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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.

Restiamo in contatto

http://serenoregis.org/
http://ildiariodirenea.wordpress.com/


 Appuntamenti
24 – 30 ottobre, settimana internazionale per il
disarmo
giovedì 24 ottobre 2013 – ore 20,30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Spese militari: come e perché diminuirle.
Intervengono: Francesco Vignarca della Rete Italiana
Disarmo e Davide Mattiello (Partito Democratico)
26 ottobre 2013 – ore 15,30:
Camminata in fila indiana per le vie del centro per
ribadire il nostro NO agli F35. (continua)

Antigone – Staying Human il Film
venerdì 25 ottobre 2013 – ore 21,00
Cinema Lumiére – corso Dante 188 – Asti 
Proiezione in anteprima film Antigone – Staying
human, presentato da Egidia Beretta, mamma di
Vittorio Arrigoni. La storia del giovane e della
ragazzina che disobbedirono alla legge rendendo il
mondo più bello e più giusto. (continua)

Cena del Centro Gandhi di Ivrea
sabato 26 ottobre 2013 alle ore 20.00
Comunità del Castello – Albiano (TO) 
Quest’anno la tradizionale cena di primavera presso la
Comunità del Castello di Albiano, importante
momento di incontro e condivisione tra i sostenitori
del Centro Gandhi, non ha potuto realizzarsi. Insieme
con gli amici della Comunità, abbiamo pensato di
organizzare il consueto incontro conviviale con una
formula parzialmente modificata rispetto agli anni
scorsi. (continua)

Giuliano Pontara presenta il libro “Tra etica e
politica. Nuovi saggi su Gandhi”
lunedì 28 ottobre 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi 13 – Torino
Giuliano Pontara presenterà il libro Tra etica e politica.
Nuovi saggi su Gandhi* con una relazione introduttiva
su “Educazione, Gandhi e l’etica delle virtù”. Sono
previsti gli interventi di Tommaso Bobbio e Nanni
Salio... (continua)

Libertà religiosa, base della convivenza civile
lunedì 28 ottobre 2013 – ore 18,00
Centro Italo-Arabo Dar al-Hikma – Via
Fiochetto, 15 – Torino
In occasione della XII Giornata ecumenica del dialogo
cristiano-islamico, incontro di dialogo
cristiano/islamico con preghiere, riflessioni,
testimonianze, letture e silenzio. (continua)

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

Primo piano

Recupero dell’abside della
Chiesa dei Santi Simone e
Giuda
Cara Amica, caro Amico, in
occasione della Giornata Mondiale
della Nonviolenza il Centro Studi
Sereno Regis è lieto di invitarti il
14 novembre in via Garibaldi 13 a
Torino all’inaugurazione di un
nuovo spazio dedicato alla ricerca
e sperimentazione su “arte e
nonviolenza”, che ospiterà la sala
multimediale intitolata alla
memoria della giornalista
“Gabriella Poli”. (continua)

Servizio Civile – Pubblicato il
bando 2013
E’ stato pubblicato dall’Ufficio
Nazionale Servizio Civile il bando
2013 per la selezione di 499
volontari da impiegare in progetti
di servizio civile volontario nella
Regione Piemonte. Un progetto
con 2 posti al Centro Studi
Sereno Regis (continua)

Percorso formativo –
CONFLITTI METROPOLITANI.
Impara a trasformare con
creatività i conflitti di oggi
Se sei un giovane dai 19 ai 30
anni che pensa che ciò che
succede in città non si risolva solo
in termini di ordine pubblico,
allora ti aspettiamo il 6 novembre
al Centro Studi... (continua)

Corso “Mediatori
Internazionali di Pace"
Aperte le iscrizioni alla 11°
edizione del corso “di formazione
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Mediazione dei conflitti e difesa dei diritti umani
in Albania in un’esperienza di servizio civile
internazionale
giovedì 7 novembre 2013 – ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Sereno Regis, via Garibaldi
13 Torino
Quarto incontro del ciclo “Diritti umani e
trasformazione nonviolenta dei conflittti”, realizzato in
collaborazione con l’Associazione per il Tibet e i diritti
umani della Regione Piemonte. Interviene Ilaria
Zomer. (continua)

L’inaugurazione delle nuove sale del centro…
Il 14 novembre 2013 il Centro Studi Sereno Regis
inaugura un laboratorio multimediale dedicato all’arte
e alla ricerca per la pace; un bene comune a
disposizione di tutta la cittadinanza, che si rivolge
specialmente agli appassionati, agli studiosi, agli
artisti e in particolare ai giovani. (continua)

Presentazione del volume “Consigli contro gli
acquisti” e incontro con l’autrice Cinzia
Picchioni
giovedì 21 novembre 2013 – ore 21
Biblioteca “Silvio Grimaldi” – piazza Martiri
della Libertà – Rivalta di Torino
Volta la pagina incontra la Settimana Europea per la
riduzione dei rifiuti: ore 20 – Aperi-cena con la
“cucina degli avanzi” , a cura della Famiglia Rivaltese;
ore 21 – Presentazione del volume: ”Consigli contro
gli acquisti” e incontro con l’autrice Cinzia Picchioni.
(continua)
 

 Riflessioni
La geopolitica dell’educazione alla pace
di Johan Galtung
60 anni di teoria e di prassi della pace si possono
riassumere in
            EQUITA’ x ARMONIA
PACE = ————————————
           TRAUMA x CONFLITTO
Quattro baricentri teoretici, quattro sfide politiche, e
quattro argomenti didattici. Qualunque vera
educazione dovrebbe preparare alla pratica, guidata
dalla teoria generale. (continua)

