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Primo piano
Ricordo di Domenico Sereno Regis
sabato 24 gennaio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
A 25 anni dalla morte, lo ricordano gli amici di sempre.
Domenico Sereno Regis: partigiano nonviolento, animatore della democrazia di base,
strenuo sostenitore dell’obiezione di coscienza in tutte le sue forme, lavoratore della
giustizia internazionale, presidente del MIR, sezione italiana dell’IFOR
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/24-gennaio-ricordo-di-domenico-sereno-regis/
La morte di Arne Naess, teorico dell’ecologia profonda
di Pietro Greco
Lunedì 14 gennaio, all’età di 96 anni, è morto in Norvegia il filosofo Arne Naess, teorico
dell’«ecologia profonda». Il pensiero e l’attività di Arne Naess ha influenzato molti
movimenti ambientalisti e partiti verdi in tutto il mondo. (continua)
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=23823
Diciamo NO al latte artificiale gratis nel decreto anticrisi
Appello promosso da IBFAN Italia, un gruppo dell’IBFAN, International Baby Food Action
Network (Rete Internazionale per l’Alimentazione Infantile www.ibfan.org), un’associazione
internazionale che si propone di contribuire a far migliorare in modo duraturo le pratiche
alimentari per i neonati ed i bambini. È pertanto attiva nel favorire l’eliminazione delle
pratiche scorrette di commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno
(latti e altri cibi per lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro
somministrazione (biberon e tettarelle), mediante la piena attuazione del Codice
Internazionale OMS/UNICEF per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e
dalle successive pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità, sottoscritto da
tutti i governi del mondo compresa l’Italia.
http://nolattegratis.altervista.org/

Giornalismo di pace
OPERAZIONE PIOMBO FUSO: MILITARISMO CONTRO DIRITTI UMANI E STATO DI DIRITTO
di Jake Lynch
“Israele è l’inaffondabile nave da guerra USA nel Medio Oriente”. Così diceva Caspar
Weinberger, Segretario alla Difesa USA sotto la presidenza di Ronald Reagan. E, mentre la
popolazione imprigionata di Gaza viene pesantemente bombardata da jet F-16, da
proiettili autopropulsi di obici M109 e da quelli più recenti al fosforo bianco di fabbricazione
americana, è difficile non accorgersi del carattere di procura dell’offensiva contro Hamas.
Guardando una carta geografica del MedioOriente e strizzando un po’ gli occhi verso l’alto,
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il contorno di Israele addirittura assomiglia un po’ al ponte di una portaerei USA. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/operazione-piombo-fuso/

Prossimi appuntamenti
Presentazione libro “Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo” di Paolo Vittoria
martedì 3 febbraio 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Alla presenza dell’autore, incontro organizzato con l’associazione “Livres como ‘o vento”
“C’è un filo sottile che lega l’autore a Paulo Freire: uno dei maggiori pensatori
dell’educazione popolare che non si è mai allontanato dalle pratiche e che ha dedicato la
sua attività alla volontà incessante di trasformare le pratiche in diritti.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/martedi-3-febbraio-presentazione-libro-narrando-paulo-freire/

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE - Repubblica Democratica del Congo: la guerra mondiale
africana continua
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 - Torino
Relatore: Ugo Borga, fotoreporter freelance. L’incontro sarà l’occasione per analizzare le
complesse origini storiche e raccontare i recenti sviluppi del conflitto, attraverso le parole
di un testimone straordinario: Ugo Borga, giornalista-fotoreporter freelance, appena
rientrato dalla zona del Nord Kivu, dove ha seguito le truppe ribelli del generale Nkunda
realizzando un lungo reportage, di cui ci presenterà contenuti e immagini. Al termine è
previsto un dibattito con il pubblico, durante ci sarà la possibilità di approfondire, insieme
al relatore, alcuni temi legati al giornalismo di guerra, tra etica e azione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/giovedi-12-febbraio-osservatorio-internazionale-reportage-dal-co

