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Primo piano
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/
India: cosa succede oggi in West Bengala - Tra archeologia industriale e riconversione agricola
Dopo l'abbandono dell'area di Singur - West Bengala - da parte del colosso Tata che futuro si preannuncia per i
contadini espropriati delle loro terre. E cosa ha significato il conflitto di Singur nello scenario della sfavillante
"shining India". Di seguito alcune considerazioni del PBKMS, il sindacato dei lavoratori agricoli della regione.
(continua)
http://www.asud.net/news/news.php?nw=651&lang=0
Salviamo il Servizio Civile Nazionale dal rischio chiusura
Con il taglio drastico del 42% delle risorse economiche a disposizione per il servizio civile nazionale, si passa dai
299 milioni stanziati per il 2008 dal precedente esecutivo ai 171 previsti nella finanziaria per il 2009, il peggiore
della storia recente del servizio civile nazionale. Cifre che mettono addirittura a rischio la possibilità per i giovani
italiani di partecipare nel 2009 a questa importante opportunità.
http://www.firmiamo.it/salviamoscn
Parte PandoraTV, con un'intervista esclusiva a Licio Gelli
Con un'intervista video a Licio Gelli, rilanciata dal numero de L'Espresso dal 5 Dicembre in edicola, parte
ufficialmente la programmazione su web e satellite di PandoraTV, il format di informazione e approfondimento
indipendente sostenuto dai contributi dei singoli cittadini. Un'iniziativa unica nel suo genere, lanciata a Marzo da
Giulietto Chiesa e altre decine di esponenti del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, che ha già raccolto i
primi 100.000 euro e che a breve approderà sulle reti analogiche in chiaro.
www.pandoratv.it
Presentata la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza che partirà dalla Nuova Zelanda il 2 Ottobre
2009, anniversario della nascita di Gandhi, dichiarato dalle Nazioni Unite “Giornata internazionale della
Nonviolenza” e si concluderà il 2 gennaio 2010 sulle Ande argentine, in località Punta de Vacas, ai piedi del
monte Aconcagua. Durante questi 90 giorni passerà per più di 90 paesi e 100 città dei cinque continenti. Coprirà
una distanza di 160.000 km.
http://italia.theworldmarch.org/index.php?id=italia

Giornalismo di pace
Che cosa è il giornalismo di pace?
di Jake Lynch
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Si fa giornalismo di pace quando redattori e inviati compiono scelte – su che cosa riferire e come – che creano
per la società nel suo complesso opportunità di considerare e valutare risposte nonviolente ai conflitti. Se i
lettori e il pubblico, pur muniti di tali opportunità, decidono di preferire la guerra alla pace, non c’è altro che il
giornalismo possa fare, rimanendo tale. Peraltro, non c’è impegno uguale all’assicurare un equo ascolto alle
reazioni violente, non foss’altro perchè di rado si disputano lo spazio nell’agenda degli elaboratori di notizie.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/che-cosa-e-il-giornalismo-di-pace-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
ASSEMBLEA REGIONALE MIR – MOVIMENTO NONVIOLENTO
sabato 13 dicembre 2008 - a partire dalle ore 9.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
La partecipazione è libera e contiamo sulla presenza di tante persone che possono arricchire il nostro impegno e
le nostre iniziative.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-13-dicembre-assemblea-regionale-mir-%e2%80%93-movimento-nonviolento/
Serata demo di cucina Vegan - Per un Natale 2008 cruelty free... con degustazione dei piatti
preparati
giovedì 18 dicembre 2008 - ore 18-22
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Menu: Tomini al verde, insaluta russa, affettato in "bagnet rus", melanzane "tonnate", voulevant fondant ai
porcini, agnolotti del plin "burro" e salvia, tagliatelle al ragù di lenticchie, arrosto con purea, millefoglie ai
marron glacé e tartufini al cacao
Post limitati, massimo 20 partecipanti. E' richiesto un contributo per la spesa di 10 euro. Info e prenotazioni:
3357668440, info@ilgattoapu.org
Seminario del Comitato per le Scelte Energetiche
Ci sono alternative: la strada maestra dell'efficienza energetica e delle fonte rinnovabili
sabato 20 dicembre 2008 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Il seminario sarà introdotto da Nanni Salio. Seguirà una relazione di Emanuele Negro.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/20-dicembre-seminario-del-comitato-per-le-scelte-energetiche/

