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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

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)

Dalla terra alla forchetta a Castagnole
delle Lanze - Serata di presentazione del
ciclo di incontri di sensibilizzazione al
consumo alimentare ecologico
giovedì 11 novembre 2010 – ore 21
Sala Consigliare, via Ruscone, 9 –
Castagnole delle Lanze (AT)
Per scoprire come e perchè essere

Primo Piano
4 NOVEMBRE – NON FESTA MA LUTTO
Il 4 novembre viene ancora festeggiato come
Festa della Vittoria militare  del 1918. Ecco i
costi umani di quella guerra: Italia: 680.071
morti; 1.050.000 feriti di cui 675.000 mutilati.
Austria-Ungheria: 1.200.000 morti; 3.620.000
feriti. I morti di tutti i paesi furono quasi 10
milioni. (leggi tutto)

Manifestazioni per il 6/7 novembre -
anniversario referendum antinucleare del
1987  
In occasione dell'anniversario della vittoria del
Referendum contro il nucleare, era il 1987, si
stanno organizzando a Torino, come in tutta
Italia, manifestazioni per il 6-7 novembre.
Domenica 7 novembre Il Movimento per
l'alternativa al nucleare (MANu), insieme al
Coordinamento Antinucleare (salute, ambiente,
energia), organizzano una manifestazione
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consumatori consapevoli, per ritrovare il
legame con quello che mangiamo, per
conoscere in che modo si può conservare
l’ambiente anche a tavola. (leggi tutto)

Ricordando Tolstoj a 100 anni dalla
morte. Incontro con Paolo Candelari del
Centro Studi Sereno Regis di Torino
venerdì 12 novembre 2010 – ore 21.00
Centro Gandhi  – Via Arduino, 75 – Ivrea
Durante la serata sarà presentato il libro di
Anna Borgia, Nel cuore di Tolstoj. Alla
ricerca della verità. (leggi tutto)

La sostenibilità delle risorse forestali
SEMINARI – Centro Studi Sereno Regis -
via Garibaldi, 13 – Torino
PROIEZIONI – Museo Regionale di
Scienze Naturali - via Giolitti 36 – Torino
a partire dal 18 novembre 2010 fino al 14
aprile 2011
Il Centro Studi Sereno Regis e il Settore
Politiche Forestali della Regione Piemonte,
in collaborazione con CinemAmbiente,
organizzano un ciclo di incontri e proiezioni
video sul tema della gestione delle risorse
forestali, al fine di pubblicizzare la presenza
della biblioteca e diffonderne la conoscenza
tra gli specialisti del settore, gli studenti
universitari e la popolazione in generale.
(leggi tutto)

PICCOLI MEDIATORI - Incontro con
Klaus Conrad (Pedagogista clinico e
counselor)
giovedì 18 novembre 2010 – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Come i ragazzi mediano i loro conflitti.
Come sfruttare il potenziale educativo del
conflitto. Come usare la Peer-Education
nell’ambito della mediazione. (leggi tutto)

CONDIVIDIAMO IL RESPIRO DELLA

itinerante in alcune piazze del centro di Torino
(catena umana) con volantinaggio... (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)

FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 -
Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(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)

Giuseppe Moscati, a cura di, Il pensiero e le
opere di Aldo Capitini nella coscienza delle
nuove generazioni, Atti della I Giornata dei
giovani studiosi capitiniani (Perugia, 14
marzo 2009), Levante editori, Bari 2010 (Leggi
la recensione di Nanni Salio)
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VITA - Interviene Elsa Bianco già
presidente dell’Unione Buddhista
Italiana
venerdì 19 novembre 2010 – ore 17
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Le tradizioni spirituali dell’Oriente e la
relazione con la natura. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Unità culturale dell’Africa
nera?
di Johan Galtung
Douala, Camerun: Questo è il
titolo dell’affascinante libro di
Cheikh Anta Diop, pubblicato da
“Presence Africaine” a Parigi e
Dakar per la prima volta nel
1959. Una tesi di laurea molto
originale presentata alla
Sorbona nel 1954, che superò la
prova, venendo rifiutata,
inizialmente, da qualche
personaggio francese minore.
(Continua)

Brescia. lotta collettiva per
ottenere il permesso di
soggiorno e altri diritti
di Silvia Berruto
Arun, Jimi, Rachid, Sajad, Singh
e  Abdalla sono sulla gru del
cantiere della metropolitana in
Piazza Cesare Battisti - Via San
Faustino. Per Arun, Jimi,
Rachid, Saiad e Singh quella
passata è stata ormai la quinta

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

Cronaca vera (non nera, anzi luminosa)
Naturalmente non domicilio le bollette in banca
(anche perché non ho un conto in banca), né in
Posta (tranne la bolletta del telefono perché non
si può pagare che così) e, quando le devo
pagare, mi reco «alla fonte» (così risparmio la
tassa di 1 euro e 10 centesimi ogni volta, e,
muovendomi a piedi o in bicicletta l’operazione è
per me a costo zero). (continua)

Giornalismo di Pace
La vergogna dell’America
di Robert Fisk
Come al solito, gli arabi sapevano. Sapevano
tutto delle torture di massa, della fucilazione
promiscua di civili, dell’uso scandaloso di forze
aeree contro abitazioni familiari, dei mercenari
carogna americani e britannici, dei cimiteri degli
innocenti. Tutto l’Iraq sapeva. Perché erano loro
le vittime. (continua)

Il Movimento dei Movimenti
Che cos’è e che cosa vuol fare il Comitato
d’iniziativa per un Movimento dei Movimenti
Il Comitato d’iniziativa per un Movimento dei
Movimenti  (MDM) è sorto a Torino per iniziativa
di alcune persone attive in associazioni di vario 
orientamento e nazionalità. Da anni attive nella
cosiddetta area dei movimenti, esse sono state
spinte a dar vita a tale Comitato dalla duplice
constatazione che,  da un lato, tale  area
costituisce una realtà transnazionale di
vastissime proporzioni; ma che , dall’altro  essa
ha scarso potere di intervento (tranne in poche
occasioni) sulle grandi questioni del nostro
tempo a causa della sua eccessiva 
frammentazione e dispersione in una miriade di
gruppi e gruppuscoli. (continua)
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notte. Sono sospesi a circa 35
metri di altezza. Lottano per
difendere il diritto, che dovrebbe
essere acquisito, e, sancito dalla
domanda di regolarizzazione
presentata con la sanatoria del
settembre 2009, di ottenere il
permesso di soggiorno.
(continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Ascanio Celestini in ricordo di Edoardo
Sanguineti
Invitato alla Facoltà di Lettere dell'Università di
Genova per aprire una serie di conferenze in
ricordo del poeta e scrittore Prof. Edoardo
Sanguineti, Ascanio Celestini ha letto poesie, ha
recitato alcuni monologhi e ha espresso le sue
riflessioni sulla società attuale. (Guarda il video)
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