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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2009/25 - giovedì 2 luglio 2009
Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/07/cssr-pas-news-2009_25.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
Contro il ritorno delle leggi razziali in Italia
Le cose accadute in Italia hanno sempre avuto, nel bene e nel male, una straordinaria
influenza sulla intera società europea, dal Rinascimento italiano al fascismo. Non sempre
sono state però conosciute in tempo. In questo momento c’è una grande attenzione sui
giornali europei per alcuni aspetti della crisi che sta investendo il nostro paese, riteniamo,
però, un dovere di quanti viviamo in Italia richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica
europea su altri aspetti rimasti oscuri. Si tratta di alcuni passaggi della politica e della
legislazione italiana che, se non si riuscirà ad impedire, rischiano di sfigurare il volto
dell’Europa e di far arretrare la causa dei diritti umani nel mondo intero. (continua)
http://www.ilmanifesto.it/archivi/commento/anno/2009/mese/06/articolo/1033/
APPELLO - RIFORMIANIAMO LA FINANZA PER UN'ECONOMIA CIVILE E SOLIDALE
SIAMO NELLA PIÙ GRAVE CRISI ECONOMICA CHE SI RICORDI. Un evento prodotto e alimentato
dall’esplosione incontrollata e senza regole di un’industria finanziaria globalizzata, che ha
immaginato
di dare vita ad un’economia di carta basata sull’indebitamento.
Inevitabilmente la mega bolla finanziaria ha investito l’economia reale e sta producendo
disastrosi effetti occupazionali con il rischio di un rapido processo di disgregazione sociale.
Le cause di questa crisi sono ben identificabili: la dipendenza dal modello fossile di stili di
vita che bruciano petrolio, la deregulation spinta dei mercati finanziari, l’esplosione
dell’indebitamento e delle attività finanziarie, la compressione del reddito delle famiglie
con il conseguente ricorso al credito, la nascita di una casta globale di super manager che
ha contribuito a distorcere il ruolo dei mercati borsistici come punto d’incontro tra i
risparmiatori (singoli e collettivi) e le imprese. (continua)
http://www.bancaetica.com/Content.ep3?ID=782542
Bandi 2009 dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile e delle Regioni e Province autonome, per la
selezione di 27.145 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.
Scadenza (27/07/2009 - 14.00) - Fonte: Guri n. 48 del 26 giugno 2009 - 4°serie speciale concorsi ed esami
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/bandi-2009-servizio-civile/
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RIFUGIO DIFFUSO: E TU OSPITERESTI UN IMMIGRATO?
Secondo i dati dell’Ufficio stranieri di Torino, gli immigrati regolari al 3 dicembre 2007
erano 106 mila, provenienti in maggioranza tra i Paesi extra UE da Marocco (circa 16 mila)
Perù (6 mila), Albania (5 mila), Cina (4 mila). Leggeremente diverso il quadro che fanno i
volontari delle associazioni di accoglienza, da cui passano anche gli irregolari: provengono
in maggioranza dal Sudan, Eritrea, Etiopia, molti di loro hanno attraversato il deserto a
piedi, il mare sui gommoni. Sono immigrati richiedenti asilo o rifugiati, arrivati a Torino per
sfuggire a condizioni di vita ai limiti della sopravvivenza.
(continua)
http://www.digi.to.it/notizieDettaglio.asp?idNews=216
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 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 l a
semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-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.

