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APPUNTAMENTI

Da Giovedì 5 e fino a martedì 10 novembre 2009 in Sala Santa Marta, Piazza Santa Marta – Ivrea
Mostre Fotografiche  “La vita di Gandhi” e “Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”
http://serenoregis.org/2009/10/da-giovedi-5-novembre-mostre-fotografiche-ivrea/

La conferenza di Copenhagen e la sfida climatica
venerdì 6 novembre 2009 - ore 17
Sala delle conferenze dell’Archivio di Stato - Piazzetta Mollino n. 1 - Torino

Presidenza e introduzione, Nanni SALIO, presidente del Centro Studi Sereno Regis
Intervengono: Luca MERCALLI, Roberto PALEA, Gianni MATTIOLI, Maurizio GUBBIOTTI

http://serenoregis.org/2009/10/venerdi-6-novembre-la-conferenza-di-copenhagen-e-la-sfida-climatica/

Convegno - 2009: ANNO DELLA RICONCILIAZIONE
sabato 7 novembre 2009 - ore 9,30

Palazzo del Senato Sabaudo - via Corte d’Appello 16 – Torino
Fra i relatori Hildegard Goss Mayr, Ilaria Ciriaci, Alberto L’Abate. Coordina Paolo Candelari
http://serenoregis.org/2009/10/sabato-7-novembre-convegno-2009-anno-della-riconciliazione/

Ciclo di seminari - DAL PENSIERO DELLA COMPLESSITÀ DI E. MORIN  VERSO UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE
BASATA SULLA NONVIOLENZA
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis in  via Garibaldi 13 - Torino - dalle ore 17 alle 19/19.30.
a partire da mercoledì 11 novembre 2009
http://serenoregis.org/2009/10/novembre-dicembre-ciclo-di-seminari-dal-pensiero-della-complessita-di-e-morin/

IL CONCILIO INCOMPIUTO: esperienze di base nella chiesa italiana.
venerdì 13 novembre 2009 - ore 17.30

Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Marcello Vigli ed Enrico Peyretti. Il dibattito è promosso dalla Comunità di base di Torino e moderato da Davide
Pelanda, redattore di Tempi di Fraternità.

http://serenoregis.org/2009/10/venerdi-13-novembre-il-concilio-incompiuto/

 RIFLESSIONI
La Turchia che si va staccando
di Johan Galtung
Istanbul – Immaginiamo un paese che perda un impero che possedeva da oltre cinque secoli,
finendo con l’occupazione di Istanbul nel 1918 alla fine della prima guerra mondiale. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/la-turchia-che-si-va-staccando-johan-galtung/

Mamma li turchi. Migranti nelle terre alte
Recensione di Laura Operti
Si parte da una ricerca effettuata tra il 2008 e il 2009 che ha per oggetto le “storie di vita”di
immigrati che si sono stabiliti in paesi di montagna del Piemonte. Il metodo seguito è stato
quello dell’“intervista discorsiva guidata”... (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/mamma-li-turchi-migranti-nelle-terre-alte-laura-operti/

Il Premio Nobel per la Pace
di Johan Galtung
Il premio Nobel per la Pace a un presidente per la retorica, senza ancora alcun conseguimento 
effettivo, è come un premio per la pace per un film a un ex-vice-presidente, con altrettanto pochi
meriti. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/il-premio-nobel-per-la-pace-johan-galtung/

Perché il Rapporto Goldstone pesa
di Richard Falk
Richard Goldstone, ex giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Sudafricana,
pubblico ministero nel Tribunale Internazionale dell’Aja per i delitti commessi nella ex
Jugoslavia, ed esponente di primo piano nella campagna contro l’”apartheid”, dichiara di essere
stato molto riluttante ad assumere il compito di dirigere la missione dell’ONU... (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/perche-il-rapporto-goldstone-pesa-richard-falk/

Primo Piano

Per motivi tecnici i servizi della Biblioteca 
saranno resi esclusivamente previo 
appuntamento telefonico sino ad ulteriore 
comunicazione. Ci scusiamo per l'eventuale 
disagio. 

