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Primo piano
Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi
globale
di Nanni Salio
E’ noto che Gandhi non scrisse molti libri, sebbene le sue opere (discorsi, lettere, articoli di
giornali) comprendano ben cento volumi (disponibili in cartaceo e digitale presso l a
Biblioteca del Centro Sereno Regis). Oltre alla sua diffusissima autobiografia, che porta i l
significativo titolo di “Esperimenti con la verità”, nel 1908 scrisse un libricino, Hind Swaraj
(la liberazione dell’India), che fu pubblicato l’anno successivo. La traduzione italiana è
stata curata dal Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà occidentale e rinascita
dell’India, Verona 1984. Un’altra edizione è contenuta nella raccolta di parte dei suoi scritti
curata da Raghavan Iyer, La forza della verità, Sonda, Torino 1991, pp. 199-252. In numerosi
siti web è disponibile l’edizione inglese.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/leggere-gandhi-a-torino/
LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE
(laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza in prima persona come IL CORPO
(livello comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale)
stanno nei confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Scadenza iscrizioni:
venerdì 6 marzo 2009
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare.
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale
Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una
visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi
di produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri,
vi chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Giornalismo di pace
Segni promettenti?
di Jake Lynch
Il governo Obama, appena insediatosi, sta comunicando alcuni suoi intenti sia sulle armi
nucleari sia sulle relazioni con l’Iran. E’ una notevole discontinuità rispetto al precedente
discorso politico USA che sia tornata in agenda la questione di un mondo libero da armi
nucleari, seppure come sogno lontano. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/segni-promettenti-jake-lynch/
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Prossimi appuntamenti
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 l e
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-con
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-kosovo/
Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi
globale
mercoledì 18 febbraio 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduzione di Nanni Salio e Elena Camino e lettura-commento di parti dei cap. 3
(Scontento e irrequietezza), 4 (Cos’è lo Swaraj); 5 (La condizione dell’Inghilterra); 6 (La
civiltà). Primo appuntamento della lettura critica di Hind Swaraj (la liberazione dell’India),
nella traduzione italiana curata dal Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà occidentale
e rinascita dell’India, Verona 1984.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/mercoledi-18-febbraio-leggere-gandhi-a-torino/
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/
Presentazione del libro BUDDHAGHOSA, Visuddhimagga. Il sentiero della perfezione. La
concentrazione , a cura di Antonella Serena Comba, Morrisville, Lulu.com, 2008, pp. 680
mercoledì 11 marzo 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice intervengono la Dott.ssa Elsa Bianco e il Prof. Stefano Piano.
La radice dei conflitti corporei, verbali e psicologici risiede in una visione distorta della
realtà e nella scarsa fiducia nelle proprie capacità di superare l'attaccamento e
l'avversione. Il buddhismo antico insegna quali sono i mezzi per estirpare l'ostilità e rivela
con finezza psicologica quanto grandi siano le potenzialità di cui ogni essere umano è
dotato a tal fine.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-11-marzo-presentazione-buddhaghosa/

