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Primo piano
Remember Hiroshima - Perché non accada mai più
mercoledì 5 agosto 2009 - ore 22.00
Murazzi del Po 25/27 - Torino
Video e poesie in ricordo della tragedia di Hiroshima e Nagasaki - Per evitare la catastrofe
futura dobbiamo agire oggi.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/mercoledi-5-agosto-remeber-hiroshima/

«Spade in aratri»: da Napoli (6 agosto 2009) a Vicenza (8 novembre 2009) per un Cammino
di nonviolenza.
Promossa dal Coordinamento «Fermiamo chi scherza col fuoco atomico», lo scorso anno un
gruppo di amici della nonviolenza sono partiti da Comiso, in Sicilia, e risalendo lungo
l'Adriatico sono giunti a Vicenza. Un «cammino» che verrà riproposto anche quest'anno
dallo stesso gruppo: partenza da Napoli il 6 agosto, «faremo il cammino verso Vicenza,
questa volta percorrendo il litorale tirrenico e ligure, fino a Savona, passando per Torino,
Milano, Verona, prima di concludere ancora una volta nella città del Palladio» spiegano i
promotori. (continua)
http://www.grillonews.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3106&mode=thread&

BASTA ESPULSIONI DI PALESTINESI DA GERUSALEMME EST
Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
Al Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini
All’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv Luigi Mattiolo
Al Console Generale d’Italia a Gerusalemme Luciano Pezzotta
Domenica 02 agosto e' stato reso esecutivo l'ordine di sfratto pendente su due famiglie
palestinesi di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Alle prime ore del mattino i soldati dell'IDF
(Israeli Defence Forces) hanno costretto con la forza le famiglie al Ghawi e al Hanoun, gia`
profughi nel `48, a lasciare le loro case nel quartiere di Sheikh Jarrah, dove risiedevano dal
1956. Al loro posto sono gia' entrati nelle abitazioni coloni israeliani.Pacchetto sicurezza Lettera della segreteria regionale MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta al presidente della
Repubblica (continua)
http://www.infopal.it/leggi.php?id=11890
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
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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
UN’ALBA CUPA: ECCO LA NUOVA ERA NUCLEARE
di Jake Lynch
Friends of the Earth (Amici della Terra), l’associazione di protezione ambientale con sede
nel Regno Unito ha salutato, quasi con giubilo, il piano del governo britannico annunciato
questa settimana per consistenti tagli nell’emissione di gas-serra. Una nota d’agenzia
stampa citava il direttore esecutivo Andy Atkins: “Gli annunci odierni sono un passo
importante verso la creazione di un futuro a basso tenore di carbonio, sicuro e pulito”.
Il ministro dell’ambiente Ed Miliband prevede entro il 2020 un taglio del 34% rispetto a i
livelli d’emissione del 1990 — il ‘biglietto d’oro’ di un arduo obiettivo transitorio richiesto
dai partecipanti alla campagna — da conseguirsi mediante una “triade energetica” di fonti
rinnovabili, quali i venti e le maree, l’uso del carbone ‘con cattura di carbonio’ e centrali
nucleari di nuova generazione. Costruirle e farle funzionare entro il prossimo decennio
sarebbe “difficile”, secondo un editoriale del verdeggiante «Guardian», ma da “perseguire
energicamente”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/unalba-cupa-ecco-la-nuova-era-nucleare-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
Seminario sul pensiero di Edgar Morin
lunedì 14 settembre 2009 - ore 17
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduce Giuseppe Fumarco; intervengono Nanni Salio per il Centro Studi Sereno Regis e
Mario Salomone per Scholé Futuro. Edgar Morin (Parigi 1921, vivente). È uno degli autori
più importanti del filone del sapere noto come teoria della complessità. Di difficile
collocazione, proprio in virtù di un approccio ai saperi di tipo transdisciplinare (definito
dalla stampa di volta in volta sociologo, filosofo o – più correttamente – teorico della
complessità) ha segnato con le sue opere la seconda metà del ‘900.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/lunedi-14-settembre-seminario-sul-pensiero-di-edgar-morin/
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/2009/08/2-9-ottobre-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
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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/2009/08/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/

Segnalazioni
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 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
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 al contempo un
piacevole santuario che rilassa i sensi, e stimola la mente e il senso estetico. Grazie alla
Permacultura è possibile ottenere un 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
347.5793331-0323.550922eli.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/
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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

Convegno annuale della CIPRA - Crescere a ogni costo? Le Alpi ala ricerca della felicità
17-19 settembre 2009 - Gamprin - Liechtenstein.
La presunta logica della crescita si scontra sempre più spesso con i suoi limiti, di cui le
problematiche del clima e del picco del petrolio rappresentano esempi tangibili. L’attuale
crisi economica aumenta l’urgenza di un pensiero nuovo e di nuove azioni. Perché un punto
è chiaro: il presente così come lo conosciamo non ha futuro, né sul piano economico né su
quello ecologico. Il convegno annuale della CIPRA vuole essere terreno fertile per nuove
idee riguardo la felicità, i mezzi di sostentamento e la qualità della vita nel territorio
alpino.
http://www.cipra.org/it/CIPRA/cipra-internazionale/manifestazioni/relazione-annuale/convegni-annuali/cres

