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Primo piano

4 NOVEMBRE - PARI OPPORTUNITÀ TRA FORZE ARMATE E FORZE NONVIOLENTE DI PACE
di Giorgio Barazza
"una opportunità per ognuno dei 200 Generali che sono stati messi a disposizione delle scuole per dare senso
alla giornata della vittoria, il 4/11"
Ho sentito alla radio nei giorni intorno al 4/11/2008 che 200 Generali delle Forze Armate sono stati messi a
disposizione delle scuole per illustrare il significato della giornata del 4 novembre... (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/4-novembre-pari-opportunita-giorgio-barazza/

La crisi economica e l’impero USA
di Johan Galtung
La crisi nell’economia USA sarebbe avvenuta pur senza l’impero. La crisi è la risultante dell’iper-capitalismo USA,
capitalismo alla massima pressione, senza restrizioni né “regolazione” secondo quanto dicono le forze di
mercato. E più particolarmente è il risultato di quel pompare, succhiare la ricchezza dal basso, gettando nella
miseria 90 milioni di cittadini USA, riducendo per giunta il loro potere d’acquisto, contribuendo a un’economia
reale affaticata o altrimenti a un debito in costante aumento. (continua)
 http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/la-crisi-economica-e-l%e2%80%99impero-usa-johan-galtung/

Prossimi appuntamenti

Esperanto al Centro Studi Sereno Regis
sabato 15 novembre 2008 - ore 10
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Inaugurazione della nuova sede del Centro Esperanto di Torino, con una conferenza dal titolo: “Esperanto,
strumento di comunicazione semplice e globale".
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-15-novembre-esperanto-strumento-di-comunicazione-semplice-e-globale/

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
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-19-novembre-la-questione-energeticoetica/

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
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-26-novembre-oltre-la-specie/
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Seminario di approfondimento e confronto: CRISI ENERGETICA E QUESTIONE NUCLEARE
Relazione introduttiva di Nanni Salio
sabato 29 novembre 2008 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis - via Garibaldi 13 – Torino
Si è costituito presso il Centro Studi Sereno Regis il Comitato per le Scelte Energetiche
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-29-novembre-crisi-energetica-e-questione-nucleare/

"meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante"
Aperitivo e buffet Vegan a Rifiuti Zero
un esempio di GastronomiaEticaCondivisaSolidale in ricordo di Thomas Sankara e del suo vivere
in "austera dignità"
lunedì 1 dicembre - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - Torino
Unica indicazione: ognuno porti da casa bicchiere, piatto, posate... (rigorosamente non usa e getta) e tovagliolo
di stoffa. Tra un assaggio e l'altro, quattro chiacchiere con Marinella Correggia, giornalista, scrittrice e curatrice
di libri di Thomas Sankara, sui benefici dell'essere vegan e del vivere eticamente. Segue alle ore 21.30 al
cinema Baretti Ombres sur la Françafrique (vedi sezione Segnalazioni)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/lunedi-1-dicembre-aperitivo-e-buffet-vegan-a-rifiuti-zero/

Alimentazione animale o vegetale?
mercoledì 3 dicembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 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
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-3-dicembre-alimentazione-animale-o-vegetale/

Prentazione del libro L’atomo militare e le sue vittime di Massimo Zucchetti
giovedì 11 dicembre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Legittima o meno, la tecnologia nucleare è figlia del nucleare militare: ancora oggi, nonostante i decenni
passati, questo legame si fa sentire e dà al nucleare civile una valenza ambigua, più che sul piano strettamente
tecnologico, soprattutto sul piano politico.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/giovedi-11-dicembre-l%e2%80%99atomo-militare-e-le-sue-vittime/

Segnalazioni 

Grande Cortile  2008 - Valle di Susa
Pratiche, stili di vita, idee, alternative per una valle NOTAV
Valle di Susa - dal 31 ottobre al 6 dicembre 2008
Nel Grande Cortile si parlerà di lavoro, di economie locali, di utilizzo di spazi e di territorio, di risorse da utilizzare
rifiutando la logica dell’usa e getta, di qualità della vita, di informazione, di sport, di erbe e medicine popolari,
di rifugi alpini, di cittadinanza attiva, di mutazioni climatiche, di fonti di energia rinnovabili, di controllo politico
del denaro pubblico, di memoria storica e antiche tradizioni… La nostra casa è un Grande Cortile, i cui confini
non sono certo le montagne che circondano la nostra valle: facciamo di tutto per renderla più accogliente.
http://grandecortile.blogspot.com

Presentazione del libro di Luciana Baroni VegPyramid. La dieta vegetariana degli italiani
venerdì 14 novembre 2008 - ore 18,00 
Libreria Feltrinelli Libri e Musica - piazza CLN 251, Torino
Interventi di Luciana Baroni, presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana; Eleonora Artesio,
assessore alla Sanità, Regione Piemonte; Luisa Mondo, medico chirurgo, epidemiologa; Antonio Monaco,
editore di Sonda. Modera: Marco Francone, LAV – Lega Antivivisezione, Torino. In contemporanea la mostra I
perché della scelta vegetariana a cura di AgireOra Network.

