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IRENEA... Lavori in corso!
Aggiornamenti in tempo (quasi) reale dal cantiere...

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


 

 Appuntamenti
Presentazione del libro “Chi comanda Torino” di
Maurizio Pagliassotti
giovedì 20 giugno 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Con l’autore intervengono Diego Novelli e Diego
Fusaro. Torino oggi è la città più indebitata d’Italia,
messa sul lastrico dai Grandi eventi – come le
Olimpiadi invernali del 2006 – e dalle Grandi opere.
(continua)

Proiezione del film “Hobohemia” di Geronimo
Carbonò
giovedì 20 giugno 2013 – ore 21
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Il Centro Sereno Regis e la neonata Associazione
Fabio News hanno il grande piacere di presentare Il
film Hobohemia di Geronimo Carbonò – Realizzazione
di Sandro Bozzolo, Alessandro Ingaria, Marco lo
Baido. La presentazione del film sarà preceduta da un
concerto di musica “Hobo” – nomade e realizzata con
strumenti improvvisati - eseguita dal talentuoso
polistrumentista Pier Renzo Ponzo. Sarà altresì
presente Leonardo Lacarne, protagonista della
pellicola. Alla proiezione seguirà il dibattito con il
pubblico in sala. (continua)

 

Restiamo in contatto

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

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)

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

Anna Bravo, La conta dei
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 Riflessioni
La Turchia si sta di nuovo bloccando?
di Johan Galtung
Da Istanbul. La Turchia ha fatto l’impossibile,
passando quasi senza violenza da una dittatura
militare laica a una democrazia civile a maggioranza
sunnita. La Turchia si è sbloccata. Con una
circolazione d’élite in atto, secondo la teoria di
Prabhat Rainjan Sarkar (filosofo indiano
contemporaneo, autore della “Teoria dei cicli sociali”.
Per una introduzione al suo pensiero, si veda: Sohail
Inayatullah, “Understanding Sarkar. The Indian
Episteme, Macrohistory and Transformative
Knowledge”,  Brill Academic Publishers, Leiden 2001,
NdT): militari, poi religiosi-intellettuali, poi uomini
d’affari, poi gente comune – e ancora una volta i
militari. Secondo ciclo. (continua)

Medio oriente. La comunità nazionale come
rimedio alle identità settarie
di Sharmine Narwani
Due anni di retorica a proposito della sconfitta di
dittatori, rivoluzione, libertà, onore, dignità,
democrazia – senza risultati. Ma attori di peso
relativamente nuovi sulla scena araba come Qatar e
Turchia hanno visto nella situazione un’occasione
unica per affermare una leadership nella regione.
Washington, Riyad, Parigi, Londra – sono in corsa per
impedire che l’area sfugga al loro pluridecennale
dominio e abbracci l’antimperialismo dell’asse della
Resistenza. (continua)

Fratelli in guerra: il soldato della Prima Guerra
Mondiale e il pacifista… ma chi era l’eroe?
di Tony Rennell
In una soleggiata giornata estiva sulle scogliere di
Boulogne, un giovane ufficiale inglese, fresco di
addestramento, guardava nostalgico le bianche
scogliere di Dover in lontananza oltre la Manica.
Pensava alla battaglia che lo attendeva – era uno
delle centinaia di migliaia di uomini ammassati nelle
trincee delle Fiandre per ciò che la storia avrebbe
chiamato l’offensiva della Somme, uno degli scontri
più sanguinosi che questo mondo abbia mai visto.
(continua)

Ricordo di Maurizio Cavicchi
di Mario Martini
Avevamo appena presentato il volume delle Lettere
familiari di Aldo Capitini alla Sala Binni della
Biblioteca Augusta, quando mi è giunta la notizia che
se ne era andato alla soglia dei novant’anni uno tra

salvati. Dalla Grande Guerra al
Tibet: storie di sangue
risparmiato, Laterza, Bari-
Roma 2013, pp. 245, euro
16,00 (Leggi la recensione di
Angela Dogliotti Marasso)

Isabella Adinolfi e Giuseppe
Goisis, a cura di, I volti
moderni di Gesù, Quodlibet
Studio, Macerata 2013 (Leggi
la recensione di Dario Cambiano)

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

Pillola d'estate
Se, come penso, siete già lì che
pensate «dove vado in
vacanza?», potete prima
consultare questo sito...
(continua)

Arti e Nonviolenza

Cancion nueva. Omaggio a
Victor Jara
venerdì 21 giugno 2013 – ore
21,30
Teatro dell’Istituto TROGLIA –
via Cibrario 16 – Ciriè
In occasione del 40° anniversario
del colpo di stato in Cile dell’11
settembre 1973, Ugo Guizzardi e
Angelo Palma, musicisti e cantanti
del gruppo UMAMI presentano il
CD dal titolo CANCION NUEVA
dedicato al cantautore Victor Jara,
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gli ultimi testimoni diretti della vita di Capitini.
Maurizio Cavicchi aveva fondato con altri (Lanfranco
Mencaroni, Francesco Innamorati, Nini Menichetti,
Maria Pillan, Carlo Sarti) un’associazione di Amici del
filosofo della nonviolenza. (continua)
 
 

 Giornalismo di pace
Porte scorrevoli: si accomodi, Mrs Monsanto
di Silvia De Michelis
l cibo, si dice, fonte di vita. Attualmente, però, canale
d’ingresso per minacce che, per portata e natura,
hanno la capacità di ripercuotersi a livello globale fino
a quasi giustificare il ricorso alla parole “genocidio”
per descrivere la condotta di coloro che queste
minacce pongono in essere. Ma andiamo con ordine.
Nel 2008 la giornalista francese Marie-Monique Robin
ha realizzato per ARTE France una videoinchiesta
frutto di 3 anni d’investigazioni sulla multinazionale
americana Monsanto... (continua)