Segnalazioni
Pubblicati gli atti del seminario "LA GUERRA ISRAELO-OCCIDENTALE CONTRO GAZA" tenutosi a
Roma il 24 gennaio 2009.
http://www.forumpalestina.org/news/2009/Febbraio09/03-02-09AttiSeminarioGennaio.htm
Corsi ECM sull'alimentazione vegetariana
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana organizza per l'anno 2009 un corso di
aggiornamento con crediti ECM intitolato "Alimentazione vegetariana: aspetti generali". Il
corso, dedicato a Medici (Biochimica Clinica, Scienza dell'alimentazione, Medicina di
famiglia), Biologi, Chimici e Dietisti (ma aperto anche alla partecipazione del pubblico
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generale, senza assegnazione dei crediti) viene organizzato nel corso dell'anno in 4
province italiane, in modo da coprire tutta l'Italia da nord a sud. I relatori del corso sono
soci di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV, Associazione non-profit
costituita da professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori (Nutrizione, Medicina e
settori connessi, Ecologia della nutrizione ed impatto ambientale, Giurisprudenza)
favorevoli alla nutrizione vegetariana.
http://www.scienzavegetariana.it/corsi-ecm/index.html
Presentazione del libro "Nuoto un po' di felicità in un mare di lacrime" di Guido Nasi
Venerdì 6 febbraio 2009 - ore 18,
Biblioteca Gabriele D'Annunzio - via Saccarelli 18, Torino
Letture a cura del Piccolo Teatro d'Arte. Introduce la serata Maria Teresa Martinengo,
giornalista de "La Stampa"
"Non lasciatevi prendere dal titolo di questo librino, che può sembrare eccessivamente
zuccheroso. Perché Guido Nasi non lo è e neppure i suoi scritti: questa è la sua seconda
uscita dopo lo spartiacque avvenuto nove anni fa, che lo ha obbligato a rivedere i progetti e
gli obiettivi, a ridimensionare i desideri. Insieme alle poesie ci sono otto racconti brevi che
parlano di fatti che avvengono nei metri quadri di casa, il viaggio verso il frigorifero per
prendere una bibita, l'impresa della Vestizione, Una Delle Più Valorose Gesta Mai
Compiute…, fatti descritti con derisione, con umorismo nei racconti di gesti goffi,
impacciati, maldestri, compiuti per operazioni che sembrano banali". (Nota di Emma
Dovano)
Dalla Striscia di Gaza si alza la voce della Nonviolenza
venerdì 6 febbraio 2009 - ore 19
Casa Umanista - via Martini, 4 Torino (zona Palazzo Nuovo)
Organizzazioni ebraiche e palestinesi lavorano insieme nella Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza risvegliando la coscienza dei popoli perché si metta fine alla follia della
violenza. Non è facile levare la propria voce per la pace, quando si scatena la violenza, non
è facile sopportare l’aggressione contro il proprio popolo quando si subisce la paura e l’ira
di un altro popolo. I pacifisti israeliani e palestinesi sono un esempio per tutto il mondo.
“Pandora: un progetto per reagire all’informazione a senso unico”
venerdì 6 febbraio 2009 - ore 21
Sala incontri dell’ex Mulino, Via Balegno 8, Rivalta,
Incontro con Giulietto Chiesa, giornalista e presidente di Megachip

PROFUMO DI ZENZERO
Una festa dedicata alla cultura araba
Sabato 7 febbraio2009 - ore 21.00 e domenica 8 febbraio 2009 - 16.30
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Corso Galileo Ferraris n. 266 - Torino
http://www.comune.torino.it/intercultura/sn.asp?p0=808&p1=EVENTI&p2=Appuntamenti%20a%20Torino%
L'Associazione Aglietta presenta MADRI, un documentario scritto e diretto da Barbara
Cupisti
Premio David di Donatello 2008 come miglior documentario
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 18:00
King Kong Microplex - Via Po, 21 - Torino
Proiezione con la partecipazione della regista. Attraverso le testimonianze delle madri che
vivono nella terra dilaniata dalla guerra infinita, con il terrore di non veder rientrare a casa
i propri figli, vengono mostrati i conflitti e i drammi privati che raccontano la Storia.
http://www.associazioneaglietta.it/MADRI.html
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
In America Latina
venerdì 13 febbraio 2009 - ore 21
Biblioteca comunale - Piazza 25 Aprile ROBASSOMERO (TO)
Incontro con Ugo Zamburru, del Caffè Basaglia, e Josè Salinas, sindacalista peruviano con
proiezioni di brani tratti dal filmato “L’asse del bene” di Fulvio Grimaldi su Cuba,
Venezuela, Bolivia, Equador. A cura del Comitato Pace di Robassomero e il Comune di
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Robassomero
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
LA SCUOLA TRA LE RIGHE - 16° Convegno interregionale della Stampa Studentesca
20 febbraio 2009 – ore 9-17
ITIS “A. Volta”, Spalto Marengo, 42 - Alessandria
Relatori: Prof. Luigi Berlinguer, prof.ssa M. Giuseppina Liber.
Obiettivo: entrare nel mondo della scuola, offrendo spazio al punto di vista dei giovani della
scuola media superiore, offrendo spazio al punto di vista dei giovani sulla scuola ed a l
confronto con adulti esperti del settore. Un punto di vista ed un confronto schietto e
“perfido”, se occorre, ma con intento costruttivo. Si parlerà di scuola nei suoi vari aspetti e
si darà spazio all’esperienza dei giovani partecipanti. Al termine del Convegno si redigerà
un documento finale da inviare al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Maria Stella Gelmini. Organizzazione: Provincia di Alessandria, Assessorato Politiche
Giovanili. Adesioni: Regione Piemonte - Equipe Studentesca di Brescia, Piacenza, Torino Coordinamento Testate Studentesche di AlessandriaPartecipazioni e Informazioni: Dott.
Ezio
Balostro,
tel.
0131-304015;
e-mail:
ezio.balostro@provincia.alessandria.it;
www.provincia.alessandria.it
Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo
conduttore del 5° Convegno Nazionale sarà la costituzione di una rete tra tutte le
istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema
dell'utilità terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e
nelle comunità, come strumento di rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=2
Conferenza internazionale "Sangue freddo sotto l'effetto serra! - Il cambiamento climatico
richiede azioni consapevoli".
2 e 3 aprile 2009
EURAC, Viale Druso, 1 - Bolzano
I temi chiave della conferenza sono le città a bilancio CO2 neutrale, le regioni
energeticamente indipendenti e la pianificazione territoriale quale strumento importante
per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Termine iscrizioni: 20
marzo 2009
http://www.cipra.org/it/cc.alps/090128_programma_Bolzano_I.pdf/download

