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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

Assemblea regionale MIR-Movimento
Nonviolento
sabato 12 marzo 2011 – dalle ore 10 alle
ore 16
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
L’assemblea ha lo scopo non solo di fare un
bilancio sull’anno trascorso, le iniziative
svolte, la situazione politica che ci vede
coinvolti, ma soprattutto di vedere insieme
come affrontare alcuni impegni di carattere
nazionale e locale rispetto ai quali ci
sentiamo fortemente motivati. (leggi tutto)

Presentazioni dei risultati del progetto
"dalla Terra alla forchetta"
martedì 15 marzo 2011 - alle ore 11.30 e
alle ore 18.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 - Torino
L'appuntamento pomeridiano sarà
l'occasione per proporre al pubblico gli
elaborati creativi parte del progetto: il

Primo Piano
Non fare il soldato. Studi sull’antimilitarismo
e sul rifiuto della coscrizione nella storia
d’Italia
venerdì 1 aprile 2011 – ore 14.30
Museo Diffuso della Resistenza, corso
Valdocco, 4/a – Torino
Convegno nazionale in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia
Il convegno prevede una rassegna degli studi
già realizzati e si pone l’obiettivo di dare
indicazioni di nuove vie per la ricerca. I relatori
forniranno un quadro quantitativo generale
facendo particolare attenzione ai rifiuti della leva:
’attenzione sarà rivolta ai comportamenti sociali
così come alle più importanti teorizzazioni. (leggi
tutto)

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.
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fumetto "Come le fragole a dicembre" di
Max Cambellotti, il video "Zero Km e mezzo"
dell'Ass.ne Badhole Video e le poesie di
Guido Catalano che lui stesso leggerà.
(leggi tutto)

La crisi energetica è il problema. Il
nucleare è la soluzione?
martedì 15 marzo 2011 – ore 21
Biblioteca comunale – piazza 25 Aprile –
Robassomero (TO)
Incontro con Emanuele Negro, fisico,
dell’Ecoistituto del Piemonte Pasquale
Cavaliere, sezione ambientale del Centro
Studi 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)

Risorse forestali – 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)

Il diritto all’alimentazione: come
possiamo contribuire alla lotta alla
miseria e al sottosviluppo
mercoledì 23 marzo 2011 - ore 17
Fondazione Luigi Einaudi - via Principe
Amedeo, 34 – Torino,
Interventi di Monica Frassoni, Carlo Petrini,
Paolo Ceratto, Giorgio Cingolani, Roberto
Palea. Introduce e modera Alfonso

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
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)

Appello per il sì al referendum contro il
nucleare
Il Movimento per l’Alternativa al Nucleare si è
costituito a Torino nel novembre del 2008 a
seguito di alcuni seminari di approfondimento e
di studio sui temi dell’energia e del nucleare. Il
primo nostro obiettivo era di riprendere a fare
informazione, meglio controinformazione, sul
tema del nucleare che si è riproposto in questi
ultimi tre anni in maniera importante. Non ci
aspettavamo un altro referendum, non avremmo
voluto trovarci di fronte ad un “Sì” e ad un “No”. Il
referendum contro il nucleare non lo abbiamo
voluto, non è stato voluto come quelli sull’acqua,
da un vastissimo Movimento, da percorsi
condivisi, ma adesso il referendum c’è e si andrà
a votare (probabilmente il 12 giugno 2011),
insieme ai due referendum sull’acqua e a quello
sul legittimo impedimento. (leggi tutto)

E' pronto il kit per gli attvisti dell'acqua!
E' un insieme di strumenti, semplici ed immediati
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Sabatino. Sulla base di dati FAO recenti,
circa un miliardo di persone non ha accesso
a un’alimentazione sufficiente e soffre la
fame. (leggi tutto)

Risorse forestali – Proiezione del
documentario Vivamazonia
giovedì 24 marzo 2011 – ore 21
Sala Multimediale – Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 – Torino
Nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, sul Rio
Jauperì, in un’area abbandonata dalle
istituzioni e con uno dei più alti tassi di
analfabetismo e malaria del paese, c’è una
piccola scuola rurale, la Vivamazonia,
fondata una decina di anni fa da alcuni
maestri volontari senza alcun finanziamento
governativo. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Perfida Albione
di Johan Galtung
Mentre la rivolta araba si allarga
e approfondisce, emergono
sempre più i ruoli di un impero
globale e di uno regionale,
rispettivamente USA e Israele.
Ne tratteremo di più la prossima
settimana; qui il punto focale è
sul terzo soggetto del genere, il
Regno Unito, o semplicemente
l’Inghilterra, Albione, nota per la
sua perfidia, per il famoso
principio di Lord Palmerston
“nessun amico permanente,
nessun nemico permanente;
interessi permanenti”. (continua)

