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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2009/26 - giovedì 9 luglio 2009
Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/07/cssr-pas-news-2009_26.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
Pacchetto sicurezza - Lettera della segreteria regionale MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta al presidente della Repubblica
Signor Presidente,
i sottoscritti membri della Segreteria regionale piemontese del Movimento Nonviolento e del Movimento Internazionale per la Riconciliazione, La
pregano di considerare la quantità di critiche profondamente motivate dal punto di vista costituzionale, civile ed umano alla legge così detta
"pacchetto sicurezza" recentemente approvata dalla maggioranza parlamentare mediante l'ennesimo ricorso al voto di fiducia. Come avrà visto,
personalità del mondo della magistratura, della cultura, delle chiese, del diritto e associazioni della società civile, denunciano il carattere
discriminatorio fino al razzismo di questa legge. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/pacchetto-sicurezza-segreteria-regionale-mir-mn/
Greenpeace: Secondo giorno: le centrali occupate salgono da quattro a cinque
Italia — Dopo la giornata di mercoledì, in cui sono state occupate le centrali di Fusina, Porto Tolle, Brindisi e Vado Ligure, oggi all’alba cinque
attivisti di Greenpeace sono saliti su uno dei carbonili della nuova centrale a carbone ENEL di Torre Valdaliga Nord, presso Civitavecchia.
(continua)
http://www.greenpeace.org/italy/news/g8-cinque-centrali
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/
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 la 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.

Giornalismo di pace
Reclamo di Jake Lynch alla ABC (Australian Broadcasting Corporation)
di Jake Lynch
Cara ABC, pur apprezzandovi lamento che una trasmissione per altri versi competente nell’odierno programma pomeridiano trattasse i progetti di
acquisti per la difesa con i soli commenti del ministro della difesa e del suo vice.
Le mie obiezioni:
1.
Questa è ancora una tematica in evoluzione essendo solo a livello di Libro Bianco. Dovrebbe pertanto essere trattata come dibattito, non
come fatto compiuto da completare solo con dettagli, pur essendo precisamente questa l’intenzione del governo.
2.
Domanda di fondo: che cosa vogliamo fare di tutto il materiale che s’intende comprare? Chi è il nemico?
3.
La risposta del premier Kevin Rudds è ‘la Cina’, come esplicitato nel Libro Bianco e nei commenti al suo lancio. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/reclamo-di-jake-lynch-alla-abc-australian-broadcasting-corporation-jake-lynch/

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”
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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/