Prossimi appuntamenti
L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi
ai giovani, rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani 91/b - Torino
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza
della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo
adeguato per disseminare il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un
compito fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in
cui la guerra e ogni forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/leconomia-della-felicita/
Convegno - Verso futuri sostenibili e nonviolenti dall’immaginazione alla realizzazione
sabato 3 ottobre 2009 - dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,15 alle ore 18.00
Fabbrica delle ‘e’ (Gruppo Abele) - Corso Trapani 91/b - Torino
Durante il Convegno saranno esposti, nei locali accanto alla sala, i pannelli della Mostra
fotografica “Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”
La recente crisi economico-finanziaria che colpisce l’intera economia globalizzata non è
che la punta dell’iceberg di crisi più profonde - energetica, ecologica, climatica,
ambientale, sociale- radicate nel modello di sviluppo dominante, che perpetuano lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo e sulla natura, portando ad un livello insostenibile i nodi
critici e le contraddizioni da esso originate.E’ ormai noto che il nostro pianeta non solo
offre una disponibilità limitata di beni, ma è anche molto “reattivo”: le perturbazioni che
noi causiamo – anche se di entità modesta e limitate nello spazio – innescano
trasformazioni che, a loro volta, interessano scale spaziali e temporali al di là della nostra
percezione e comprensione. Ciò richiede un continuo sforzo volto sia alla conoscenza delle
interconnessioni e delle interdipendenze tra i processi naturali, sia all’acquisizione di
strumenti per svilupparne la consapevolezza e contribuire alla sostenibilità ambientale del
nostro pianeta.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/
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Segnalazioni
G8? No, grazie. Gsott8! Costruiamo alternative per un futuro sostenibile e solidale
QUANDO: si svolgerà dal 2 al 6 luglio 2009, nella settimana che precede il G8 in Abruzzo
DOVE: le attività si concentreranno tra le province del Sulcis Iglesiente e del Medio
Campidano. Abbiamo chiamato Gsott8 (leggi gisotto), perché si tiene “in basso a sinistra”
sia idealmente, sia geograficamente rispetto alla mappa dell’isola. Nasce in Sardegna,
nella zona del Parco geominerario del Sulcis, per valorizzare chi, in un tessuto locale tanto
simbolico rispetto ai limiti di sistema del cosiddetto sviluppo come quello sardo, e in
particolare del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, che già da anni si confrontano
concretamente con i limiti del modello di sviluppo industriale basato sullo sfruttamento
intensivo delle risorse naturali, e con le alternative produttive, economiche e sociali da
contrapporvi dal basso.
http://www.gsotto.org/gs8/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
Costruiamo la nostra indipendenza - Vola solo chi osa farlo
sabato 4 luglio 2009 - ore 15.30
Via M.T. di Calcutta - Rettorgole - Vicenza
Il 4 luglio è l’anniversario in cui gli statunitensi festeggiano la propria indipendenza;
quest’anno sarà anche il giorno in cui i vicentini - e tutti coloro che vogliono la pace e l a
difesa dei beni comuni - decreteranno la propria indipendenza dalle servitù militari. Una
grande mobilitazione in una giornata dall’alto valore simbolico; non solo per
l’Independence Day, ma soprattutto perchè quel sabato anticipa di pochi giorni l’apertura
del G8 all’Aquila e l’arrivo in Italia del presidente statunitense Obama.
http://www.nodalmolin.it/spip.php?article234

“Forum per la ricostruzione sociale”
martedì 7 luglio 2009 - ore 10-18
Piazza 3e32, via Strinella - L'Aquila
Promosso da cittadini, associazioni, sindacati e territori, si tiene un forum dedicato ai temi
della ricostruzione sociale, declinata a partire da diritti, lavoro, sicurezza, trasparenza,
difesa di territori e ambiente, in una sola parola: dalla democrazia. Il Forum sarà la risposta
dei movimenti e della società civile all'illegittimità del G8, e sarà lo strumento per
esprimere sostegno attivo e solidarietà ai cittadini e alle cittadine de L'Aquila vittime del
terremoto e della speculazione che prima e dopo il 6 aprile è stata e continua ad essere
compiuta sulla pelle degli aquilani e delle aquilane.
