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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.

Recupero dell’abside della Chiesa
dei Santi Simone e Giuda

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


Sostieni il Centro Studi e contribuisci a restituire alla Città un
importante ritrovamento della Torino medioevale.

Per scoprire come clicca qui... (continua)

 Appuntamenti
Le abitazioni sociali per la terza età in Europa e
in Italia
mercoledì 13 novembre 2013 – ore 19,45
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Con l’organizzazione del Centro Esperanto di Torino,
incontro con il geom. Francesco Amerio, funzionario
dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di
Torino. (continua)

L’archetipo dell’androgino tra arte e mito
giovedì 14 novembre 2013 – ore 19.00 – 20.30
sala Magosso – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Storie e figure di un rapporto perfetto. Nell’ambito de
“il ponte d’Irene” 2013-2014. (continua)

Laboratorio per formatori - Che cos'è la
nonviolenza?
lunedì 18 novembre 2013 - ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Hai esperienza come formatore o desideri averne? Ti
interessano la nonviolenza e l'educazione alla pace?
Se sì, partecipa agli incontri del gruppo Edap:
ognuna/o potrà offrire un contributo in base alle
proprie competenze (continua)

Israele-Palestina. Cosa possono fare istituzioni
e movimenti per la difesa dei diritti umani
violati
giovedì 21 novembre, ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Quinto e ultimo 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 Angela
Dogliotti Marasso. (continua)

Presentazione del volume “Consigli contro gli
acquisti” e incontro con l’autrice Cinzia
Picchioni
giovedì 21 novembre 2013 – ore 21

Restiamo in contatto

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

Primo piano

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)

Un 4 novembre diverso
Un grazie a Renato Accorinti, il
Sindaco nonviolento di Messina
che ha celebrato il 4 novembre
nel nome dell'articolo 11 della
Costituzione. Firmiamo la lettera
di solidarietà. (continua)

Ad-agio con le regole. Cosa
serve davvero per vivere
insieme
Mondo In Pace, la fiera
dell'educazione alla pace a
Genova, dal 20 al 23 Novembre
2013... (continua)
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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)

Da (dis)pari a pari
lunedì 25 novembre 2013 – ore 21.00
sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi, 13 - Torino
In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, per mettere al mondo una
società senza violenza. Confronto sulla comunicazione
nonviolenta tra generi. (continua)
 

 Riflessioni
Le calamità NSA e caduta dell’Impero USA
di Johan Galtung
Il cardine di un impero è il collegamento fra due élite,
una nel centro imperiale e l’altra nelle periferie.
Esistono alleanze simmetriche, ma non con una
superpotenza al centro. Le élite di periferia svolgono
compiti per il centro: per dire, uccidere in Libia, in
Siria, quando richiesto; assicurare gli interessi
economici del centro in cambio di un taglio
sostanzioso, servendo da testa di ponte culturalmente
– chiamato americanizzazione – fornendo obbedienza
contro protezione. (continua)

Perché lascio la “mia” comunità ebraica
di Moni Ovadia
Lunedì scorso tramite un’intervista chiestami dal Fatto
Quotidiano (1), ho dato notizia della mia decisione
definitiva di uscire dalla comunità ebraica di Milano, di
cui facevo parte, oramai solo virtualmente, ed
esclusivamente per il rispetto dovuto alla memoria
dei miei genitori. A seguito di questa intervista il
manifesto mi ha invitato a riflettere e ad approfondire
le ragioni e il senso del mio gesto, invito che ho
accolto con estremo piacere. Premetto che io tengo
molto alla mia identità di ebreo pur essendo
agnostico. (continua)

Un sindaco fuori dal comune
di Angelo Mastrandrea
T-shirt rossa con la scritta «free Tibet», jeans e
scarpe da ginnastica, il sindaco più eterodosso d’Italia
sbuca sul rettilineo che porta al Municipio di Messina
come un velocista in vista del traguardo, cavalcando

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

Lorenzo Guadagnucci,
Restiamo animali, Terre di
mezzo Editore, Milano 2012,
pp. 256, € 14,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

Michela Marzano, Gli assassini
del pensiero. Manipolazioni
fasciste di ieri e di oggi,
Erickson, Trento 2012, pp.
184, € 17,50 (Leggi la
recensione di Maria Teresa Mana)

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

Candela finita?
Sapete quelle belle candele,
grandi, magari con disegni, foglie,
fiori nella cera, che quando le
accendete fanno bellissimi disegni
e ombre? (continua)