Comunicare la nonviolenza - Seminario invernale 2009 del Movimento Nonviolento per giovani
da venerdì 2 a domenica 4 gennaio 2009
Casa della nonviolenza, via Spagna 8, Verona
L’obiettivo del seminario è quello di trovare, insieme ai partecipanti, forme attrattive per comunicare e
diffondere l’ideale della nonviolenza anche fra strati della popolazione apparentemente impermeabili a esso e
soprattutto fra le giovani generazioni. Il seminario è rivolto ai ragazzi dai quindici ai vent’anni.
http://nonviolenti.org/content/view/663/2/
LA NONVIOLENZA IN IRAQ
Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
giovedì 15 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede nelle soluzioni
nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e dottoranda a Oxford in economia
politica, che ha partecipato, nel 2006, al seminario di formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman
(Giordania), con la partecipazione di alcune decine di iracheni.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/giovedi-15-gennaio-la-nonviolenza-in-iraq-incontro-con-martina-pignatti/

Segnalazioni
Convegno - Liberté Fraternité Legalità - Non c'è pace senza diritto
a partire da mercoledì 10 dicembre 2008
Spazio Gloria - circolo Arci Xanadu - via Varesina 7 - Como
Per il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a cura del Coordinamento Comasco per la
Pace con ARCI provinciale regionale, Libera regionale e nazionale, Associazione per il Volontariato Comasco Centro Servizi per il Volontariato, ACLI, IPSIA, Fillea, Soci Coop e in collaborazione con Regione Lombardia e
Provincia di Como, Assessorato alla Cultura
http://www.comopace.org/index.php/show/convegno
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“Il fanciullo nelle liberazione dell'uomo”: seminario di studi su Aldo Capitini nel quarantesimo
anniversario della morte (1968-2008)
giovedì 11 dicembre 2008 - dalle 14.30 alle 18.30
Università degli Studi di Reggio Emilia – sede Zucchi (Aula 10 – secondo piano)
La valenza pedagogica del pensiero nonviolento di Aldo Capitini a 40 anni dalla morte. Interventi di Tiziana
Pironi (Università di Bologna), Marco Catarci (Università di Roma 3), Pasquale Pugliese (Movimento Nonviolento
di Reggio Emilia)
Convegno - Il microcredito nel nostro futuro
sabato 13 dicembre 2008 - ore 9.00
Sala della Biblioteca regionale - Via Torre del Lebbroso, 2 - Aosta
Da trent’anni il microcredito e la microfinanza stanno operando una «rivoluzione» nelle possibilità di accesso ai
servizi finanziari e nell’approccio al rischio bancario, rivelandosi strumenti attraverso cui è possibile ampliare la
platea dell’inclusione finanziaria e sociale.
http://www.csv.vda.it/csv/index.cfm/un-convegno-per-riflettere-sul-microcredito_1-9-1582-0.html
III FORUM NAZIONALE PAULO FREIRE - “Una scuola senza speranza? Quale speranza per la
scuola?”
sabato 13 Dicembre 2008 - Ore 9.30 – 13.00
Centro Salesiano San Luigi Gonzaga, Via Ormea 4 - Torino
A quarant’anni dalla contestazione studentesca, dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa della Scuola
di Barbiana e di Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire, come è cambiata e come cambia la scuola?
Presidio NO F-35
Ingresso dell'Expo di Castano Primo (Mi)
sabato 13 dicembre 2008 dalle ore 15.00 alle 19.00
Per opporci con determinazione al progetto di costruzione e di acquisto degli F-35, per difendere la nostra terra
da devastazioni ed inquinamento, per difendere le nostre coscienze che non si vogliono rendere complici di
bombardamenti e di assassinii più o meno tecnologicamente avanzati.
www.nof35.org
Giornata Internazionale per i Diritti Animali
sabato 13 dicembre 2008 - ore 16
piazza C.L.N. - Torino
Presidio con volantinaggio, nell'ambito dell'iniziativa "Buon Natale! Per festeggiare un Natale 'buono'... non
uccidere animali!" http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=630

