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http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/04/cssr-pas-news-2009_17.pdf

Come aiutarci con il 5x1000

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno
2008.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato
(o da versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il
nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.
A te non costa nulla, per noi può essere un aiuto prezioso!
Primo piano
Al via la "Campagna di indignazione nazionale"
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti di Camera e Senato
Ai Ministri della Repubblica italiana
Ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato
Ai Presidenti delle Regioni
Per conoscenza: ai mass-media italiani
Il 7 e 8 aprile 2009 le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole al "Programma
pluriennale relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter JSF", il faraonico progetto che il Governo
italiano intende finanziare per la produzione e acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF completi di relativi
equipaggiamenti, supporto logistico e basi operative. Costo stimato: oltre 13 miliardi di euro, nel periodo 2009-2026.
(continua)
http://www.firmiamo.it/campagnaindignazionenazionale
Notizie dal Coordinamento NOTANGEST
Le conclusioni dello studio del Politecnico e del cosiddetto “tavolo di pilotaggio” trasmesse dalla Provincia alla
Regione nella conferenza stampa di lunedì 20 aprile a Torino confermano le nostre più pessimistiche previsioni a
proposito del progetto di realizzazione della Tangenziale Est:
1) Si tratta di un tracciato di massimo impatto ambientale. Produrrebbe la devastazione del territorio compreso tra il
Chierese e il Gassinese, comportando la distruzione di vaste aree agricole di pregio, un grave inquinamento
atmosferico e acustico, rilevanti conseguenze idrogeologiche, la compromissione di ogni discorso legato alla
valorizzazione enogastronomica, naturalistica e turistica. Un’autostrada percorsa prevalentemente da camion, larga
più di 40 metri, dopo anni e anni di una cantierizzazione coinvolgente una fetta ben più ampia di terreno, diventerebbe
l’elemento preponderante del panorama delle colline, dei borghi storici, dei castelli, delle pievi romaniche e dei
vigneti del territorio. (continua)
http://www.notangest.altervista.org/andrea_27_4-09.pdf
CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza alcuni campi per
l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I campi estivi, che sono occasione di condivisione e di
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formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato
un primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a
servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/
LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE
attraverso l’esperienza in prima persona come IL CORPO (livello comportamentale), IL
e LA TESTA (livello razionale) stanno nei confronti di un approccio nonviolento della
proroga della scadenza per le iscrizioni.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

CONFLITTO
(laboratorio) ai partecipanti
CUORE (livello sentimentale)
convivenza. Cambio date e

