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Primo piano      

Pubblicato il catalogo dell'offerta formativa per le scuole a cura del Gruppo di Educazione alla Pace
"Marilena Cardone". Il catalogo offre corsi indirizzati sia alle classi di ogni ordine e grado scolastico,
sia agli insegnanti, agli educatori e ai genitori, in quanto coinvolti nel processo educativo sulle
tematiche del Centro Studi.
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/09/catalogo-edap-web-v_02.pdf

"PERCHÈ DIGIUNARE?
di don Mariano Piazza 
Manca il dialogo. Su certi argomenti non ci si può confrontare e discutere: mutismo, silenzio
pesante, ognuno con le sue idee intoccabili. 
Manca l'accoglienza. C'è paura, pregiudizio, intolleranza. Muri ostili, sguardi diffidenti e cattivi.
Centri di "accoglienza" come carceri, respingimenti colpevoli verso sofferenze note ma ignorate. 
Manca la pace. Se c'è è armata...Si prepara soltanto la guerra. Non c'è fronte: la guerra è
dappertutto. Guerra per il petrolio, l'acqua, l'uranio, la droga, il terrorismo, i rifiuti. Pretesti per
trarre denaro dall'orrore: fiumi di sofferenza e di sangue che si cambiano in oro nelle tasche di chi si
dà ragione con la forza. 
Manca il lavoro. Fabbriche emigrano per spendere meno e guadagnare di più. Uomini, donne,
giovani, famiglie impotenti, travolti dalla crisi. Nemmeno più gli Stati comandano. Il potere del dio
denaro governa su tutti: avere fino a morire d'indigestione. E peggio per chi non ha. 
Manca la trasparenza. Si dice ciò che è utile, che fa guadagnare consensi, che porta a casa soldi.
Mai ciò che si pensa veramente. Che cos'è la verità? 
Manca il servizio, la disponibilità a renderlo. Anche da parte di quello che un tempo era Servizio
Pubblico. È la gente a servizio dei servizi! E nessuno si mette più a servizio di nessuno se non finché
conviene. 
A nessuno, per fortuna, qui manca il cibo. Anche chi dice di aver fame, non sa spesso la fame cos'è.
A non mangiare, comunque, si sta male. "A nessuno piace digiunare", dice don Albino. 
Allora, perché digiunare? 
Per dire che c'è qualcosa che non funziona. Se senza cibo soffriamo, e al lungo andare si muore,
perché non ci accorgiamo che stiamo morendo "dentro"? Nella mente, nello spirito, nel cuore: ci
mancano il dialogo, l'accoglienza, la pace, il lavoro, la trasparenza, il servizio. Stiamo morendo con
la pancia piena e nemmeno ci fa male, non ci accorgiamo che sta morendo la speranza nella
giustizia." 

Giù le mani dal nostro riso!
Il riso è l’alimento quotidiano per metà della popolazione mondiale. Il riso geneticamente modificato
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(Ogm), invece, rappresenta una minaccia per la nostra agricoltura, la nostra biodiversità e un
possibile rischio per la nostra salute.
http://www.greenpeace.org/italy/campagne/ogm/risotto-agli-ogm-no-grazie

Giornalismo di pace

È in parte colpa dell’Australia l’illegalità d’Israele?
di Jake Lynch
Solo alcuni giorni dopo che la Vice Primo Ministro, Julia Gillard, fu salutata in Israele e ringraziata
per essere stata “la sola a rimanere con noi” durante l’Operazione Piombo Fuso, l’attacco di
dicembre e gennaio alla Striscia di Gaza, lo stato ebraico ha aggiunto la pirateria alla lista di crimini
recenti contro il diritto internazionale. I due sviluppi sono collegati, e non solo per coincidenza
temporale.
Israele ha inviato sei navi militari a catturare una nave, la Spirit of Humanity, in navigazione da
Cipro con scorte di soccorso per la gente di Gaza, e ha arrestato – anzi, rapito - 21 persone a bordo,
compresa la premio Nobel Mairead Corrigan Maguire. Dopo una settimana di detenzione, sono stati
rilasciati e deportati. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/e-in-parte-colpa-dellaustralia-lillegalita-disraele-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