Le guerre segrete di Ronald Reagan sono state
causa di genocidio
di Noam Chomsky
Il 12 maggio, Giornata della mamma, il Boston Globe
ha pubblicato la foto di una giovane donna con il suo
bambino che dorme tra le su braccia. La donna,
un’india di origine Maya, aveva attraversato sette
volte il confine con gli Stati Uniti in stato di
gravidanza, soltanto per essere presa e rispedita al di
là del confine per sei dei suoi tentativi. Ha affrontato
con coraggio molte miglia, sopportando giornate
roventi e notti di gelo, senza acqua o riparo, tra
uomini armati che vagavano intorno. (continua)

Le armi non sono soltanto fucili
di Robert Fisk
Stupidaggini! Questa è stati l’unica reazione sensata
all’annuncio della Casa Bianca che l’ America la
Coraggiosa sta per fornire armi ai ribelli siriani. Gli
Stati Uniti non hanno in programma di mandare armi
agli orribili ribelli,  notate bene – non al Fronte al-
Nusra ispirato da al-Qa’ida e i cui ragazzi si filmano
mentre mangiano gli Alauiti per un video su YouTube,
cuociono sulla griglia le teste dei soldati siriani
catturati e uccidono gli studenti di 14 anni colpevoli di
blasfemia. Le mandano soltanto ai ribelli buoni, i
disertori dell’Esercito Siriano Libero che combattono
le forze del male di Assad nell’interesse della libertà,
dell’autonomia,  dei diritti delle donne e della
democrazia. (continua)

ucciso durante i giorni del golpe...
(continua)

Vice alla Biennale
Fonte: Internazionale
I videoreporter della redazione
italiana di Vice hanno
documentato la realizzazione
della Biennale d’Arte di Venezia,
inaugurata il 1 giugno e aperta al
pubblico fino alla fine di
novembre, uno degli eventi d’arte
più importanti al mondo.
(continua)

Rassegna stampa (a cura
della redazione)

Statt'accorto Francesca
Caminoli intervista Pia Pera

Il grande valore pedagogico del
fare un orto a scuola, che richiede
pazienza nell’ottenere le cose,
responsabilità, è un antidoto al
consumismo compulsivo, ma è
anche divertente, pure per gli
insegnanti... (continua)

Tre cose che i giovani
dovrebbero sapere per salvare
il mondo
di David Swanson
L’obbedienza è estremamente
pericolosa. Sembra che questo
debba essere sbagliato o
incompleto in modo fuorviante. E
sarebbe vero se parlassimo dei
bambini. Se un bambino di due
anni sta per correre di fronte a
un’auto, per favore gridategli
“fermati!” e sperate su tutta
l’obbedienza possibile. (continua)

Le regole del "Digital
Blackwater"
di Pepe Escobar
Il giudizio che ha dato Daniel
Ellsberg (quello delle "Pentagon
Papers") è definitivo: "Nella storia
americana non c'è stata nessuna
fuga di notizie più corposa di
quella fatta filtrare dalla NSA,
l’agenzia per la sicurezza
nazionale, da Edward Snowden".
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 IPRI-Rete CCP
Un approccio pacifista al problema urbanistico
della militarizzazione di Vicenza
di Alessandro Capuzzo
Lo spunto sul quale far leva utile per un approccio
urbanistico alla tematica seguita da IPRI - Rete corpi
civili di pace è l'esperienza di Danilo Dolci in Sicilia,
dove l'urbanistica è stata ed é ancora (o almeno
sarebbe) strumento coerente di emancipazione
economica dal basso, a partire dall'episodio di
sciopero alla rovescia per il ripristino della trazzera in
disuso che portò Danilo al famoso processo, con la
difesa di Calamandrei. (continua)

Palestina, conoscere per agire: le opportunità
Ringraziamo tutte le associazioni che hanno
partecipato all’evento del Centro Studi Sereno Regis
“Palestina: conoscere per agire”, il 13 giugno. Ci
auguriamo che la presentazione delle diverse
esperienze di attivismo e volontariato in Palestina e
Israele abbia convinto altre persone a partire e
vedere la situazione con i propri occhi e che questo
sia solo il primo di una serie di incontri ed opportunità
di costruzione di relazioni e scambio di esperienze fra
associazioni e attivisti. Di seguito vengono descritte le
diverse opportunità per partire. (continua)

E questo include gli stessi
documenti interni del Pentagono,
i cosiddetti “Pentagon Papers”.
(continua)

Si ipotizza che il nuovo
successore di Ahmadinejad
sarà scelto dal popolo, non
dai Guardiani
di Robert Fisk
I prescelti di un uomo. Ecco
che cosa si può dire dei
“candidati” per la elezione
presidenziale dell’Iran di
questa settimana. (continua)

Che fine ha fatto la dignità?
di Donatella Serio
La sezione italiana del CIWF
(Compassion in World Farming)
ha lanciato il 30 maggio scorso
una campagna dal titolo
“Sonodegno” al fine di richiamare
l’attenzione dei consumatori sulle
orribili privazioni subite dagli
animali da reddito – nello
specifico i suini – all’interno degli
allevamenti intensivi, e con
l’intento di denunciare “le inutili
crudeltà a cui sono sottoposti a
milioni ogni anno”. (continua)
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