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IRENEA... Lavori in corso!

http://serenoregis.org/chi-siamo/come-sovvenzionare-il-nostro-centro/come-aiutarci-con-il-5-per-mille/
http://ildiariodirenea.wordpress.com/


 

 Appuntamenti
Palestina oggi. Interviene Miriam D’Elia
giovedì 16 maggio 2013 – ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Vi racconto il mio viaggio. Gli incontri, le emozioni…
(continua)

Presentazione del saggio di Paolo Mirabella
"Coscienza e società. Lo spazio dell'obiezione di
coscienza"
giovedì 16 maggio 2013 – ore 20.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Con l'autore intervengono Pietro Polito e Marco
Scarnera del Centro Studi Sereno Regis (continua)

L’amianto e il mondo. Comunità e diritti: salute,
ambiente, lavoro
venerdì 17 maggio 2013 – ore 15.00
Sala Congressi Regione Piemonte - corso Stati
Uniti n. 33 – Torino
Dallo scorso febbraio sono in corso a Torino le
udienze del processo di appello per disastro doloso
permanente e omissione dolosa di misure
antinfortunistiche contro i proprietari e amministratori
dell’Eternit, la multinazionale dell’amianto. (continua)

Invito al silenzio… un augurio di benevolenza e
di pace

Restiamo in contatto

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

Primo piano

La crisi sistemica e le
alternative della nonviolenza
Per la Giornata Mondiale della
Nonviolenza il Centro Studi
Sereno Regis sta organizzando un
convegno previsto per sabato 5
ottobre, che approfondirà la
Pacem in terris di Giovanni XXIII
a cinquant’anni dalla
promulgazione. (continua)

Anche noi un giorno siamo
stati migranti, rifugiati,
oppressi
Il Centro Studi Sereno Regis, apre
una raccolta fondi a sostegno
dell’emergenza rifugiati che nei
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lunedì’ 20 maggio 2013 – ore 18
sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 Torino
Meditazione offerta da Swaminj HAMSANANDA GIRI
monaca induista- Gitananda Ashram – Altare,
Savona. (continua)

Presentazione del libro di Marco Cesario
“SANSÜR: censura. Giornalismo in Turchia”
lunedì 20 maggio 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Con l’autore interviene Murat Cinar (continua)

Amore e Psiche. Un’esplorazione creativa
venerdì 24 maggio 2013 - dalle ore 18 alle ore
22
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 – Torino
Un incontro per riflettere e rifletterci nei miti,
approfondire la nostra conoscenza e confrontarci con
le nostre immagini interiori, conoscere “modelli”
positivi di relazione per far maturare la nostra
capacità di amare, crescere in consapevolezza per
migliorare la qualità di tutti i nostri rapporti.
(continua)

Concilio Vaticano II e Nonviolenza, Pace,
Obiezione di Coscienza
venerdì 24 maggio 2013 – ore 18,00
sala conferenze – Centro Studi Bruno Longo -
via Le Chiuse, 14 – Torino
Intervento di Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di
Ivrea, presidente emerito di Pax Christi. Presenta
Paolo Candelari, vicepresidente del MIR (continua)

ASSEMBLEA NAZIONALE MIR 2013
Si svolgerà  il 24, 25, 26 maggio 2013 a Torino,
 l’annuale assemblea nazionale del MIR, in cui il
movimento vuole riflettere sulla propria azione e
cercare di darsi un programma per il futuro.
(continua)

Sono tutte storie? Lo stupore della differenza
tra miti e archetipi
sabato 25 maggio 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Nell'ambito de il ponte d'Irene - Laboratori di
reciprocità tra femminile e maschile. Nel migrare
attraverso le tradizioni di ogni epoca le eroine e gli
eroi dei racconti più antichi hanno conservato le
proprie caratteristiche. (continua)
 

giorni scorsi hanno occupato 3
palazzine dell’area ex Moi in via
Giordano Bruno 201 a Torino.
(continua)

CAMPI ESTIVI 2013
Il MIR-MN del Piemonte e Valle
d'Aosta, in collaborazione con il
Centro Studi Sereno Regis e con
altri gruppi e comunità, organizza
alcuni campi per l'estate con lo
scopo di diffondere la nonviolenza
praticandola. (continua)

Novità in Biblioteca (a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)

Angela Giuffrida, La
razionalità femminile unico
antidoto alla guerra,
Bonaccorso, Verona 2011, pp.
426 - Annalucia Forti Messina,
La guerra spiegata alle donne.
L’impresa di Libia nella
stampa femminile (1911-
1912), Biblink, Roma 2011,
pp. 186. (Leggi la recensione di
Nanni Salio)

Dietrich Bonhoeffer, Dall’A
alla Z. I pensieri e i discorsi, le
prediche e le preghiere
esposti in parole-chiave,
Queriniana, Brescia 2013, pp.
256, € 22,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

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

Nel senso di «Pillola per il pic-
nic», perché comincia a fare
caldo, arriva il tempo delle gite
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 Riflessioni
Mussalaha per la pace e l’autodeterminazione in
Siria
di Marinella Correggia
Una delegazione internazionale di pacifisti guidata
dalla premio Nobel per la pace irlandese Mairead
Maguire sta visitando Damasco e altri luoghi del
paese per sostenere il movimento di riconciliazione
nazionale Mussalaha e chiedere alla comunità
internazionale, spiega Maguire, di rispettare la
sovranità della Siria e l’assoluto bisogno di pace e
autodeterminazione del popolo siriano, smettendo
dunque di alimentare i gruppi armati e la
destabilizzazione, e rimuovendo le sanzioni
economiche che aggravano l’emergenza. (continua)

