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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

10 YEARS OF PEACE – 1° International
Meeting – Grundtvig Partnership Project
24th-27th February 2011
ìVilla Gualino, Torino ITALY
ìPrimo incontro internazionale che apre i 2
anni di collaborazione tra 5 partner di 4
paesi auropei, impegnati nella promozione
dell’educazione alla pace. il “10 years of
Peace” è un progetto finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del programma
Grundtvig (leggi tutto)

Viaggi in Palestina: conoscere per
agire?
mercoledì 2 marzo 2011 – ore 18.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Impressioni da un viaggio nei territori
palestinesi. Occupazione militare e
resistenza nonviolenta (leggi tutto)

Ciclo di incontri - ALTERNATIVE
NONVIOLENTE ALL'ATTUALE SISTEMA

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)

FORMAZIONE – Per un futuro nonviolento.
Laboratori di ricerca e formazione, con
metodologie autobiografiche
Il ponte di Irene”. Laboratorio di reciprocità
tra femminile e maschile
sabato 2 aprile 2011 - ore 9,30 – 18,30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in primavera  e in autunno, nelle
due cosiddette mezze stagioni… Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…
Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
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SOCIO ECONOMICO
dal 9 marzo al 1° giugno 2011 - ore 17.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 - Torino
Il titolo del primo incontro curato da Paolo
Candelari e organizzato in preparazione al
Convegno Gandhiano dell'8 ottobre è
Federalismo e Nonviolenza. (leggi tutto)

Educazione ai diritti, educazione alla
pace
giovedì 10 marzo 2011 – ore 17,00
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis – Via
Garibaldi n. 13 – Torino
Introduce Angela Vitale Negrin,
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle
d’Aosta. Intervengono Renata Toninato,
Commissione Diritti Umani e Società
Amnesty International e Rita Vittori,
Responsabile settore scuola Centro Sereno
Regis (leggi tutto)

…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 marzo 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)

Cercando vocazioni per le filiere
energetico-forestali. Un approccio
territoriale
mercoledì 16 marzo 2011 – ore 18
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Matteo Puttilli, DITer,
Politecnico di Torino (leggi tutto)

RIFLESSIONI

Il laboratorio professionale di fotogiornalismo,
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)

Convegno “NOI NON TACEREMO –
nonviolenza e totalitarismo”
sabato 26 febbraio 2011 - dalle ore 10
Sala di Rappresentanza del Comune - vicolo
Gumer, 7 - Bolzano
In ricordo di Josef Mayr-Nusser. Interventi di
FRANZ JOSEF MŪLLER, HILDEGARD
GOSS-MAYR, USCHI TEISSL MEDERER,
PIERO STEFANI. A cura del Centro per la Pace
del Comune di Bolzano (leggi tutto)

Appoggio al popolo d'Egitto
Dichiarazione Ifor sulla situazione in Egitto. Il
comitato internazionale dell'IFOR (il MIR
internazionale) ha approvato una dichiarazione a
commento di quanto sta accadendo in Egitto,
sottolinenado l'aspetto di lotta nonviolenta degli
egiziani. (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)

Francine Prose, Anne Frank. La voce
dell'Olocausto, Castelvecchi, Roma 2011, p.
284 (Leggi la segnalazione)

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

Dio e l’effetto serra
«Se crediamo in Dio, conduciamo un’esistenza
morigerata e timorosa. Qualora, dopo la morte,
scoprissimo che Dio non esiste, avremmo
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Pensare cosmicamente, Agire
globalmente, Mangiare
localmente
di Johan Galtung
È lo slogan di due professori
dell’Università di California a
Santa Cruz, l’astrofisico Joel R.
Primack, e sua moglie, la
filosofa della cultura (e cantante)
Nancy Abrams. Il loro bel libro,
The New Universe and the
Human Future: How a Shared
Cosmology Could Transform the
World [Il nuovo universo e il
futuro umano: come una
cosmologia condivisa potrebbe
trasformare il mondo, ndt],
basato sulleTerry Lectures a
Yale dell’ottobre 2009, sarà
pubblicato da Yale University
Press in aprile. Il loro motto –
con l’aggiunta cosmica al
“pensare globalmente, agire
localmente” coniato da René
Dubos, ecologo franco-
americano – è uno sforzo
innovativo per risolvere il
problema formulato da Joseph
Campbell in The Inner Reaches
of Outer Space [Le distese
interiori del cosmo, TEA , Milano
2003, ndt]: “ciò che al mondo
moderno serve più d’ogni altra
cosa è una storia che unifichi”.
(continua)

Leggere Gandhi al Cairo
di Ramin Jahanbegloo

pagato un prezzo per il nostro errore non
particolarmente pesante. Se invece non
crediamo in Dio, ci comportiamo in maniera
dissoluta e dopo la morte scopriamo che Dio
esiste, l’errore commesso comporterà un prezzo
altissimo da pagare: le pene dell’inferno per
l’eternità. Questo stesso ragionamento può
essere applicato al cambiamento climatico
globale. (continua)