Riflessioni
TURCHIA, UE, FRANCIA E GERMANIA
di Johan Galtung
Ovviamente la Turchia diverrà membro dell’Unione Europea, col sostegno francese e
tedesco. Ci vorrà un po’, ma hanno un bisogno reciproco. Il matrimonio è scritto nelle stelle.
Quando, è più difficile dire. Probabilmente per il 2015, sicuramente per il 2020; può anche
arrivare molto prima per ragioni da esplorare. Chiarisco perché. Una volta (nel 1980)
predissi il declino e la caduta dell’impero Sovietico, cominciando dal Muro di Berlino, di lì a
dieci anni; e (nel 2000) predissi il declino e la caduta dell’impero USA, non del paese USA,
per molti versi meraviglioso, entro vent’anni. (1) Declino e caduta degli imperi sono
incorporati nelle loro strutture di sfruttamento: creano problemi che si possono risolvere
solo cambiando quelle strutture. Le comunità e i sindacati, essendo grossi, creano
anch’essi problemi che non possono risolvere senza cooperazione, neppure la profonda
cooperazione dell’appartenenza associativa. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/turchia-ue-francia-e-germania-johan-galtung/
Intervista a Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on Economic Trends [www.foet.org], propone
un'interessante lettura del legami tra le problematiche ambientali e sociali e lo stile
alimentare della popolazione mondiale.
http://www.barillacfn.com/it/all-highlights/article/11-food-for-sustainable-growth?post_id=186
Not in my name
di Massimo Filippi
Senza nome
Sono piombati i vagoni / che qui trasportano i nomi / e dove poi questi andranno / e se mai
scenderanno / non chiedete, chissà, non lo so[2].
Marc Augé, nella sua analisi antropologica della surmodernità, ha elaborato la nozione di
nonluogo[3]. Con questo termine Augé ha inteso definire quegli spazi dove per accedervi è
necessario possedere una qualche forma di codice (di cui la carta di credito rappresenta un
esempio) e dove è sempre possibile essere sostituiti da altri individui in possesso di un
codice analogo. I nonluoghi, in altri termini, sono attraversati da non-persone[4], da esseri
privi di nome e quindi di identità individuale e, proprio per questo, sostituibili. Non avendo
un nome chi popola i nonluoghi è incapace di rispondere in quanto, appunto anonimo, privo
cioé di quel dispositivo, esistenziale ancor prima che giuridico, che rende possibile l’habeas
corpus (ovvero il corpo del diritto, il suo spirito più profondo), di quel dispositivo che
trasforma un «corpo-cadavere» in un «corpo-vivente»[5]. Per Augè, i nonluoghi
caratterizzano la modernità avanzata e comprendono, tra gli altri, le grandi catene di hotel
tutti uguali in qualunque parte del mondo, così come gli aeroporti, le autostrade, i
supermercati, le cabine di prima classe di treni ed aerei. (continua)
http://www.liberazioni.org/liberazioni/articoli/FilippiM-11.htm

4 di 6

5-08-2009 17:13

[SERENO_REGIS NEWS] 2009/27

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)
Fabrizio Truini, La pace in Tommaso d’Aquino, Città Nuova, Roma 2008, p. 526, euro 34,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/fabrizio-truini-la-pace-in-tommaso-daquino-recensione/
Abdulah Sidran, Romanzo Balcanico, Aliberti Editore, Reggio Emilia 2009, p. 926, euro 37,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/abdulah-sidran-romanzo-balcanico/
Rossella Rega, Guerra, media e politica. Il conflitto in Iraq nei linguaggi dei leader politici,
Bevivino editore, p. 240, euro 15,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/rossella-rega-guerra-media-e-politica/

Pillole di semplicità volontaria

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

Torino - 011539170)

Questa settimana consiglierei vivamente di leggere i due articoli apparsi su «D» di
Repubblica, il 13 giugno 2009, alle pp. 22 ("Nuovi valori") e 24 ("Quella polpetta è un
SUV"). Sia perché sono belli, sia perché fanno riflettere sul fatto che non siamo i soli e
scrivere quello che scriviamo, e che anzi un giornale «normale» come «D» pubblica certe
idee...
http://dweb.repubblica.it/dweb/2009/06/13/idee/idee/024ind65024.html
http://dweb.repubblica.it/dweb/2009/06/13/idee/idee/022ame65022.html

IPRI-Rete CCP
Corso per Mediatori Internazionali di Pace"Bertinoro 2009" - dal 26 al 29 novembre 2009
Mediatori di Pace è frutto di una lunga collaborazione fra ALON-GAN FC (Associazione Locale
Obiezione e Nonviolenza - Gruppo di Azione Nonviolenta Forlì-Cesena) e Pax Christi Faenza
che ha dato vita dal 2003 al Corso per Mediatori Internazionali di Pace Ha lo scopo di
elaborare, divulgare e dare maggiore visibilità a progetti formativi basati sulle metodologie
nonviolente di gestione, di risoluzione e trasformazione dei conflitti, favorendo e
promovendo la nascita di un Corpo Civile di Pace per interventi di interposizione civile
all’estero. (continua)
http://www.alon.it/mediatoridipace/
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)

Festival della lentezza: speciale Concorso fotografico
Il Gruppo Vite in Viaggio con il finanziamento e la collaborazione di Regione Veneto, Centro
Servizi Volontariato, Comune di Selvazzano e Gruppo fotografico Antenore propone, dal 17
al 26 ottobre 2009, il «1° Festival della Lentezza». All'interno dell'evento vi è la possibilità
di partecipare ad un concorso fotografico nazionale sul tema: «Lentezza…». 1° premio 400 ;
2° premio 200 ; 3° premio 100 . Presentazione delle opere fotografiche entro 26 settembre
2009. Tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti, nonché il regolamento del
concorso fotografico, sono disponibili sul sito www.festivaldellalentezza.it
1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
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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
Estemporanea a Marina di Grosseto - Immagini, suoni, parole e gesti della nonviolenza
A Marina di Grosseto dal 3 al 9 di Agosto si svolge il Festival Umanista per promuovere l a
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, che partirà il 2 di ottobre da Wellington in
Nuova Zelanda, data della nascita di Gandhi 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 l e
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
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549005
+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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