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IRENEA... Lavori in corso!
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AVVISO - La Biblioteca sarà chiusa dal 3 al 10 giugno 2013
compresi. Per particolari urgenze si prega di contattare
telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

 Appuntamenti
Presentazione del libro “La conta dei salvati” di
Anna Bravo
lunedì 3 giugno 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue risparmiato.
Con l’autrice intervengono Angela Dogliotti Marasso ed
Enrico Peyretti. (continua)

L’amianto e il mondo. Da Casale a Mumbay
martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2013 - dalle ore
14 alle ore 17
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi 13, Torino.
Rassegna di documentari sull’amianto (continua)

Presentazione e discussione del volume “Ex-
Italian Somaliland” (1951) di E. Sylvia
Pankhurst
giovedi 6 giugno 2013 – ore 17,30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13- Torino
Vanessa Maher, antropologa, presenta e discute il libro di
E. Sylvia Pankhurst Ex-Italian Somaliland, Londra, 1951. Il
libro documenta un tentativo di influire sui destini della
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Primo piano

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)

Convegno - Per un nuovo
ambientalismo. Laura Conti
venti anni dopo
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Somalia che nel 1951 le Nazioni Unite avrebbero dovuto
decidere di affidare a un paese straniero (Italia o Gran
Bretagna) per raggiungere l’indipendenza nel 1961.
(continua)

Pace, Nonviolenza e Buddhismo. Interviene Lama
Sherab Drolma
lunedì 10 giugno 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Lama Sherab Drolma, brasiliana di nascita, nel 1992
divenne allieva di Sua Eminenza Chagdud Tulku Rinpoche,
importante Lama tibetano della tradizione Nyingma-pa che
dedicò gli ultimi decenni della sua vita alla diffusione degli
insegnamenti del Buddha in occidente.  (continua)

Conoscere per agire. Interventi civili di pace in
Palestina
giovedì 13 giugno 2013 – ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis, via
Garibaldi 13
Il gruppo CCP (Corpi Civili di Pace) del Centro Studi
Sereno Regis promuove esperienze di conoscenza e
impegno in Palestina con organizzazioni italiane,
palestinesi e israeliane che cercano di porre termine
all’occupazione dei territori palestinesi... (continua)
 
 

 Riflessioni
«Tu sei CHI ESCLUDI»
di Don Andrea Gallo
«Restiamo Umani»: per me è diventato proprio un
motto, vuol dire riconoscere la nazionalità unica di
tutti gli esseri umani: noi abbiamo tutti nazionalità
umana. Questo è fondamentale. Ormai per me è una
specie di deformazione professionale, è la mia prima
giaculatoria, come prete cattolico (sai che i preti
usano molto le giaculatorie….) Ovunque io vada, e
ormai giro l’Italia, e non solo, mi invitano e io
incomincio e dico: «Vi dò intanto la mia giaculatoria:
Restiamo Umani!». (continua)

La nonviolenza non è fatta per le anime belle
di Anna Bravo
La nonviolenza ha una storia complessa, vari filoni,
radici eterogenee, dal cristianesimo delle origini al
buddismo, dall’induismo al pensiero mistico. Nella
modernità ha una parentela con i socialisti detti
utopisti, e capostipiti come Thoreau e Tolstoj. Non la
si può identificare con il pacifismo, che ne è piuttosto
un’espressione, e che a sua volta copre realtà
diverse. (continua)

Le Americhe: Colombia e USA
di Johan Galtung

sabato 8 giugno 2013
La Plip - Centrale
dell’Altraeconomia - via San
Donà 195/c - Mestre
Interventi di Giorgio Nebbia, Pier
Paolo Poggio, Gianfranco Bettin,
Francesco Carnevale, Luca
Rastello, Chiara Certomà, Paolo
Carsetti, Luca Giunti, Gemma
Beretta, Giulio Marcon. (continua)

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

Andrea De Benedetti, Luca
Rastello, Binario morto,
Chiarelettere, Milano 2013, p.
203 (Leggi la recensione di
Massimiliano Fortuna)

Maddalena Colombo e Vera
Lomazzi, Costruire legalità
con gli adolescenti. Dalle
percezioni alla peer education
in ambito scolastico ed
extrascolastico, Università
Cattolica- Erickson, Trento
2012, pag 195. (Leggi la
recensione di Ilaria Zomer)

Paola Natalicchio, Il regno di
Op, edizioni la meridiana,
Molfetta 2012, pp. 128, €
15,00, illustrato a colori (Leggi
la recensione di Cinzia Picchioni)

Fondazione Centro Studi Aldo
Capitini, Aldo Capitini,
Edmondo Marcucci, Lettere
1941-1963, a cura di Amoreno
Martellini, Carocci editore,
2011 Roma, pp. 143, euro
16,00 (Leggi la recensione di
Enrico Peyretti)
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Alcuni anni fa i due paesi erano i leader in ansia
mentale nelle Americhe. Ne avevano entrambi buone
ragioni: la violenza più persistente in qualunque
paese contemporaneo; in Colombia dal 1949 con
qualche interruzione, poi di nuovo dal 1964 con le
FARC, le famose formazioni guerrigliere. E per gli USA
la convinzione che il Male sia dietro ogni angolo,
nazionale e globale; meglio avere le armi per trattare
a modo quei brutti ceffi. (continua)

Il ritorno della “guerra fredda”?
di Michael T. Klare
Washington ha dato a Israele soltanto il permesso per
un futuro attacco contro l’Iran mediante un accordo
per la compra-vendita di armi?  La Russia ha
segnalato soltanto il suo appoggio al regime siriano di
Bashar al-Assadd tramite un accordo per la  compra-
vendita di armi ? I russi, i cinesi e gli americani
stanno tutti intensificando le tensioni regionali in Asia
tramite un accordo per la  compra-vendita di armi? E’
possibile che siamo ora testimoni degli inizi di una
nuova “guerra fredda” in due zone chiave del pianeta
e che i segni di questa evoluzione snervante siano gli
accordi di compra-vendita di armi? (continua)

