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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
Documentario: Roadmap to Apartheid
giovedì 27 giugno 2013 – ore 20
sala del Museo Diffuso della Resistenza – Torino
Organizzato dall’Archivio Cinematografico della
Resistenza, verrà proiettato il documentario realizzato
da due registi, una sudafricana e un israeliano, sulle
analogie tra il sistema di apartheid in Sud Africa e in
Israele. (continua)

Approfondimenti di politica. Il caso Grillo
venerdì 28 giugno 2013 – ore 17.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Nell’ambito del lavoro di approfondimento intrapreso
dal Centro della situazione politica attuale,
intervengono Francesco Tuccari e Beppe Scienza.
Introduce Giuliano Martignetti. (continua)
 
 

 Riflessioni
Pensare-Agire, Localmente-Globalmente: Alfaz,
Spagna
di Johan Galtung
Alfaz del Pi, situata fra le spiagge del Mediterraneo e
un paio di maestose montagne, Campana-Aitana
(Uomo e Donna) alte 1500 metri. Oggi questa
cittadina ospita generosamente 21.500 abitanti;
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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)

Ora di silenzio
Ogni mercoledì, dalle ore 18 alle
19 in piazza Castello a Torino, si
rinnova l'appuntamento del MIR-
MN piemontese. Particolarmente
significativo l'appuntamento di
oggi in concomitanza con il
dibattito che si sta svolgendo in
parlamento sugli F 35.
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circondata da suolo fertile, aranci e ulivi, vigneti.
Benidorm – la famosa località turistica – e Altea – più
per artisti – sono a portata di mano; sulla Costa
Blanca – bianca, vista dal mare – in Spagna.
(continua)

Un nuovo paradigma per l’ educazione alla pace
di Angela Dogliotti Marasso
Nell’ambito della Peace Research è emersa, nel corso
dell’ultimo decennio, una nuova prospettiva
nell’educazione alla pace, fondata sul ripensamento
critico di alcuni dei suoi fondamentali presupposti, tra
cui i concetti stessi di pace e di conflitto. Secondo il
principale esponente di questa scuola, H.B. Danesh,
già presidente della Landegg International University
(Svizzera), fondatore dell’International Education For
Peace Institute (Canada e Svizzera) ed ex professore
di Conflict Resolution, Peace Education e Psychiatry
all’Università di Ottawa (Canada), tre sono i principali
indirizzi presenti oggi nel campo dell’educazione alla
pace... (continua)

I fratelli che si schierarono
di Sabine Durrant
C’erano 16.000 obiettori di coscienza durante la
prima guerra mondiale – uomini che decisero di non
combattere, o smisero di farlo, per ragioni religiose o
politiche o etniche, scatenando spesso scandalo e
vergogna nelle loro comunità. A partire dal 1995,
hanno avuto il loro memoriale a Tavistock Square,
Londra. John e Arthur Hunter erano solo due di questi
obiettori, ma la loro storia mostra ampiamente come
l’obiezione possa essere una forma di coraggio e
come durante la prima guerra mondiale le famiglie
non fossero lacerate solamente dalla morte.
(continua)

Dritti verso lo shock delle risorse
di Michael T. Klare
Tenetevi forte. Non lo direste mai, ma stando a
quanto affermano gli esperti mondiali e l’intelligence
statunitense la Terra vi sta scivolando sotto i piedi.
Che voi ne siate a conoscenza o meno, siete su un
nuovo pianeta, un mondo al collasso di risorse mai
visto prima. Due scenari da incubo – la penuria
globale di risorse vitali e l’incombere degli
sconvolgimenti climatici – stanno già convergendo ed
è probabile che nei prossimi decenni saranno la causa
di un’ondata di agitazioni, contestazioni, rivalità e
conflitti. (continua)

Guatemala: il processo a Rios Montt
Nella primavera di quest’anno si è svolto in
Guatemala un processo storico: il processo contro l’ex
generale e capo di stato José Efraín Ríos Montt e

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

Naji al-Ali, Filastin. L’arte di
resistenza del vignettista
palestinese Naji al-Ali, eris
edizioni, Torino 2013 (Leggi la
recensione di Ilaria Remoz)

Guide al “consumo
responsabile” Slow Food
(Leggi la segnalazione)

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

Pillola pensando al mare
Ora che si avvicinano le vacanze,
pensiamo al mare! Pensiamoci
davvero, prima di lamentarci
perché è inquinato o perché ci
sono le alghe, o le meduse...
(continua)