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
Un affare di donne?
di Jake Lynch
I nostri due film di giornalismo di pace, News from the Holy Land e Peace Journalism in the Philippines, si aprono
entrambi con due versioni della stessa storia. Nel primo, è un attentato suicida su un autobus a Gerusalemme, che ha
ucciso 7 bambini e 16 adulti; il secondo riporta la morte di 11 pendolari per attacchi con bombe al distretto finanziario
di Manila e a due città nell’isola meridionale di Mindanao.
Il primo resoconto in ciascun caso è redatto come esempio classico di giornalismo di guerra, e lo presento io. Nel
secondo si aggiungono elementi di giornalismo di pace, essenzialmente contestualizzando i fatti nudi come riportati
nell’altra versione, e la reporter è la mia partner, Annabel McGoldrick. Lo scopo è mostrare come apparirebbe – per
immagini e, altrettanto importante, per sonoro – un’alternativa realistica. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/affare-di-donne-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
“Nucleare: il cesio è servito” - I danni da inquinamento di sostanze radioattive presenti nella catena alimentare
giovedì 30 aprile 2009 - h. 20.45
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interviene Pier Luigi Cazzola, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Vercelli, collaboratore de “Il Girasole” periodico
online di ecologia politica(www.girasoleonline.org).
Gli impianti nucleari, anche quando funzionano normalmente, emettono una certa dose di radioattività che si diffonde
nell'atmosfera, nell'acqua e nell’ambiente. Solitamente, le istituzioni ritengono innocui i livelli di emissione delle
centrali nucleari, anche se le norme di radioprotezione affermano che non esiste una dose-soglia di radiazione priva di
rischio per l’aumento della cancerogenesi e delle malformazioni genetiche. I limiti stabiliti non corrispondono dunque
all'assenza di pericolo ma a un aumento del rischio calcolato, all’accettazione di un dolo aggiuntivo ai danni della
salute della popolazione residente.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-30-aprile-nucleare-il-cesio-e-servito/
Leggere Gandhi a Torino - Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi globale
mercoledì 6 maggio 2009 - ore 18,
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13 - Torino
Terzo 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.
. Cap. 13 (Qual è la vera
civiltà), 14 (Come può l’India diventare libera?), 15 (Italia e India).
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-6-maggio-leggere-gandhi-a-torino-terzo-appuntamento/
Comunità Bona-Espero, l'esperanto per i bambini poveri in Brasile
venerdì 8 maggio 2009 - ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Conferenza sulla comunità-scuola “Bona Espero”, creata nel 1957 nel centro del Brasile per gli orfani locali e gestita
dal 1974 dagli esperantisti torinesi Ursula e Giuseppe Grattapaglia. Sarà relatore Gian Carlo Fighiera. A cura del
Centro Esperanto di Torino, via Garibaldi 13 c/o CSSR - Tel: +39-01123416599
ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze presso la casa per la pace di Pax
Christi.
L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento nell’attuale crisi politica,
economica, ambientale”. E’ un tema difficile, a cui però non possiamo sottrarci, consapevoli che è nei momenti di crisi
che possono trovare spazio le idee per un cambiamento; anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte,
rendendo visibili le possibilità che l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della crisi globale che ci
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attanaglia. A partire da questo cercheremo di fare un bilancio dell’azione fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/
Osservatorio internazionale: Afganistan, ieri e oggi …
Presentazione del libro Mi brucia il cuore! Viaggio di un hazara in Afganistan, e ritorno
di NAZARI HUSSAIN. Edizioni
SEB27
mercoledi 13 maggio 2009 - ore 21
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 – Torino
L’autore, che ora vive a Torino come rifugiato politico, ci racconterà il suo Afganistan come l’ha ritrovato nel suo
recente viaggio, dopo esserne fuggito da bambino. Vecchie e nuove povertà, vecchie e nuove speranze.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-13-maggio-presentazione-del-libro-mi-brucia-il-cuore-di-nazari-hussain/

