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

Sostieni le nostre attività con una
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APPUNTAMENTI
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)
Custodire il creato per coltivare la pace
venerdì 22 ottobre 2010 – ore 17
Salone Valdese – corso Vittorio
Emanuele II, 23 – Torino
Intervento di PAOLO RICCA sul tema “Pace
e Ambiente”. La mostra “Cammini tra cielo
e terra” è esposta nell’Atrio del Tempio
(leggi tutto)
IX Giornata del Dialogo CristianoIslamico
mercoledì 27 ottobre 2010 – ore 18.30
Centro Italo-Arabo Dar al-Hikma Via
Fiochetto, 15 – Torino
AMARE LA TERRA E TUTTI GLI ESSERI
VIVENTI – preghiere, letture, riflessioni
(leggi tutto)
Giovani e servizio civile - Macchie di
protagonismo
venerdì 29 ottobre 2010 dalle ore 9,00
alle ore 17,00
Centro Convegni “Environment Park” Via Livorno, 58 - 10144 Torino (leggi tutto)
COMMUNITY SUPPORTED
AGRICOLTURE e ASSOCIATIVE
ECONOMICS
martedì 2 novembre – ore 21
sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi 13 – Torino
“Nuove forme di incontro tra produttori e
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Primo Piano
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 – PER UN FUTURO
NONVIOLENTO. Laboratori di ricerca e
formazione, con metodologie autobiografiche
a partire da venerdì 26 novembre 2010
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in autunno e in primavera 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)
GUERRA IN AFGHANISTAN: MISSIONE DI
PACE?
Stiamo entrando nel decimo anniversario della
guerra contro l’Afghanistan: è un momento
importante per porci una serie di domande.
In quel lontano e tragico 7 ottobre 2001 il
governo USA , appoggiato dalla Coalizione
Internazionale contro il terrorismo, ha lanciato un
attacco aereo contro l’Afghanistan. (leggi tutto)
"Basta schiaffi ai giovani, diamo un futuro al
Servizio Civile Nazionale"
Il servizio civile, si è più volte detto, naviga in
brutte acque. Negli ultimi cinque anni il numero
delle posizioni finanziate sono diminuite di oltre il
60%. Di questo passo a breve l’esperienza quasi
quarantennale di servizio civile che raccoglie
apprezzamenti anche fuori dall’Italia chiuderà!
(leggi tutto)

Novità in Biblioteca Segnalazioni e recensioni (a
cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle
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GAS”. Tavola Rotonda con Simon Clissold,
Mia Stockman e Luuk Humblet (leggi tutto)
Tolstoj: perché non resistere al male?
mercoledì 10 novembre 2010 – ore 18.00
Libreria La Torre di Abele – via Pietro
Micca, 22 – Torino
Interviene Pier Cesare Bori – Università
degli Studi di Bologna. Introduce Enrico
Peyretti – Centro Studi Sereno Regis (leggi
tutto)

RIFLESSIONI
Johan Galtung: a ottant’anni,
innamorato della pace
Nel corso del convegno che il
Centro Studi Sereno Regis ha
organizzato in collaborazione
con il CISP (Centro Interateneo
di Studi per la Pace) presso la
Fondazione Einaudi l’8 ottobre
scorso, abbiamo festeggiato il
traguardo degli ottant’anni che
Johan Galtung compie il 24
ottobre prossimo. Durante
l’intera giornata, Galtung ha
avuto modo, ancora una volta, di
offrire una lezione di passione,
intelligenza, creatività che
contraddistinguono il suo
lunghissimo percorso di ricerca,
educazione e azione per la pace
e la nonviolenza.(continua)
Pace come modo di vivere
di Johan Galtung
Non è così difficile. La pace
negativa definisce un aspetto
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ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30)
Sorella Maria di Campello e Primo Mazzolari,
L’ineffabile fraternità, Ed. Qiqaion, Bose 2007,
pp. 377, € 23,00
M.K. Gandhi e Valeria Pignetti, Frammenti di
un’amicizia senza confini. Gandhi e sorella
Maria, Campello sul Clitunno 1991, pp. 64
(Leggi la recensione di Enrico Peyretti)
Bruno Jannamorelli, Abbasso la matematica,
Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi 2010 (Leggi
la recensione di Nanni Salio)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Devo avere un disturbo alla vista…
…perché quando guardo un foglio di carta, un
cartone dello yogurt, un libro inutile e/o brutto,
vedo … un albero! Non riesco cioè a disgiungere
l’idea che prima di essere un foglio quello lì era
un albero. E l’unico modo per sopportare quella
vista è vedere che sul foglio ci sia scritto
qualcosa di veramente intelligente, bello o utile.
(continua)

