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APPUNTAMENTI

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/

PRESENTAZIONE DEI CORSI GRATUITI DI ESPERANTO
sabato 14 novembre 2009 – ore 10.30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Il Centro Esperanto di Torino terrà la presentazione dei corsi gratuiti di Esperanto, con una lezione dimostrativa e l’intervento del prof. Fabrizio A.
Pennacchietti.

http://serenoregis.org/2009/11/sabato-14-novembre-presentazione-dei-corsi-gratuiti-di-esperanto/

Presentazione del libro di Luigi Bonanate La crisi – Il sistema internazionale vent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino, Bruno 
Mondadori, 2009
mercoledì 2 dicembre 2009, ore 18
Sala Gandhi, Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Interviene l’Autore. Discutono Nanni Salio e Enrico Peyretti.
http://serenoregis.org/2009/11/mercoledi-2-dicembre-presentazione-del-libro-di-luigi-bonanate-la-crisi/

 RIFLESSIONI
1989: vent'anni dopo
di Nanni Salio
Che cosa è successo nel 1989 e perché? Questa è la domanda che si è posto Johan Galtung in un importante lavoro
(Eastern Europe Fall 1989. What Happened and Why". Reasearch in Social Movements, Conflicts and Change, XIV, 
1992, pagg. 75-97). Ma prima di presentare la sua analisi, passiamo rapidamente in rassegna le principali 
interpretazioni proposte da vari autori... (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/1989-ventanni-dopo-nanni-salio/

Cina e crisi economica
di Johan Galtung
Chongqing: Il Comitato della Società degli Amici (American Friends Service Committee, ovvero i Quaccheri, ndt) e
l’Associazione Popolare Cinese per la Pace e il Disarmo – una ONG sostenuta dallo stato come molte in Occidente –
hanno tenuto una conferenza il 18-21 ottobre sulla crisi economica e sul conflitto e l’armonia sociale. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/cina-e-crisi-economica-johan-galtung/

Studi per la pace a livello universitario
di Dietrich Fischer
Al mondo c’è un gran bisogno di persone con competenze di trasformazione nonviolenta e creativa dei conflitti e nel
lavoro per la pace in generale. Risolvendo i conflitti in modi pacifici, si può rilasciare energia creativa a livello
personale, sociale e mondiale evitando distruzioni materiali e immateriali.
http://serenoregis.org/2009/11/studi-per-la-pace-a-livello-universitario-dietrich-fischer/

La drammatica situazione del sud Sudan. Intervista a Akuocpir Malual
di Sergio Albesano
Il luogo ove lo incontriamo è abbastanza inusuale e certamente lontano dalle terre aride in cui è abituato a vivere. Ci
troviamo infatti in montagna, a mille metri d’altezza, in una frazione dal nome suggestivo, Tetti Rosbella, sopra Boves,
città martire della Resistenza. Su queste montagne si sono scontrate una sessantina di anni fa le bande partigiane e
l’esercito tedesco e quasi a ogni curva della strada c’è un cippo a ricordare le stragi che vi hanno perpetrato i nazisti.
(continua)
http://serenoregis.org/2009/11/la-drammatica-situazione-del-sud-sudan-intervista-a-akuocpir-malual-di-sergio-albesano/

Schizofrenia?
di Cinzia Picchioni
Io faccio l’insegnante di yoga. Lo faccio da molti anni, dal 1987.  Prima praticavo yoga e solo dopo 6-7 anni di pratica
ho scoperto l’esistenza di yama e niyama, discipline auto-imposte da chi intraprende la strada dello yoga. La prima di 
queste auto-discipline è ahimsa, nonviolenza. Negli stessi anni ho conosciuto il Centro Studi Sereno Regis e il suo
lavoro e mi son detta: «Che bravi ‘sti qua che cercano di applicare la nonviolenza alla vita quotidiana» ed è
cominciata allora la mia collaborazione» col Centro. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/schizofrenia-cinzia-picchioni/

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. 

Vicenza 12 novembre 2009  - Arrestato Turi 
Vaccaro - Pellegrino di Pace
http://serenoregis.org/2009/11/vicenza-12-novembre-2009-arrestato-turi-vaccaro-pellegrino-di-pace/

Appello: "Non si puó riparare un sistema in pezzi"
da Climate Justice Action
La conferenza ONU sul clima non risolverá la crisi
climatica. Non siamo piú vicini alla riduzione delle
emissioni di gas serra di quanto non fossimo 
quando i negoziati internazionali iniziarono, 15 
anni fa (continua)
http://www.climate-justice-action.org/appello/?lang=itGaza
Freedom March - 27 dicembre 2009 – 3 gennaio
2010

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. 
(continua) 
http://www.actionforpeace.org/index.php/Iniziative/Marcia-per-Gaza.html 

Giornalismo di pace
È ora di farsi sentire per i diritti umani nello Sri
Lanka, quanto meno
di Jake Lynch
Qui in Australia, ‘la Settimana dello Sri Lanka’ si è
ridotta a un lungo fine-settimana. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/e-ora-di-farsi-sentire-per-i-diritti-umani-nello-sri-lanka-quanto-meno-jake-lynch/

