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

Sostieni le nostre attività con una

 

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI

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)

Seminario – TU AL POSTO MIO
SESSUALITA’ POTERE VIOLENZA –
SESSUALITA’ AMORE LIBERTA’
sabato 30 ottobre dalle ore 15 alle ore 20
Cascina Roccafranca – via Rubino, 45 –
Torino
Introduce, facilita e conclude il seminario
Stefano Ciccone dell’Associazione
MaschilePlurale di Roma. (leggi tutto)

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,
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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
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
L’ONU, la pace e l’educazione
alla pace
di Johan Galtung
Voksenåsen, Oslo: Signore e
signori, quale onore celebrare il
65° anniversario delle Nazioni
Unite al mio 80° compleanno,
questo 24 ottobre 2010,
venendo invitato a tenere la
conferenza di Dag
Hammarskjöld! La mia salute è
buona, e quella dell’ONU, 15
anni più giovane? Comincerò
celebrando il più grande
segretario generale ONU di tutti,
Dag Hammarskjöld. Di un paese
con un secolo di neutralità dopo
tre secoli di sapore agro-dolce

pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)

23° Congresso nazionale del Movimento
Nonviolento
“La nonviolenza per la città aperta”
Brescia, 29-31 ottobre – 1 novembre 2010 (leggi
tutto)

BioVeganFest 2010
dal 29 ottobre al 1 novembre 2010
Villa Rezzonico-Borella - via Cà Rezzonico,
68 - Bassano del Grappa (Vicenza)
BioVeganFest è un’occasione di festa e
divertimento, ma anche di incontro, confronto ed
approfondimento sui temi più diversi. Dall’Arte
all’Etica, dall’Ecologia quotidiana al diritto di ogni
essere vivente, dall’azione alla riflessione. Per
quattro giorni, prestigiosi ospiti, tra i quali Nanni
Salio e GIorgio Cingolani, condivideranno la loro
esperienza con i visitatori... (leggi tutto)

Corso per Mediatori Internazionali di Pace
“Bertinoro 2010”
L'obiettivo che ci si propone è quello di fornire i
primi strumenti di base per persone interessate a
studiare e sperimentare modalità di soluzione
nonviolenta dei conflitti anche a livello
internazionale attraverso lo strumento dei Corpi
Civili di Pace. (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)

R. Hopkins-T. Pinkerton, Cibo locale. Come
produrlo nella tua comunità, Arianna Editrice,
Bologna 2010, pp. 184, euro 18,00 (Leggi la
recensione di CInzia Picchioni)

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

Bi-azione militante!
Ho appena fatto due cose che «puzzano» di
semplicità volontaria e allora ve le racconto. La
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da status di grande potenza.
(continua)

Johan Galtung e Boris Vian
Il Prof. Johan Galtung che
declama la famosa ode
anti-militarista Le Déserteur di
Boris Vian, del 1954. Johan
stesso fu carcerato per sei mesi
all’età di 24 anni per aver
rifiutato il servizio militare come
obiettore di coscienza, allora
illegale in Norvegia. (continua)

LA NONVIOLENZA OGGI IN
ITALIA. PAOLO ARENA E
MARCO GRAZIOTTI
INTERVISTANO GIULIANO
PONTARA
Paolo Arena e Marco Graziotti:
Come definirebbe la
nonviolenza?
Giuliano Pontara: Non c'è una
sola "vera" o "corretta"
definizione: si va, per gradi, da
una nozione "minima" di 
nonviolenza intesa come
modalità di lotta non armata, a
una nozione "massima" intesa
come concezione comprensiva
del mondo e della vita.
Personalmente  mi trovo nel
mezzo del cammin...
Paolo Arena e Marco Graziotti:
Quali sono le personalità e le
esperienze a suo parere più
significative della nonviolenza?
Giuliano Pontara: Mi sono

prima riguarda i libri: come forse qualcuno sa ho
pubblicato alcuni libri e sono attualmente in
«stand-by» perché forse bisogna smettere
anche di scrivere libri... (continua)

Giornalismo di Pace
Peace Research and Peace Activism
di Jake Lynch
“Quando le ricerche per la pace furono lanciate
come campo accademico… l’idea iniziale era
che avrebbe dovuto essere una sociologia
applicata con un impegno di valore: la pace con
mezzi pacifici”. Così scrive Johan Galtung, in
Searching for Peace, a proposito della
fondazione del Peace Research Institute of Oslo
(PRIO), nel 1959. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

IL TMB DI VEDELAGO
di Massimo Tesei
Un’emergenza, quella dei rifiuti in Campania,
venuta in coda a quella dei terremoti e ancor
prima a quella del colera. L’assurdità di muoversi
solo quando è tardi, commissariando tutto.
(continua)

LA SETTIMA MERAVIGLIA
di Barbara Bertoncin
L’improvvida decisione di destinare due cave del
Parco Nazionale del Vesuvio a discarica; il
sospetto, poi confermato dai gabbiani, che la
spazzatura non fosse stata nemmeno trattata; il
paradosso di smaltire rifiuti dall’intera regione in
un’area candidata a diventare la settima
meraviglia della natura; intervista a Ugo Leone.
(continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Na Darà - Non Aver Paura - CORSO SULLE
DANZE TRADIZIONALI ROM
Il corso -gratuito- prevede un approccio graduale
alle più importanti danze Rom di tradizione
balcanica (Serbe, Bosniache, Romene...) e
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occupato del pensiero-azione di
Gandhi e del pensiero-azione di
Aldo Capitini, ma  ritengo che
quello che più conta è la miriade
di lotte non armate, incruente,
condotte nelle situazioni più
diverse, nei periodi storici più
diversi, dai gruppi più diversi di
persone - per cause che, in
base ai valori in cui credo (e a
sostegno dei quali sono in grado
di fornire, in dialogo, buone -
anche se non conclusive -
ragioni), sono giuste o
addirittura "sacrosante".
(continua)

verranno insegnate sia quelle individuali che
quelle di coppia o di gruppo. (leggi tutto)

Mostra fotografica - Congo e Somalia. Never
ending war
Inaugurazione martedì 2 novembre 2010 - ore
18.30
Galleria Openmind - via Rovello 5 - via Dante
12 - Milano
Foto di Ugo Borga, video di Giampaolo
Musumeci. Un progetto Shabel (leggi tutto)

Supersoul Connection - No to Violence
(Guarda il video)
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