Giornalismo di Pace
Macchine da guerra: Blackwater, Monsanto e
Bill Gates
di Silvia Ribeiro
Un rapporto di Jeremy Scahill in The Nation
(Blackwater’s Black Ops, 15.09.10) rivelava che
il maggiore esercito mercenario al mondo,
Blackwater (ora denominato Xe Services –
servizi d’intelligence clandestini), era stato
venduto alla multinazionale Monsanto.
Blackwater è stata ribattezzata nel 2009 dopo
essere divenuta famosa nel mondo per numerosi
rapporti di abusi in Iraq, ivi compresi massacri di
civili. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
Il Corano che nessuno in italia conosce
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basilare, non arrecare danno,
non violare i bisogni
fondamentali per la
sopravvivenza e il benessere
degli umani e della natura, o i
bisogni fondamentali di libertà,
scelta, e identità, senso. La
pace positiva va oltre. (continua)
Tributo a Italo Tibaldi
di Silvia Berruto
Voglio, con questa immagine,
che per me vale più di mille
parole, ricordare Italo. Con quel
sorriso “furbetto” ed empatico
che spesso faceva. Con la
semplicità, la lievità e la
nonchalance che gli erano
proprie, e proprie di un grande
sento di poter dire, Italo lascia a
tutti una pepita. Un monito. Una
direzione. Un senso. “Wissen
macht frei” La conoscenza
rende liberi! Il 13 ottobre l’amico
e maestro Italo Tibaldi se ne è
andato. Deportato politico a
Mauthausen-Ebensee, matricola
42307.(continua)

di Pietro Citati
Gli italiani non leggono il Corano. Le traduzioni
italiane sono poche e cattive: i commenti non
sono migliori. La traduzione di Ida Zilio-Grandi,
che esce in questi giorni, è bellissima (Il
Corano,a cura di Alberto Ventura, Mondadori,
collezione Islamica, pagg. LXXII-912, euro
20,00): dal principio alla fine mantiene il tono
giusto, quella semplicità sublime, con cui
Maometto ha evocato la voce di Dio. (continua)
Hermann Scheer, l'avvocato del sole
di Valentino Parlato
Improvvisamente, la notte scorsa, è mancato a
Berlino Hermann Scheer, presidente di
Eurosolar, l'associazione che aveva creato più di
15 anni fa («per farne - come amava dire l'avvocato del sole e battere i piromani che
incendiano il pianeta») e oggi opera in tutto il
mondo. (continua)
Quando le centrali a biomasse sono un
assurdo...
Fonte: Centro di documentazione Paolo Otelli
Gli impianti a biomasse sono un assurdo sotto
diversi punti di vista. Un assurdo dannoso. Gli
unici impianti che possono avere una ragione di
esistere sono quelli alimentati da scarti vegetali
(locali) non altrimenti utilizzabili: sfalci, potature,
scarti anzichè diventare rifiuto vengono bruciati
ricavandone energia. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)
La cicatrice di ferro
Sarajevo-Belgrado, 2010. Foto di Giuseppe
Chiantera
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