http://www.asud.net/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=64%3Aforum-per-la-ricostruzione
Il Teatro dell'Oppresso: “UNA, NESSUNA, CENTOMILA IMMAGINI”
11-12 Luglio 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze
Il Teatro dell’Oppresso (TdO) è un metodo teatrale, elaborato e sviluppato da Augusto Boal
a partire dagli anni ’60, che usa il teatro come strumento per conoscere e trasformare l a
realtà interiore, relazionale e sociale; lavorando su oppressioni a vari livelli (corporeo,
psicologico, sociopolitico ecc.) si propone di rendere la persona protagonista dell’azione
scenica affinché possa poi essere protagonista della propria vita. E’ un metodo
esperienziale, basato sul non giudizio e la comprensione empatica ed influenzato dalla
Pedagogia degli Oppressi di Paulo Freire. Lo stage propone un'esplorazione di linguaggi
analogici con particolare riferimento alla tecnica del Teatro Immagine,basata sulla
costruzione di immagini con i corpi delle persone per distinguere tra osservazione e
interpretazione ed affinare la capacità di sperimentare il punto di vista altrui. Chiara
Laurini: Nel 1998 inizia la formazione base al Teatro dell’Oppresso con Paolo Senor,
attualmente opera nell’Ass. Livres Como o Vento con l’obiettivo di promuovere il metodo,
attraverso spettacoli e formazioni, collabora con la Coop. Giolli con ruolo attoriale e
prosegue la formazione (tirocinio e conclusione della formazione per conduttori).
http://intrecciopportuni.blogspot.com/
Lentezza, ascolto, bellezza
Dal 19 al 26 luglio l'ass. Livres como o Vento organizza "Lentezza, ascolto, bellezza", campo
estivo alla riconquista dell'autenticità, dell'essenzialità, della manualità e del divertimento,
della libera espressione, del tempo per sè e per gli altri. Il campo si svolgerà a Vigna di
Pesio (Cuneo), nella splendida cornice offerta dal parco naturale Alta Val Pesio. Il gioco, il
teatro, la danza, ma anche la cura dell'orto, le passeggiate in montagna, la lettura e la
contemplazione: queste alcune fra le esperienze che si potranno condividere. Il campo
verrà condotto da Paolo Senor, regista e responsabile formativo dell'associazione Livres. Per
informazioni e iscrizioni: Paolo 3356410727 - tdo@livres.it
Convegno - Il Divino Femminile - UNA GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE GLOBALE
9-11 agosto 2009
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PROCIVITATE - LA CITTADELLA - Via degli Ancajani 3 - Assisi
Dobbiamo distaccarci da un’economia basata sull’avidità per una di condivisione;
abbandonare le strutture sociali che dividono per quelle che uniscono, in favore di una
visione del mondo che riconosca la sacralità e le energie vitali nelle forze naturali, cosicché
si possa ritrovare l’armonia con la Terra e i sistemi viventi. Dobbiamo incominciare a
riequilibrare l’Occidente e l’Oriente, il materialismo e la spiritualità, il maschile e i l
femminile; dobbiamo insomma fare strada al Divino Femminile. Ci riuniremo ad Assisi
proprio per formulare i principi e i valori che devono guidare questa trasformazione, per
riconoscere le nuove energie emergenti ed evidenziare quale ruolo il Divino Femminile
possa avere in tale processo. (Dena Merriam, fondatrice e convocatrice del “The Global
Peace Initiative of Women”)
http://www.gpiw.org/assisi.html
Convegno CEM Mondialità 2009 - LA FELICITA' NELLA SOCIETA' DEL RISCHIO
l'educazione al bivio, rassegnazione o resilienza?
San Marino, 24 - 28 agosto 2009
Per troppo tempo si è creduto che lo sviluppo tecnologico ed economico sarebbe stato la
locomotiva della democrazia e del benessere: oggi, secondo Edgar Morin, bisogna cambiare
l’egemonia della quantità in favore della qualità e di beni immateriali, come l’amore e la
felicità. È qui che, ancora una volta, il cammino del CEM e quello di Morin s’incrociano, mi
pare non casualmente. Dedicheremo dunque il nostro convegno annuale alla felicità. È in
mezzo a noi che la cercheremo, nello spazio in cui prendono corpo le nostre relazioni, nei
legami che si generano per provare ad essere felici, o nelle forme - politiche, culturali,
sociali - delle nostre città. (Brunetto Salvarani)
http://www.cem.coop/convegni/
Terza Scuola ESTIVA - TEMI DI PEDAGOGIA FREIRIANA
dal 2 al 6 Settembre 2009
Passo Vezzena (TN)
CONTRO L’ESCLUSIONE: “LA PARTECIPAZIONE DAL BASSO DELLE MINORANZE CONTRO
L’ESCLUSIONE SOCIALE”
Dopo le esperienze vissute nelle scuole estive 2007 e 2008, Istituto Paulo Freire Italia e
coop. Kaleidoscopio propongono un nuovo percorso formativo, durante il quale saranno
esplorate le problematiche dei gruppi socialmente minoritari (immigrati, gruppi zigani,
minoranze religiose,…) e sottoposti a discriminazioni che cercano di organizzarsi per
promuovere azioni di protagonismo sociale.
