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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI

Accordo FIAT MIRAFIORI: per un'analisi
alla luce della nonviolenza
sabato 12 febbraio 2011 - ore 9.30-12.30
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Sono convocate/i i/le soci/e e i/le
collaboratori/rici del CSSR disponibili a
confrontarsi sulla situazione emersa
dall'accordo FIAT Mirafiori, applicando i
criteri dell’analisi nonviolenta; predisporre
un percorso seminariale di
approfondimento in preparazione al
Convegno (leggi tutto)

Franz Jägerstätter, un contadino contro
Hitler
domenica 13 febbraio 2011 – ore 10
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Vita e morte di un uomo che ha agito
secondo coscienza. Il video sul processo a
Franz Jägerstätter, curato da Giampiero
Girardi, con la regia di Fulvio De Martin

Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti.
(leggi tutto)

Giovani e Intercultura: un anno di dialoghi
Promosso da LVIA, in collaborazione con il
Centro Studi Sereno Regis e in partenariato con
Cem Mondialità, il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” si propone di
fornire ai giovani strumenti e opportunità per
affacciarsi al mondo in modo più consapevole,
cercando di stimolare un esercizio di
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e
lasciando a loro stessi la possibilità di
sperimentarsi in progettualità locali sulla base
dei propri linguaggi creativi.
(leggi tutto)

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
Il laboratorio professionale di fotogiornalismo,
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Pinter, racconta la storia del contadino
Franz Jägerstätter (cattolico credente) che
nel 1943 si oppose alla guerra nazista
rifiutando la divisa e ogni forma di
collaborazione con il nazismo. (leggi tutto)

…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 febbraio 2011 – ore 18.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento.
(leggi tutto)

Proiezione del documentario Green The
Film
giovedì 17 febbraio 2011 – ore 21
Sala Multimediale – Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 –
Torino
Green The Film, diretto dal regista Patrick
Rouxell, racconta attraverso i ricordi di un
orango in fin di vita, l’eccezionale vitalità
delle foreste pluviali dell’Indonesia, e
l’avanzare della loro distruzione per fare
spazio alle piantagioni di acacia e palma da
olio, per la produzione di carta e biodiesel.
(leggi tutto)

Protocollo di Kyoto – clima ed energie:
la transizione verso la sostenibilità
sabato 19 febbraio 2011, dalle 16 alle 19
Museo Regionale di Scienze Naturali –
via Giolitti, 36 – Torino.
Con l’intervento di Nanni Salio, presidente
del Centro Studi Sereno Regis. La
conferenza/dibattito è aperta a tutti e la
partecipazione è gratuita. (leggi tutto)

RIFLESSIONI

presentato da Shabel Reporter Associati* si
rivolge a coloro che, avendo una buona
conoscenza  dello strumento fotografico,
vogliono acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali richieste del
mercato editoriale. La presentazione del corso
sarà giovedì 17 marzo 2011, alle ore 20.30
presso la Sala Gandhi del Centro Studi Sereno
Regis in via Garibaldi, 13 a Torino
(leggi tutto)

Passo dopo passo
da Borgo San Dalmazzo ad Auschwitz
15 febbraio - 1 maggio 2011
A piedi ripercorrendo il viaggio dei ventisei ebrei
catturati in provincia di Cuneo e deportati ad
Auschwitz il 15 febbraio 1944. A piedi attraverso
l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia
per parlare di memoria e per fare memoria,
cercando di recuperare un senso tra passato,
presente e futuro: un viaggio fatto di strada, di
relazioni concrete e di rapporti umani vitali,
percorrendo le tappe della deportazione,
fermandosi, incontrando i giovani.
(leggi tutto)

E se scegliessimo tutti la nonviolenza?
1961-2011 50° anniversario del Movimento
Nonviolento e della Marcia Perugia-Assisi di
Aldo Capitini
La celebrazione del 50° anniversario della
Marcia per la pace Perugia-Assisi è una grande
occasione per riflettere su quella straordinaria
iniziativa e sull’energia che ha generato e per
riscoprire la figura e il messaggio di Aldo
Capitini. Nonviolenza è la prima delle sette
parole che abbiamo posto al centro del percorso
che ci porterà alla Marcia Perugia-Assisi del 25
settembre 2011.
(leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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)