Giornalismo di Pace
Queste sono rivolte popolari laiche – eppure
tutti incolpano la religione
di Robert Fisk
Mubarak aveva asserito che dietro la rivoluzione
egiziana c’erano gli islamici. Ben Ali ha detto lo
stesso in Tunisia. Re Abdullah di Giordania vede
una mano oscura e sinistra – al Quaeda, i
Fratelli musulmani, una mano islamica – dietro le
insurrezioni civili nel mondo arabo. Ieri le autorità
del Bahrein hanno scoperto la mano
insanguinata di Hezbollah dietro la sollevazione
degli sciiti. Dici Hezbollah, leggi Iran. (continua)

Rassegna stampa
Italia primo fornitore europeo di armi alla
Libia
di Giorgio Beretta
L’Italia non solo è uno dei principali partner
commerciali della Libia, ma è il maggiore
esportatore europeo di armamenti al regime di
Gheddafi. I Rapporti dell’Unione europea sulle
esportazioni di materiali e sistemi militari (qui
l'ultimo rapporto e un'analisi) certificano che nel
biennio 2008-2009 l’Italia ha autorizzato alle
proprie ditte l’invio di armamenti alla Libia per
oltre 205 milioni di euro che ricoprono più di un
terzo (il 34,5%) di tutte le autorizzazioni rilasciate
dall’UE (circa 595 milioni di euro). (continua)

C'è futuro per l'umanità? Solo se sapremo
coevolverci con la natura
di Gianfranco Bologna
In questi giorni l'European environment agency
ha diffuso una nota dal titolo "Analysing and
managing urban growth" (vedasi sito
www.eea.europa.eu ) nel quale ricorda come la
copertura artificiale del suolo ha avuto in Europa,
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Quasi due anni dopo l’emergere
di un “Movimento Verde” che
protestava contro i risultati
elettorali a Tehran, si vanno
diffondendo nuove sollevazioni
nonviolente contro i regimi
repressivi della regione fra la
Tunisia e lo Yemen, compreso
l’Egitto, paese quanto mai
importante. Nonostante la loro
diversità geografica e culturale,
questi movimenti nonviolenti nel
mondo musulmano presentano
una notevole analogia con la
strategia di Gandhi per tenere
sotto controllo il potere e opporsi
alla violenza in India decenni or
sono. (continua)

I bambini, le bambine e le
caserme
di Rocco Altieri
Care lettrici e cari lettori, da più
parti ci è venuta la sollecitazione
a chiarire pubblicamente perché
il Centro Gandhi Onlus, di cui
sono il presidente, abbia
sollevato un conflitto con
l’assessora alla scuola del
comune di Pisa, prof.essa Marilù
Chiofalo, opponendosi al suo
progetto di invio dei bambini in
caserma, nell’anniversario della
morte avvenuta a Nassiryia il 27
aprile 2006 di Nicola Ciardelli,
maggiore del 185° reggimento
paracadutisti della “Folgore”.
(continua)

un incremento del 3.4% dal 2000 al 2006, di
gran lunga l'incremento maggiore rispetto a tutte
le categorie di uso del suolo. In base ai dati di un
progetto europeo, il PLUREL del 2010, le aree
peri urbane (discontinue) crescono in maniera
quattro volte più rapide dell'aree urbane
continue.. (continua)

Agrivillaggio, un nuovo concetto di eco
villaggio
di Andrea Bertaglio
Agrivillaggio® è una visione nata dal pensiero
lungimirante di Giovanni Leoni, imprenditore
agricolo parmense che, nonostante
l’attaccamento alla sua terra ed alle sue radici,
ha avuto modo di viaggiare in ogni angolo del
globo. Il progetto, da lui ideato, consiste nella
creazione di un villaggio immerso in un parco
agricolo. I 250.000 mq dell’Azienda Agricola
Leoni Igino del signor Leoni, situati nella località
Vicofertile del Comune di Parma, saranno
“riordinati funzionalmente al sostentamento
alimentare, energetico e sociale degli abitanti
delle sessanta unità immobiliari unifamiliari che
vi verranno costruite”. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Fa male, e fa bene
Recensione di Enrico Peyretti
La donna che canta, regia di Denis Villeneuve,
Canada 2010. Tratto dall’omonima pièce teatrale
di Wajdi Mouawad. Questo film fa male, fa
soffrire. Qui non parlo della vicenda
straordinariamente intricata: la scopra chi va a
vederlo o ne vuole leggere una scheda. Sono
vite umane sotto i colpi di una guerra, sotto i
fendenti dell’odio che squarcia il corpo dell’unica
nostra umanità, in un tempo recente, in Medio
Oriente. (continua)

Roger Waters, uomo e artista eccezionale
di Silvia Cattori
Roger Waters, il leggendario bassista, chitarrista
e cantante dei mitici e ormai sciolti Pink Floyd, è
uno di questi artisti dotati di straordinario
coraggio. “Divertire il pubblico non mi ha mai
interessato, ciò che voglio è smuoverlo” dice
Roger di solito. Ammirato ben oltre il mondo del
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rock, sensibile alla lotta di popolazioni oppresse
dai potenti e schiacciate da battaglie ad armi
impari, Roger Waters ha un importante
messaggio da inviare. (continua)
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