Un mondo ottagonale
di Johan Galtung
Proviamo a dare uno sguardo al mondo dall’alto,
proprio adesso. Con tutte le vicende drammatiche che
vi si stanno svolgendo. C’è un Quadro Generale?
Certo che sì, tutti noi ne abbiamo uno, ecco allora un
tentativo, l’Ottagono, che si presenta così...
(continua)

Siria. Mussalaha contro musallahin (I puntata)
di Marinella Correggia
Nei giorni in cui Israele attacca la Siria con raid aerei,
in cui il magistrato Carla Del Ponte membro della
Commissione d’inchiesta dell’Onu sulla Siria (Coi) a
sorpresa dichiara che le famigerate armi chimiche –
nella fattispecie il gas sarin – sono state
probabilmente usate in Siria dai gruppi armati
antigovernativi, e in cui il Pew Research Centre
statunitense rende noto che da sondaggio la
maggioranza della popolazione nei paesi del Medio
Oriente è contro l’appoggio militare e finanziario dei
gruppi armati antigovernativi in Siria da parte di paesi
arabi e occidentali, il gruppo Isteam internazionale di
sostegno al movimento siriano Mussalaha
(Riconciliazione) sta lavorando in Libano, in attesa di
entrare in Siria. (continua)

Siria
di Johan Galtung
Siamo tutti disperati nell’assistere alle orribili
uccisioni, percepiamo la sofferenza dei deprivati, di
tutta la popolazione. Però, che fare? Potrebbe darsi
che l’ONU, e i governi in generale, abbiano tendenza
a rifare sempre lo stesso errore di mettere il carro
davanti ai buoi? (continua)
 

fuori-porta e delle scampagnate.
E io ho trovato, proprio ieri,
andando in biblioteca per leggere
i giornali, una «notizia» che
intendo condividere con voi.
(continua)

Arti e Nonviolenza

ULTIMA CHIAMATA - le ragioni
non dette della crisi globale
Un documentario sulla saga del
più controverso bestseller
ambientalista di tutti i tempi.
Diretto da Enrico Cerasuolo e
prodotto da Zenit Arti Audiovisive
in associazione con Skofteland
Film, il progetto è un modo per
capire meglio le ragioni che
stanno dietro alla crisi, e
prepararsi ad affrontarla con
scelte adeguate. (continua)

Rassegna stampa

La messa in scena della linea
rossa in Siria e Iran
di Pepe Escobar
Questa faccenda della "linea
rossa"(1) di Obama (ma che
ricorda proprio lo stile di Bush)
applicata a Siria, Iran o entrambi,
comincia a diventare piuttosto
ridicola. (continua)

‘La guerra civile in Iraq è già
cominciata’
di Patrick Cockburn
I leader iracheni temono che il
paese stia scivolando  lentamente
verso una nuova guerra civile che
“sarà peggiore che in Siria”.
(continua)

Bankia sottosopra
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 Giornalismo di pace
Aviano TARGET
di Joachim Lau e Claudio Giangiacomo
L’articolo di denuncia pubblicato dal manifesto il 23
aprile scorso su una intera pagina, sul voltafaccia
atomico del presidente statunitense Barack Obama
che, invece di smantellarle ha deciso con il Pentagono
di investire 11 miliardi di dollari per «adeguare» ai
cacciabombardieri F35 le 200 testate atomiche
depositate sul territorio europeo (ben 70 sono in
Italia, 50 ad Aviano e 20 a Ghedi), ci dà l’occasione
per chiarire alcune questioni giuridiche relative alla
presenza delle armi nucleari in Italia e non solo.
(continua)

Uno solo ne restò… Gigantismo imperiale e
declino del pianeta
di Tom Engelhardt
Si estendeva dal Mar Caspio al Mar Baltico, dal centro
dell’Europa alle Isole Curili nel Pacifico, dalla Siberia
all’Asia Centrale. (continua)
 

 IPRI-Rete CCP
Le destre contro il diritto di cittadinanza
di Gianmarco Pisa
Il tema della cittadinanza italiana per le cosiddette
“seconde generazioni”, vale a dire i figli, nati in Italia,
degli immigrati residenti sul suolo italiano, non è un
tema nuovo ed è bene che il dibattito pubblico torni a
interessarsene. (continua)

Fonte: Comune-info
Nel maggio di proteste spagnolo,
a due anni dall’emersione degli
indignados, c’è un’iniziativa che
preoccupava molti. E’ la protesta
creativa annunciata presso le
filiali di Bankia. (continua)

Je suis tzigane et je le reste
Di Sucar Drom
Da piccola Anina viveva in
clandestinita'. Oggi e' una
giovane donna che e' riuscita,
grazie a chi ha creduto in lei, ma
soprattutto per il suo impegno, a
cambiare la sua vita,
trasformandola in un viaggio
incredibile... (continua)

Ma chi vogliamo liberare, noi?
Piccola riflessione
sull'antispecismo e le sue
“forme”
di Barbara Balsamo
Libertà: Capacità del soggetto di
agire (o di non agire) senza
costrizioni o impedimenti esterni,
e di autodeterminarsi scegliendo
autonomamente i fini e i mezzi
atti a conseguirli. (continua)
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