Riflessioni
Obama: i primi 10 giorni
di Johan Galtung
Pochi politici hanno suscitato tante aspettative quanto il 44° presidente USA, Barack
Obama. Un gran numero di persone ama gli USA ed è contento di amarli, distinguendo fra
gli USA e la loro politica estera. L’amore rende ciechi, secondo il proverbio, ed è
effettivamente servita molta cecità per amare gli USA sotto il loro 43° presidente; possa il
suo nome andare sepolto ai margini della storia. Obama ha tenuto coperte le sue carte
durante la campagna elettorale, mostrandone solo due: Cambiamo! e Sì, possiamo!
Comprensibile: era lì per vincere, col suo carisma, il suo fascino e la sua intelligenza. Ogni
carta rivelata avrebbe potuto allontanare elettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/obama-i-primi-10-giorni-johan-galtung/
Retrospettiva della recente crisi politica in Thailandia
di Chaiwat Satha-Anand
Cerco di spiegare il problema che abbiamo di fronte in Thailandia, procedendo in
quest’ordine: Conflitto, Nonviolenza, Prognosi e Soluzioni.
Tre conflitti: 1) conflitto di fini: una parte (Camicie Rosse - Thaksin) vuole un governo forte
che possa mantenere le promesse sul da farsi; l’altra (Camicie Gialle – People’s Alliance for
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Democracy PAD) vuole un governo debole, perché pensa che sia corrotto - per esempio:
Thaksin e quelli di sua nomina – e pertanto ciò che occorre sono robuste misure di
monitoraggio; da cui il conflitto fra la Costituzione del 1997 (che scaturiva dalla lotta
contro un colpo di mano di un governo forte) e la Costituzione del 2007 (derivante dal colpo
di mano del 19 settembre 2006 per un governo debole); (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/retrospettiva-della-recente-crisi-politica-in-thailandia/

Pietro Pinna rifiutò d'impugnare le armi
di Amoreno Martellini
Per i redattori di «Crimen» si sarà trattato senz’altro di un diversivo. Il settimanale, molto
diffuso all’epoca, si occupava dei casi giudiziari più controversi e curiosi, ma, nonostante il
suo serioso sottotitolo recitasse «Settimanale di criminologia e polizia scientifica», aveva
fama di indulgere assai allo scandalismo e di presentarsi, fin nella grafica, non certo come
un’austera sede di discussione giurisprudenziale, quanto piuttosto come un catalizzatore
delle attenzioni più morbose che inevitabilmente il pubblico dei lettori riserva alla cronaca
nera. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/pietro-pinna-rifiuto/