Segnalazioni
Presentazione del libro di Jasmina Tesanovic PROCESSO AGLI SCORPIONI. Balcani e crimini di guerra. Paramilitari
alla sbarra per il massacro di Srebrenica (Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2009)
giovedi' 30 aprile 2009 - ore 18,30
Circolo dei Lettori (c/o Palazzo Graneri della Roccia) - via Bogino, 9 - Torino
Relatrice: Vesna Scepanovic (giornalista, interprete e traduttrice, attrice). Non è un resoconto giudiziario, quello
narrato in questo libro, ma la cronaca appassionata del processo agli Skorpion, gruppo paramilitare che si è macchiato
di crimini di guerra nel conflitto balcanico. A questa formazione viene contestato l'eccidio avvenuto nel luglio 1995 in
una delle zone che avrebbe dovuto essere protetta dalle Nazioni Unite messa invece a ferro e fuoco dalle milizie
serbo-bosniache. Le udienze, le deposizioni, le reazioni dei familiari delle vittime, i commenti di corridoio sono
raccolti con scrupolo dall'autrice che presenta un ritratto feroce e umano di un mondo diviso da contese etniche ma
soprattutto dalla brutalità della guerra.
www.stampalternativa.it/libri/978-88-6222-063-7/jasmina-tesanovic/processo-agli-scorpioni.html
IX Università Popolare di Attac Italia - C’è grossa crisi... Da dove viene la crisi e chi la deve pagare
1-3 maggio 2009
Città dell’Altra Economia - Roma
La crisi capitalistica mondiale esplosa lo scorso anno con il fallimento di importanti istituzioni finanziarie ha portato al
pettine una serie di nodi del modello di sviluppo economico degli ultimi decenni. Da una attenta analisi delle radici
della crisi attuale emergono i problemi connessi allo sfruttamento irrazionale dell’ambiente (problema dei prezzi dei
beni energetici e delle materie prime); al rapporto tra i paesi dominanti e le periferie economiche; all’ipertrofia dei
mercati finanziari e delle relative speculazioni; allo sfruttamento parossistico dei lavoratori salariati; alla
mercificazione di beni e servizi fondamentali per la vita della specie umana sul pianeta.
http://www.italia.attac.org/spip/spip.php?article2659
Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra fotografica, cena, musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e Cooperazione
Internazionale della Città di Chieri.
Presentazione del libro di Enrico Peyretti,Il diritto di non uccidere. Schegge di speranza
, Editrice Il Margine, Trento
2009
lunedì 11 maggio - ore 18
Libreria Coop - piazza Castello 113, angolo via Viotti - Torino
Con l'autore, il prof Rodolfo Venditti, già magistrato, studioso di livello internazionale dell'obiezione di coscienza e
della ricerca per la pace, e il prof. Giuliano Martignetti, studioso di scienze e di storia dell'ambiente e della pace. Il libro
raccoglie osservazioni e riflessioni, a volte aforismi, ora più impegnati, ora più leggeri, su eventi, persone, esperienze.
Il titolo scelto dall’editore – Il diritto di non uccidere – individua bene un filo continuo sottostante alla varietà di queste
note: non nuocere ad altri non è solo un dovere, un limite, ma una qualità della nostra personale umanità.. Si può
sperare che l’evoluzione umana sappia affermare e realizzare il diritto di non uccidere?
Seminario CROCEVIA: Africa in movimento. - Gestione delle migrazioni e ultimi sviluppi istituzionali fra Africa ed
Europa.
venerdì 15 maggio 2009 - ore 15.00 - 17.00
Sala Conferenze, Piano 1 - Dipartimento di Studi Politici, Via Giolitti 33, Torino
Interverranno: Lama KABBANJI: INED - Institut National d’Etudes Démographiques, Paris; Ferruccio PASTORE:
Direttore FIERI (nel ruolo di discussant)
Per maggiori informazioni si prega di contattare Eleonora Castagnone all’indirizzo di posta
eleonora.castagnone@fieri.it o al numero fisso 011 5160044.
A cura di FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione - International and European Forum
on Migration Research
Se non ora, quando? Appuntamenti con la sostenibilità - Il pane quotidiano
sabato 16 maggio 2009 - ore 10.00-18.00
Circolo Arci Isolotto, via Cesare Maccari n. 104 - Firenze
ore 10.00 - Laboratori: dimostrazioni pratiche di panificazione con tre maestri panificatori (necessaria la
prenotazione)
ore 13.00 - Pranzo condiviso
ore 15.00 - “Il pane tollerante, filiera del pane e intolleranze alimentari da cereali”. Intervengono: Franco Pedrini,
agricoltore biodinamico e presidente dell’Associazione Biodinamica Agricoltura di Milano, azienda San Cristoforo e
Stefano Floris, associazione Eticamente
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ore 17 - Merenda con schiacciate e pane fatto nei laboratori e prodotti del commercio equo
Al laboratorio di panificazione possono partecipare massimo 30 persone. Prenotazioni presso lo Sportello Ecoequo Via dell'Agnolo 1/C – Firenze tel. 055 587706sportelloecoequo@comune.fi.it
A cura di GAS Todomundo e
Associazione EticaMENTE onlus
L'INTERESSE COMUNE
23 maggio 2009 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi, Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere l'opzione conflittuale, come
condizione e tutela di convivenza. Si tratta di costruire un nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma
relazionale più evoluta, capace di generare felicità e di accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza
fare ricorso a scorciatoie primitive quali la violenza.
http://www.cppp.it/scheda_evento.asp?idev=214
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
sabato 30 maggio 2009 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO),
della fabbrica della morte per
l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito. A partire dal 2010 inizierà la costruzione del capannone da cui usciranno
delle macchine che verranno consegnate a diversi stati che li utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa
industriale-militare viene condotta, con ampio dispendio di denaro pubblico, dalla multinazionale statunitense
Lockheed Martin in associazione all'italiana Alenia Aeronautica (del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie
numerosa di fabbriche di armi e di morte collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo come via d’uscita
dalla crisi economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande Depressione di fine ‘800. Peccato che in
entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre mondiali. Di certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle
missioni “di pace” produrrà distruzione, morte e sofferenza.
http://www.nof35.org/