Segnalazioni
FestAmbiente Piemonte e Valle d'Aosta
sabato 11 e domenica 12 luglio 2009
Punto Verde della Circoscrizione 8 - corso Moncalieri 18 - Torino
Dibattiti, concerti, letture teatrali, banchetti informativi, aperitivi culturali e molto altro ancora. Sulla scia dell'ormai storica FestAmbiente,
l'appuntamento nazionale di ecologia e solidarietà che da ormai 20 anni si svolge a Rispescia, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha deciso
quest'anno di portare anche in Piemonte un festival dedicato interamente all'ambiente e alle sue molteplici sfaccettature.
http://www.legambientepiemonte.it/festambiente.htm
Il Teatro dell'Oppresso: “UNA, NESSUNA, CENTOMILA IMMAGINI”
sabato 11 e domenixca 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 la 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/
Big Jump 2009: è ora!
domenica 12 luglio 2009
Punto Verde della Circoscrizione 8 - corso Moncalieri 18 - Torino
Anche quest'anno è arrivata l'ora di tuffarsi! Eco dalle Città per il quinto anno consecutivo propone a tutti i suoi amici torinesi e non di riconquistare
le acque del Po con un indimenticabile tuffo collettivo, un grande tuffo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità delle acque e sul
recupero della balneabilità nei grandi corsi d'acqua.
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=11652
Chi non ha menoria non ha futiro
Genova, 20 LUGLIO 2001 - 20 LUGLIO 2009.
Da venerdì 17 a lunedì 21 luglio le iniziative per ricordare Genova2001. In particolare, lunedì 20 luglio a partire dalle ore 15 si sarà come sempre
in Piazza Alimonda per ricordare Carlo.
http://www.piazzacarlogiuliani.org/carlo/appuntamenti/dox/Programma_2009.pdf
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
"L’IO, L’ALTRO E LA MEDIAZIONE"
sabato 25 e domenixca 26 Luglio 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze
Un percorso sulla mediazione interpersonale e sociale è guardare il conflitto con occhi diversi, è vedere il mondo da una prospettiva diversa che
va in profondità alla ricerca della nostra umanità. Si tratta di un cammino personale e collettivo che va dalla difficoltà di affrontare le
diverse posizioni di fronte ad un conflitto, alla ricerca delle profonde motivazioni che portano a comprendere i fondamenti della persona umana. Il
conflitto è un’occasione per comprendere “l’altro” che è in noi.
Grazia Valori, Tecnico esperto in mediazione sociale e penale. Frequenta il corso di Counseling Biosistemico e Comunicazione ecologica con il Prof.
Jerome Liss. Collabora con l’ Università di Firenze, Dipartimento di Studi Sociali, nell’ambito di progetti inerenti la mediazione sociale e la gestione
costruttiva dei conflitti; si occupa, di formazione alla nonviolenza e alla gestione costruttiva dei conflitti con corsi rivolti ad insegnanti, studenti e
genitori. Caterina Giustolisi, laureata in “Operazioni di Pace, gestione e mediazione dei conflitti” e con un attestato di “Tecnico esperto in
mediazione sociale e interculturale” promosso dalla Regione Toscana e l’Università di Firenze. Collabora attualmente con il Comune di Prato e
l’Università di Firenze come operatore degli sportelli di ascolto e mediazione dei conflitti interculturali.
http://intrecciopportuni.blogspot.com/
RITORNO AL FUTURO - 26 luglio/3 agosto 2009
Viaggio alla scoperta delle Transition Towns e del CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY (CAT) di Machynlleth in Galles
Un'immersione al Cat (Centre for Alternative Technology) di Machynlleth in Galles, punto di riferimento delle città inglesi che stanno riconvertendo
le attività di produzione, di consumo e di servizio verso forme più indipendenti dai combustibili fossili.
http://www.paea.it/it/corso_cat.php
POLITICA, AMBIENTE, LAVORO - 8/17 agosto 2009
Corso residenziale al Centro per l'Energia e l'Ambiente di Springe (Germania)
Un'occasione di formazione importante per il pubblico italiano: il corso spazia su bioedilizia, case passive, cogenerazione, solare termico e
fotovoltaico, fitodepurazione, tecniche di risparmio idrico, impianti eolici, materiali isolanti e alimentazione biologica.
http://www.paea.it/it/corso_euz.php
Convegno - Il Divino Femminile - UNA GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE GLOBALE