RIPENSARE MORIN - Incontro seminariale 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 per il Centro Studi Sereno Regis Nanni Salio e
per Scholé (della rivista «.eco») Mario Salomone. 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/

Presentazione del libro "Ostacoli alla pace" di Jeff Halper, edizioni Una Città
mercoledì 16 settembre 2009 - ore 20,45
Scuola per l'Alternativa - via Cialdini, 4 - Torino
Jeff Halper sarà in Italia dal 12 settembre al 24 per presentare il suo libro edito da “Una
Città” e per  illustrare la posizione degli israeliani pacifisti che si battono contro
l'occupazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/16-settembre-presentazione-del-libro-ostacoli-alla-pace-di-jeff-halper/

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”
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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/2009/08/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/

“La danza popolare per educare alla pace”
Giornata di formazione teorico – pratica per insegnanti, educatori ed animatori
domenica 11 ottobre 2009 - ore 9,00 -18,00
Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare -  str. Avaro, 4 a Bricherasio (To)
Organizza il Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare di Bricherasio (To), in
collaborazione con il Movimento Internazionale della Riconciliazione - Movimento
Nonviolento del Piemonte.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/domenica-11-ottobre-la-danza-popolare-per-educare-alla-pace/

Segnalazioni 

SOPRATTUTTO OSSERVARE - Riflessioni sul raccontare
Dialogo tra John Berger e Arundhati Roy. Incontro condotto da Maria Nadotti
martedì 15 settembre 2009 - ore 21,00
Teatro Carignano - piazza Carignano, 6 - Torino
“La sola cosa che devi sapere è se stai mentendo o cercando di dire la verità, non puoi più
permetterti di fare confusione”
http://www.circololettori.it/nuovastagione/

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/crescere-a-ogni-costo

Riprendono le attività di Rio Abíerto, un Sistema di lavoro nato in Argentina negli anni '50, da una
ricerca in ambito teatrale, per migliorare nell'insieme le capacità espressive. In Italia dal 1980 è
utilizzato in diversi ambiti (sia nel pubblico, sia nel privato), nel campo dell'educazione, della salute,
dei servizi sociali e dell’espressione artistica. La finalità di questo Sistema è lo sviluppo armonico
dell’essere umano. La prima lezione è senza impegno d’iscrizione e ci si può inserire anche durante
l’anno.
http://www.rioabierto.it/it/dettagli_istruttore.php?id=124

Riflessioni  

DOPO L’IMPERO USA: UN MONDO DI REGIONI? 
di Johan Galtung
Un’ipotesi chiave nel recente La caduta dell’impero USA – E poi che cosa? (www.transcend.org/tup  )
è che il sistema successore all’impero USA non sia né un’egemonia di un solo grosso attore come
la Cina o l’UE, né una globalizzazione gestita dalle multinazionali, ma un mondo di regioni, con
valute regionali. Si potrebbe anche pervenire a una valuta globale. Ma le regioni domineranno, il
sistema statuale sta svanendo e una vera globalizzazione è ancora remota. (continua)
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http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/dopo-limpero-usa-un-mondo-di-regioni-johan-galtung/

Cinema - TREELESS MOUNTAIN (LA MONTAGNA SENZA ALBERO) di So Yong Kim, 2008, Sud
Corea-Usa, '89.
Recensione di Laura Operti
L’Alba Internazional Film Festival INFINITY per l’ottava edizione che si è svolta a Alba dal 17 al 22
marzo, ha ancora una volta magistralmente indagato col cinema gli elementi complessi della
spiritualità presenti nell’esperienza umana più profonda e intima. I film provengono da più parti del
mondo e quelli in concorso sono di registi alla prima o alla seconda prova.
Molti sono i bambini e le bambine protagonisti di storie belle e tristi che vengono raccontate con 
immagini meravigliose. Fra tutte ne ricordiamo una che viene dall’oriente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/cinema-treeless-mountain-recensione-di-laura-operti/