Presentazione de libro di Tiziana Patronelli "Nelle tenebre del Kosovo ho trovato la luce", Il
Filo Edizioni, Roma, collana “Nuove voci”
sabato 14 febbraio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice interviene Nanni Salio. Testimonianza di un’intima empatia:
storia di una donna che partecipa e soffre del destino di un Paese lontano, distante non
tanto e non solo geograficamente, ma costretto ai margini dall’indifferenza dell’umanità,
dalla spietata legge della convenienza e del profitto. Nulla da guadagnare in Kosovo: tanto
vale lasciarlo marcire in una guerra desolante e desolata. Eppure...
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-14-febbraio-presentazione-del-libro-nelle-tenebre-del-ko
Seminario - Mobilità, trasporti e vettore idrogeno
sabato 21 febbraio 2009 - dalle ore 15 alle 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Proseguono i seminari del Comitato per le Scelte Energetiche. Interverrà Angelo Tartaglia
del Politecnico di Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-21-febbraio-mobilita-trasporti-e-vettore-idrogeno/

Segnalazioni
Espace memoria "Collettivamente memoria"
A cura di Silvia Berruto
A partire da venerdì 16 gennaio 2008
Espace populaire - via j.c. Mochet 7 - Aosta
"Collettivamente memoria" è il programma di iniziative proposto dall'Espace Populaire per
il Giorno della Memoria 2009. "Collettivamente" è lo stile del lavoro di rete sotteso alle
iniziative proposte e alla ricerca di Espace Populaire nel tentativo di connotare
"collettivamente" ogni incontro e l'intera manifestazione realizzata in collaborazione con
organizzazioni, enti e protagonisti italiani della cultura e della cittadinanza attiva. Il
programma 2009 è all'insegna della riflessione sulle leggi razziali fasciste del 1938, in un
percorso che parte dalle leggi razziali per giungere sino alla deriva, tutta italiana, dei
provvedimenti del 2008 del Ministro dell'Interno Maroni, con attenzione alla didattica, al
protagonismo scolastico, alla storia e alla memoria non solo della deportazione fascista e
nazionalsocialista ma anche della memoria e della storia attuali.
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Il potere e chi lo detiene
venerdì 23 gennaio 2009 - ore 21
Centro Studi Bruno Longo - via Le Chiuse, 14 - Torino
Incontro con Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica, Facoltà Teologica di Bari e
Pontificia Università Gregoriana Roma
Nonviolenze: femminile, plurale. Lavorare sui conflitti a partire dalla differenza di genere
a partire dal 24-25 Gennaio 2009
Casa della Nonviolenza, via Spagna 8 - Verona,
Percorso di tre laboratori sui conflitti interpersonali organizzati dal Movimento Nonviolento.
Saranno esplorate le voci di donne che lavorano da tempo nella formazione su questi temi.
Sono notevoli le differenze che le tre formatrici presentano: dalle diverse metodologie al
differente peso che tali autrici danno al loro essere donna. La parola "nonviolenza" diventa
così "nonviolenze", poiché la scommessa è che i saperi delle donne ne rimettano in
discussione la monolitica appartenenza al neutro-maschile declinandola a partire da altre
pratiche, più vicine alla vita e all’esperienza delle donne.
http://nonviolenti.org/content/view/663/2/
Giornata di studi - Quel che resta di Auschwitz - Pensieri e linguaggi contro l’oblio
lunedì 26 gennaio 2009 - ore 9.30-18.00
Circolo dei Lettori – Via Bogino 9 - Torino
Un’occasione di studio e riflessione sul senso dell’«eredità di Auschwitz», in un momento
cui gli ultimi testimoni diretti degli eventi vanno scomparendo e i temi e le modalità
trasmissione sempre più si affidano alla rappresentazione figurata e alle arti visive.
occasione del Giorno della Memoria 2009 organizza la Comunità Ebraica di Torino,
collaborazione con l’Istituto Salvemini e altri enti.
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Presentazione del libro "l'Iran s-velato. Antropologia dell'intreccio tra identità e velo" di
Sara Hejazi.
mercoledì 28 gennaio 2009 - ore 18.00
Sala conferenze del Centro Interculturale - corso Taranto 160 Torino
http://www.comune.torino.it/intercultura/sh.asp?p0=131&p1=HOME&p2=Pagina%20iniziale