Ucodep (a cura di), Assaggiando il Mondo,

[SERENOREGIS_NEWS] 2011/05  

2 di 5 10/02/11 18:37



La storia mondiale che si
dispiega II
di Johan Galtung
Da West Maui, Hawai’i. Che
settimana! E non abbiamo idea
di quante settimane così
abbiamo davanti!! Sappiamo
solo che il processo non si può
invertire, e possiamo vederne
alla CNN uno dei motivi. Quella
mancanza di comprensione, che
si sofferma su aspetti sbagliati.
Nessuno nega che siano basilari
le repressioni politiche
sconfinanti nel grottesco e la
distorsione economica causa di
gran miseria. Ma gli autocrati
smascherati sono anche
burattini all’opera, che
dovrebbero attirare l’attenzione
sui burattinai in USA e Israele.
(continua)

Norberto Bobbio: non
religione, ma religiosità
di Enrico Peyretti
Norberto Bobbio è un testimone
della spiritualità laica: non
negatrice di ciò che ci
trascende, ma agnostica,
perplessa. Non indifferente né
insensibile al mistero che ci
avvolge, ma impegnato a
pensarlo con una ragione umile
e seria: un «lumicino», l’unico
che abbiamo. Bobbio non era
“persuaso” della nonviolenza,

Sinnos, Roma 2010, pp. 48, interamente
illustrato a colori da Mook, € 12,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

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

A volte ritornano…
Ci siamo quasi, ma è bene fin da ora pensare a
qualcosa per la giornata M’illumino di meno. A
casa nostra per esempio facciamo tutto a lume
di candela, lasciando accesa solo (ma
veramente solo) la radio, per seguire in diretta gli
spegnimenti in tutt’Italia e anche all’estero.
L’iniziativa è partita infatti da una trasmissione
radiofonica che s’intitola Caterpillar, su Radio 2
(continua)

Giornalismo di Pace
Il movimento di trasformazione in Egitto:
rivoluzione, controrivoluzione, o riforme
di Richard Falk
Dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 si
sono verificati due principali avvenimenti
trasformativi che riplasmano in modo durevole la
scena globale. Quando l’impero sovietico crollò
due anni dopo, si aprì la via per perseguire
trionfalmente il Progetto Imperiale Americano,
cogliendo l’opportunità per un’espansione
geopolitica fornita dalla sua auto-consacrata
leadership globale in quanto unica superpotenza
sopravvissuta.
(continua)

Rassegna stampa
Cosa possiamo imparare dalla Transilvania
(Veramente!)
di Jay Walljasper
La parola “comune” risale all’epoca medioevale
e originariamente stava ad indicare un territorio
condiviso da una comunità, secondo regole ben
definite. Ai contadini era spesso concesso il
diritto di cacciare e pescare in quelle terre,
raccogliere erbe medicinali e andare in cerca di
bacche o paglia per i propri tetti. (continua)
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ma sicuramente attento e
consapevole della decisiva
importanza di questa ricerca per
la sopravvivenza del mondo
attuale. (continua)

Daniele. L’obiezione di
coscienza al potere
di Giuliana Martirani
Nel Paese c’era un gruppo di
volontariato formato da soli
ragazzi, chiamato “Il sollievo di
Dio” (‘Gioacchino’ lo avevano
soprannominato gli amici
quando avevano saputo che
quel nome significa appunto
“Dio ci solleva”). Avevano scelto
questo nome proprio perché loro
credevano di poter essere per
gli altri l’aiuto di Dio che toglie i
pesi al momento giusto.
(continua)

Se un avatar di second life consuma più
energia di un africano...
di Gianfranco Bologna
In varie occasione, nelle pagine di questa
rubrica, ho semplificato le sfide dovute alla
complessità delle relazioni tra specie umana e
sistemi naturali, ricordando la famosa equazione
dell'impatto che il grande ecologo Paul Ehrlich
ed il noto esperto di questioni energetiche John
Holdren, sintetizzarono agli inizi degli anni
Settanta del secolo scorso, sulle pagine della
prestigiosa rivista scientifica "Science".
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Teatro - IL MURO. Ovvero come mi sono
perso tornando da Gerico
domenica 20 febbraio 2011 - ore 20.45
Teatro Araldo - via Chiomonte 3/A - Torino
Un muro per proteggerci da altri alti muri, oltre i
quali si nasconde la paura, l?infinito?o solo la
vita? Un racconto degli estremi verso cui può
giungere la paura dell?altro e, in fondo, di se
stesso. Lo spettacolo rientra nella rassegna
teatrale "MAIS: 20 anni di cooperazione".
Ingresso intero 10 Euro, ridotto 8 Euro. Per info
e prenotazioni 011/657972. (Scarica il volantino)
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