Scadenza per l'iscrizione: venerdì 21 Agosto.
Info: KALEIDOSCOPIO soc. coop. sociale - Giorgia Linardi - tel. 0461/816036 — fax
0461/819434 - email: vezzenacamp@kaleidoscopio.coop

Riflessioni
DONNE E UOMINI, PACE E SICUREZZA - PISTA 1: RAFFORZARE IL RUOLO DELLE DONNE IN
MATERIA DI PACE E SICUREZZA
di Johan Galtung
Signore e signori,
Mi accosto a questo argomento basandomi sull’esperienza di 50 anni con il modo di
relazionarsi di donne e uomini sui temi della pace e della sicurezza, nella politica formale e
informale, nella mediazione e formazione alla mediazione, in operazioni di peacekeeping e
di peacebuilding, e in incontri come questo. Ma lasciatemi dare un avvertimento su quanto
sto per dire. Ci sono differenze di genere, ma non 100-0 - 100% delle donne sono così, e 0%
gli uomini. Piuttosto 75-25, o 67-33, o 60-40. Le eccezioni possono mettere in ombra l e
regole. Inoltre, le donne possono scivolare dalla loro posizione di vantaggio comparativo, e
gli uomini sollevarsi a livello femminile per intuizioni e prassi – non siamo perduti per
definizione; non ci sono leggi ferree qui; né essenzialismo. C’è però della biologia; strano se
non ci fosse. Ma soprattutto contestualità socio-culturale, e con interfaccie di genere
mutevoli con quel contesto, anche la relazione con pace e sicurezza cambierà. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/donne-e-uomini-pace-e-sicurezza-johan-galtung/
E’ TEMPO PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE AMERICANA NELLO SPIRITO DELLA PERESTROIKA
di Mikhail Gorbachev
Anni fa, allorché la guerra fredda stava approssimandosi alla fine, dissi ai miei colleghi capi
di stato: il mondo è nell’imminenza di grandi eventi, e di fronte a nuove sfide tutti noi
dovremo cambiare, voi come noi. Per lo più la reazione fu un silenzio garbato ma scettico.
In anni recenti, ho detto spesso che ho l’impressione che gli americani abbiano bisogno a
loro volta di un cambiamento - una perestroika, non come quella del mio paese ma una
americana - e la reazione è stata marcatamente differente. In sale gremite da migliaia di
persone si è risposto con applausi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/una-seconda-rivoluzione-americana-mikhail-gorbachev/
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La potenza della nonviolenza - Intervista a Pat Patfoort
di Daniele Quattrocchi
Dopo alcuni scambi di mail e qualche telefonata sono andato a Torino per conoscere e
intervistare Pat Patfoort.