Arti e Nonviolenza

Documentario - ALTRA
EUROPA di Rossella Schillaci
domenica 10 novembre 2013 -
ore 21.00 
ex-MOI - via Giordano Bruno
201 - Torino
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la sua bici nera. Me lo avevano preannunciato i suoi
fedelissimi e così è stato: Renato Accorinti è un
anarchico prima di tutto nello stile di vita, pertanto è
inutile inseguirlo o tentare di fissare un
appuntamento con lui. (continua)

Il dialogo (a cura di Pietro Polito, uno spazio
per il confronto tra laici e religiosi, credenti e non
credenti, atei e agnostici, persuasi e perplessi. Il
dialogo torna ogni prima settimana del mese)

1. Né credenti né non credenti
di Pietro Polito
Come scrive Mario Pirani, tra laici e cattolici si è
aperta “una nuova stagione di riflessione ideologica
reciproca”, con una fondamentale differenza rispetto
al passato: nella “nuova stagione” il dibattito avviene
non più “ognuno nel proprio orto” ma “all’interno di
un unico crogiuolo di passione e di ricerca”...
(continua)
 

 Giornalismo di pace
Deamericanizzare il mondo
di Noam Chomsky
Nel corso del più recente episodio della farsa di
Washington che ha sconcertato e divertito il mondo,
un commentatore cinese ha scritto che se gli Stati
Uniti non sono in grado di essere un membro
responsabile del sistema mondiale, forse il mondo
dovrebbe diventare ‘de-americanizzato’ e separarsi
dallo stato canaglia che è il potere dominante in
campo militare ma sta perdendo credibilità in altri
settori. (continua)

L’Aja prende in giro la giustizia in modo che la
CIA e l’agenzia di spionaggio britannica MI6
possano salvare la faccia?
di Robert Fisk
Succedono un po’ di cose losche alla Corte Criminale
Internazionale dell’Aja. Non insistiamo troppo sui
dettagli dell’argomento, ma ci si fanno un sacco di
domande sul perché i giudici, almeno pubblicamente,
abbiano chiesto un processo in  Europa per Saif el-
Islam al-Gheddafi, figlio del defunto Muammar – ma
hanno accettato allegramente che lo spietato capo
della sicurezza, Abdullah al-Senussi, debba essere
processato nel caos della Libia  infestato  dalle milizie.
(continua)
 

 IPRI-Rete CCP
Può funzionare il peacekeeping non armato in

Nel novembre del 2008 circa 300
rifugiati somali e sudanesi
occupano una vecchia clinica
abbandonata in uno storico
quartiere operaio di Torino.
(continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Diritto d'asilo a Lampedusa 
di Lorenzo Guadagnucci 
L’hanno definita ecatombe: il 3
ottobre scorso più di trecento
persone sono morte in mare,
davanti a Lampedusa,
nell’incendio e nel successivo
naufragio dell’imbarcazione che le
stava conducendo sull’isola.
(continua)

Comunità insorgenti
di Alberto Zoratti
Il capitale ed i suoi addentellati
sono come uno sciame di
cavallette. Percorre migliaia di
chilometri su rotte precise,
segnate dalla fame di profitto...
(continua)

L'accordo commerciale
transatlantico è un attacco
frontale alla democrazia.
di George Monbiot 
Vi ricordate di quel referendum
sulla creazione di un mercato
unico con gli Stati Uniti? Sapete,
quello in cui ci è stato chiesto se
le multinazionali dovrebbero
avere il potere di annullare le
nostre leggi? (continua)

Come la crescita economica è
diventata nemica della vita
di Vandana Shiva
La crescita illimitata è la fantasia
di economisti, imprese e politici.
La vedono come una misura del
progresso. Come risultato, il
prodotto interno lordo (PIL), che
dovrebbe misurare la ricchezza
delle nazioni, è diventato sia il
numero più potente che il
concetto dominante del nostro
tempo. (continua)
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Siria? Ha funzionato in Sud Sudan
di Stephanie Van Hook
Negli ultimi mesi ci sono state molte discussioni sulle
alternative alla guerra e all'intervento militare armato
alla luce della crisi in corso in Siria. Coloro che si
oppongono all’uso della forza militare hanno fatto
proposte alternative che includono il lavoro e il
mantenimento di un corpo civile di pace
disarmato. (continua)

Riti e simboli nella società. Il
ritorno della civetta
di Sonia Savioli
Nella stanza da letto delle mie zie
c’era una campana di vetro,
proteggeva Maria Bambina: una
piccola bambola di porcellana e
stoffa... (continua)
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