La presenza dell'assenza. Memoria di Mahmud Darwish poeta di Palestina
venerdì 14 novembre ore 18
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Intervengono: Claudio Canal, Rosita Di Peri, Sami Hallac

TU AL POSTO MIO - 3° Seminario di confronto tra donne e uomini
sabato 15 novembre 2008 - ore 15,00
Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino
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Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino, in collaborazione con la lo Spazio donne
di Cascina Roccafranca, il Tavolo di lavoro cittadino contro la violenza alle donne ed i Cantieri di pace,
l’Associazione LiberAttori, organizza il 3° Seminario di incontro e di confronto tra donne e uomini sul fenomeno
della violenza di genere.
Info: politichedigenere@comune.torino.it

GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI AURELIO PECCEI - giovedì 20 novembre 2008
Convegno di studi - Aurelio Peccei: un protagonista del ‘900 tra etica, economia e ambiente
ore 8.30 – 13
Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - Torino
Tavola rotonda - Attualità di Aurelio Peccei
ore 16.30 – 19,30
Salone d’Onore del Castello del Valentino - Viale Mattioli, 39 – Torino
http://www.educazionesostenibile.it/portale/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=128

Alma 2008 - Almateatro compie 15 anni!
Incontri con il Pubblico. Presentazione di alcuni spettacoli prodotti in passato e dei progetti futuri. Conversazioni
e riflessioni sull’esperienza, sul fare artistico del Gruppo e sul lavoro di educazione all’intercultura che Almateatro
svolge nella Scuola e nel Territorio.
21 novembre e 4 dicembre 2008
Salone del Centro Interculturale delle Donne AlmaMater - via Norberto Rosa 13/A - Torino
www.almaterratorino.org

Conoscere l’Afghanistan - Viaggio attraverso la cultura, l’artigianato e le tradizioni del popolo
afghano
21-22-23 novembre 2008
Centro culturale “Dar al Hikma” - Via Fiochetto, 15 - Torino
“Ecco il popolo afgano. Mi chiedo quanti stranieri possano leggere nei nostri volti così diversi tra loro la storia di
millenni di conquiste e guerre, di invasioni e di incontri. La nostra Storia. Passata, presente, futura”.
info@afghanistanitalia.org

Primo convegno nazionale “Interventi Civili di Pace” 
Ruolo delle organizzazioni della società civile nei processi di prevenzione e trasformazione dei
conflitti
21 e 22 novembre 2008
Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo, Testaccio, Roma
Il progetto Interventi Civili di Pace (ICP), cofinanziato dal DGCS del Ministero degli Affari Esteri,  è mirato a
diffondere una cultura di tolleranza e dialogo, con lo specifico intento di formare operatori e promuovere la
costituzione di Corpi civili di pace, che rappresentino un’alternativa all’intervento militare nel processo di
risoluzione dei conflitti. Convegni nazionali e regionali, interventi didattici nelle scuole, corsi di formazione e la
pubblicazione di una rivista sul tema degli ICP sono tra le principali attività previste per coinvolgere la società
civile nella diffusione di una cultura che ponga al primo posto la nonviolenza.
http://www.interventicivilidipace.org/

La forza della nonviolenza
venerdì 21 novembre 2008 - ore 20.30
Caffé Basaglia - Circolo Arci -  via Mantova, 34 - Torino
Performance teatrali, video sulla nonviolenza, presentazione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
e musica con il concerto dei "Fanali di scorta". Organizza Casa Umanista

Presentazione del libro a cura di Maurizio Pallante, Un programma politico per la decrescita
venerdì 21 novembre 2008 - ore 21
Palazzo Einaudi - Via Lungo Piazza d’Armi 6 - Chivasso (TO)
A cura del Centro di documentazione «Paolo Otelli» Chivasso
http://centrotelli.blogspot.com/

SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (22-30 NOVEMBRE 2008)
La Provincia di Torino aderisce e invita tutti a partecipare all'edizione pilota della Settimana europea della
riduzione dei rifiuti (22-30 novembre 2008), promossa in Europa dall'Associazione Città e Regioni per il Riciclo e
l'uso sostenibile delle risorse (ACR+) di Bruxelles su stimolo dell'ADEME di Parigi, che dal 2005 organizza e
coordina la campagna "Riduciamo i nostri rifiuti". Tale iniziativa si lega alla Campagna europea per la riduzione
dei rifiuti: "meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante". 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/riduzione
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Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 24 novembre 2008 - ore 21.30
Cineteatro Baretti , via Baretti 4 - Torino
Una morte in stile coloniale. Patrick Lumumba, una tragedia africana - di Thomas Giefer. Segue
dibattito con Bamapi Mambu Mulumba dell'Associazione Africani in Piemonte e Chiara Castellani, medico
chirurgo, Direttrice dell’ospedale di Kimbau - Rep. Dem. del Congo.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=252

Da Totnes (UK) a Torino, come diventare città di Transizione. L'esperienza di Monteveglio e
Granarolo (BO)
Giovedì 27 Novembre 2008 - ore 14.00 
sala Arancio - Restructura 2008 - Lingotto Fiere - Torino
Interventi di Cristiano Bottone, promotore del movimento della Transizione in Italia e Andrea Vico, giornalista
scientifico. La Transizione è un movimento culturale impegnato nel migrare la nostra società industrializzata,
dall'attuale modello economico basato sulla disponibilità di petrolio a basso costo, a un nuovo modello
sostenibile non dipendente dal petrolio. Tale modello è caratterizzato dalla capacità di adattamento di una
comunità a cambiamenti che provengono dall'esterno, anche traumatici, senza però degenerare (resilienza).

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 1 dicembre 2008 - Ore 21.30
Fratricidio in Burkina. Thomas Sankara e la Françafrique di Didier Mauro et HO Thuy-Thiên. Segue
dibattito con Marinella Correggia, giornalista e curatrice del libro Thomas Sankara. I discorsi le idee, ed.
SANKARA.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=253

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 8 dicembre 2008 - ore 21.30
Morte a Ginevra - L’avvelenamento di Félix Moumié di Frank Garbely. Segue dibattito con Stephane
Ebongue Koube, giornalista.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=254

Seminario del Circolo Bateson
13 e 14 dicembre 2008
sala convegni di Legambiente, via Salaria 403 - Roma
Il tema del seminario sarà il "doppio vincolo" nella ricerca di Bateson e sarà trattato da varie angolazioni: nella
psicoterapia, nell'arte, nella letteratura, nella storia ecc. e più in generale come condizione umana, che - a volte
- produce  "certi vantaggi..."

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 22 dicembre 2008 - ore 21.30
In volo verso la morte. La fine violenta di Dag Hammarskjöld di Hans-Rudiger Minow. dibattito con
Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=255

Riflessioni 

Capitini e Dolci: voci da un’amicizia
di Massimiliano Fortuna
È in corso un’importante iniziativa editoriale che riguarda Aldo Capitini. La Fondazione Centro Studi “Aldo
Capitini” ha avviato, in collaborazione con le edizioni Carocci, un progetto che prevede la pubblicazione di una
parte cospicua dell’Epistolario capitiniano. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/capitini-e-dolci-voci-da-un%e2%80%99amicizia-massimiliano-fortuna/

L'eccezione di Aldo Capitini
di Angelo d'Orsi
1937, annus horribilis della storia europea (e non soltanto): il 26 aprile, sulla città sacra dei Baschi, il primo
esempio di bombardamento distruttivo, "a tappeto", che preludeva alla "guerra totale" sperimentata nel
secondo conflitto mondiale. Protagonista la ricostituita aviazione militare germanica, con l'aiuto di aerei italiani.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/leccezione-di-aldo-capitini-angelo-dorsi/

L'Esercito dei fannulloni
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di Giulio Marcon
L'Unità del 4 novembre prende le parti delle Forze Armate con un lungo articolo (dal titolo: "Povera difesa") in
cui si stigmatizzano i tagli effettuati dal governo Berlusconi a danno delle spese militari. Il servizio de l'Unità non
riporta certo dati falsi (il taglio alla "funzione difesa" è effettivamente per il 2009 di circa il 6%), ma dice solo
una parte -assai parziale- della verità, sposando in tutto e per tutto le tesi (e i documenti) dei vertici militari:
forse una maggiore indipendenza, soprattutto nella diversificazione delle fonti non sarebbe guastata. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/lesercito-dei-fannulloni-giulio-marcon/