9-11 agosto 2009
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 il
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
PERMACULTURA URBANA - Come massimizzare produttività e bellezza con impegno minimale
dal 18 al 22 agosto 2009
Casa ACF - Arizzano (VCO),
Creare un paradiso a casa, vivere nell’abbondanza con il minimo sforzo possibile e migliorare l’ambiente in cui si vive. Tutto questo sembra
difficile da ottenere? Non con una buona conoscenza dei principi base della Permacultura. Un giardino può essere molto di più di un posto dove
coltivare verdure sane e far crescere dei bei fiori. Ha il potenziale di essere un paradiso, estremamente produttivo con il minimo sforzo e a l
contempo un piacevole santuario che rilassa i sensi, e stimola la mente e il senso estetico. Grazie alla Permacultura è possibile ottenere un
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sistema produttivo, efficiente e molto bello esteticamente. Un'opportunità per giardinieri, paesaggisti ma anche privati, per ottenere una
prospettiva diversa sui numerosi potenziali di un giardino e su come svilupparli tramite la Permacultura. La Permacultura non è un manuale di
tecniche ma piuttosto un insieme di linea guida per un cambiamento di comportamento. La Permacultura e un matrimonio tra gente e luoghi.
Per informazioni e prenotazioni contattare Elisabetta 347.5793331-0323.550922- eli.fabi@tiscali.it
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
HONDURAS E IRAN: COSA STA SUCCEDENDO?
di Johan Galtung
La risposta breve è quella di Obama: dobbiamo stare a vedere come si mette. Politicamente questo di solito vuol dire – come per le famose
“doglie di un nuovo ordine in Medio Oriente” di Condi Rice durante le massicce uccisioni in Libano nell’estate 2006 – che sta succedendo qualcosa
con cui non si deve interferire. O che Obama non vuole sostenere né un perdente né aprire un intervento. Bene, ecco una possibile
interpretazione. Apparentemente si tratta di formalità della democrazia: elezioni libere ed eque (ELE) in Iran e cambiamento di governo senza
alcuna elezione, ELE o no, in Honduras. Abbastanza per spiegare le dimostrazioni e la brutale repressione, a Tegucigalpa e a Tehran. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/honduras-e-iran-cosa-sta-succedendo-johan-galtung/
Discorso del Presidente della Repubblica, Luis Inácio Lula da Silva, durante la cerimonia di ufficializzazione della legge di regolarizzazione di
stranieri in situazione irregolare in Brasile.
Ministero della Giustizia – Brasília –DF, 02/07/2009
Comincio col ringraziare in nome del popolo brasiliano tutti gli immigrati che aiutarono e continuano ad aiutare il nostro paese. Questa terra è
generosa e sempre ha ricevuto a braccia aperte tutti coloro che vengono per lavorare, crescere i loro figli e costruire una vita nuova.
È per questo che le misure che oggi adottiamo daranno agli immigrati gli stessi diritti e gli stessi doveri previsti nella Costituzione Federale per i
nostri compatrioti ad eccezione di quelli esclusivi per i brasiliani nativi. Tra questi diritti è bene risaltare la libertà di circolazione nel territorio
nazionale e il pieno accesso al lavoro rimunerato, all'istruzione, ai servizi sanitari e alla Giustizia. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/luis-inacio-lula-da-silva-regolarizzazione-stranieri/
L’economia ecologica oltre la crisi e nel postsviluppo. Lezioni ed esempi dal Sud del mondo e non solo
di Marinella Correggia
La crisi dell’economia finanziaria e reale in Europa ha ridotto del 4-5% le emissioni di CO2. Non è un fenomeno volontario, né da parte dei governi
né da parte dei cittadini. Ma potrebbe andare nella direzione dell’economia ecologica, ha detto con ottimismo Joan Martines-Alier dell’Università
autonoma di Barcellona al convegno internazionale “Economia ecologica e crisi” organizzato a Roma giovedì 25 giugno dall’associazione A Sud e
dal progetto europeo (Civil Society Engagement with Ecological Economics- Ceecec) che lavora per la sinergia fra economia ecologica e
organizzazioni sociali e fra Nord e Sud del mondo, per superare il social gap fra la conoscenza delle organizzazioni della società civile sul campo, e
