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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 “Consigli contro gli
acquisti” di Cinzia Picchioni
giovedì 11 luglio 2013 – ore 18.30
Imbarchino “Cooperativa Terredi” - Parco del
Valentino • viale Cagni 37 – Torino
Consumare meno e vivere meglio con la semplicità
volontaria. Con l’autrice interviene Nanni Salio,
presidente del Centro Studi Sereno Regis. Il libro è
pubblicato dalle Edizioni “L’età dell’Acquario”. A
seguire aperitivo vegetariano... (continua)

Convegno – Riconoscere i segni di pace nelle
crisi del nostro tempo
La Pacem in terris a cinquant’anni dalla
promulgazione
Museo Regionale di Scienze Naturali - Sala
Conferenze – via Giolitti, 36 – Torino
sabato 5 ottobre 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
La Pacem in terris fu promulgata l’11 aprile 1963,
sette mesi esatti dopo l’inizio del Concilio Vaticano II
(11 ottobre 1962), quando Giovanni XXIII era
consapevole della grave malattia che lo avrebbe
spento il 3 giugno. Perciò il documento può essere
considerato come il suo testamento spirituale,
indirizzato non solo ai cattolici e ai cristiani di altre
confessioni, ma a tutti gli uomini che desiderano la
pace. (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)

Ora di silenzio
Ogni mercoledì, dalle ore 18 alle
19 in piazza Castello a Torino, si
rinnova l'appuntamento del MIR-
MN piemontese.

http://ildiariodirenea.wordpress.com/
http://serenoregis.org/?cat=13
http://serenoregis.org/2013/06/28/presentazione-del-libro-consigli-contro-gli-acquisti-come-consumare-meno-e-vivere-meglio-con-la-semplicita-volontaria-di-cinzia-picchioni/
http://serenoregis.org/2013/07/01/convegno-riconoscere-i-segni-di-pace-nelle-crisi-del-nostro-tempo/
https://www.facebook.com/serenoregis
https://twitter.com/#!/Sereno_Regis
http://www.youtube.com/serenoregis
http://us1.forward-to-friend2.com/forward?u=c53b9695e4d329bcfcde05608&id=c49eedb2cf&e=9fc8cc8efd
http://serenoregis.org/irenea/
http://serenoregis.org/mir-mn/campi-estivi/


 

 Riflessioni
Reinvenzione del fascismo
di Johan Galtung
ìL’atroce Seconda Guerra Mondiale ha provocato
danni durevoli abbassando i nostri standard per ciò
che è marginalmente accettabile. La guerra è male;
ma se non è nucleare, il limite non è stato ancora
raggiunto. Il fascismo è male; ma se non si
accompagna alla dittatura e all’eliminazione di una
categoria di persone, il limite non è stato ancora
raggiunto. Hiroshima, Hitler, Auschwitz sono
profondamente radicati nelle nostre menti,
distorcendole. (continua)

La nuova Europa guarda a Sinistra
di Gianmarco Pisa
Albania. L’ultimo 23 giugno è una data da ricordare
negli annali albanesi: alle elezioni politiche il Partito
Socialista di Edi Rama (PS), da anni all’opposizione, è
prima forza del Paese contro la ex maggioranza di
centro-destra del conservatore Sali Berisha (PD), con
una proiezione parlamentare di 84 seggi contro 56
seggi su 140. (continua)

Il premio mondiale per la ricerca
sull’alimentazione agli OGM
di Andrea Germanos
Frances Moore Lappe e Vandana Shiva, figure note
del movimento per la sovranità alimentare hanno
aggiunto le loro voci al coro delle proteste contro il
fatto che il Premio Mondiale del 2013 per la Ricerca
Alimentare sia andato a scienziati dei giganti delle
biotecnologie Monsanto e Syngenta. (continua)

La (ipocrita) mozione F35 e i (pericolosi) giochi
di parole
Movimento Nonviolento
L’aspetto positivo è che la mobilitazione, sollecitata
da Rete Italiana Disarmo e dalla campagna “taglia le
ali alle armi”, ha costretto il Parlamento ad affrontare
pubblicamente la spinosa questione degli F35. I
partiti di maggioranza ne avrebbero fatto volentieri a
meno, nascondendosi dietro a scelte già fatte nel
passato. (continua)

 

 Giornalismo di pace
Le tre cose che accompagnano sempre
l’occupazione
di Robert Fisk

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

Mauro Bonaiuti, La grande
transizione. Dal declino alla
società della decrescita.
Prefazione di Serge Latouche,
Bollati Boringhieri, Torino
2013, pp. 188 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)

