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Primo piano
2 OTTOBRE 2009 a Torino - Giornata Internazionale della Nonviolenza - Parte la Marcia Mondiale!
17.30 - PIAZZA CASTELLO fronte via Garibaldi
Realizziamo insieme la bandiera della pace - Danze popolari ed etniche - Sit-in antirazzista
h 20.30 - CORTILE DEL MAGLIO Via Andreis 18
Serata di cabaret e musica: Elena Ascione e Roberto Russo - Angercore - Svoboda Orchestra
Stand delle associazioni aderenti, mostre e video. Proiezione della partenza della Marcia Mondiale da Wellington
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

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/2009/08/2-9-ottobre-leconomia-della-felicita/
PAPP - Portable Art-Portable Peace Exhibit
L'arte come contributo del singolo e della collettività per la pace e per il dialogo
interculturale
2 ottobre 2009 - ore 17,30
Sala dei Popoli - corso Francia 275/a - Collegno (TO)
Inaugurazione della mostra internazionale promossa in Italia dal Centro Studi Sereno Regis:
In esposizione fino al 30 ottobre 2009. L'orario di apertura al pubblico è lunedì dalle 16 alle
18,30; il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13; il mercoledì e venerdi dalle 14 alle 18,30.
Sono previsti incontri, laboratori e il 30 ottobre i visitatori-artisti si confronteranno con un
esperto che presenterà l’argomento: COME LA PRODUZIONE ARTISTICA PUÒ AIUTARE LE
PERSONE A MOBILITARSI. Info: basco@comune.collegno.to.it
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

1 di 4

8-10-2009 18:46

2009/32
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 l e
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 l a
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/

Giornalismo di Pace
ANCORA SU MENDES, PILGER E LA “TERRA PALESTINESE”
di Jake Lynch
Philip Mendes rivendica nei confronti di TMS di essere lui stesso un sostenitore di una “soluzione a due stati” e
che in confronto John Pilger è “un estremista della linea dura [i cui] scritti pubblici fanno pensare tutti a una
posizione favorevole alla dissoluzione dell’attuale stato d’Israele, e alla sua sostituzione con uno stato arabo di
una Grande Palestina”. Il che è in effetti tipico della distorsione degli scritti di Pilger dell’armamentario di
Mendes: platealmente contraddetto, per esempio, dall’aggancio visuale conclusivo nello scritto pubblico più noto
di Pilger in argomento, il documentario vincitore del premio BAFTA Palestine Is Still The Issue (2002): “Gli
israeliani non avranno mai pace fino a quando non riconosceranno che i palestinesi hanno lo stesso diritto alla
stessa pace e alla stessa indipendenza di cui essi godono. L’occupazione della Palestina dovrebbe finire adesso.
Allora, la soluzione è chiara. Due paesi, Israele e Palestina, che non dominano né minacciano l’un l’altro”.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/mendes-pilger-e-la-terra-palestinese-lynch/

Riflessioni
LA GUERRA FREDDA COME METAFORA
di Johan Galtung
Vale la pena ricordare la guerra fredda. C’è molto da imparare su conflitto e meta-conflitto. Per l’Occidente vs.
l’Islam.
Quella minaccia auto-inflitta all’umanità durò ufficialmente 40 anni dal 1949 all’89. Ma iniziò con la rivoluzione
bolscevica dell’ottobre 1917, e finì con il collasso congiunto del comunismo e dell’URSS. 1917-1991. Quasi un
secolo. Rammento di aver chiesto in innumerevoli occasioni durante la guerra fredda su che cosa essa verteva.
La risposta dei movimenti bellicisti a Ovest e a Est, armati fino ai denti con ordigni nucleari, era “la minaccia di
un attacco da parte del regime autoritario-totalitario sovietico / del regime fascista-imperialista USA-NATO”. E
dal movimento per la pace occidentale: “la minaccia di una guerra nucleare totale che metterebbe a rischio
l’intera umanità”. E dal movimento dissidente a Est: “Repressione stalinista per sempre”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/la-guerra-fredda-come-metafora-johan-galtung/
Verso Copenhagen. Piccoli tagli ogni giorno fanno grandi tagli in un anno
di Marinella Correggia
Impegnati come siamo nelle felici sottrazioni in chilogrammi di gas serra, in tempo per la Conferenza sul clima
di Copenaghen, non possiamo lasciarci sfuggire - ma con qualche osservazione... - i tagli routinari proposti dal
sito-campagna www.stopthefever.org che racconta la giornata di Mario Rossi, attento al clima sin dal risveglio.
Cosa fa? (continua)
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=1182
Mangiare bene e vivere meglio? Non con la nostra dieta tipo...
di Giovanni Angilé
Osservando i nostri animali di compagnia, cani e gatti, notiamo che sono molto equilibrati a livello alimentare.
Anche noi abbiamo questo istinto animale, ma lo abbiamo perso per l'ingestione di cibi senza alcun valore
nutritivo, ma anzi tossici per il nostro organismo. Vediamo cosa contengono i nostri amati alimenti quotidiani...
(continua)
http://www.terranauta.it/a1398/salute_e_alimentazione/mangiare_bene_e_vivere_meglio_non_con_la_nostra_dieta_tipo.html