Seminario del Circolo Bateson
sabato 13 e domenica 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..."
http://www.circolobateson.it/Seminari.htm

Lezione di Natale
lunedì 15 dicembre 2008 - ore 19.00
Istituto di psicosomatica e yoga integrale Kuvalayananda - via Baretti, 4 – Torino
Vieni e porta con te… un racconto, una poesia, una lettura, un canto, un tuo piatto “speciale"... un dolce tipico,
una bevanda
www.yogaterapia.it
Presentazione del percorso Il quartiere sostenibile
mercoledì 17 dicembre 2008 - ore 21.00
Sala polivalente - Centro d'incontro - piazza Umbria - Torino
Informarsi per capire e passare all'azione. Per i cittadini, associazioni, gruppi interessati ad approfondire i temi
del consumo responsabile e sostenibile, nasce sul territorio della Circoscrizione 4 di Torino un percorso di
informazione e formazione. Un progetto pensato per offrire ai cittadini informazioni utili a comprendere meglio
la società in cui viviamo. Per aiutare a decifrare con maggiore chiarezza i crescenti segnali d'allarme
sull'insostenibilità del sistema attuale. Per capire quali pratiche di consumo responsabile possano essere messe
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in atto tanto a livello individuale quanto a livello collettivo. Un progetto realizzato dall'Associazione per un Mondo
Nuovo con il contributo della Circoscrizione 4 di Torino.
Info: associazione@mondo-nuovo.it - 0114371916
Spettacolo documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 20 dicembre 2008
Redazione di Carta (sala Pintor) - viale S. Lorenzo 67, Roma
Spettacolo-documentario scritto e diretto da Paolo Senor. Racconta la resistenza nei confronti dell'Alta Velocità
operata dagli abitanti della Valle di Susa nell'autunno del 2005: la fatica, lo stupore, le facce, la passione, la
determinazione, la bellezza. Ragioni e sentimenti di una popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola
democrazia. E ritrovato, forse inaspettatamente, radici e appartenenza comunitaria. Lettura teatrale su testi di
Chiara Sasso e Paolo Senor. Con Sara Sibona e Andrea Santantonio.
Per informazioni: 3356410727 - tdo@livres.it
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
IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della
pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà sociale, della democrazia e del dialogo tra i
popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra
ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace”
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni candidature entro
il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

Riflessioni
Un impero di nome carisma?
di Johan Galtung
Cambiamento? O forse no, perché No, non ce la facciamo? Sono emerse opinioni piuttosto importanti in politica
estera quando Obama ha reso pubbliche alcune posizioni concrete: Gerusalemme, unita a Israele per sempre;
una impennata dell’intervento in Afghanistan e Pakistan per farla finita una volta per tutte con il terrorismo;
Georgia e Ucraina membri della NATO; una Lega delle Democrazie per sostituire le Nazioni Unite. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/un-impero-di-nome-carisma-johan-galtung/