Il processo d’integrazione balcanica in un
contesto globale
di Johan Galtung
Il processo d’integrazione balcanico all’interno, e il
contesto globale all’esterno, sono entrambi parte
della storia degli imperi che vengono, lasciano

professionale intensiva di 4 giorni
sugli Interventi Civili di Pace che
si terrà a Bertinoro (FC) dal 21 al
24 novembre 2013. (continua)

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

Nandino Capovilla e Sorelle
Povere di Santa Chiara di
Otranto, di Lecce e di Scutari
(a cura di), Dio scomette su di
noi. Pregare con don Tonino
Bello, Paoline, Milano 2013,
pp. 280, € 13,50 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

Walter Binni, Poetica e poesia
nella Ginestra di Giacomo
Leopardi, Morlacchi 2012, p.
125, 36 (Leggi la recensione di
Massimiliano Fortuna)

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

Luci spente a Parigi…
…per non sprecare energia
elettrica e risparmiare sulle
bollette private e pubbliche.
(continua)

Arti e Nonviolenza
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profonde linee di faglia all’interno e all’esterno, e poi
declinano e cadono. (continua)

La settimana del disarmo, tra geopolitica e
speranze (con le interviste a Francesco Vignarca
e Nanni Salio)
di Marco Magnano e Diego Meggiolaro
Tutti gli anni le Nazioni Unite celebrano dal 24 al 30
ottobre la “Settimana per il disarmo”. La giornata di
avvio della Settimana non è casuale, ma è il giorno in
cui cade l’anniversario della fondazione delle stesse
Nazioni Unite, avvenuta il 24 ottobre 1945. (continua)

24-30 Ottobre, Settimana internazionale per il
Disarmo. Se vuoi la pace prepara la pace
Fonte: Movimento Nonviolento
Oggi la corsa agli armamenti è di gran lunga più
grave e accelerata del 1978 e le spese militari globali
hanno raggiunto la somma astronomica di oltre 1.700
miliardi di dollari annui – cifra mai raggiunta, in
termini reali, nella storia dell’umanità – che
corrisponde a più di 4,6 milardi di dollari al giorno,
"somma che da sola è quasi il doppio del bilancio
delle Nazioni Unite di un anno”, ha denunciato,
inascoltato, Ban Ki Moon Segretario generale dell'ONU
il 30 agosto 2012. (continua)
 

 Giornalismo di pace
Ci sono voluti decenni perché venisse rivelata la
verità in Algeria. Quanto ci vorrà per la Siria?
di Robert Fisk
Il Generale Jamaa Jamaa non era un uomo popolare a
Beirut. Uno dei più importanti funzionari di
intelligence della Siria in Libano fino al ritiro delle
truppe di Bashar al-Assad nel 2005, aveva il suo
quartiere generale nel cadente Hotel  Beau Rivage,
 nella parte occidentale di Beirut e anche nella città di
Anjaar, nella valle della Bekaa, dove venivano portati
gli uomini libanesi per essere sottoposti a
interrogatori e per venire fuori più tardi – o non
venire fuori affatto – senza denti e senza unghie.
(continua)
 

 IPRI-Rete CCP
Pietre e proiettili
Fonte: raccogliendolapace
Ieri notte, 21 Ottobre, il giovane Mohammed Assi
(24) è stato ucciso dall’esercito israeliano  con un
razzo sparato dentro la grotta dove si era nascosto
per evitare l’arresto. Abbiamo visto il suo corpo
smembrato nelle foto dei giornalisti palestinesi

L’acqua che sfruttiamo
Fonte: Internazionale
Ogni anno, circa 247mila milioni
di metri cubi di acqua sono
estratti dalle riserve idriche
superficiali e sotterranee
dell’Unione europea... (continua)

Cinema - Mediastan: Wikileaks
alla conquista dell’est!
di Israel Shamir
Cinque giornalisti sulla trentina
attraversano in macchina i deserti
e le più alte montagne dell'Asia
Centrale. (continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

«Palestina e Valsusa vicine
per fili spinati e muri»
Intervista di Michele Giorgio
Grazie al coordinamento dello
SCI, una delegazione del
movimento No Tav ha visitato nei
giorni scorsi la Cisgiordania e
Gerusalemme Est. (continua)

Le carceri reali e quelle che si
vedono in tv
di Ascanio Celestini
In Italia ci sono due tipi di
carcere. Uno è quello di cui si
parla in televisione e sui giornali,
in rete a al bar. L’altro è quello
reale. (continua)

Si può battere la Monsanto?
di Raúl Zibechi
Una delle maggiori multinazionali
del mondo viene braccata da
diversi movimenti e molteplici
azioni, programmate e
spontanee, attraverso denunce e
mobilitazioni di ogni tipo.
(continua)

Come il femmenismo divenne
ancella del capitalismo – e
come riscattarlo
di Nancy Fraser
Un movimento che è nato come
una critica dello sfruttamento
capitalista ha finito per apportare
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mentre, in modo surreale, aspettavamo di pranzare in
un ristorante sulla strada che porta all’università Al-
Quds di Abu Dis... (continua)

Workshop: La storia del nemico. Parole e
sguardi per un incontro
Fonte: Operazione Colomba
“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”
(N. Mandela). Chi vive, ha vissuto o semplicemente è
vicino ad Operazione Colomba conosce bene questa
frase stampata sulle magliette che indossano i
volontari che condividono la vita con le vittime delle
guerre, presenze di pace nei conflitti armati. Siamo
certi che per far avverare un sogno bisogna osare.
(continua)

idee chiave alla sua ultima fase
neoliberista. Come femminista,
ho sempre pensato che,
combattendo per l’emancipazione
delle donne, stavo costruendo un
mondo migliore – più egualitario,
giusto e libero. (continua)
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