Paese. (Se
purtroppo proprio non si vuole diventare vegetariani e/o vegani… NdA): Non più di mezzo chilo di carne e un litro di latte a testa
la settimana, dicono gli esperti, cosa piuttosto difficile per gli inglesi che ne consumano da 3 a 4 volte maggiore.
Fonte: «City», ottobre 2008

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Htein Lin. Serie N. 00235 è 
25 ottobre - 5 novembre 2008
Museo del carcere "Le Nuove" - via Paolo Borsellino 1 – Torino
La prima mostra personale in Italia dell'artista birmano Htein Lin (Ingapu, Birmania, 1966), che presenta lavori realizzati durante
il periodo trascorso in carcere come prigioniero politico, accusato di opposizione al regime. La performance e la pittura diventano
per l'artista strategie di sopravvivenza: realizza un corpus di oltre trecento dipinti e mille illustrazioni che offre una rara visione
e testimonianza della vita nelle carceri di Myanmar (ex Birmania).
http://www.museolenuove.it/birmania.php
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Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.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 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.