Per una Alleanza

(un opuscolo esplicativo, una presentazione con
diapositive, una brochure, un volantino, un
segnalibro, gli adesivi, una bibliografia) oltre ad
una selezione di video. Si tratta di uno strumento
per comunicare i contenuti essenziali della
battaglia referendaria per la ripubblicizzazione
dell'acqua; come vedrete ci sono anche le
domande più frequenti, fatte in buona e cattiva
fede, che ci vengono sottoposte. Come scritto in
precedenze è volutamente pensato in maniera
semplice, comprensibile e schematica perchè
possa essere utile per comunicare direttamente
con i cittadini, per organizzare momenti
informativi, anche piccoli, dovunque sia
possibile. Immaginato in modo flessibile per
utilizzare i contenuti a seconda dei contesti ed
essere integrato con informazioni specifiche dai
territori. (Scarica il kit)

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)

Riccardo Rossotto, Estate 1943. Il gioco degli
inganni. Cronaca, misfatti, protagonisti meno
conosciuti di un imbroglio diventato tragedia,
La Torre d’Avorio, Fogola Editore, Torino
2009 (Leggi la recensione di Dario Cambiano)

Annamaria Rivera, La bella, la bestia e
l’umano. Sessismo e razzismo senza
escludere lo specismo, Edizioni Ediesse,
Roma 2010, pp. 196, € 12.00 (Leggi la
recensione di Loredana Arcidiacono)

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

Mettiamo in pratica le «Pillole»?
Il consiglio di questa settimana riguarda
un’iniziativa organizzata da un’associazone di
Savigliano e che mi vede coinvolta in prima
persona. Eccovi il volantino, l’informazione e
l’idea (per organizzare qualcosa di analogo se
qualcuno ne ha voglia?). E naturalmente chi
legge la «newsletter» ed è di Savigliano (o lì
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Mediterranea…
Movimento Nonviolento
Di là del canale di Sicilia, soffia il
vento del cambiamento. Da
alcune settimane, giovani e
meno giovani sono scesi per
strada in nome della libertà che
non hanno conosciuto ancora.
Molti sono morti, assassinati dai
difensori dello status quo, dei
privilegi e della corruzione che
sono la norma e la regola di
dittature e dispotismi vigenti da
decenni. (continua)

Boicottaggio o Terrore
di Amos Gwirtz
Il missile Grad caduto a Beer
Sheva ha ricordato il pericolo per
la sicurezza dei cittadini
d’Israele, insito nella lotta
violenta palestinese contro
Israele. Per tutti gli anni di tale
lotta per la terra fra il movimento
sionista e la popolazione araba
palestinese, abbiamo assistito a
varie modalità d’azione cui i
palestinesi sono ricorsi tentando
di resistere al loro esproprio:
guerra e terrorismo di vari generi
ne sono state le principali. Oggi
assistiamo a un genere
relativamente nuovo di lotta:
popolare, essenzialmente
nonviolenta. (continua)

vicino) è invitato! (leggi tutto)

Giornalismo di Pace
Lettera aperta ai popoli del Medio Oriente e
Nord Africa
di S. P. Udayakumar
Care Sorelle e cari Fratelli del Medio Oriente e
del NordAfrica, sono uno studioso di rivoluzioni
violente e nonviolente e assisto alle vostre
“Rivoluzioni del gelsomino” con grande
agitazione e preoccupazione. Come milioni di
persone al mondo, sono pieno d’ammirazione
per la vostra coraggiosa lotta contro il
totalitarismo, il nepotismo, e la corruzione. La
spontaneità delle vostre rivoluzioni, l’adesione
concreta ai principi della non-violenza, il vostro
coraggio civico pur dopo decenni di repressione,
e la vostra richiesta di democrazia e di elezioni
libere e oneste ci fanno guardare tutti quanti a
voi con ammirazione e rispetto. Condanniamo la
violenza e lo spargimento di sangue delle
istituzioni al potere e chiediamo loro di deporre
le armi ed entrare in serio dialogo con voi.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
La mostra sarà allestita dal 19 marzo al 29
maggio 2011 presso 3 spazi: Largo
Audiffredi, Palazzo Samone (via A. Rossi 4) e
Museo Civico (via Santa Maria 10), Cuneo.
Orari: martedì e mercoledì 10-13, venerdì,
sabato e domenica 16-19
Unire è impresa ben più nobile che dividere. Ma
anche più difficile e lenta nel tempo, specie
quando in gioco vi sono egoismi, sovranità e la
“vista corta” di chi ci governa, in Italia come in
Europa. A farne le spese sono da sempre la
pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)

Cancellati | Modifica il tuo profilo | Invia a un amico/a
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Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13

Torino, Piemonte 10122
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