E’ possibile un Gandhi musulmano?
di Ramin Jahanbegloo
Benché nel corso dei secoli migliaia di persone siano state uccise in nome della religione, non si può negare che
alcune figure religiose come Buddha, il Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr. abbiano svolto un ruolo
positivo nel liberare la cultura dall’odio e dalla violenza. La missione di Gandhi non fu quella di politicizzare la
religione ma quella di spiritualizzare la politica, volendo egli legare alla morale le azioni quotidiane compiute
nella sfera pubblica. Sebbene non sia un segreto la familiarità di Gandhi con l’islam e la sua ammirazione per il
profeta Maometto, bisogna anche ricordare l’influenza diretta che ebbero su di lui attivisti musulmani nonviolenti
come Ghaffar Khan e Maulana Azad. L’affermazione fatta da tanti in Occidante, dopo l’11 settembre, secondo
cui “non esiste un Gandhi musulmano”, deriva dal non conoscere personalità come quella di Maulana Azad e di
Abdul Ghaffar Khan, e non invece da una presunta assenza di attori intellettuali e politici nonviolenti all’interno
della tradizione islamica. (continua)
http://www.resetdoc.org/IT/Ramin-Gandhi-Istanbul.php
Il mio nome è crisi
di Frei Betto
Prima non si parlava tanto di me come ora. E tutto per causa di una crisi nel sistema finanziario. A ben vedere
da sempre l'Africa è in crisi cronica - di democrazia, di alimenti, di risorse - ma chi parlava di questo prima?
Esiste oggi una minaccia di crisi del petrolio; governanti ed impresari sentono panico davanti alla possibilità di
non potere alimentare gli 800 milioni di veicoli che circolano sulla faccia della Terra. L'anno scorso, a causa
dell'aumento del prezzo degli alimenti, il numero di persone denutrite è salito da 840 milioni a 950 milioni
secondo la FAO; ma chi si preoccupa di alimentare i miserabili? (continua)
http://www.asud.net/news/news.php?nw=661&lang=0
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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)
Mohandas Gandhi, “Gandhi per la pace. Aforismi”, a cura di Thomas Merton, Feltrinelli, Milano
2008, p. 126
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/novita-libri-mohandas-gandhi-gandhi-per-la-pace-aforismi/

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni)

Come lo finiamo l'anno? Non col botto!
Traggo dal mio profeta, Leo Hickman, le seguenti riflessioni:
I fuochi d'artificio sono una delle grosse assurdità dei nostri tempi. I botti e i petardi mutilano i bambini,
terrorizzano gli animali (...) la coscienza ambientale ci impone di fare i conti cn le nostre scelte e di calcolare i
costi etici anche di questi piccoli esplosivi, potenzialmente mortali. (...) Uno studio pubblicato su "Enviromental
science & techonology" ha rilevato che 14 ore dopo lo spettacolo pirotecnico che si svolge per la festa del 4
luglio negli Stati Uniti, le acque del lago Oklahoma hanno una concentrazione di perclorato molto più alta del
normale, in certi casi perfino 1.028 volte maggiore. Il perclorato è un composto molto tossico e ad alte
concentrazioni può intaccare lo sviluppo del sistema nervoso centrale dei bambini. (...) Il consiglio comunale di
Slough, in Gran Bretagna, di recente ha annunciato che non organizzerà più nessuno spettacolo pirotecnico sul
suo territorio. Un consigliere ha motivato così la scelta del comune: "Tutti siam responsabili della tutela
dell'ambiente e dobbiamo impegnarci a salvaguardarlo riducendo la nostra impronta ecologica. (...)". E noi?
Quest'anno troviamoci con gli amici, con piatti e bicchieri non di plastica, magari avendo cucinato ciascuno
qualcosa e poi giochiamo a tombola e lasciamo che l'unico "botto" sia quello del tappo dello spumante
(rigorosamente italiano e a km zero, of course!).
Il 17 dicembre, al Circolo dei Lettori, alle ore 18, c'è la presentazione del libro "Nutrire l'aquila. La via
spirituale Lakota" (alla cui stesura ho collaborato e a cui tengo particolarmente) scritto da un uomo
straordinario, Mariano Romano, un uomo di medicina, sciamano della tradizione spirituale dei Nativi Lakota.
Mariano è una guida per molte persone (me compresa) e conduce cerimonie sacre, autorizzate da anziani Nativi
che lo hanno "adottato". Vi invito caldamente a venire per conoscerlo e sentirlo parlare. Un'esperienza!

