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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

Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza

Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno
Regis, dando in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e

azione. Devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis.

Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.

2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Primo Piano
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…insieme nel presente e nel silenzio…
venerdì 13 maggio 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)

Presentazione del libro Perdonare per
guarire. Come risolvere i conflitti e vivere
in pace, di Mario Thanavaro
venerdì 13 maggio 2011 - ore 20,30
Sala Gandhi - Centro Sudi Sereno Regis -
via Garibaldi, 13 - Torino
Interverranno: Gian Paolo Fiorentini e Carla
Gianotti. Sarà presente l’autore. (Leggi tutto)

Apericena Bagno Turco
lunedì 16 maggio 2011
Circolo ARCI Shanti e Scianti - via
Groppello, 15 - Torino
Iniziativa di autofinanziamento per il campo
di studio e solidarietà in India. A cura del
circolo Arci "Shanti e Scianti" e Centro
Sereno Regis. Info e prenotazioni:
3471515886 - 3467289505. Scarica il
volantino

Al di là del muro. La proposta di Johan
Galtung per il medioriente
martedì 17 maggio 2011 – dalle ore 18
alle 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Con gli interventi di Nanni Salio e Angela
Dogliotti. A seguire la proiezione del video
Palestina Homeless. (leggi tutto)

Fare la pace osando la pace.
Nonviolenza: quandoCOMEperché
martedì 17 maggio 2011 - ore 21,00
Diavolo Rosso – piazza san Martino, 4 –

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)

CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)

dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)

Convegno - UN NUOVO INIZIO. Ivan Illich,
una guida per ripensare ai modelli di
sviluppo: economia e ambiente, tecnologia e
scuola
sabato 21 maggio 2011 - dalle 9,30 alle 18
Centro culturale Candiani - Mestre
Partecipano: Bettin, Fofi, Kammerer, Labanca,
Marcon, Milana, Monti, Morelli, Prodi, Viale,
Zanchetta. In occasione della pubblicazione
della biografia Ivan Illich. Vita e opere di Martina
Kaller-Dietrich. (leggi tutto)

IFOR: La Dichiarazione di High Wycombe
sulla situazione nella regione araba
Noi, rappresentanti delle branche europee
dell’IFOR (Movimento Internazionale della
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Asti
Dibattito tra tutti i presenti e le Bambine e i
Bambini della 4C Scuola Primaria rio Crosio
Asti, Nanni Salio, Stefania Calza, Beppe
Passarino, Paolo Archetti (leggi tutto)

Leggere Gandhi a Torino. Discepoli,
compagni e maestri
mercoledì 18 maggio 2011 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Ramin Jahanbegloo, Leggere Gandhi a
Teheran (Marsilio 2008), con l'intervento di
Nanni Salio. Il ciclo di incontri  “Leggere
Gandhi a Torino. Discepoli, compagni e
maestri“, ha come filo rosso la figura di
Gandhi e il suo insegnamento. (leggi tutto)

Storie che non finiscono. Ricordando
Vittorio Arrigoni e Juliano Mer-Khamis
mercoledì 18 maggio 2011 - ore 21.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino (leggi tutto)

L’inganno del nucleare
giovedì 19 maggio 2011 – ore 21
Cascina San Clemente – Occhieppo
Inferiore (Biella)
Interviene Emanuele Negro, fisico, Centro
Studi Sereno Regis (leggi tutto)

Festa della Partecipazione – Smisurata
preghiera
venerdì 27 maggio 2011 – dalle ore 20
Cortile del Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi,13 – Torino
Concerto del gruppo musicale “Devadatta”
che porterà in scena “Smisurata preghiera. I
paradossi d’amore di Fabrizio De Andrè”.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI

Riconciliazione)* riuniti dal 29 aprile al 1 maggio
2011 nel Wycliffe Center presso High Wycombe
(UK) dichiariamo che:
(1) siamo positivamente colpiti dalle rivoluzioni
nonviolente in Tunisia e in Egitto e prendiamo
atto che il loro successo è in gran parte dovuto
al lavoro portato avanti negli anni precedenti
dalla società civile; (leggi tutto)

QUARANTASETTESIMO GIORNO DI DIGIUNO
NONVIOLENTO COLLETTIVO A STAFFETTA
PER OPPORSI ALLA GUERRA E AL
NUCLEARE
Mentre si avvicina la data del 12 giugno, che
potrebbe segnare la chiusura definitiva del
nucleare in Italia grazie al referendum, le notizie
e le immagini della catastrofe ecologica di
Fukushima sono totalmente scomparse dai
telegiornali. Il piu' grande incidente atomico,
dalle conseguenze inimmaginabili, e' stato
derubricato fra le notiziole degli esteri. Anche le
notizie dalla guerra in Libia e in Afghanistan
sono state retrocesse, e nelle case degli italiani
non giungono le immagini dei bombardamenti,
dei corpi lacerati, degli edifici colpiti, del sangue
versato. (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)