Ma chi è Pat Patfoort? Il suo sito riporta: antropologa fiamminga belga (nata nel 1949),
saggista, docente, trainer e mediatrice nel campo della Trasformazione e della Gestione
Nonviolenta del Conflitto. Una definizione abbastanza complicata ma che rende l'idea delle
innumerevoli attività che svolge questa gentile e tenace signora. Un’instancabile azione
destinata a promuovere la pratica della nonviolenza a tutti i livelli: dall'educazione con i
bambini fino alla riconciliazione delle etnie del Rwanda, dai laboratori con i detenuti a i
corsi di specializzazione per studenti universitari. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/la-potenza-della-nonviolenza-intervista-a-pat-patfoort/
Il tempo dell'energia rinnovabile
di Ralph Nader
Dopo anni di lotta o di ridicolizzazione dell'energia rinnovabile, le enormi imprese
petrolifere usano un nuovo approccio. Una recente campagna pubblicitaria di ExxonMobil
iniziava così: "Petrolio, gas, carbone, biodiesel, nucleare, vento, solare ... per alimentare i l
futuro ci servono tutte loro". Non è la manovra inattesa dell'impresa della energia fossile
padrona di Washington che ricevette sussidi e sgravi fiscali per decenni. Quello che è
sfortunato è che questo è l'esatto tipo di livello energetico che viene dalla Presidenza
Obama e dalla maggioranza dei Democratici del Congresso. (continua)
http://digilander.libero.it/amici.futuroieri/nader.htm

Nuova frontiera del riuso: pneumatici… da costruzione
di Virginia Greco
Discariche a cielo aperto invase da pneumatici, densi fumi neri che si sollevano da
inceneritori per gomme. Scenari diffusi ovunque, fino a pochi anni or sono, e non ancora
scomparsi nei paesi del sud del mondo. Dopo tante proposte per il riciclo dei pneumatici di
scarto, arriva una nuova idea dal carattere più ecologico: riutilizzare la gomma, senza
riprocessarla chimicamente, come materiale per costruzioni resistenti a terremoti e
alluvioni.
http://www.terranauta.it/a1170/rifiuti_e_riciclo/nuova_frontiera_del_riuso_pneumatici_da_costruzione.htm
Timeo Danone et dona ferentes
di Adriano Cattaneo
I due attuali giganti dell’industria degli alimenti per l’infanzia, Danone e Nestlè, si
combattono a colpi di “health and nutritional claims” e di indecorose alleanze con
operatori sanitari e rispettive associazioni per accaparrarsi fette di mercato. Ma l e
prospettive nei paesi ad alto reddito, dove nascono pochi bambini, non sono rosee.
Naturale che si buttino sui mercati emergenti e popolosi dell’Asia, con strategie di
marketing aggressive che contribuiscono a deprivare le donne del più antico dei beni
comuni: il latte materno. Siamo corresponsabili di questa espropriazione? (continua)
http://saluteinternazionale.wordpress.com/2009/06/29/timeo-danone-et-dona-ferentes/

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)
Diego Marani (a cura di), Darfur. Geografia di una crisi, Terredimezzo - Altreconomia, Milano
2008, pp. 120, euro 10,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/novita-libri-diego-marani-darfur-geografia-di-una-crisi/
Jasmina Tešanović, Processo agli Scorpioni. Balcani e crimini di guerra. Paramilitari alla
sbarra per il massacro di Srebenica, Stampa alternativa, Viterbo 2008, pp. 128, euro 10,00.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/novita-libri-jasmina-tesanovic-processo-agli-scorpioni/

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -

Torino - 011539170)

Prima di comprare nuovo …
La cooperativa «Triciclo» gestisce un mercatino dell’usato, all’ecocentro di via Abe ang,
via Tirreno, a Torino. Leggo sul notiziario dell’associazione Pro Natura (1/09) che […] Gli
operatori selezionano vecchia sedie, computer o hi-fi […] Tante le biciclette, di ogni tipo,
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vendute perfettamente funzionanti, grazie a personale che le rimette in sesto.[…] Si
possono acquistare vestiti usati, perfino firmati, servizi di piatti e bicchieri, attrezzi vari,
giocattoli e mobili (che vengono rimessi a nuovo da un laboratorio di falegnameria, NdR).
Il mercatino è aperto il venerdì pomeriggio e il sabato. Il ricavato delle vendite serve al
funzionamento della cooperativa. Ogni settimana circa 300 persone visitano il mercatino.