Arti e Nonviolenza

Parco Johan Galtung
Alfaz, una cittadina spagnola
situata fra le montagne e il mare
della Costa Blanca, ospita molte
nazionalità. I Norvegesi sono al
3° posto dopo i nativi Spagnoli e
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contro l’ex generale a capo della intelligence militare
durante i primi anni 1980, José Mauricio Rodriguez
Sánchez, per le terribili violenze commesse contro le
popolazioni maya durante il conflitto armato interno
che ha scosso il Paese per 36 anni. (continua)
 

 Giornalismo di pace
Difendere i beni comuni globali da
commercializzazione, catastrofe ambientale e
dominio degli autocrati
di Noam Chomsky
Ho visitato il Libano molte volte; momenti di grande
speranza, e anche di disperazione, contrassegnati da
una considerevole determinazione a superarli e ad
andare avanti. La mia prima visita – se quello è il
termine giusto – fu esattamente sessant’anni fa,
quasi lo stesso giorno. Mia moglie e io eravamo in
gita una sera nella Galilea settentrionale israeliana
quando una jeep ci ha incrociato da una strada vicina
e qualcuno ci ha gridato che dovevamo tornare
indietro; eravamo nel paese sbagliato. Avevamo,
inavvertitamente, attraversato il confine, allora non
segnato e che ora immagino sia fitto di armi letali.
(continua)

La grande truffa del disarmo USA
di Angelo Baracca
Si sarebbe tentati di liquidare l’ennesimo discorso di
Obama con poche parole: «Signor Presidente, basta
con le chiacchiere, vogliamo fatti»! Ma sarebbe
un’offesa per il pubblico, che su queste questioni è
costantemente tenuto all’oscuro di come stanno
veramente le cose. Le omissioni e gli inganni sono
molti, e possono cambiare radicalmente la natura
delle cose. I media riportano che con il Nuovo-Start
del 2010 sulla riduzione delle armi strategiche gli
arsenali di Usa e Russia sono ridotti a 1.550 testate
per parte. (continua)

 

 IPRI-Rete CCP
Mini: quel provvedimento che trasforma il
Ministero della Difesa in "piazzista" per
Finmeccanica
di Francesco Finucci
Un rapporto delicato, quello tra industria militare e
difesa. Rapporto che forse non sarà più lo stesso, se
avrà luogo la modifica del Codice dell'ordinamento
militare che verrà oggi [19 giugno] discusso in
Consiglio del Ministri. A spiegarlo il generale Fabio

gli Inglesi al 2° posto. Il 15
giugno scorso Vicente Arques,
sindaco di Alfaz, ha inaugurato un
monumento, ideato dal famoso
scultore basco Augustin Ibarroa...
(continua)

Vertice e crocevia, luogo di
incontro di civiltà
di Matteo Giacomelli
Il 13 maggio 1984 a Bolognano
Joseph Beuys, prima di partire
per il suo viaggio, pianta una
quercia, incide la crosta
terrestetre per inserirvi un germe
di speranza, un credito di fiducia
nell’uomo e per l’uomo, espresso
in un gesto che si carica di amore
e di attesa di una generosa
fioritura per l’intera vita cosmica.
(continua)

Rassegna stampa (a cura
della redazione)

Il cambiamento parte dal
basso, Renato Accorinti
sindaco di Messina
di Alessandra Profilio
“Dobbiamo credere sempre in noi
stessi e nei valori, è una lotta che
ha portato avanti la gente
comune. Io ho creduto da sempre
che tutto può cambiare nella vita.
(continua)

La rivolta dei venti centavos
dii Raúl Zibechi
I fischi e le grida di
disapprovazione hanno fatto il
giro del mondo. Dilma Rousseff
ha proseguito imperterrita ma i
suoi lineamenti denotavano il
disagio. (continua)

“Oltre il fascismo”
John Holder e Doug Morris
intervistano Noam Chomsky
Domanda: Abbiamo chiesto ad
alcuni studenti delle medie di
porre delle domande. Abbiamo
impostato la cosa sull’idea che tu
sei un filosofo. (continua)

Sostenibilità, conoscere i
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Mini, ex-comandante della missione Nato in Kosovo.
La proposta? Un impulso a trasformare la difesa in
trafficante d'armi. (continua)

rischi del Business as usual
non basta per agire. Perché?
di Gianfranco Bologna
Dobbiamo diventare tutti dei
moltiplicatori per modificare gli
attuali andamenti dei nostri
processi di sviluppo. (continua)
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