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

...fai "click" sulla foto per visualizzare il diario di Irenea.
 

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/


 

 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

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.

5 per mille, una firma contro
lo scippo di Stato
In due anni lo Stato ha sottratto
al 5 per mille 172 milioni! Firma
per chiedere che non si prosegua
oltre in questo abuso e scopri
quanto è stato tolto in questi anni
alla tua associazione o a quella a
cui hai destinato il 5 per mille.
(continua)

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

Giulio Marcon, Mario Pianta,
Sbilanciamo l’economia. Una

http://serenoregis.org/?cat=13
http://serenoregis.org/2013/07/01/strategia-dellazione-nonviolenta-la-marcia-le-campagne-lassemblea/
http://serenoregis.org/2013/07/01/una-figura-della-nostra-storia-domenico-sereno-regis-1921-1984/
http://serenoregis.org/2013/07/01/convegno-riconoscere-i-segni-di-pace-nelle-crisi-del-nostro-tempo/
http://serenoregis.org/?cat=18
https://www.facebook.com/serenoregis
https://twitter.com/#!/Sereno_Regis
http://www.youtube.com/serenoregis
http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=c53b9695e4d329bcfcde05608&id=9a3e307a39&e=9fc8cc8efd
http://serenoregis.org/irenea/
http://serenoregis.org/mir-mn/campi-estivi/
http://www.vita.it/non-profit/5x1000/5-per-mille-una-firma-contro-lo-scippo-di-stato.html
http://serenoregis.org/biblioteca/apertura-e-prestito/
http://serenoregis.org/archivio/biblioteca/novita/


Competizione, cooperazione e archetipi
di Johan Galtung
“I segreti del successo della Finlandia con la scuola —
e tutto quanto”, The Atlantic (11 luglio 2013), reca
molti messaggi ai lettori USA da quello specifico stato
assistenziale. Uno di essi è un sistema scolastico
classificato fra i migliori al mondo, senza verifiche
standard né affollamenti di tipo sud – ed est! –
asiatico, con esami degli studenti limitati allo stretto
necessario, con meno enfasi sulla competizione. Ed
un altro, strettamente collegato: i finnici hanno
un’uguaglianza incredibile e pochissima povertà; e
una povertà infantile estremamente bassa. I due
punti sono correlati. (continua)

Ecco perché la lotta di Edward Snowden e Glenn
Greenwald contro la Tirannia segue le orme di
Gandhi
di Subhankar Benerjee
Si sta facendo ricorso a una inapropriatezza
linguistica nel descrivere ciò che Edward Snowden ha
commesso, reso possibile dal “giornalismo di
rappresentanza” di Glenn Greenwald e il The
Guardian. Mentre molti, negli Stati Uniti e nel resto
del mondo, sembrano ritenere che Snowden abbia
compiuto un “atto eroico” svuotando un gran sacco
sullo spionaggio globale degli USA, i poteri
istituzionali continuano a insistere che invece no, si
tratta di “tradimento”. (continua)

La storia viene scritta anche dai “guerrieri”
Sivia Truzzi intervista Anna Bravo
Pace, un altro modo di guardare il mondo. La guerra
vince. Su cosa? Sulla “non guerra” o, meglio, sulla
pace. Vince nel nostro vocabolario affollato di parole
come “schieramento”, “militante”, “battaglia”. Vince
nella memoria collettiva che dimentica i gesti di
tregua e trattiene solo quelli di sopraffazione. Vince
perché, nel pieno di una terribile crisi economica,
stiamo per comprare 90 cacciabombardieri alla
modica cifra di quasi 12 miliardi di euro. “Guerra e
violenza restano egemoni su vari piani, a cominciare
dai termini con cui si classificano le fasi. (continua)
 
 

 Giornalismo di pace
Lettura sbagliata dell’affare Snowden
di Richard Falk
Avevo pensato che ci fosse una chiara serie di principi
che fanno della ricerca  frenetica della diplomazia
americana di Edward Snowden in quanto persona che
fugge dalla giustizia,  un gesto piuttosto  vuoto e

via d’uscita dalla crisi,
Laterza, Bari 2013, pp. 188
(Leggi la recensione di Nanni
Salio)

Luigi Luca Cavalli Sforza,
Telmo Pievani, Homo Sapiens.
La grande storia della
diversità umana, Codice
Edizioni, Torino. (Leggi la
recensione di Giuliano
Martignetti)

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

Vacanze?
Perché sentiamo il bisogno di
«vacanzare», di «vacare»?
Cominciamo dalla parola:
vacanza, dal latino vacare,
cessare di fare qualcosa, essere
libero da un impegno, riposarsi...
(continua)

Arti e Nonviolenza

Teatro, tragedia e commedia
secondo Lanza Del Vasto
di Daniel Vigne
Il teatro, per Lanza del Vasto, ha
come origine la festa religiosa,
come luogo primitivo il tempio, e
si radica nella danza come arte
principale. La festa, il tempio, la
danza si coniugano
concretamente nell’arte teatrale,
che è, dice Lanza “il primo e più
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futile. (continua)

In Siria si possono ripetere gli errori dei Balcani
di Robert Fisk
Abbiamo avuto dunque Malcom Rifkind, a sbuffare la
scorsa settimana nel programma Newsnight a
proposito della necessità di armare i coraggiosi
ragazzi dell’Esercito Libero Siriano (FSA) che stanno
combattendo per la libertà, la democrazia e il laicismo
e per tutti gli altri –ismi che appoggiamo in Medio
Oriente. (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)

Sollievo e riconciliazione, per la Siria
di Paolo Dall’Oglio
Cari amici, potreste aver sentito parlare della nuova
ONG che ho aiutato a fondare per il sollievo e la
riconciliazione in Siria. La situazione peggiora ogni
giorno: anche l'Onu parla ormai di più di 100.000
morti, più di 5 milioni di sfollati. Il più grande
genocidio del 21° secolo! Molti dicono che è così
complicato, che nulla può essere fatto. Questo non è
vero. I miei amici stanno lavorando al confine siriano
ogni giorno. Hanno bisogno del tuo aiuto. Ho bisogno
del vostro aiuto! (continua)

completo sviluppo della danza” e,
“come la festa, il concerto di tutte
le arti”. (continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Il secondo quaderno di
Energia Felice – Rinnovabili
2013
A che punto siamo con le energie
rinnovabili in Italia? (continua)

Guerra in Vietnam, Corte Seul:
“Monsanto risarcisca danni da
agente arancio”
di Marco Zappa
Monsanto dovrà ripagare i
veterani sudcoreani della guerra
in Vietnam. (continua)

I contadini africani contro la
rivoluzione verde (Ogm) di
Bill Gates e Rockfeller
Fonte: Greenreport
Alcune organizzazioni non
governative criticano le politiche
dell’Alliance for a Green
Revolution in Africa (Agra),
fondata nel 2006 dalla  Bill and
Melinda Gates Foundation e
Rockefeller Foundation, che vuole
favorire la diffusione di colture
geneticamente modificate...
(continua)
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