Riflessioni
Liberare l’oppressore
di Sami Awad
La nonviolenza è empowerment (acquisizione di potere). Permette agli individui di riconoscere che hanno scelte, che
hanno la capacità di trattare qualunque tematica d’ingiustizia si trovino ad affrontare individualmente o in quanto
comunità.
L’ empowerment aiuta a decidere di cambiare la realtà che si affronta, l’ingiustizia, con modalità che porranno fine
all’uso della violenza dalla parte avversa. Potrebbe non significare una cessazione immediata della violenza, ma più ci
s’impegna nella nonviolenza, più debole diventa la parte avversa. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/liberare-loppressore-sami-awad/
Etica della Terra e Dharma
di Roberto Burlando
La vera riflessione etica, qui considerata nelle versioni dell’etica “della Terra” e del dharma, non può non costituire per
ciascuno una guida per (ri)trovare il senso della vita e di ciò che facciamo per vivere, il lavoro. Se non assolve a questa
funzione essa si riduce a vana elucubrazione mentale o, peggio, a ennesimo strumento di inganno. Poco tempo fa ho
regalato il nuovo libro, Il pane di ieri, di Enzo Bianchi (il priore di Bose) alla mia Mamma, che ama le buone letture e
ancor più quelle che parlano della sua stessa terra (è monferrina come lui). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/etica-della-terra-e-dharma-roberto-burlando/
I morti sul lavoro e il vento del nord est
di Fulvio Aurora
Questa mattina davanti al giudice monocratico di Cittadella (PD) Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la
Salute, onlus ha richiesto di essere ammessa parte civile non procedimento penale n. 3625/2007. Incidente sul lavoro
presso la Fonderia Anselmi di Camposanpiero (PD). Il cosiddetto incidente ha provocato la morte di due operai, Bala
Gherorghe Gigi e Barbarescu Costantin in pratica bruciati da una colata di ghisa fuoriscita dal forno al seguito di un’
esplosione.
(continua)
http://www.medicinademocratica.org/article.php3?id_article=258
L'influenza suina mette a nudo il mostruoso potere dell'industria dell'allevamento
di Mike DAVIS
L'influenza suina messicana, una chimera genetica probabilmente generatasi nella mota fecale di un allevamento
industriale, improvvisamente minaccia di far venire la febbre a tutto il mondo. I primi focolai nel Nord America
rivelano un'infezione che già viaggia a una velocità maggiore rispetto all'ultimo ceppo pandemico ufficiale,
l'influenza di Hong Kong del 1968. (continua)
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=it&reference=7529
Energia Rinnovabile fai da te
di Virginia Greco
Dopo il successo del progetto “Adotta un kW”, nasce in Italia RetEnergie, cooperativa per l’auto-generazione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. Gruppi organizzati di singoli cittadini diventano finanziatori, produttori, gestori
ed infine consumatori della propria energia. A Cuneo, Reggio Emilia e Asti le prime centrali idroelettriche ad
azionariato popolare. (continua)
http://www.terranauta.it/a1010/energie/energia_rinnovabile_fai_da_te.html
Ogni persona che abbiamo amato è una pianta che stormisce al vento nel giardino della nostra anima
di Francesco Lamendola
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Che ne è dell'amore che noi proviamo per un altro essere umano, quando passano i mesi e gli anni, quella persona è
ormai lontana, forse in un luogo che nessuno può dire di conoscere, perché si trova oltre le porte della vita? E che ne è
dell'amore che quella persona ha provato per noi? I sentimenti si dissolvono nel tempo, così come un gas si dissolve
nell'aria, o l'acqua di un fiume si confonde con quella del mare e vi si perde per sempre? Oppure continuano ad
esistere, eternamente, sia nella vita terrena che dopo di essa? (continua)
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=25825

