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

APPUNTAMENTI

CONVEGNO DI STUDI - ECOLOGIA E
SPIRITUALITÀ DELLA NONVIOLENZA
sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI - JOHAN
GALTUNG: 80 ANNI DI RICERCA,
EDUCAZIONE E AZIONE PER LA PACE.
Come costruire società e istituzioni
nonviolente
venerdì 8 ottobre 2010
Fondazione Einaudi – Palazzo D'Azeglio
via Principe Amedeo, 34 – Torino
In collaborazione con il CISP, il Centro
Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il
cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della
nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni

Primo Piano
Servizio Civile al Sereno Regis
Per chi è interessato a fare una esperienza di
servizio civile nazionale presso il Centro Studi
Sereno Regis (2 posti) può prendere visione del
progetto proposto. Si può presentare domanda
secondo le modalità definite dal bando. (leggi
tutto)

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE
dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –
Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più
consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

FORMAZIONE – 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. A partire dal 5 ottobre 2010.
(leggi tutto)

Servizio civile al Movimento Nonviolento
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nonviolente. (leggi tutto)

Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i
conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico
sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Persuasi, dubbiosi, scettici e
oppositori della nonviolenza
di Nanni Salio
Se la nonviolenza “è antica
come le colline”, come ci
ricordava Gandhi, anche le
controversie pro o contro di essa
lo sono altrettanto e l’avvicinarsi
della giornata internazionale
della nonviolenza, il prossimo 2
ottobre, lo conferma. (continua)

Henri Dunant, Croce Rossa,
cos’altro dopo?
di Johan Galtung
Signore e signori, è un grande
onore commemorare, insieme al
presidente del Comitato
Internazionale della Croce
Rossa, un grande uomo, Henri
Dunant, che senza dimenticare
Florence Nightingale, ne fu il
promotore. (continua)

Con il nuovo bando di servizio civile, è possibile
svolgere il servizio civile anche presso la sede di
Verona, nel progetto «AAA Nonviolenza cerca
giovani» e presso la sede di Brescia, nel
progetto «Nonviolenza: giovani cercasi»

Presentato l'Appello per costituzione
Comitato Antinucleare Piemontese
Martedì 28 settembre, in una conferenza stampa
volante sotto il Consiglio Regionale del
Piemonte, Bruno Mellano (Radicali) e Dino
Barrera (Verdi) hanno presentato l'Appello per la
costituzione del Comitato Antinucleare
Piemontese. (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)

Isabella Bresci, Cercando la Via. Storia di un
uomo luminoso, Verdechiaro Edizioni, Baiso
2009, pp. 100, € 15,00 (Leggi la recensione di
Cinzia Picchioni)

Daniele Novara, Dalla parte dei genitori,
Franco Angeli, Milano 2010 (Leggi la
recensione di Rita Vittori)

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

Viva la pappappappa col
popopopopopopomodoro…
Tutti ricordano questa canzone (parole di Lina
Wertmuller) e Gian Burrasca. Beh, ecco qua la
ricetta (per 5 persone): 700 g pomodori maturi,
250 g pane raffermo, 1,2 l brodo vegetale, 1
spicchio d’aglio, 2 grossi ciuffi di basilico, olio
extra-vergine d’oliva... (continua)

Giornalismo di Pace
Noam Chomsky e le 10 strategie di
manipolazione mediatica
di Omar Montilla
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Il nesso profondo, la via
necessaria
di Giuliano Pontara
Si chiude tra tre mesi la
"Decade per una cultura di pace
e nonviolenza per i bambini  - e
le bambine - del mondo",
decretata il 10 novembre 1998
dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per il periodo
2001-2010. (continua)

Per il 2 ottobre. Un contributo
di Silvia Berruto
“Vivere semplicemente, per
permettere agli altri
semplicemente di vivere”. Mi
commuove e mi meraviglia
sempre leggere o pronunciare
questo mònito. Individuale e
collettivo, insieme. (continua)

Verso il 2 ottobre sulla via
della nonviolenza. Seguire la
luce
di Roberto Mancini
Penso con emozione a Gandhi,
alla sua vita - e anche al
cammino di quanti, in altre
situazioni, hanno comunicato lo
stesso amore politico
nonviolento - come a una luce
che squarcia il buio della civiltà
della competizione, della fame,
del denaro e del potere.
(continua)

Il linguista Noam Chomsky ha elaborato l'elenco
delle "10 Strategie della Manipolazione"
attraverso i media.
1. La strategia della distrazione - L'elemento
primordiale del controllo sociale è la strategia
della distrazione, che consiste nel distogliere
l'attenzione pubblica dai problemi importanti e
dai cambiamenti determinati dalle élite politiche
ed economiche, mediante la tecnica del diluvio,
inondazione di continue distrazioni e di
informazioni insignificanti. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

La saggezza di Gandhi
di Uri Avnery
Facendo zapping alla tv, mi sono imbattuto in
un’intervista con il nipote del Mahatma Gandhi
su una rete americana (la Fox – pensate!). "Mio
nonno ci ha detto di amare il nemico anche
quando si lotta contro di lui", ha detto, "ha
combattuto contro gli inglesi risolutamente, ma
amava gli inglesi". (continua)

Scorie nucleari, si cambia paradigma?
di Pietro Greco
I dati noti dell'equazione sono quattro. Primo: gli
Stati Uniti hanno una grande quantità di rifiuti
nucleari da smaltire, anche ad alta intensità e
con centinaia di milioni di anni di attività davanti
a sé. Secondo: il Presidente Obama ha deciso di
sospendere l'unica soluzione in campo per
risolvere "in modo definitivo" il problema dei
rifiuti ad alta intensità: collocarli per sempre nel
"deposito geologico" della Yucca Mountain, nel
Nevada. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Lampedusa: l’amministrazione comunale
adotta come inno cittadino la canzone dei
migranti.
Fonte: Immigrazione Oggi
“Lampedusa 11” dei Sud Sound System
racconta del viaggio di migranti centrafricani
verso le Pelagie. La giunta di Lampedusa ha
adottato la canzone Lampedusa 11 dei Sud
Sound System, come inno dell’amministrazione
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comunale. (leggi tutto)
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