Lancio della World Peace Academy – Swiss
Centre for Peace Studies
L’Università di Basilea, in Svizzera, in
cooperazione con la World Peace Academy, offre
un Master of Advanced Studies in Peace and
Conflict Transformation della durata di nove mesi, a
tempo pieno. Il primo anno accademico si svolgerà
dal 1 marzo 2010 al 26 novembre 2010. 
www.world-peace-academy.ch

Efi Brenner - Primo obiettore dalla Lettera del 
Nuovo rifiuto in prigione
Prima reclusione per Efi Brenner, il primo tra i 
firmatari della Lettera rifiuto Shministim 2009-2010 
ad essere spedito al carcere militare. 
http://serenoregis.org/2009/10/efi-brenner-primo-obiettore-dalla-lettera-del-nuovo-rifiuto-in-prigione/

"AMIANTO E GIUSTIZIA"
SECONDA CONFERENZA NAZIONALE NON
GOVERNATIVA SULL'AMIANTO - 
Torino, 6/7/8 NOVEMBRE 2009
http://conferenzamianto2009.beepworld.it/index.htm

Gaza Freedom March - 27 dicembre 2009 – 3
gennaio 2010
Nei giorni del primo anniversario dell'assalto e 
massacro israeliano a Gaza, centinaia e centinaia 
di attivisti internazionali tenteranno di rompere 
l'assedio per partecipare a una grande 
manifestazione nonviolenta, marciando al fianco 
della popolazione di Gaza il 31 dicembre 2009. 
http://www.actionforpeace.org/index.php/Iniziative/Marcia-per-Gaza.html 

Giornalismo di pace
GUERRA VIRTUOSA: Una mappa della rete
Militare-Industriale-Mediatica-d’Intrattenimento
di Jake Lynch
Stiamo entrando in guerra giocando? Due anni
prima della fatale decisione di Saddam Hussein di
oltrepassare il confine del Kuwait, nel 1990,
l’intelligence USA scoprì che l’Iraq faceva
simulazioni dell’invasione usando un programma
da computer acquistato da un’azienda di software
americana.  (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/guerra-virtuosa-jake-lynch/

ARGOMENTI CONTRO LA GUERRA IN 
AFGHANISTAN: E UN SENTIERO PER LA PACE
di Jake Lynch
La ribellione contro le truppe a guida USA in
Afghanistan si sta trasformando in un’insurrezione
generale.
Paul Rogers, professore di ricerca per la pace a
Bradford, richiama l’attenzione su un attacco alle
forze USA in due avamposti nel distretto di
Kamdish, provincia del Nuristan, presso il confine
con il Pakistan, istituiti per permettere agli americani
di reprimere il continuo infiltrarsi di forniture militari
in Afghanistan. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/argomenti-contro-la-guerra-in-afghanistan-lynch/

Libri - (a cura della Biblioteca del 
Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10
alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30)
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Un contributo alla resistenza della lotta dei NOTAV
di Giorgio Barazza
Il fiume Gange andando a ritroso verso la sorgente, quando entra nello stato dell’Utteranchal
(India del nord) ha tre rami che lo alimentano (Baghirat, Mandakini ed Alakananda) alle cui
sorgenti ci sono dei santuari. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/un-contributo-alla-resistenza-della-lotta-dei-notav-giorgio-barazza/

Per chi il pesce un po’ lo mangia…
di Massimiliano Fortuna
È giusto essere vegetariani? Noi riteniamo di sì, riteniamo che, come ci hanno insegnato
Gandhi, Capitini e Arne Naess, la logica della nonviolenza debba essere estesa, fin dove
possibile, all’intero ambito delle creature viventi. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/per-chi-il-pesce-un-po-lo-mangia-massimiliano-fortuna/

The Village Voice
di Ezio Giardino
Tutti noi conosciamo l’India attraverso quanto ci viene trasmesso ogni giorno dai media,
televisione, cinema, giornali. (continua)
http://serenoregis.org/2009/10/the-village-voice-ezio-giardino/

David Jiménez, “Figli del monsone”, Tropea,
Milano 2009, p. 255
http://serenoregis.org/2009/10/novita-libri-david-jimenez-figli-del-monsone/

