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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.
 

AVVISI

– La Biblioteca sarà chiusa dal 26 al 30 agosto 2013.

Per particolari urgenze si prega di contattare

http://ildiariodirenea.wordpress.com/


telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

 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

Petizione on line per l'IPLA
E' stata lanciata on line una
petizione per salvare dalla
chiusura l'Istituto per le Piante da
Legno e l'Ambiente con sede a
Torino. (continua)

Appello per il Centro di
Comunicazione No MUOS a
Niscemi
Il MUOS di Niscemi è un sistema
militare ad uso esclusivo della
marina degli Stati Uniti, ma si
trova in Italia... (continua)

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

Eva Pföstl, a cura di, AA.VV.,
Tra etica e politica. Nuovi
saggi su Gandhi, Editrice Apes
, Roma 2013, pp. 223 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)

Fausto Gusmeroli, Io sto con
la cicala. Perché la formica è
turbocapitalista, emi, Bologna
2013, pp. 64, € 4,50 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
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Cinque tesi su Assange-Manning-Snowden
di Johan Galtung
Le fughe di notizie non riguardano “lo spifferamento”
ma una lotta di disobbedienza civile nonviolenta
contro immani mali sociali. Spifferare, avvertire,
presuppone che qualcuno possa essere informato,
voglia in effetti esserlo, e sia in grado di fare
qualcosa. Ovviamente quelli che possono fare
qualcosa in materia di politica estera USA, che ne
hanno il potere – legislativo, il parlamento,
particolarmente il Senato; esecutivo, Dipartimento di
Stato-Pentagono-Casa Bianca; giudiziario, Corte
Suprema; economico, banche giganti; culturale,
media mainstream – sanno perfettamente bene ciò
che sta succedendo... (continua)

Fidel. Auguri, e grazie anche per la Pace
di Marinella Correggia
Buon compleanno a Fidel Castro! Fra i tanti aspetti
del suo agire politico, ricordiamo il suo ruolo di attore
internazionale contro le guerre infinite; anzitutto per
prevenirle. Come è stato per  Hugo Chavez. Non c’è
dubbio che Fidel abbia sempre ispirato il fermo
impegno di Cuba in tutte le sedi (a cominciare
dall’Onu) contro l’incubo della guerra nucleare.
(continua)

Applicazioni della Nonviolenza. Ahimsa nella
vita quotidiana
di Johan Galtung
La Rete Pace, Sviluppo, Ambiente – TRANSCEND
cominciò con conflitti geopolitici macro e mega; molti
dei quali ben noti e drammatici. Ma i conflitti nella
vita quotidiana, a scuola, nelle coppie-famiglia, al
lavoro, possono essere anche più drammatici; al
livello micro nelle persone coinvolte, fra di esse, nel
contesto, e al livello meso dei gruppi sociali.
(continua)

La terza età del carbonio
di Michael T. Klare
Non immaginate nemmeno per un secondo che siamo
diretti a un’era dell’energia rinnovabile. Quando si
tratta di energia e di economica nell’era del
cambiamento climatico, nulla è ciò che sembra. La
maggior parte di noi crede (o vuole credere) che la
seconda età del carbonio, l’Età del Petrolio, sarà
presto sostituita dall’Età delle Rinnovabili, proprio
come il petrolio ha da tempo sostituito l’Età del
Carbone. (continua)

Il primo hamburger del mondo senza crudeltà
di Peter Singer
Ottanta anni fa, Winston Churchill desiderava il giorno
in cui “ci libereremo dell’assurdità dell’allevare un

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

Il «potere» d’acquisto
Si sente tanto parlare del potere
d’acquisto delle famiglie, che è
«sceso»… Vorrei invece ragionare
sulle parole del titoletto.
(continua)