Italo Bertolasi, Nell’anima del mondo, viaggi
e pellegrinaggi in luoghi straordinari e guida
alle tecniche di meditazione nella natura,
Urra edizioni, Milano 2010 (Leggi la recensione
di Francesca Putzolu))

Michael Pollan, Breviario di resistenza
alimentare, bur Rizzoli, Milano 2010, pp. 162,
€ 8,00 (Leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

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

MI-TO non solo note ma anche ruote,
possibilmente due
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Osama e Obama
di Johan Galtung
Qualche affermazione su quanto
è accaduto; poi la loro
elaborazione: [1] Osama è
probabilmente morto, ma
nessuno dovrebbe prendere per
buona la parola degli uccisori. È
indispensabile una commissione
indipendente con prove basate
sul DNA. [2] Se Osama era
disarmato in una stanza da letto
si tratta di esecuzione
extragiudiziaria. (continua)

Anche Gandhi è stato ad
Abbottabad
di Amitabh Pal
Il luogo stesso in cui è morto
Osama bin Laden ci offre
un’alternativa alla sua versione
violenta, nichilista dell’Islam.
Abbottabad, la tranquilla,
pittoresca città collinare dove bin
Laden è stato trovato e ucciso,
ebbe un altro residente nel
lontano 1939: una persona con
un’altra visione del mondo, la cui
fama globale rivaleggia con
quella del fondatore di Al Qaeda:
una persona di nome Mohandas
Karamchand Gandhi. Gandhi si
trovò lì come ospite del grande
pacifista pashtun Abdul Ghaffar
Khan, la cui interpretazione
dell’Islam contrasta fortemente
con quella di bin Laden.
(continua)

Non credevo che avrei trovato un mezzo più
semplice della bicicletta per muoversi eppure…
È una bicicletta condivisa! La prendi, la usi, la
riporti e la lasci lì per altri. (continua)

Giornalismo di Pace
Deriva europea
di Guido Viale
Volevano liberare il territorio patrio, e quello delle
nazioni conquistate - il loro Lebensraum - dalla
presenza degli ebrei; per impedire che gli
contaminassero razza e costumi; ma non
pensavano ancora allo sterminio. Prima avevano
cercato di chiuderli nei ghetti: ma «loro» erano
troppi e ancora troppo visibili. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Verso una cultura della sostenibilità
Intervista a David Holmgren.
La permacultura è molto più di un semplice
sistema che permette una perfetta e armonica
integrazione dell’uomo e del proprio ambiente
all’interno dell’ecosistema, nel pieno rispetto di
ogni suo elemento: è una filosofia di vita, è la
consapevole cultura dell’essere umano come
parte della Terra. La permacultura è la nuova
prospettiva attraverso cui guardare al nostro
futuro. (continua)

Dalla dipendenza energetica alla sostenibilità
delle comunità locali
di Eduardo Zarelli
Transition è un movimento culturale nato in
Inghilterra dalle intuizioni e dal lavoro di Rob
Hopkins, ora apprezzabile anche dai lettori
italiani (Manuale Pratico della Transizione,
Arianna Editrice). Tutto avviene quasi per caso
nel 2003. In quel periodo Hopkins insegnava a
Kinsale, in Irlanda e con i suoi studenti creò il
Kinsale Energy Descent Plan: un progetto
strategico che indicava come la piccola città
avrebbe dovuto riorganizzare la propria
esistenza in un mondo in cui il petrolio non fosse
stato più economico e ampiamente disponibile.
(continua)

Ci sono "vital signs" sul pianeta, ma
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La verità sul nucleare
Intervista a Luigi Sertorio
Professor Luigi Sertorio, le
notizie di attualità ci fanno
guardare con estremo timore alla
situazione giapponese. Cosa è
accaduto alle centrali nucleari in
seguito al terremoto? Quali
pericoli ci sono per la
popolazione relativamente al
rischio fall out e soprattutto cosa
c’è di diverso rispetto
all’incidente di Chernobyl?
Anche a me – come a tutti i fisici
– si sono drizzate le orecchie e
ho cercato di capire quello che
sta succedendo in Giappone.
Primo commento. Le notizie,
come sono date sui giornali,
sono grottesche dal punto di
vista tecnico. Usano delle parole
che un fisico o un ingegnere non
userebbe, sia che siano utilizzate
per spaventare sia che siano
usate per rassicurare. (continua)

basteranno?
di Gianfranco Bologna
Con un po' di ritardo rispetto alla normale routine
biennale è stato reso noto - greenreport ne ha
parlato alcuni giorni fa vedi link - il nuovo "World
Population Prospect: The 2010 Revision" curato
dalla Population Division delle Nazioni Unite.
Questo rapporto è il più autorevole a livello
mondiale sullo stato della popolazione nel
mondo e sugli scenari futuri e viene realizzato
dalle Nazioni Unite, ogni due anni.
Normalmente, per quanto riguarda gli scenari
futuri, il rapporto individua tre varianti per la
crescita della popolazione, definita alta, media e
bassa. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
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)
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