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

Legge della sempli…cetica(!)
La prima legge della termodinamica la conoscono
tutti. Quella della semplicità volontaria forse no.
Eccola: primo non comprare. Vuol dire che prima di
comperare qualsiasi cosa ci chiederemo se
possiamo ottenerla in un altro modo (facendocela
regalare, indagando se c’è qualcuno che ha
proprio ciò che ci serve e lo tiene
inutilizzato/abbandonato in un cassetto/ripostiglio;
chiedendola in prestito, perché magari ci serve
per poco tempo o per fare una sola operazione;
cercando qualcuno a cui serve la stessa cosa
per comperarla insieme…). Questo non solo ci
farà risparmiare soldi, ma eviterà/rimanderà la
necessità che le industrie costruiscano altri
oggetti. Si rompe la lavatrice? Prima di scapicollarci
al primo grande magazzino «0 anticipo, tutto a
rate», facciamo un giro di telefonate e diciamo a tutti
quelli che conosciamo se hanno/sanno chi
ha/chiedono ad altri una lavatrice in disuso, o
vogliono/devono cambiarla e quella «vecchia» è
ancora usabile ecc. Altri esempi? Le scarpe da
ginnastica per il figlio/la figlia. Possibile che tra chi
conosciamo non ci sia qualcuno che ha figli più o
meno dell’età dei nostri e numeri diversi di piede?
Telefoniamo, chiediamo, le altre mamme saranno
contente di utilizzare un po’ di più le scarpe
«appena» comprate e già diventate piccole, noi
risparmieremo qualche soldo e i bambini che si
intossicano con le colle per confezionare le Nike
dovranno farne un paio in meno. Utopia?

IPRI-Rete CCP

TRAINING DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
CON DISPONIBILITA’ di lungo periodo (2 anni)
      Rimini, 9–27 novembre 2009
      In un contesto disumanizzato dalla guerra
l’Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace
della Comunità Papa Giovanni XXIII, è una proposta
di speranza che si mette a fianco delle vittime per
creare, attraverso azioni nonviolente, concreti
spazi di riconciliazione e di pace.
http://www.operazionecolomba.com/bando_opcol_novembre09lunga.pdf

Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO
GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA
DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE ALLE GUERRE E
DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
http://serenoregis.org/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

"NOI" 
Ballata per un viaggio ancora di sola andata di 
otto oi Sisufoi, Per un capolavoro collettivo 
incompiuto, alla Biennale Internazionale ARTE 
PLURALE 2009
Un progetto di arte contemporanea - a carattere 
relazionale - in contesti educativi " che si terrà a
Torino dal 12 novembre al 21 novembre 2009.
http://liberostile.blogspot.com/2009/11/noi-alla-biennale-internazionale-arte.html

"Neve diventeremo" dei 7GRANI
http://www.youtube.com/watch?v=M7-8ZQN1S2c

Fotografa i Diritti!
Sei appassionato/a di fotografia? Vuoi esprimere la 
tua idea di "diritto"? Qual è la tua idea di "diritto"?
Cerchiamo un modo innovativo e il più
coinvolgente possibile per rappresentare le 
molteplici sfaccettature di un tema che riguarda tutti: 
i diritti. 
http://www.alteracultura.org/documenti/regolamento_fotografa_diritti.pdf.
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Rassegna stampa

Ricordiamo Marek Edelman
di Adriano Sofri
Quando si è diffusa la notizia della morte di Marek
Edelman, la sera del 2 ottobre, in tanti hanno
pensato che Marek era l’ultimo. (continua)
http://www.unacitta.it/paginericordarsi/Edelman.html

Intervento di Isokè Aikpitanyi al G8 contro la
violenza sulle donne
Sono nigeriana, sono stata migrante, clandestina, 
vittima della tratta e vedo la violenza in modo 
diverso dalle donne italiane, europee, occidentali. 
Come è successo a me, tutte le donne nella mia
situazione subiscono la prima violenza da altre 
donne, le maman, le sfruttatrici. (continua)
http://urlodallastrada.blogspot.com/2009/10/intervento-di-isoke-aikpitanyi-al-g8.html
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