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

 

AVVISO – La Biblioteca sarà chiusa dal 22 luglio al 5 agosto 2013.

Per particolari urgenze si prega di contattare

telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

 

http://ildiariodirenea.wordpress.com/
http://ildiariodirenea.wordpress.com/


 Appuntamenti
Strategia dell’azione nonviolenta: la Marcia, le
Campagne, l’Assemblea
6 – 8 settembre 2013
Montevaso – Società Agricola – Centro Studi
Nonviolenza – Strada Provinciale Montevaso
km. 17,500, 56034 Chianni (Pi)
Prosegue il percorso di formazione per formatori
sull’azione diretta nonviolenta, avviato dal Mir con i
corsi di Brescia  nel 2012 e nel 2013. Nel terzo
appuntamento, in collaborazione con il Movimento
Nonviolento, si analizzerà in profondità la “marcia
nonviolenta”, potente strumento di lotta nonviolenta
collettiva. (continua)

Una figura della nostra storia: Domenico Sereno
Regis (1921-1984)
mercoledì 18 settembre 2013 – ore 14.30 –
17.30
SALA VERA NOCENTINI - via Madama Cristina,
50 – 10125 Torino
Presentazione del libro-biografia di Chiara Bassis, con
la partecipazione di don Luigi Ciotti, Nanni Salio,
Marta Margotti, l’autrice e alcuni testimoni. (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)

 

 Riflessioni
La Micro-gestione USA del Mondo

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.

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

Brunetto Salvarani, a cura di,
La fragilità di Dio.
Contrappunti teologici sul
terremoto, Edizioni Dehoniane
Bologna, 2013 (Leggi la
recensione di Laura Tussi)

Alexander Langer, Non per il
potere, Chiarlettere, Milano
2012, pp. 162, € 7,00 (Leggi la
recensione di CInzia Picchioni)
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di Johan Galtung
C’è una maniera molto semplice di valutare
l’adeguatezza dei mezzi d’informazione: sono
concentrati su quanto Snowden ha rivelato – PRISM,
TEMPORA, ecc. – o su Snowden in quanto persona?
Egli non è che uno all’interno di una grande catena di
rivelatori pilotati dalla propria coscienza invece che da
soldi o giuramenti. Seguiranno molte altre rivelazioni
data la possente grandezza della macchina da
spionaggio americana sul resto del mondo. (continua)

La cultura della natura
di George Monbiot
Due mesi fa, un fungo americano che mangia le tele è
stato trovato negli Archivi della National Gallery. Dopo
aver devastato le collezioni del Metropolitan e del
Guggenheim negli Stati Uniti, sta ora penetrando nei
depositi della galleria. Centinaia di vecchi quadri sono
stati distrutti. I curatori temono che gran parte della
collezione subirà la stessa sorte. I media hanno
salutato la devastazione quasi in silenzio. (continua)

La vera minaccia per il nostro futuro è il picco
dell’acqua
di Lester Brown
Il picco del petrolio ha generato, negli ultimi anni,
molti titoli di giornale, ma la vera minaccia per il
nostro futuro è il picco dell’acqua. Esistono sostituti
per il petrolio, ma non per l’acqua. Siamo in grado di
produrre cibo senza petrolio, ma non senza acqua.
Beviamo in media, in una forma o nell’altra, quattro
litri e mezzo d’acqua al giorno, ma il cibo che
mangiamo ogni giorno richiede 2.250 litri d’acqua per
essere prodotto, quindi 500 volte tanto. (continua)
 
 

 Giornalismo di pace
La grandezza di Mandela può essere assicurata
– ma non la sua eredità
di John Pilger
Quando ho fatto dei servizi dal Sudafrica negli anni
1960, l’ammiratore dei nazisti Johannes Vorster
occupava la residenza del primo ministro a Città del
Capo. Trent’anni dopo, mentre aspettavo al cancello,
sembrava che le guardie non fossero cambiate. Degli
Afrikaners bianchi hanno controllato il mio documento
di identità con la confidenza di uomini addetti a un
lavoro di sicurezza. Uno aveva una copia di Long Walk
to Freedom  [Il lungo cammino verso la libertà],
l’autobiografia di Nelson Mandela. “E’ molto
stimolante,” mi ha detto. (continua)

Noi Britannici ci sforziamo per evitare l’uso

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

Stavolta per il fiume…
… che però finisce nel mare,
perciò… (continua)

Arti e Nonviolenza

Cinema – Il fondamentalista
riluttante – Recensione di
Enrico Peyretti
Film bello dal titolo brutto e
sviante, "Il fondamentalista
riluttante" non racconta la storia
di un terrorista poco cinico...
(continua)