Arti e Nonviolenza

La cultura della non violenza
nell’arte
di Mario De Maglie
Il Teatro Sensibile di
Riconnessione (Tsr) della
Compagnia Ilaria Drago è un
progetto di formazione per
professionisti dello spettacolo dal
vivo ed in generale artisti
(scrittori, poeti, musicisti ecc…)
che vuole dare loro voce.
(continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Globalizzare la sostenibilità,
sogno per l’Italia dei migranti
che muoiono nell’indifferenza
di Federico Gasperini
Sulle vacanze degli italiani, su
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pollo intero per mangiarne solo il petto o l’ala,
facendo crescere queste parti separatamente
attraverso un mezzo adeguato”. Churchill pensava
che ci sarebbero voluti solo 50 anni. (continua)
 
 

 Giornalismo di pace
Il massacro del Cairo: dopo oggi, quale
musulmano si fiderà ancora dell’urna elettorale?
di Robert Fisk
Il crogiolo egiziano si è rotto. L’ “unità” dell’Egitto –
quella colla onnicomprensiva, patriottica, essenziale
 che ha tenuto legata insieme  la nazione fin dal
rovesciamento della democrazia e dal governo di
Nasser – si è squagliata tra i massacri, le battaglie
con le armi da fuoco, e la furia della repressione di
ieri della Fratellanza Musulmana. Cento morti -200,
300 “martiri” – non fanno alcuna differenza per il
risultato... (continua)

I barconi dei rifugiati e la barbara politica
elettorale australiana
di John Pilger
La campagna elettorale in Australia si combatte sulle
vite di uomini, donne e bambini. Alcuni annegati, altri
esiliati senza speranza in campi malarici. Bambini
incarcerati dietro il filo spinato in condizioni descritte
come “enormi generatrici di malattie mentali”.
(continua)
 
 

 IPRI-Rete CCP
Caso Dall'Oglio: chi è morto? 
di Riccardo Cristiano
Sai Paolo, mentre alcuni parlano di te non per quel
che ti ha obbligato a rientrare in Siria, la pulizia
etnica, i bombardamenti a tappeto di interi quartieri e
villaggi, e il terrorismo che questi inauditi crimini
contro l'umanità hanno di conseguenza prodotto, io
per parlarti sono dovuto andarmi a riprendere un libro
che ho letto quasi mezzo secolo fa, "L'uomo in
rivolta", di Albet Camus. (continua)

A Vicenza fiorisce la nonviolenza
Percorsi ed esperienze per la soluzione creativa dei
conflitti, dal 6 all'8 settembre 2013. Sei un curioso
della verità, non ti fermi alle prime semplici risposte,
ti piace la gente allegra e sorridente….Laboratori,
relazioni, osservazioni, dinamiche, training.
(continua)
 

quelli che ci sono potuti andare –
sempre meno, con il perdurare
della crisi economica – sono
piombati i drammatici volti
dell’immigrazione. (continua)

Con i No MUOS un Ponte di
pace tra le due sponde del
Mediterraneo
Francesca Caprarotta
intervista Antonio Mazzeo
Il coro acclamato del “Tutti a
Niscemi” anche stavolta ha sortito
molte adesioni. E’ stata
organizzata una manifestazione
dal 5 all’11 agosto. Ad innescare
questa dimostrazione,
probabilmente lo strano cambio di
“condotta” del Governatore
siciliano sul No Muos. (continua)

Hiroshima, lezione
dimenticata
di Giorgio Nebbia
Col passare dei decenni si fa
sempre più pallido e formale il
ricordo dell’esplosione, proprio il
6 agosto del 1945, sessantotto
anni fa, della prima bomba
atomica americana sulla città
giapponese di Hiroshima, seguita,
tre giorni dopo, da quella di una
simile bomba atomica sull’altra
città giapponese di Nagasaki: con
duecentomila morti finiva la
seconda guerra mondiale...
(continua)

La democrazia municipale
di Pierluigi Sullo
Nel suo saggio più compiuto,
comparso in Messico nel giugno
del 1997 e in Italia nell’ottobre
dello stesso anno (pubblicato da il
manifesto e tradotto da chi
scrive), “La quarta guerra
mondiale è cominciata” (“Sette
tessere del rompicapo
neoliberista” era il titolo
originale), il portavoce
dell’Esercito zapatista di
liberazione nazionale (Ezln),
subcomandante Marcos,
adoperava, per descrivere gli
effetti del neoliberismo...
(continua)
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