Creatività italiana per prevenire i rifiuti
di Marinella Correggia
Perché si insiste sempre e solo sulla raccolta differenziata e mai sulla ben più ecologica  prevenzione del rifiuto?
Chi da tanto tempo si tormenta con questa domanda – anche la rubrica Vivere con cura - sarà contento della
campagna europea “Meno di 100 kg di rifiuti all’anno per abitante”, di cui è capofila in Italia l’Agenda 21 degli
enti locali, con una settimana di iniziative concentrate alla fine di novembre. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/creativita-italiana-per-prevenire-i-rifiuti-marinella-correggia/

Tetrapak: il danno o la beffa?
di P. C. Cavallari
Il 30 ottobre 2008 si è celebrata “la festa” del Tetrapak in quanto, concluso in accordo con Lecce Pen, si è
dimostrata la completa riciclabilità del prodotto. La cellulosa (75% del prodotto) viene recuperata con un
processo “Hidropulper” ovvero con l’immissione dei cartoni in acqua. Il restante 25% composto da alluminio e
polietilene viene mescolato e per estrusione si produce un nuovo composto: l’ECOALLENE (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/tetrapak-il-danno-o-la-beffa-p-c-cavallari/

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)

La Biblioteca resterà chiusa al pubblico dal 10 al 14 novembre 2008

Gary Snyder, Ritorno al fuoco. Ecologia profonda per il nuovo millennio, Coniglio Editore, Roma 
2008
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/gary-snyder-ritorno-al-fuoco-recensione-di-cinzia-picchioni/

Enzo Bianchi, Gilles Kepel, Dentro il fondamentalismo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 44
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/novita-libri-enzo-bianchi-e-gilles-kepel-dentro-il-fondamentalismo/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Tra poco è Avvento
L’ultima domenica di questo mese sarà la prima d’Avvento, il bellissimo periodo che precede il Natale. Mi
sembra una buona cosa cercare una soluzione all’annoso dilemma «albero vero-albero di plastica». Ho cercato il
«mio» profeta, Leo Hickman, sicura che avesse scritto qualcosa in proposito e infatti…
Alcuni ricercatori svedesi hanno misurato l’energia consumata da un albero di Natale «vero» e da uno «finto»
nel loro intero ciclo di vita. Hanno scelto un abete artificiale di dieci chilogrammi trasportato via nave fino in
Svezia dall’industria di Hong Kong dove è stato fabbricato; e un abete di dieci chili, dieci anni e 2 metri di
altezza, trasportato su un autocarro da un vivaio svedese fino a u n negozio di Stoccolma. Hanno scoperto che
l’energia consumata durante l’intero ciclo di vita dell’abete vero è pari a un quinto di quella consumata
dall’albero finto, anche supponendo, con molta generosità, che l’albero artificiale sia riutilizzato una decina di
volte. Altro problema,: gli alberi artificiali sono fatti di pvc (polivinilcloruro), un prodotto dell’industria
petrolchimica. […] Durante il ciclo produttivo del pvc, e l’incenerimento dei rifiuti che lo contengono, vengono
rilasciate diossine altamente inquinanti. Però anche per gli alberi veri ci sono problemi: c’è da chiedersi quale
impatto abbiano le coltivazioni di abeti rossi sulla biodiversità di una regione e sulla salute di chi ci lavora.
Inoltre anche le abetaie sono attaccate da vari parassiti e irrorate con ogni sorta di sostanze chimiche venefiche
…
Comunque, se proprio non vogliamo rinunciare al nostro albero di Natale, Leo Hickman ci consiglia di comprare
un albero con le radici, che potremo così conservare (vivo) anche per gli anni a venire. Se invece optiamo per un
albero senza radici, controlliamo che il nostro comune, dopo le feste natalizie, offra un servizio di raccolta degli
abeti. 

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Itaca - Reading di poesie e racconti con accompagnamento sonoro di chitarra
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E’ un intreccio di letture di poesie, racconti d’autore e sonorità originali di chitarra, che s’incontrano per
raccontare il bisogno naturale di ogni essere umano: avere un sogno. Ogni brano è un viaggio unico e
particolare, che ci porta ad esplorare paesaggi interiori di speranza, coraggio, passione, rispetto, pace, alternati
a zone di distruzione, paura, stupidità, arroganza, potere, guerra. L’assieme di parole e suoni, restituisce voce
ai sogni, al pensiero e alle diverse esperienze vissute dagli autori che ci accompagnano sino alla fine, alla meta
del viaggio per scoprire che: “Sei diventato così esperto e saggio che avrai capito cosa vuol dire Itaca.” 
http://www.itacareading.com/

Centro Studi Sereno Regis onlus
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.