la ricerca accademica, per divulgare dell’economia ecologica, che è l’economia reale-reale cioè i flussi di energia e materiali che devono
decrescere, agli indicatori sociali e fisici, dimenticando il Prodotto interno lordo in cui c’è di tutto (comprende le attività distruttive e dimentica
quelle di cura). Ha sottolineato Alier: “Spesso pensiamo che l’Europa sia più avanzata sulle lotte ambientali invece la maggio parte di queste
avvengono nel Sud e abbiamo da imparare. Là ci sono le proposte più costruttive dell’economia ecologica”. E anche al tempo stesso le situazioni
più estreme di abusi, come sottolinea la campagna per la creazione di una Corte penale internazionale per i crimini ambientali. (continua)
http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=20399
Una battaglia per l''Amazzonia che può servire da ispirazione per il mondo
di Johann Hari - The Independent
Mentre il mondo osserva con nervosismo la protesta in Iran, una sollevazione ancora più importante sta passando inosservata – Eppure ciò che
comporterà influirà sul vostro futuro ed il mio. Nel profondo della foresta pluviale amazzonica il popolo più povero del mondo ha sfidato l e
persone più ricche del mondo per difendere una parte dell’ecosistema senza il quale nessuno di noi può vivere. Essi non avevano nient’altro che
dei giavellotti di legno e la forza morale per sconfiggere le compagnie petrolifere, e, per oggi, hanno vinto. (continua)
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=6073
Molti colpevoli, ma ignoti e coperti. Come si archivia uno sgombero violento
di Pino Cabras - Megachip
Era il 6 dicembre 2005 a Venaus, vicino alla Val di Susa, quando il presidio del movimento NO TAV venne sgomberato dalla pubblica sicurezza.
Nell’esercizio dell’operazione di sgombero furono commessi dei reati. La sentenza depositata dal giudice delle indagini preliminari Dante Cibinel
lo dice ora in modo inequivocabile, nonostante l’archiviazione: «Pacifici e inermi cittadini sono stati trattati come violenti teppisti». È «assodata la
commissione di atti di violenza ingiustificata da parte di pubblici ufficiali nei confronti di pacifici cittadini», violenza riconducibile a «reati di lesioni
personali volontarie (talora concorrenti con il delitto di violenza privata)». Non vale nemmeno la solita conta dei feriti delle due parti: il giudice
ricorda che «tutti gli agenti ai quali sono stati rilasciati certificati medici risultano essere stati feriti in altre circostanze». (continua)
http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=9326
La morte invisibile
di Franco Valentini
Diventa sempre più urgente trovare una soluzione definitiva per lo smaltimento delle scorie radioattive, il cui accumulo negli ultimi sessant’anni
ha compromesso la vita in intere regioni.
Lungo le strade nella provincia russa di Čeljabinsk, negli Urali meridionali, si notano strani cartelli stradali che esortano chi transita a chiudere
finestrini e prese d’aria. Fino al 1991 questi luoghi erano severamente vietati agli stranieri (in parte lo sono ancora) ed erano sconosciuti al resto
del mondo. Alcune città della zona non compaiono neppure nelle mappe geografiche perché ufficialmente non esistono. L’aria, la terra e le acque
apparentemente normali della provincia di Čeljabinsk contengono la morte. Una morte invisibile fatta di radiazioni. (continua)
http://www.csenonuke.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25:la-morte-invisibile-di-franco-valentini&catid=2:latest-news&Itemid=12
Scuola e aziende belliche - L’ingresso di AgustaWestland nelle scuole medie inferiori del territorio
di Stefano Ferrario
È un altro anello importante della catena della produzione militare: il rapporto tra le aziende a prevalente produzione bellica e le scuole del
territorio (con il coinvolgimento dei comuni, indipendentemente dal ‘colore’ partitico dell’amministrazione comunale).
Nell’attuale forte crisi economica il settore delle armi, come molte volte sottolineato da Peacereporter, ha un costante segno positivo, nei fatturati,
nelle commesse ed anche nell’occupazione (anche se con entità inferiori rispetto ai fatturati). (continua)
http://it.peacereporter.net/articolo/16364/Aziende+belliche+e+scuola