“Popolo Sovrano". 
Da sudditi a cittadini attraverso
l’azione trasformativa del Teatro
dell’Oppresso. Lo stage si terrà
dal 18 al 21 luglio 2013 a Ca’
Rissulina, Vigna Pesio (CN).
(continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Il lavoro di una donna. La
realtà distorta di una
giornalista freelance in Siria
di Francesca Borri
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della parola ‘musulmano’
di Robert Fisk
I britannici hanno un problema con i “Musulmani”?
Non le persone, ma la parola. Forse perché vivo nella
parte musulmana di Beirut in un paese a
maggioranza musulmana nel Medio Oriente
musulmano – dove nessuno sano di mente si
preoccuperebbe dell’uso della parola come aggettivo
per distinguerli dai Cristiani, dai Drusi, dagli Ebrei o
da persone come me che, suppongo dobbiamo
classificare come un “occidentale”. (continua)
 
 

 IPRI-Rete CCP
Campi in movimento 2013
Anche quest'estate lo SCI propone campi pensati per
impegnarsi al fianco dei movimenti sociali che si
oppongono alla militarizzazione del territorio, e che
lottano per i beni comuni, per la difesa della natura,
contro opere dannose, inutili, costosissime, per una
democrazia realmente partecipata. (continua)

La refusnik Sahar Vardi e la società israeliana
di Mona Niebuhr
Sahar è cresciuta a Gerusalemme ed è stata educata
in una normale scuola israeliana che, come dice, per
definizione significa scuola sionista. Due sono i
principali elementi della prospettiva israeliana: il
concetto di paura e la normalità del servizio militare.
Fin da piccoli, spiega Sahar, ai bambini israeliani
viene insegnato a scuola e dalla religione che gli ebrei
sono in pericolo. (continua)

Finalmente si è fatto vivo. Dopo
oltre un anno che lavoravo per lui
come freelance, periodo in cui mi
sono beccata il tifo e un proiettile
nel ginocchio, il mio editor avrà
visto le ultime notizie e, pensando
che fossi tra i quattro giornalisti
italiani brevemente rapiti a inizio
aprile, mi ha mandato una mail
chiedendo: “Riesci a connetterti?
Puoi mandare tweet sulla
situazione?” (continua)

Gramsci e la nonviolenza
Alberto L'Abate
Si è tenuto, alla fine di maggio
2013, un convegno internazionale
su Mille libri per Gramsci che si è
svolto, in tre giornate distinte, a
Roma, Cagliari, e si è concluso ad
Ales, la città natale di Gramsci.
(continua)

Questione animale:
l’economia solidale s’interroga
di Marco Verdone
La prima volta il tempo di maggio
non è stato clemente e la Festa
del Presente è stata rimandata.
L’ultima domenica dello stesso
mese, invece, i grandi platani di
Piazza S. Caterina a Pisa sono
riusciti a fare da cornice a questo
evento dove tutti hanno potuto
offrire di tutto, nello spirito del
dono, senza ricevere nulla in
cambio. (continua)

 seguici su Twitter | seguici su Facebook | seguici su Youtube | invia a un amico/a

SWER Sviluppo Sitiweb

Copyright © 2013 Centro Studi Sereno Regis, All rights reserved.

 cancellati | modifica il tuo profilo 

http://serenoregis.org/2013/07/14/noi-britannici-ci-sforziamo-per-evitare-luso-della-parola-musulmano-robert-fisk/
http://www.reteccp.org/ccpboard.html
http://www.sci-italia.it/index.php/76-dal-mondo-sci/345-campi-in-movimento-2013
http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/aic/la-refusnik-sahar-vardi-e-la-societ%C3%A0-israeliana
http://www.lastampa.it/2013/07/12/blogs/voci-globali/il-lavoro-di-una-donna-la-realta-distorta-di-una-giornalista-freelance-in-siria-1LdkqBQFPBdmStyynsxymL/pagina.html
http://www.inchiestaonline.it/movimenti/alberto-labate-gramsci-e-la-nonviolenza/
http://www.ondamica.it/?p=2767
https://twitter.com/#%21/Sereno_Regis
https://www.facebook.com/serenoregis?ref=ts
http://www.youtube.com/serenoregis
http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=c53b9695e4d329bcfcde05608&id=132b1f07ae&e=9fc8cc8efd
http://swergroup.com/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c53b9695e4d329bcfcde05608&afl=1
http://serenoregis.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c53b9695e4d329bcfcde05608&id=70cb4d614a&e=9fc8cc8efd&c=132b1f07ae
http://serenoregis.us1.list-manage.com/profile?u=c53b9695e4d329bcfcde05608&id=70cb4d614a&e=9fc8cc8efd