Chiara Frugoni, Francesco e le
terre dei non cristiani, Edizioni
Biblioteca Francescana,
Milano 2012, pp. 208, € 27,00
(Leggi la recensione di Cnzia
Picchioni)

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

Pillola in favore del mare
Per favore! Non usiamo la
candeggina! Già, ma siccome
cerco sempre di fornire
un’alternativa... (continua)

Arti e Nonviolenza

Off. Viaggio nelle città
fantasma del Nordovest
mercoledì 3 luglio 2013 ore
18.30
Parco d'Arte Vivente - via
Giordano Bruno, 31 - Torino

http://serenoregis.org/?cat=18
http://serenoregis.org/2013/07/01/reinvenzione-del-fascismo-johan-galtung/
http://serenoregis.org/2013/07/01/la-nuova-europa-guarda-a-sinistra-gianmarco-pisa/
http://serenoregis.org/2013/07/01/il-premio-mondiale-per-la-ricerca-sullalimentazione-agli-ogm-andrea-germanos/
http://serenoregis.org/2013/07/01/la-ipocrita-mozione-f35-e-i-pericolosi-giochi-di-parole-movimento-nonviolento/
http://serenoregis.org/archivio/nonviolenza/giornalismo-di-pace-nonviolenza/
http://serenoregis.org/biblioteca/apertura-e-prestito/
http://serenoregis.org/archivio/biblioteca/novita/
http://serenoregis.org/2013/06/28/la-grande-transizione-dal-declino-alla-societa-della-decrescita-recensione-di-nanni-salio/
http://serenoregis.org/2013/06/28/francesco-e-le-terre-dei-non-cristiani-recensione-di-cinzia-picchioni/
http://serenoregis.org/archivio/nonviolenza/semplicita-volontaria-nonviolenza/
http://serenoregis.org/2013/06/28/pillola-in-favore-del-mare/
http://serenoregis.org/archivio/arti-e-nonviolenza/


Il 20 novembre 2001, all’ambasciata afgana di
Islamabad, i talebani hanno stampigliato sul mio
passaporto proprio il loro ultimo visto, numero
001518, valido soltanto per Kandahar e stampato su
un pezzetto di carta di varie tonalità di verde. In cima
erano stampate, in inglese e in dari, le parole:
“Emirato islamico dell’Afghanistan”. (continua)

Capire le ultime fughe di notizie per riconoscere
l’ascesa del fascismo
di John Pilger
Nel suo libro, ‘Propaganda’, pubblicato nel 1928 (ed.
it.: Propaganda, Lupetti, Bologna 2008), Edward
Bernays scriveva: “La cosciente e intelligente
manipolazione delle abitudini organizzate e delle
opinioni delle masse popolari è un elemento
importante nella società democratica. Chi controlla
questo meccanismo nascosto della società
rappresenta un governo invisibile, che è il vero potere
dominante del nostro paese.” (continua)
 
 

 IPRI-Rete CCP
Il golpe anti-Obama e il secondo olocausto
(intervista a Zbigniew Brzezinski)
a cura di Stefano Fait per IxR
Un reporter che ha seriamente danneggiato la fazione
neocon che usa generali impegnati nelle guerre
coloniali per abbattere l’imperatore – impeachment di
Obama > guerra in Siria – è stato verosimilmente
ucciso. Zbigniew Brzezinski conferma che c’è
qualcosa di sospetto e contraddittorio nel
comportamento dell’amministrazione Obama sulla
questione siriana e fa il nome del generale Petraeus,
al tempo capo della CIA, da molti visto come l’anti-
Obama dei repubblicani... (continua)

Di e con Marco Magnone. Un
passo di lato, un tentativo di
raccontare un unico Paese in
abbandono, l’Italia, allo specchio
dei suoi paesi già abbandonati.
(continua)

Rassegna stampa (a cura
della redazione)

La via molto diversa dei
contadini
di Gustavo Esteva
Da Jakarta è arrivata un’aria
fresca che i media hanno
trascurato e noi appena
percepiamo. (continua)

In attesa di sentenza. Una
storia radioattiva
Lettera di Gianfranco Bettin
Nei prossimi giorni giungerà a
sentenza a Roma un processo che
dura da anni, che riguarda una
storia importante che forse molti
hanno dimenticato... (continua)

Un anno e mezzo nella vita di
Marco Bruno
Fonte: Internazionale
Mi chiamo Marco Bruno, sono
nato a Torino il 19 gennaio del
1984. La mia famiglia ha origini
calabresi. Mio papà è di Cicala,
vicino a Catanzaro. Sono
cresciuto ad Avigliana, in val di
Susa, e adesso vivo a Giaveno...
(continua)
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