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)
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L. Menapace, Un anno al Senato. Lucido diario di fine legislatura, a cura di L. Martocchia, Edizioni Tracce, Pescara 2009, pp. 304, ¤ 14,00.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/novita-libri-menapace-un-anno-al-senato-lucido-recensione-di-lorenzo-armando/
R. Oriani, R. Staglianò, I cinesi non muoiono mai. Lavorano, guadagnano, cambiano l'Italia e per questo ci fanno paura, Chiarelettere, Milano
2008, pp. 242, euro 14,60.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/oriani-stagliano-i-cinesi-non-muoiono-mai-recensione-di-lorenzo-armando/

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)

Pillola … verde Iran
Già, c’è un nuovo colore, il verde-Iran. Che poi, era così bello il nome Persia. I tappeti saranno per sempre «persiani»! Che diremo? Tappeti
iraniani? E i gatti? C’era il gatto persiano, che suona bene, ma il gatto iraniano…! Non si riesce quasi a dirlo, ti si attorciglia la lingua. È un po’
come «anziano» al posto di vecchio, molto più bello quest’ultimo, o «operatore ecologico» invece di spazzino o, com’è quel lungo nome al posto
di «bidello». Tutto tende a complicarsi e quindi non migliora. Comunque avevo cominciato col «verde Iran» per informare di un’iniziativa – partita
dalla trasmissione radiofonica Zapping: da lunedì 6 luglio u.s. chi vuole può appendere alla finestra, al balcone, alla bici, un pezzo di stoffa verde,
per solidarizzare con il popolo iraniano (persiano?). Un po’ come si è fatto con la bandiera della pace o come ogni tanto si fa con quella tibetana.
Un gesto semplice, subito fattibile, accessibile a tutti, e bello, che non guasta.

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)

A proposito di Michael Jackson nel 1995, un tema quanto mai attuale...
http://www.youtube.com/watch?v=4FZcAzZOyOg

UNA VISIONE SPIRITUALE DEL MONDO DELLO SPETTACOLO. MICHAEL JACKSON
di Isabella Bresci
Michael Jackson, nel mondo della musica contemporanea, è stato uno dei personaggi più famosi degli anni ottanta e novanta. Il fenomeno del suo
enorme successo ha cominciato ad interessarmi dopo aver assistito al suo unico concerto in Torino nel maggio ‘88. Prima di vederlo dal vivo
apprezzavo la sua musica trascinante ma non lo consideravo degno di speciale attenzione. Un concerto dal vivo in un grande stadio è però sempre
qualcosa di magico. Si è immersi nella folla eterogenea, la musica inonda tutto e tutti ed è quasi impossibile non farsi pervadere dall’entusiasmo
creato dalla miscela esplosiva di suoni, parole, effetti luce e ondate di emozioni. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/07/michael-jackson-isabella-bresci/

PONTE DI MUSICA: costruire un ponte di musica tra l’Italia e la Palestina
Creare attraverso la musica un’opportunità di conoscenza e di dialogo tra culture, un modo per lavorare concretamente per la costruzione della
pace, un’occasione di espressione e per tanti ragazzi palestinesi, un’esperienza umana e artistica per molti artisti italiani. Il progetto si propone da
una parte di offrire ad adolescenti palestinesi, soprattutto a quelli che vivono situazione di maggiore disagio, attraverso lo studio della musica, la
possibilità di esplorare le loro potenzialità espressive e creative, di scoprire la loro eredità culturale e nello stesso tempo di aprirsi al mondo.
Dall’altra di dare agli adolescenti della Puglia e della Toscana la possibilità di conoscere da vicino la Palestina, la sua musica, la sua cultura, di
ascoltare tramite testimonianze dirette la realtà dell’occupazione, per andare oltre le immagini di guerra e di distruzione che sono abituati a
vedere in televisione. A cura dell'Associazione per la Pace di Mola di Bari e Associazione Al Kamandjati - Italia in collaborazione con Amici della
Mezza Luna Rossa, Associazione Prima Materia e Municipalità di Ramallah. Promosso dal Comune di Mola di Bari, con il patrocinio dell’Assessorato
al Mediterraneo della Regione Puglia. (continua)
http://www.assopace.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190:ponte-di-musica-costruire-un-ponte-di-musica-tra-litalia-e-la-palestina&catid=44:palest
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 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/
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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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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