Nessun gruppo di bianchi in fuga, su una nave, da 
una catastrofe verrebbe trattato così
di John Pilger
Il silenzio australiano ha caratteristiche uniche.
Influisce sulla nostra vita nazionale, su come
vediamo il mondo, e su come veniamo manipolati
dal grande potere che parla tramite un governo
invisibile di propaganda che sottomette e limita la
nostra immaginazione politica e garantisce che
siamo sempre in guerra – contro la nostra stessa
popolazione originaria (gli aborigeni, ndt) e coloro
che cercano rifugio, o nel paese di qualcun altro.
(continua)
http://serenoregis.org/2009/11/nessun-gruppo-di-bianchi-in-fuga-su-una-nave-da-una-catastrofe-verrebbe-trattato-cosi-john-pilger/

Global Media Monitoring Project. La 
rappresentazione di genere nei mezzi di 
comunicazione
di Simona Defilippi
Per tutto il mese di novembre 127 paesi in tutto il
mondo, dall’Argentina all’Etiopia, dall’India alla
Giordania, dalle Barbados alla Papua Nuova
Guinea, dall’Australia alla Giorgia, partecipano
all’edizione 2009/2010 del “Global Media
Monitoring Project” (GMPP), (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/global-media-monitoring-project-simona-defilippi/

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)

Osservatorio Permanente Armi Leggere 
(O.P.A.L.), Armi un’occasione da perdere, EMI,
Bologna 2009, pagg. 143, € 12,00.
http://serenoregis.org/2009/11/osservatorio-permanente-armi-leggere-armi-un’occasione-da-perdere-recensione-di-sergio-albesano/

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

Che cosa mangeremo stasera? 
La risposta è vicina, semplice e a portata di mano.
Va bene impiantare pannelli solari, nel frattempo
cambiare le lampadine, usare l’auto di meno,
preferire il treno all’aereo, ma subito, da subito, da
stasera, dalla prossima volta che facciamo la
spesa, la possibilità di influire molto sui
cambiamenti climatici ce l’abbiamo sotto gli occhi,
sottomano, sotto casa. Per le leggi dobbiamo
aspettare i loro iter, per i pannelli solari forse non
abbiamo i soldi, per smettere di usare l’auto
dobbiamo aspettare scelte municipali… ma non
dobbiamo aspettare niente e nessuno per fare la
scelta vegetariana. Sapete come fanno i bambini
(quasi tutti se li lasciamo fare) intorno ai 6-7 anni,
quando scoprono che ciò che mangiano è il
tenero coniglietto che hanno visto saltellare sul
prato della zia in campagna? Dicono «basta! Da
oggi non mangio più la carne». Poi naturalmente i
genitori li lavoreranno ai fianchi per farli recedere
dalla loro decisione, ma l’hanno presa così, da un
giorno all’altro. Si può fare e, da ciò che leggiamo, si
deve:
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http://city.corriere.it/interviste/2009/10/30/

IPRI-Rete CCP
Nell'anniversario della caduta del muro di Berlino, 
palestinesi aprono un varco nel Muro a Kalandia
http://zeitun.ning.com/profiles/blogs/nellanniversario-della-caduta

Presentazione del Rapporto "Thirsting for 
Justice" - Palestinian access to water restricted
di Donatella Rovera (Amnesty International) e 
Fuad Bateh (Palestinian Water Authority)
http://rete-eco.it/it/gruppi-ebraici/rete-eco/9654-presentazione-del-rapporto-thirsting-for-justice-palestinian-access-to-water-restricted.html

FERMATE LA DISCARICA DI MORTE. Anche noi 
abbiamo diritto a vivere.
Nairobi ha oltre 4.000.000 milioni di persone e una 
sola discarica, nella quale ogni giorno vengono 
depositate oltre 2.000 tonnellate di rifiuti. (continua)
http://www.korogocho.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:fermate-la-discarica-di-morte-anche-noi-abbiamo-diritto-a-vivere&catid=1:latest-news&Itemid=84

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

“NOI”ad Arte Plurale 2009
Dodici anni di Arte Plurale. 1000 artisti. 194 opere.
E’ stata inaugurata oggi, alle 12, la dodicesima
edizione di Arte Plurale. “NOI” è un muro in due
parti. Installazione, a tecnica mista, in polistirene
estruso trattato con colla, tempera e sabbia.
 http://liberostile.blogspot.com/2009/11/noiad-arte-plurale-2009.html

Ricordi di un simbolo della guerra fredda.
Il Muro di Berlino ha diviso dal 1961 al 1989 la città
in due. Segnava il confine fra Berlino Ovest, Berlino 
Est e il resto della Repubblica Democratica 
Tedesca (DDR).
http://www.swissinfo.ch/ita/multimedia/album.html?siteSect=15075&ty=gl&sid=11261500

Rassegna stampa

IL DENARO “PESA” PIU’ DELL’ACQUA!
di Alex Zanotelli
 E’ stato uno shock per me sentire che il Senato, il 4
novembre scorso, ha sancito la privatizzazione
dell’acqua. (continua)
http://www.korogocho.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1183:il-denaro-pesa-piu-dellacqua&catid=60:lettere-alex&Itemid=79

Viaggio nel tempo
di Stefania Piloni
Fai un esperimento. Mettiti comodo e concentrati su
un  ricordo vecchio almeno di dieci anni.
Rievocalo nel dettaglio: la luce che lo ha illuminato,
Il suono intorno, gli odori nell’aria, il viso di chi ti era
accanto, la profondità dello spazio...
http://www.lifegate.it/salute/articolo.php?id_articolo=1800
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