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APPUNTAMENTI

Ciclo di seminari - Dal pensiero della complessità di E. Morin verso una società sostenibile basata sulla noviolenza
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis in  via Garibaldi 13 - Torino - dalle ore 17 alle 19/19.30.
http://serenoregis.org/2009/10/novembre-dicembre-ciclo-di-seminari-dal-pensiero-della-complessita-di-e-morin/

Seminario di discussione del volume di EKKEHART KRIPPENDORFF, «Stato e Guerra. L’insensatezza delle politiche di potenza»
venerdì 27 novembre 2009 – ore 17:00
Dipartimento di studi politici
Università degli Studi di Torino
via Giolitti, 33 – Torino
http://serenoregis.org/2009/11/venerdi-27-novembre-seminario-di-discussione-del-volume-di-ekkehart-krippendorff-stato-e-guerra/

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/

Spettacolo teatrale VO.CI. Il servizio civile va in scena
martedì 15 dicembre 2009 – ore 14
Cinema Teatro Don Bosco - via Stupinigi, 1 – angolo c.so Francia, 214
Cascine Vica – Rivoli (TO)
VO.CI. non è soltanto uno spettacolo teatrale. Attraverso una lettura critica delle contraddizioni della società contemporanea, VO.CI. si configura come uno
strumento di formazione, soprattutto per i giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale.

http://serenoregis.org/2009/11/martedi-15-dicembre-vo-ci-il-servizio-civile-va-in-scena/

 RIFLESSIONI
Un paradiso perduto; un impero guadagnato 
di Johan Galtung
Asunción: La tragedia sofferta dal Paraguay è emblematica. Reca messaggi soffici rispetto al duro Occidente, e di sviluppo 
morbido vs "crescita" dura. E di come un genocidio abbia scacciato il morbido. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/un-paradiso-perduto-un-impero-guadagnato-johan-galtung/

Astroturfing: una questione di fiducia
di Bobbie Johnson
Cos’hanno in comune la riforma sanitaria, i cambiamenti climatici e le norme finanziarie? (continua)
http://www.peacelink.it/mediawatch/a/30342.html

Inquinamento ambientale in Iraq - Le bombe hanno portato a Falluja tumori e malformazioni congenite
Un'inchiesta del "The Guardian" rivela la drammatica situazione di Falluja, dove, dopo i bombardamenti delle truppe USA, 
sono aumentate di 15 volte le malformazioni congenite e i tumori in età infantile (continua)

http://liblab.it/ita/Salute/Inquinamento-ambientale-in-Iraq-Le-bombe-hanno-portato-a-Falluja-tumori-e-malformazioni-congenite

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. 

21-29 novembre 2009 - Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti

http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=100769

25 novembre 2009 - GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE. 
http://www.irma-torino.it/it/

Giornalismo di pace

Tornando all’essenziale per la lotta palestinese
di Jake Lynch e Majd Beltaji*

La decisione del presidente palestinese Mahmoud
Abbas di non cercare la rielezione a gennaio e il
voto all’ Assemblea Generale ONU (UNGA) che

apre la strada affinché il Consiglio di Sicurezza
(UNSC) esamini il Rapporto Goldstone, dovrebbero,
nel loro insieme, costituire un punto di svolta nella

lotta palestinese per l’auto-determinazione.
(continua)
http://serenoregis.org/2009/11/tornando-all’essenziale-per-la-lotta-palestinese-jake-lynch-e-majd-beltaji/

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)

Paul Roberts, La fine del cibo, Codice Edizioni,
Traduzione di Ilaria Bondani, Elia Rigolio, Silvia
Vivan, ISBN 978-88-7578-127-9, 2009, € 28
http://serenoregis.org/2009/11/libri-paul-roberts-la-fine-del-cibo-recensione-di-enzo-ferrara

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

Sette volte sette!

Ma lo sapete quante altre volte potete lavarvi i denti
con il tubetto di dentifricio che sembra finito? Almeno
quattro o cinque!! Quando il tubetto ci sembra
arrivato alla fine armiamoci di forbici e tagliamo via il

fondo, quello che di solito è zigrinato (essendo
termosaldato) e poi aprite il tubo, che a quel punto è
diventato una specie di cilindro dove si potrà

agevolmente infilare lo spazzolino e ripulire ben
bene i bordi, andando sempre più in fondo – dove si
trova la maggior parte della pasta dentifricia. Infine,

quando proprio non ce n’è più, potete fare un ultimo
risciacquo riempiendo il tubo di acqua, scuotendolo
un po’ e usando l’acqua come collutorio! Ipotizzando
che ci si lavino i denti mattina e sera, rimanderemo di

due giorni l’acquisto di un nuovo tubo di dentifricio, e
così i tubi di dentifricio acquistati (e quindi prodotti e
trasportati) saranno di meno nell’arco di un anno. E

così per lo shampoo, l’olio, il latte (provate ad aprire
l’odioso tetrabrik con tappo di plastica «così
comodo!» (sic!) e vedrete quanto latte buttate nella

spazzatura credendo che sia finito perché dal tappo
non ne esce più), creme, detersivo per i piatti,
maionese…

IPRI-Rete CCP

Wim Wenders parla di Riace ai premi Nobel per la 
pace riuniti a Berlino
di Francesco Sorgiovanni

“La vera utopia non e’ la caduta del muro, ma quello
che è stato realizzato in alcun paesi della Calabria,
Riace in testa’. Wim Wenders parla davanti ai Nobel

per la Pace a Berlino... (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/wim-wenders-parla-di-riace-francesco-sorgiovanni/

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Shirin Neshat

di Laura Operti
Nell’universo dell’arte Shirin Neshat brilla di una luce
particolare: fotografa, videoartista, ora regista di

grandissimo talento, esprime una sublime forza
eversiva rispetto a ciò che del suo paese di nascita,
l’Iran, ma non solo, la opprime, la rattrista (continua)

http://serenoregis.org/2009/11/shirin-neshat-laura-operti/

Giovanni Sollima - Sogno ad Occhi Aperti
http://www.youtube.com/watch?v=ldPf3yqq3-8

http://www.youtube.com/watch?v=I3NkQ00_ZbI
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