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)
Jean-Claude Escaffit, Moiz Rasiwala, “Storia di Taizé”, Lindau, Torino 2008, p. 179
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-storia-di-taize/
Immanuel Kant, "Guerra e pace: politica, religiosa, filosofica. Scritti editi e inediti
(1775-1798)", a cura di Gerardo Cunico, Diabasis, Reggio Emilia 2004, pp. 155, ISBN
888103331-3.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/kant-guerra-e-pace-claudio-belloni/

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni)

Pillola… giusta! - Avviso per i volontari (semplici!) milanesi
La sesta edizione nazionale di Fa’ la cosa giusta!, fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, si terrà dal 13 al 15 marzo 2009 a Fieramilanocity (Pad. 1 e 2). Organizzata
da Terre di mezzo (gruppo che da oltre 10 anni si impegna sui temi dell’economia solidale
e degli stili di vita) la Fiera quest’anno si occupa di temi quanto mai attuali: salvaguardia
dell’ambiente, scelte di consumo critico e consapevole, soluzioni e proposte concrete per
affrontare la crisis alimentare ed economica.
Il tema della Sezione speciale 2009, e del programma culturale, è La casa che risparmia,
secondo tre filoni: arredamento naturale, bio-edilizia, energie alternative . La Sezione
speciale vuole mostrare ai cittadini come l’attenzione verso piccole e semplici scelte
quotidiane possa aiutarci a contribuire allo sviluppo di un’economia solidale e a l
miglioramento delle condizioni ambientali e sociali dell’intero pianeta.
Ad affiancare la Sezione speciale si troveranno altre 13 aree tematiche, dall’agricoltura
biologica al turismo solidale, dalla cooperazione internazionale all’editoria e promozione
culturale. Tra le novità della sesta edizione le sezioni Economia carceraria, in cui si
troveranno le cooperative sociali e i consorzi che operano negli istituti di pena; Viaggiare
leggeri, area che riunisce associazioni impegnate nella diffusione di strumenti di mobilità
sostenibile; Mangia come parli!, aziende agricole, prodotti provenienti da agricoltura
biologica a km0, agricoltura biodinamica, Gruppi di Acquisto Solidale (gas), progetti di
educazione all’alimentazione.
www.falacosagiusta.org

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

Il sacro tra gli alberi dell’india - Incontro con l’artista e ricercatrice Louise Fowler-Smith
martedì 10 febbraio 2009 – ore 20
Bibliothè Bhaktivedanta Library - Via Celsa 4/6, Roma
Gli alberi sono decorati in India per una quantità di ragioni diverse legate ai riti di fertilità,
sessualità, nascita, iniziazione, morte, rinascita. Tutte le comunità dell’India hanno le loro
particolari deità, o gramadevata, considerate lo spirito di quel particolare luogo e di tutto
ciò che vi abita intorno.Conducono il dialogo con il pubblico Daniela Bezzi e Antonello Belli,
promotore dell’iniziativa.
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Laboratorio teatrale - "L'odio non cessa grazie all'odio ma all'amore"
sabato 14 e domenica 15 Febbraio 2009
Laboratorio teatrale Albatros - Corso Torino n.6 - Alba (Cn)- Alba (CN)
A seguito degli incontri legati al processo di sensibilizzazione su temi interculturali
Albatros promuove un . Secondo appuntamento sulle Tecniche del Teatro dell'Oppresso di
Augusto Boal. Il laboratorio sarà centrato sulle tecniche del Teatro Immagine e condotto da
Angioletta Cucè. Aperto a tutti coloro che desiderano esplorare il tema della diversità
attraverso l'espressione teatrale e linguaggi multipli. Una ricerca che necessita delle
risorse umane di ogni partecipante e che attraverso la teatralità umana vuole comunicare.
Info e iscrizioni (entro 10 febbraio) - Associazione Albatros tel. 0173.591186 - cell.
3355283894.
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 i l
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 t i
giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo
la cancellazione dalla lista.
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