Libri - Segnalazioni e recensioni

(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)

Regis

-

Orario:

Antonino Drago e Paolo Trianni (a cura di), "La filosofia di Lanza del Vasto. Un ponte tra Occidente ed Oriente", Jaca
Book, Milano 2009, p. 303
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/novita-libri-drago-trianni-la-filosofia-di-lanza-del-vasto/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Se
proprio
dovete
comprare
il
latte…
anche
dopo
aver
letto
qui:
http://www.promiseland.it/view.php?id=2865
Finalmente, latte alla spina anche in centro città! Al numero 48 di via Principe Amedeo (il Collegio
universitario) c’è una macchinetta che distribuisce il latte sfuso. Un litro di latte – non pastorizzato – 1
euro! Si va lì con la propria bottiglia o in alternativa c’è un distributore di bottiglie di plastica. Si
mette la moneta (la macchina non dà resto), si posiziona la bottiglia sotto il beccuccio (che viene
sterilizzato ogni volta), si schiaccia un pulsante, il latte scende et voilà! Il tocco di classe è costituito
da un distributore di salviette di carta se ci si dovesse sporcare (ma stando attenti non accade e così
si risparmia la carta…). Il latte arriva ogni mattina da Pianezza (non proprio a chilometro zero, ma …
diciamo… chilometro 7?), dove la famiglia Rovei gestisce una azienda agricola, che si può visitare –
previo appuntamento al 328.8333060. Il latte viene da vicino, non è pastorizzato, lo metti nella tua
bottiglia, non si crea alcun rifiuto e in più si risparmia. Che vogliamo di più? Il servizio è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 21! Grazie al Collegio universitario che lo ospita. Applausi all’Azienda
Agricola F.lli
Rovei, via Castagna 20 –
10044 Pianezza (TO).
Più informazioni su
www.fiordilatteitalia.it
Precisazioni sui pannolini
A seguito di un accordo con alcune aziende produttrici, l’Assessorato allo sviluppo sostenibile e
pianificazione ambientale della Provincia di Torino ha proposto ai cittadini kit di pannolini di stoffa
lavabili e acquistabili con un consistente sconto rispetto al normale prezzo di vendita. Info:
sportamb@provincia.torino.it - numero verde 800 300360
Fonte: Blogeko, tratto da «aam terranova», maggio 2009

IPRI-Rete CCP
Europa e Corpi Civili di Pace. Ipotesi di trasformazione, tra scenari di guerra e speranze di pace
di Gianmarco Pisa
Ci sono volumi che, tratteggiando problemi e dilemmi, delineano delle prospettive interessanti, analizzando una
situazione contingente ed indicando orizzonti di futuro. L’ultimo volume, curato da Alberto L’Abate e Lorenzo Porta,
“L’Europa e i conflitti armati: prevenzione, difesa nonviolenta e corpi civili di pace” (Firenze University Press, Firenze
2008), si colloca esattamente in questa dinamica.
Lungi dal costituire una semplice ricapitolazione storico-politica o una mera raccolta di atti di una conferenza, pur
importante ed impegnativa, il volume prova ad interagire entrambe le direttrici di analisi, interrogando
simultaneamente la situazione contingente e l’orizzonte di futuro. La situazione contingente è legata alla
registrazione, che nel volume si compie, dello “stato dell’arte”, nel mondo accademico e nonviolento, in relazione alla
situazione attuale dei corpi civili di pace e della difesa popolare nonviolenta, come argomenti di riflessioni e come
strumenti utili alla prevenzione e alla trasformazione dei conflitti, sia di ordine interno sia di carattere internazionale.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/europa-e-corpi-civili-di-pace/
Quarta conferenza internazionale di Bil’in sulla resistenza nonviolenta in memoria di Bassem Abu Raham, 22-24
Aprile 2009 - Dichiarazione finale Concludendo la nostra conferenza di oggi, ricordiamo il nostro amico e compagno di lotta, Bassem Abu Rahma, che è
stato ucciso dall’esercito israeliano venerdì scorso durante la manifestazione pacifica settimanale. I nostri cuori e le
preghiere vanno alla sua famiglia e gli auguriamo la pace in questi tempi difficili. I nostri pensieri e preghiere sono
anche con Tristan Anderson e la sua famiglia. Tristan, un attivista della solidarietà americano, è stato colpito e
gravemente ferito dall’esercito israeliano il mese scorso (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/quarta-conferenza-sulla-resistenza-nonviolenta-2009-dichiarazione-finale/