Se ci serve qualcosa, prima di comperarla nuova, proviamo a vedere se ce l’hanno lì?t

IPRI-Rete CCP
Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE
DI OBIEZIONE ALLE GUERRE E DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
Si invitano tutti coloro che si ritengono obiettori alle guerre di rendersi visibili
pubblicamente, così da rendersi un chiaro soggetto politico della politica italiana. Per
aderire a tale obiettio basta inviare una lettera al Ministro Giovanardi. Riteniamo che sia
importante che ognuno che aderisce non lo faccia con una semplice firma di
adesione-opinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la propria
convinzione di voler essere dichiarato dallo Stato obiettore di coscienza alle guerre. Per
questo motivo la lettera è concepita con una prima parte generale e una parte personale;
chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la spedisce:
- per posta al Ministro Sen. Carlo Giovanardi, Palazzo Chigi, 00100 Roma
- per mail a Peacelink che aprirà una pagina apposita con l’elenco degli obiettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

Joan Baez "We Shall Overcome" (2009)
http://www.youtube.com/watch?v=kVCqPAzI-JY
C.A.D.A. 1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - Torino
C.A.D.A. è l'acronimo del gruppo Colectivo Acciones de Arte, nato in Cile nel 1979
dall'incontro del sociologo Fernando Balcells, della scrittrice Diamela Eltit e del poeta Raúl
Zurita con gli artisti visivi Lotty Rosenfeld e Juan Castillo. Il gruppo sviluppò la propria
attività durante il periodo della dittatura di Pinochet, con l'obiettivo piuttosto audace di
incunearsi nel tessuto sociale attraverso azioni profondamente critiche nei confronti del
regime politico e culturale dominante.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=405
A World Of Peace - Rassegna delle Arti in nome della Pace
3-4-5 Luglio 2009
Centro Storico di Villaricca (NA)
Se si leggono i libri di storia si scopre che un solo elemento ha accompagnato
costantemente il cammino dell’uomo nei secoli: la guerra. Ma davvero è così? Gli interessi
economici, la cupidigia, l’avarizia, la volontà di sopraffare l’altro, il razzismo, l a
vigliaccheria della violenza, l’imposizione di un credo, non sono altro che un frutto lercio
del pregiudizio, della paura dell’altro e della mancanza di amore. Se la tua arte manda un
messaggio di Pace, Amore e Libertà, noi ti aspettiamo per una grande rassegna, affinché un
giorno, anche un singolo uomo in più, possa rendersi conto che la Pace tra i popoli, ha nel
suo essere, la più grande ricchezza che si possa desiderare. Nella terra dove la violenza e
le mafie imperano, dove un fratello schiaccia l’altro sotto il peso lercio dei rifiuti tossici, c’è
chi crede ancora che sia possibile rinascere. Partecipa anche tu ad un grande evento in
onore della Pace a Napoli Nord. Un disegno, una poesia, una canzone, ciò che vorrai,
liberamente, affinché possa levarsi fino alle stelle la nostra energia, per far vergognare con
la nostra nonviolenza, chi affonda ogni giorno questa adorata terra un po’ di più.
http://www.aworldofpeace.net/A_World_Of_Peace/Home.html
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,
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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/
Estemporanea a Marina di Grosseto - Immagini, suoni, parole e gesti della nonviolenza
A Marina di Grosseto dal 3 al 9 di Agosto si svolgerà il Festival Umanista per promuovere la
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, che partirà il 2 di ottobre da Wellington in
Nuova Zelanda, data della nascita di Ghandi e giornata mondiale della nonviolenza sancita
dall’ONU, per concludersi il 2 di Gennaio a Punta de Vacas nelle Ande argentine. Tra le tante
iniziative del Festival, proponiamo ad artisti di ogni disciplina di partecipare con la loro
creatività nella realizzazione di opere d’arte avente come tema la nonviolenza. Gli artisti
che aderiranno all’iniziativa potranno creare dal 3 al 5 di agosto nelle sedi del festival le
loro opere di pittura, video, fotografia, fumetto, teatro, danza, poesia e tutte le forme
d’arte possibili, dando vita ad un grande laboratorio artistico estemporaneo.
http://www.antsonweb.com/estemporanea-a-marina-di-grosseto.html
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