Troppo presto per dirlo. Il caso della speranza,
continua
di Rebecca Solnit
Dieci anni fa, la mia porzione di mondo era piena di
valorosi oppositori alle guerre che stavano per essere
scatenate all’estero e a casa – e di disperazione. E
come le persone disperate, siano esse affette da
depressione individuale o da smarrimento politico,
questi attivisti credevano che il futuro sarebbe
apparso più o meno come quello attuale. Se non c’era
nient’altro in cui riponevano fiducia, almeno
credevano in questo. Dieci anni fa, come oppositore e
persona cui non piace veder soffrire gli altri, ho
cercato di contrastare la disperazione con la
speranza. (continua)

 

 Giornalismo di pace
Dall’Iraq un tragico promemoria per perseguire
penalmente i criminali di guerra
di John Pilger
In Iraq, la polvere rotola  per le lunghe strade, che
sono le dita del deserto.  Penetra negli occhi, in gola
e nel naso; forma mulinelli nei mercati e nei cortili
delle scuole, consumando i bambini che giocano a
palla, e trasporta, secondo il dottor Jawad Al-Ali, “i
semi della nostra morte”. Oncologo di fama

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

Pillola sulla cenere
Già da un po’ abbiamo smesso di
accendere il camino di casa
nostra, e prima di «chiuderlo»
con un pannello di legno, l’ho
ovviamente pulito bene,
ricavando così un bel po’ di
cenere. E allora mi sono messa a
cercare un modo per utilizzarne
un po’. Ed ecco qua, grazie a
«Yoga Journal»... (continua)

Arti e Nonviolenza

Teatro – Il canto di Maddalena
sabato 8 giugno 2013 – ore 22
Giardino della chiesa di Santa
Maria – Borgo Medievale –
Avigliana (TO)
Spettacolo teatrale itinerante
sulla passione della Valle di Susa.
(continua)

Arte e terapia. La creatività
maieutica
di Laura Tussi
L’accezione di arte, in questa
parte di ricerca, vuole significare
il senso potenziale del percettibile
nella creatività che in ogni
individuo può suscitare,
innescando una dinamica di
cambiamento... (continua)

Fotografia - Don McCullin
FONTE: Internazionale
Uno dei più grandi fotografi di
guerra del nostro tempo, ha
raccontato la seconda metà del
novecento attraverso i conflitti e
le crisi sociali. (continua)
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internazionale, al Teaching Hospital Sadr di Basra, il
dottor Ali me lo disse già nel 1999, e oggi il suo
avvertimento è comprovato. (continua)

La domanda di Yara
di Marinella Correggia
Rimane un foglietto sul quale mi aveva scritto nome e
email, con una grafia di sbieco. Era il 10 maggio e
Yara Abbas, giovane giornalista della tivù siriana Al
Ikbhariya, aveva partecipato a Damasco alla
conferenza stampa finale della delegazione
internazionale in appoggio al movimento siriano
Mussalaha. (continua)
 
 

 IPRI-Rete CCP
La fine di un’epoca
di Bernard Guetta
Le rivoluzioni arabe e le manifestazioni in Turchia
sono fenomeni molto diversi. Non stiamo assistendo
ad alcuna “primavera di Istanbul”, ma l’esplosione del
malcontento nei confronti della maggioranza islamica
costantemente al potere dal 2002 rappresenta
comunque un segnale inquietante per il governo. Non
si tratta della crisi di un regime, perché la Turchia è
una repubblica parlamentare e nessuno contesta la
regolarità delle tre elezioni che hanno permesso
al’Akp, il Partito giustizia e sviluppo, di assumere e
mantenere il controllo del paese. (continua)

“Sirian dust”. Come stai Aleppo. Reportage dalla
città-martire della Siria
di Francesca Borri e Stanley Greene
Ha il suono di un aereo che arriva, e tutti, è un
istante, si guardano, le parole che si spengono in
bocca: ma è solo un cancello che scorre e si chiude.
Un’accetta che spacca la legna è una raffica di
kalashnikov, il passo di un tacco femminile il colpo
secco di un cecchino. Sembriamo normali, ad Aleppo.
E invece la paura è un cancro che ci sta consumando
dentro. (continua)

Rassegna stampa

Lettera d’amore a Dario
di Franca Rame
CHI È DI SCENA… Sono nata nel
1929. Quando ero piccola, sette,
otto anni, mi veniva in testa un
pensiero che mi esaltava: morire.
Quando morirò? Com’è quando si
muore? (continua)

Sfida alla Monsanto: in
200.000 di 40 paesi contro gli
OGM
Fonte: RT.Com
Attivisti di tutto il mondo si
stanno preparando a un fine
settimana di manifestazioni di
protesta contro la Monsanto, il
gigante biotecnologico accusato di
modificare geneticamente
agricoltura e cibo... (continua)

Crepe e rivolte
di Chris Carlsson
Sulla facciata della società
capitalista crescono ogni giorno
nuove crepe. In modi differenti
persone e movimenti dicono:
«Cominciamo adesso a costruire
un mondo diverso». (continua)

Gigantismo imperiale e il
declino del pianeta Terra
di Tom Engelhardt
Si estendeva dal mar Caspio al
mar Baltico, dal centro
dell'Europa alle isole Kurile nel
Pacifico, dalla Siberia al centro
dell'Asia. (continua)
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