Vivere Con cura. Verso Copenaghen. Dopo l’11 settembre…porta la sporta 
di Marinella Correggia
In questa storia l'11 settembre c'entra solo in un senso: dovrebbe essere il giorno in cui si dà
l'addio agli odiosi sacchetti e sacconi di plastica da asporto finale. Dagli incredibilmente inutili
minisacchetti del farmacista agli elefantiaci megashopper del supermercato grande spesa. E
iniziare a utilizzare borse durevoli. Il 12 settembre si celebra infatti la prima "Giornata mondiale
contro i sacchetti di plastica. (continua)
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=920

IL CORPO DELLE DONNE è il titolo del nostro documentario di 25 sull’uso del corpo della donna in
tv. Siamo partiti da un’urgenza. La constatazione che le donne, le donne vere, stiano scomparendo
dalla tv e che siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare e umiliante.
(continua)
http://www.ilcorpodelledonne.net/?page_id=89

“Non togliere vita alla vita”: Terzani dimenticato
di Fillipo Schillaci
L’interdipendenza di tutti gli esseri viventi: ecco la radice del pensiero di Terzani, l’idea fondante da
cui deriva tutto il resto. La nonviolenza, il rispetto della vita in tutte le sue forme e la scelta
vegetariana discendono proprio dalla consapevolezza che non può porsi confine all’interno del
Pianeta. (continua)
http://www.terranauta.it/a1328/cultura_ecologica/non_togliere_vita_alla_vita_terzani_dimenticato.html

L'anima degli esseri senzienti
di Guido Dalla Casa
Nella tradizione della cultura occidentale, e nell’insegnamento delle religioni giudaico-cristiana e
islamica, il concetto di anima ha in genere il significato di un’entità stabile, permanente, autonoma
e unitaria. E’ qualcosa che “c’è” o “non c’è”. Viene associata esclusivamente all’essere umano, e in
senso individuale. Per il materialismo, che è poi l’ala “ufficiale” della scienza meccanicista ed ha
oggi un notevole séguito in Occidente, l’anima non esiste, e il pensiero si riduce a una specie di
secrezione del cervello: nessuna considerazione per la mente cellulare-sistemica conseguente alla
persistenza temporanea di un sistema altamente complesso, anche dopo una degenerazione
cerebrale.
http://www.filosofiatv.org/downloads/196_ANIMANIMALI.pdf

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)

Ivan Illich, "Pervertimento del cristianesimo. Conversazioni con David Cayley su vangelo, chiesa,
modernità", Quodlibet, Macerata 2008, p. 154
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-ivan-illich-pervertimento-del-cristianesimo/

Vita Cosentino (a cura di), Marina Santini (a cura di), "L’amore che non scordo. Storia di comuni
maestre", Libreria delle donne, Milano 2008, pp. 94
Daniela Ughetta (regia di), Manuela Vigorita (regia di), "L’amore che non scordo. Storia di comuni
maestre", 2007, 74 minuti, dvd
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-lamore-che-non-scordo-cristiana-vaglio/

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

Nonviolenza al Borgo Medioevale
Ahimsa. la nonviolenza, è la prima di dieci norme di comportamento che i praticanti dello
yoga cercano – o dovrebbero cercare – di applicare alla loro vita quotidiana. Le altre nove
spaziano dall’accontentarsi, al dire la verità, dal vivere in maniera “parca” al non
accumulare, tutte nel solco della semplicità volontaria (di gandhiana memoria). Mi hanno
invitata a parlarne – e faremo anche un po’ di pratica –  al Convegno Quotidianità e pratica
spirituale. Se avete voglia di conoscere questi aspetti abbastanza poco conosciuti dello
yoga, vi aspetto (è gratuito) sabato 12 settembre, alle ore 16, al Borgo Medioevale, nel
Parco del Valentino, alla Saletta Casa Cuorgnè.
Info: 011.6507058 - libreria_psiche@infinito.it

USBiodegradabile!
Le chiavette USB sono - pare - indispensabili... e allora eccone una meno inquinante: si
chiama Eco Drive (Maxell), è di plastica biodegradabile al 100% ed è venduta in un
imballo di carta riciclata. Costa 13 euro (www.maxell.com).

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) 

Raoul Servais - Chromophobia
http://www.veoh.com/videos/v590535gzHYhABP

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
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà 
Palazzo dei Quartieri Militari  - Corso Valdocco 4/A  - Torino
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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

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549005
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        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 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.