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

Presentazione di CANTA IL SOGNO DEL MONDO Visioni e musiche di culture in dialogo
venerdì 12 dicembre 2008 - ore 17
Circolo dei Lettori - Via Bogino 9 - Torino
Pubblicazione – con DVD – realizzata, in sintonia di intenti, da Gruppo ASSEFA Torino, CISV, Centro Studi Sereno
Regis, Gruppo interreligioso Insieme per la Pace, Community Building. Il libro è una originale raccolta di spunti
e riflessioni per educare alla pace attraverso il sogno e la musica: il sogno considerato come strumento di
visione che permette di elaborare altri futuri possibili; la musica come esperienza creativa presente in tutte le
culture, che può trasmettere gioia, libertà e pace.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/venerdi-12-dicembre-presentazione-di-canta-il-sogno-del-mondo/
Mostra fotografica sul Tibet
Si è aperta martedì 2 dicembre a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 - Torino) - e proseguirà fino al 9 gennaio 2009 la mostra fotografica Tibetani: stori a e storie di Sandra Assandri. L’esposizione, promossa dall’Associazione
Comuni, Province e Regioni per il Tibet (che ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte), è composta da
49 fotografie in bianco e nero di grande formato, scattate dalla fotografa Sandra Assandri durante diversi viaggi
in Tibet. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12. Ingresso libero. La mostra
rimarrà chiusa al pubblico nei giorni 6 e 27 dicembre e il 3 gennaio.
ASSAGGIA IL MONDO all'Esquilino - Rassegna artistico-gastronomica
13-18-20-21 dicembre 2008 e 26 gennaio 2009, ore 10-17 - Mercato di Piazza Vittorio - Roma
Il quartiere Esquilino custodisce un tesoro prezioso: il mercato di Piazza Vittorio, un mondo in piccolo sotto lo
stesso tetto. Tra i suoi colori, odori e sapori è possibile viaggiare attraverso continenti e culture lontane, la
maggior parte delle volte sconosciute o fraintese.
http://martelive.org/content/view/3177/924/
FABER… UN AMICO FRAGILE - Tributo a Fabrizio De André, con i Born To Drink
mercoledì 17 dicembre 2008 - ore 21
Maison Musique - Via Rosta, 23 - 10098 Rivoli (TO)
Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere gli ospedali di Emergency in Afghanistan. Una serata per

5 di 6

11-12-2008 14:47

about:blank
ricordare il più grande cantautore e poeta italiano in compagnia di uno dei più interessanti gruppi musicali della
scena ligure, in uno spettacolo ricco di suggestioni e ricordi. Una serata per aiutare i progetti di Emergency, in
particolare i tre ospedali in Afghanistan (Anabah, Kabul, Lashkargah) dove, dal 1997, portiamo assistenza a una
popolazione martoriata da decenni di guerre e da milioni di mine. Ingresso 10 euro

Radiodervish, musica contro il razzismo
di Sara Colantonio
“Negli ultimi tempi si sta fomentando la paura agendo sulle emozioni e gli istinti antichi della gente. Pensiamo
di vivere in una società dove l'emergenza è quella dell'immigrazione, in realtà c'è già una seconda emergenza,
che è quella dei figli degli immigrati, che arrivano a 18 anni e non hanno diritti, perché non hanno la
cittadinanza italiana”. I Radiodervish sono un gruppo musicale nato a Bari nel 1997 e composto da Michele
Lobaccaro e Nabil Salameh, artista di origini palestinese. Come vedono l’Italia, dal punto di vista
dell’immigrazione e del dialogo interculturale? (continua)
http://www.resetdoc.org/IT/Radiodervish-intervista.php
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
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.
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