
OOggggeettttoo::  [SERENOREGIS_NEWS] 2010/37
MMiitttteennttee::  "Centro Studi Sereno Regis" <comunicazione@serenoregis.org>
DDaattaa::  Thu, 7 Oct 2010 12:51:06 -0400
AA::  "" <enzo@serenoregis.org>

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2010/37 - giovedì 7 ottobre 2010

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

APPUNTAMENTI

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
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

Primo Piano
Il Comitato per l’Educazione sostenibile: un
boomerang l’azzeramento dei fondi regionali
per l’educazione ambientale. Aderisci e
sostieni il Comitato
Spett.li Amministrazioni, Dirigenti e Funzionari
pubblici, Associazioni, Cooperative, Istituzioni
scolastiche e persone coinvolte ed interessate
alla continuità ed alla valorizzazione del
“Sistema regionale In.F.E.A. ( Rete di
Informazione – Formazione – Educazione
Ambientale)”, come forse sapete la Regione
Piemonte ha azzerato il capitolo di spesa relativo
alle iniziative di Informazione ed educazione
ambientale che avrebbero avuto origine dai
progetti INFEA elaborati nella primavera 2010
per il biennio 2011-2012. (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)

Costruire la Neotopia. Processo alla violenza
in medicina
L'associazione Neotopia di Gazzola (PC)
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nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

Dalla terra alla forchetta nelle Langhe
A partire da domenica 10 ottobre, ore
20.30
Verduno (CN) - salone polifunzionale
La sostenibilità “forte”. Gli atteggiamenti, le
conoscenze e le azioni per vivere in
armonia con il sistema naturale. Interviene
Nanni Salio, Centro Studi Sereno Regis.
(leggi tutto)

Dalla terra alla forchetta nel VCO
A partire da lunedì 18 ottobre 2010
Sala polivalente del Comune – Piazza
Dante Alighieri 14, Baveno (VCO)
Serata di presentazione. In questa
occasione i partecipanti potranno iscriversi
gratuitamente al ciclo di quattro incontri.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Cina e armonia mondiale:
alcune idee
di Johan Galtung
1) Asia dell’Est. Con l’attuale
regionalizzazione del mondo in
cui anche i grandi stati
troveranno una loro
collocazione, una Comunità
dell’Asia dell’Est delle due Cine,
delle due Coree e dei tre
Giapponi (con le isole Ryu Kyu,
Okinawa e una regione Ainu
tutte con elevati livelli di
autonomia), è inevitabile.
(continua)

organizza per il giorno 10 Ottobre 2010, a partire
dalle 15:00 un evento internazionale dal titolo
10.10.10 - COSTRUIRE LA NEOTOPIA, per la
presentazione dello stato di avanzamento dei
propri progetti, a due anni dal lancio avvenuto
nel Gennaio/Febbraio 2008 in occasione dei 60
anni dall'assassinio di Gandhi. L'evento di
quest'anno sarà incentrato sul progetto Neotopia
per l'integrazione dei saperi e delle prassi con la
nonviolenza, e sarà arricchito dalla presenza di
Johan Galtung. (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)

«il quadernone di Amnesty International» 1,
Notes Edizioni, Torino 2010, pp. 40, € 5,00.
Leggi la recensione di Cinzia Picchioni

Claudio Jampaglia, Emilio Molinari, Salvare
l'acqua. Contro la privatizzazione dell'acqua
in Italia, Feltrinelli, Milano 2010, p. 220.
Leggi la segnalazione

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

Questo non lo conoscevo!
Pensate, l’ho trovato sull’«Almanacco di
Barbanera» (che consulto regolarmente per
astrologia, fasi lunari, giorni più adatti a lavare i
panni, fare il pane, meditare ecc.).
Si chiama Paul Connett, è statunitense e la sua
teoria principale si chiama «zero waste» (rifiuti
zero), contro la società «usa e getta». (continua)

Giornalismo di Pace
La funzione della televisione
di Solange Manfredi
Al Qaeda, sventati piani attacchi in Francia,
Germania e Gb. Niger: Francia attende richieste
di al-Qaeda su ostaggi. Afghanistan/ Inglese
rapita, i talebani vogliono 'Lady Al Qaida'.
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Obiettore IDF autore di graffiti
spray Liberate Gaza sul muro
del Ghetto di Varsavia
di Anshel Pfeffer e Haaretz
Service
Un gruppo di attivisti di sinistra e
dimostranti pro-palestinesi la
settimana scorsa ha spruzzato
sui resti del muro del ghetto di
Varsavia scritte invocanti la
liberazione di tutti i ghetti,
compresa Gaza. (continua)

L’assedio a Gaza è illegale e
disumano
di Yonatan Shapira
La rotta è 120. Altre 200 miglia
al porto di Cipro, e il pilota
automatico della nave, che si
suppone mantenga la rotta, si
rifiuta di lavorare e mi lascia con
l’indeterminato compito di
mantenere la rotta su un mare
turbolento... (continua)

Dove inizia il nucleare, finisce
la democrazia.
Intervista esclusiva di Mondo
in Cammino al prof. Yuri
Bandazhevsky
Massimo Bonfatti:  Professore,
per la Sua attività di ricercatore
sulle conseguenze di Chernobyl,
Lei è stato incarcerato in
Bielorussia? Sa darmene le
ragioni? (continua)

Islamabad: ucciso il capo di al Qaida in
Afghanistan e Pakistan. Donne kamikaze,
Europa a rischio ''Al Qaeda punta a
terrorizzarci''. Mali, due civili uccisi in raid
Mauritania contro al Qaeda. Yemen, esercito
libera la provincia di Shabwan da milizie di
al-Qaeda. Niger: Kouchner, al Qaeda probabile
responsabile rapimento francesi. Allarme negli
Usa: Al Qaida cerca terroristi già residenti
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Agrivillage: la plastificazione della cultura
astigiana
di Alessandro Mortarino
La recente seconda edizione del Festival del
Paesaggio Agrario ha ri-portato in evidenza,
nella nostra provincia, una ampia serie di stimoli
e di dati “misurati” sul fenomeno
dell’aggressione ai territori da parte del sempre
più inarrestabile avanzare di cemento ed asfalto.
(continua)

Il punto di non ritorno della civiltà
di Lester Brown
Negli ultimi anni vi è stata una crescente
attenzione rispetto al raggiungimento di soglie e
punti di rottura nei sistemi naturali. Ad esempio,
gli scienziati si preoccupano di quando la
riduzione della popolazione di una specie in via
di estinzione arriverà a un punto tale da
renderne impossibile il ripristino. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Papiroflexia
Video di Joaquin Baldwin
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