Adolescenze Difficili - Storie, biografie, autobiografie
28 gennaio - 12 febbraio 2009
11 marzo - 23 aprile 2009
Centro Culturale Candiani - Mestre
Alla sua 3a edizione, l’iniziativa “Adolescenze Difficili” si propone anche per il 2009 come
momento di confronto e riflessione per operatori sociali impegnati con gli adolescenti. I
comportamenti a rischio degli adolescenti d’oggi, tristemente noti alle cronache, pongono,
chi si occupa di giovani, di fronte a problematiche sempre più complesse, che richiedono
una ricerca costante verso nuove strategie di supporto e stimolo al loro operare.
http://mio.discoremoto.alice.it/associazionelila/
Iraq: quale futuro per i cristiani?
giovedí 29 gennaio 2009 - ore 21
Fondazione Feyles - via Maria Vittoria 38 - Torino
Incontro con mons. Shlemun Warduni, patriarca vicario, Chiesa Cattolica Caldea
moderatore d. Ermis Segatti, referente per la cultura, Archidiocesi di Torino
Convegno - La laicità dal punto di vista dei laici
venerdì 30 gennaio 2009 - ore 10.00-18.15
Sala di Rappresentanza del Rettorato, Università degli Studi - Via Festa del Perdono, 7 Milano
Negli ultimi tempi in Italia è cresciuta l'attenzione circa la nozione di "laicità" le cui valenze
sono sempre più rilevanti sia sul piano filosofico che su quello pratico.
http://www.politeia-centrostudi.org/Eventi/Convegno_Laicita.pdf
Aperte le iscrizioni per il Master universitario di primo livello "Mediatori dei conflitti:
Operatori di pace internazionali". Il Master è realizzato dal Dipartimento di Scienze
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dell’educazione dell’Università di Bologna e dalla Formazione Professionale Italiana della
Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con Fondazione Alexander Langer
Stiftung, Centro Studi di Difesa Civile di Roma, Fields, UCODEP, rete IPRI-CCP, l’EURAC
Accademia Europea di Bolzano e il Comando Truppe Alpine. Termine per la presentazione
della domanda di ammissione: 30 gennaio 2009
http://www.alexanderlanger.org/index.php?id=2462
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
M’ILLUMINO DI MENO 2009: Giornata del Risparmio Energetico - 13 febbraio 2009 Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda tutti i giorni
dalle 18 alle 19.30, lancia per il 13 febbraio 2009 M’illumino di meno, una grande giornata
di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. Dopo il successo delle
passate edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente ai loro ascoltatori di
dimostrare che esiste un enorme, gratuito e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il
risparmio. L’invito rivolto a tutti è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non
indispensabili il 13 febbraio 2009 dalle ore 18.
www.caterpillar.rai.it
Ripensare l’insegnamento - Laboratorio della relazione didattica
venerdì 13 – sabato 14 febbraio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore Federico Albert - Lanzo torinese
Il laboratorio intende essere un confronto approfondito intorno al nucleo centrale della vita
scolastica: la relazione docente-allievo. Il confronto si svilupperà in modo non astratto,
attraverso l’analisi dell’esperienza e la sua elaborazione a livelli crescenti di
consapevolezza. Ciò che si mira a ottenere è la capacità di cooperare in vista di mete
cognitive ed educative condivise.
www.interdependence.it
10° PREMIO ECOLOGIA LAURA CONTI PER TESI DI LAUREA
Compie dieci anni il concorso che l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer promuove per
valorizzare tesi di laurea in campo ambientale, ricordando in questo modo la grande
giornalista Laura Conti. In questi sono state premiate importanti e originali tesi di laurea,
dalla creazione di un prototipo di bicicletta solare (2007), alla messa in discussione della
cooperazione internazionale (2005), dalla proposta di una Università Sostenibile alla
realizzazione di un manuale per la Città Possibile (2004) fino all'ultima tesi vincitrice lo
scorso anno (2008) che ha ben analizzato il problema idrico mondiale e la sua rilevanza per
l’ONU e le relazioni internazionali nell’area mediorientale.
http://www.ecoistituto-italia.org/cms/?q=taxonomy/term/8