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)
Teatro - Terracotta di Stefano Lucarelli
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giovedì 7 maggio 2009 - ore 21.00
Teatro Sant'Anna - Via Brione 40, Torino
Uno spettacolo per recuperare il gusto autentico del cibo e la dignità delle colture locali, contro l'omologazione dei
sapori, alla scoperta della biodiversità. Guardiamo nel piatto in cui si mangia per recuperare un rapporto autentico con
il cibo e i suoi sapori, per restituire dignità alle colture locali in contrapposizione con il “monosapore” del mercato
mondiale che tutto uniforma...
Ingresso intero 10 euro, soci di Mondo Nuovo 8 euro. partecipanti riceveranno in omaggio una copia di Altreconomia e
potranno gustare un assaggio di cioccolato biologico ed equosolidale. Prenotazione biglietti
[consigliata] tel. 011
4371916 - e-mail: alice.faraudello@mondo-nuovo.it
[nell'e-mail specificare nome, cognome e un recapito
telefonico]
http://www.mondo-nuovo.it/EVENTI/2009/VOLANTINO_A5_TERRACOTTA.pdf
DIOGENE BIVACCOURBANO 2009 - Residenza per Artisti - Torino, Italia
Il gruppo DIOGENE bandisce il concorso internazionale per la residenza “Diogene bivaccourbano”, aperto a tutti gli
artisti italiani e stranieri. Il vincitore sarà ospitato all’interno di un piccolo modulo abitativo (il Bivacco), allestito in
uno spazio “interstiziale” della città di Torino, che diventerà il luogo di vita e lavoro dell’artista per la durata della
residenza. Il programma di residenza nasce nel 2007 come progetto pilota e vede la partecipazione degli artisti
Giorgio Andreotta Calò e Mario Tomè mentre la seconda edizione si è svolta nell'autunno 2008 con la partecipazione
dell’artista cinese Pak Sheung Chuen.
Scadenza: 23 Maggio 2009
Periodo: da 3 a 6 settimane tra il 21 Settembre e il 7 Novembre 2009
Budget: fino a 7.500 euro (gettone presenza, copertura spese viaggio e vitto, produzione del lavoro)
www.progettodiogene.eu
Mostra Vivere in Palestina – Impronte di pace in bottega
da venerdì 17 aprile a sabato 9 maggio 2009
Bottega Altromercato – via XX settembre, 67 – Torino
Fotografie di Pietro Luzzati e Michele Trotter durante il loro soggiorno nei territori occupati
http://www.mondo-nuovo.it/eventi/2009/locandina_vivereinpalestina.PDF
A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina - Fondazione Palazzo
Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte Ecologia Sostenibilità.
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica articolata che affronterà,
in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel duplice aspetto di crisi della società termoindustriale
fondata su fonti energetiche non rinnovabili e di crisi ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante
surriscaldamento del pianeta. Il problema ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista tout court,
ma verrà analizzato nelle sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche, ambientali, economiche e sociali.
L'ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della
trasversalità, quale nesso del binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
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