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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
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... (leggi tutto)
CONDIVIDIAMO IL RESPIRO DELLA
VITA - Interviene Elsa Bianco già
presidente dell’Unione Buddhista
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Primo Piano
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. Con
il patrocinio della Città di Torino.
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
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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)
Convegno – Il diritto all’uguaglianza nel
mondo che cambia
sabato 4 dicembre 2010 – ore 10.00
Fondazione Bottari Lattes – Via Marconi,
16 – Monforte d’Alba (CN)
La non discriminazione nei confronti delle
persone provenienti da Paesi terzi. Il diritto
a una esistenza dignitosa per tutti coloro
che non dispongono di risorse sufficienti
(leggi tutto)
Pace, forza, gioia! Lanza del Vasto e la
Comunità dell’Arca
venerdi 10 dicembre – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Interviene Beppe Marasso, con una
proiezione di video sulla figura di Lanza del
Vasto. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Declino e caduta della
Norvegia
di Johan Galtung
Tromsö: La Norvegia in cui
nacqui 80 anni fa e dove crebbi
per i 20 successivi si spera che
sia ancora lì, sedimentata
nell’archeologia della storia
recente. Ma c’è un sovrastrato di
qualcosa d’alieno, distintamente
non norvegese, apparentemente
ben radicato dato che sembra
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necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
Convegno - Guerra e pace
sabato 20 novembre 2010
Spazio Gloria - via Varesina, 72 - Como
Racconti, testimonianze e approfondimenti per
una cultura di Pace. A cura del Coordinamento
comasco per la pace (leggi tutto)
20 novembre: NO alla NATO!
Il 20 novembre 2010 le Donne in Nero di Torino
manifesteranno contro la NATO in Piazza
Castello angolo v. Garibaldi dalle 16 alle 18,
come in decine di altre città d’Italia e di Europa,
in contemporanea allo svolgimento del vertice
della NATO a Lisbona. (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)
Dexter Filkins, Guerra per sempre, Bruno
Mondadori, Milano 2009, p. 372 (Leggi la
segnalazione)
AAVV, Atlante delle guerre e dei conflitti nel
mondo, Associazione 46° Parallelo, Trento
2009, p. 208 (Leggi la segnalazione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Anche i grandi magazzini aiutano la
Settimana per la riduzione dei rifiuti…
Ero andata fuori Torino, a trovare dei cari amici.
Ci ero andata con il pullman. Alla fermata dei
pullman c’ero andata con la bici. Al ritorno ho
ripreso la bici e tornando a casa – era sabato –
ho deciso di fermarmi in un piccolo
supermercato, lungo la strada.
Perciò non avevo con me, fin dal mattino, la
sporta di paglia che uso quando vado a
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comprare qualcosa e parto da casa.
(continua)

star sbocciando. (continua)
È ora di finire la guerra contro
la Terra
di Vandana Shiva
Quando pensiamo alle guerre ai
nostri tempi, volgiamo la mente
all’Iraq e all’Afghanistan. Ma la
guerra più grossa è quella
contro il pianeta. (continua)
Bori su Tolstoj: Non resistere
al male
di Enrico Peyretti
«Invece della morte c’era la
luce». «È finita la morte. Non c’è
più». Questa conclusione del
grande racconto La morte di
Ivan Il’i? (1886), analoga in vari
altri racconti, è tipica del
pensiero di Lev Tolstoj
(1828-1910). (continua)

Giornalismo di Pace
Mohamed, per tutti Mimmo, è stato espulso.
Deportato o rimpatriato in Egitto
di Silvia Berruto
Oggi, giovedì 18 novembre 2010, alle ore 14,30
l’aereo che riporta Mohamed al Cairo è decollato
da Malpensa. Oltre ai 9 migranti deportati
martedì 16 novembre, oggi con Mimmo c’è un
altro fratello. “L’aereo sta partendo … davanti a
me” – dice sconsolato Leòn – “l’aereo è in
movimento …” (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)
WHICH WAY HOME
Recensione di Laura Operti
Uno sconvolgente film-documentario diretto da
Rebecca Camissa (USA) ci porta su un treno
che attraverso il Messico raggiunge il confine
con la California e conduce negli Stati Uniti. Sul
tetto del treno viaggiano, rischiando ogni sorta di
pericolo, bambini e ragazzini messicani e
provenienti da paesi limitrofi, Honduras, El
Salvador, che vogliono emigrare
clandestinamente. (continua)
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