.

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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Monica Serrano, “Stranieri. 53 minuti di filosofia”, Homolegens, Roma 2009, p. XII, 146
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/novita-libri-monica-serrano-stranieri-53-minuti-di-filosofia/

Pillole di semplicità volontaria

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

011539170)

Pillola bi-ciclica
(Perché ce n'è già stata una...)
Per chi se le fosse perse...
Su «La Stampa» di qualche tempo fa c'erano due paginone dedicate alla bicicletta (per via di un salone
tematico milanese). Tra le altre cose ho trovato carino il contributo di Bruno Gambarotta e ve ne riporto qualche
stralcio, casomai l'aveste perso:
Quelli che... andate avanti voi con l'auto, io parto fra un'ora con la bici e quando arrivo sul posto vi aspetto».
Quelli che... «se non sei mai andato in bici in città, non sai cosa significa sentirsi un dio in mezzo al traffico».
Quelli che ... «uno che gira in bici per la città non può esser un serial killer».
Quelli che ... «non importa se poi si mette a piovere, tanto per tornare pedaliamo sotto i portici».
Quelli che ... al semaforo se sei in bici nessuno ti chiede l'elemosina. Nessuno gli ha spiegato che da noi i veri
ricchi vanno in bici, solo i poveretti usano l'auto in città».
Quelli che ... «noi che andiamo in bici in città, siamo tutta una famiglia e incontrandoci ci salutiamo con un
cenno del capo».
Bella quest'ultima! Perché non cominciamo davvero a farlo, proprio come i motociclisti, che alzano la mano dal
manubrio addirittura. E poi ho pensato un'altra cosa: vi ricordate quelle calamite da mettere sul cruscotto, con
l'immagine di San Cristoforo, la foto della moglie (o del marito, o fidanzata/o o figlio/a o...) e la frase «Non
correre, pensa a me»? Perché non inventiamo una calamita da regalare agli automobilisti con la foto di una
bicicletta e la scritta «Non aprire la portiera senza guardare nello specchietto. Pensa a me»?

IPRI-Rete CCP
Meeting italiano per la campagna BDS - Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni su Israele per il rispetto della
legalità internazionale
e dei diritti umani
3/4 ottobre 2009
c/o Rebeldia, Via Battisti 51 - Pisa
In seguito al lancio della Campagna di Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni da parte della società civile
palestinese nel giugno 2005, alla creazione del Comitato Nazionale Palestinese BDS nel novembre 2007 ed
all’appello lanciato al Forum Sociale Mondiale in Brasile per la giornata globale d’azione BDS del marzo scorso,
le attività BDS si sono moltiplicate in tutto il mondo.
http://www.inventati.org/bds-pisa/
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)

PEDOGENESIS_Estrazione del Lotto - Un progetto di Andrea Caretto / Raffaella Spagna
venerdì 2 ottobre 2009 - ore 18,30
Pav - Parco d’Arte Vivente - via Giordano Bruno 31,Torino
Nel corso della serata verrà estratto a sorte il nome del vincitore del concorso "Estrazione del Lotto" che mette
in palio la possibilità, per un cittadino della città di Torino, di coltivare un lotto di terreno per due anni all'interno
del PAV. Sarà inoltre possibile visitare le due installazioni “Trasmutatore di Sostanza Organica” e “OrtoArca”
www.esculenta.org/ortoarca.htm
Shirin Neshat
http://www.youtube.com/watch?v=sOjqX4rgS9c
Centro Studi Sereno Regis onlus
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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.
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