Riflessioni
Il Muro dell'apartheid
Intervista a Paola Canarutto, internista, Ospedale San Giovanni Bosco di Torino,
coordinatrice di Rete Ebrei contro l'Occupazione.
Abbiamo letto su The Lancet la sua testimonianza sulle gravi condizioni sanitarie nei
territori occupati.
Sì... Ero già stata in Cisgiordania diverse volte, ma questa volta ci sono andata come
medico, e ho avuto la possibilità di analizzare bene le condizioni sanitarie. Ho preso parte
al tour di ICAHD-UK, il gruppo britannico che sostiene lo Israeli Committee Against House
Demolitions, l'organizzazione israeliana che si oppone alla demolizione di case palestinesi.
Eravamo una ventina di operatori sanitari: tutti inglesi, tranne la sottoscritta. (continua)
http://www.pensiero.it/attualita/articolo.asp?ID_articolo=748&ID_sezione=37
A proposito della guerra di Gaza. La violenza non è una fatalità, ma…
di Jean-Marie Muller

4 di 6

22-01-2009 20:14

about:blank
La violenza non è una fatalità. Non impone mai da sola le sue leggi. Ma, dal momento che
gli uomini l’hanno scelta, è fatale che essi subiscano le sue leggi. Che sono leggi
implacabili, inflessibili, schiaccianti, crudeli, feroci, immorali, insomma inumane. Gli effetti
della violenza sono scandalosi, orribili, vergognosi. Questa è la sua logica. Una logica
fredda che non si lascia ostacolare dalle grida di indignazione. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/a-proposito-della-guerra-di-gaza-jean-marie-muller/

Manifesto del dopofuturismo
di Franco Berardi
Cento anni fa Filippo Tommaso Marinetti pubblicò sulla prima pagina di Le figaro il
manifesto che inaugurò, nella coscienza estetica del mondo, il secolo che credeva nel
futuro. Col Manifesto del 1909 iniziò il veloce processo del divenire macchina
dell'organismo umano collettivo. Il divenire macchina è giunto al suo compimento con il
concatenarsi della rete globale, e si rovescia oggi, dopo il collasso del sistema finanziario
fondato sulla futurizzazione dell'economia, sul debito, sulla promessa economica. Quella
promessa è finita. Si apre l'epoca che segue al futuro. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/manifesto-del-dopofuturismo-di-franco-berardi/
L'ecodesign... per dare nuova vita ai materiali
http://it.youtube.com/watch?v=QVFLEosiej0

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)
John R. Talbott, “Obamanomics. Dalla crisi dell’alta finanza all’economia dal basso”,
Università Bocconi, Milano 2009, p. XXV, 226
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/novita-libri-obamanomics/
Lorenza Sebesta, Filippo Pigliacelli, "La Terra vista dall'alto. Breve storia della
militarizzazione dello spazio", Carocci, Roma 2008, p. 193
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/novita-libri-la-terra-vista-dallalto/
Il trio … cibario! Recensioni di Cinzia Picchioni
Tre titoli che parlano di cibo, carini, da regalare tutti e tre a chi si occupa di cibo… e a chi
mangia!
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/il-trio-cibario-recensioni/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)
Ecofont
Da questa settimana questa newsletter è composta con un nuovo font che - una volta
installato nel proprio PC - se stampato, consente di risparmiare toner. Il risparmio, è ovvio,
è dato dai cerchietti bianchi inseriti nel corpo del carattere. Gli spazi vuoti si vedono solo se
Ecofont è stampato molto grande, mentre nelle dimensioni normalmente usate per i
documenti, gli spazi bianchi si vedono appena. Ecofont è stato disegnato dalla società
olandese di comunicazioni Spranq, secondo la quale il risparmio di toner può arrivare al
20%. Il toner contiene sostanze chimiche pericolose per l’ambiente e per l’uomo – il
nerofumo e il cromo esavalente – ed è costituito da nanoparticelle che spesso vengono
disperse nell’ambiente, e non solo sul foglio, mentre la stampante lavora.
Ecofont si può scaricare gratuitamente su http://www.ecofont.eu/ecofont_it.html

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)
Mostra fotografica: InsOrti – crepe fertili
A Bologna, nella primavera del 2007, un gruppo di aspiranti “giardinieri selvaggi” ha
lanciato il progetto Critical Garden/Crepe urbane sottolineando che "la città è piena di
crepe, dalle più piccole e millimetriche, a quelle vaste e misurabili solo sulle mappe come
aree abbandonate. Sono crepe colonizzate da piante pioniere e spontanee che
riconquistano la città e frantumano cemento ed asfalto
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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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