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APPUNTAMENTI

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
mercoledì 2 dicembre 2009, ore 18
Sala Gandhi, Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 – Torino

http://serenoregis.org/2009/11/mercoledi-2-dicembre-presentazione-del-libro-di-luigi-bonanate-la-crisi/

Presentazione del libro CANTA IL SOGNO DEL MONDO. Visioni e musiche di culture in dialogo
giovedì 3 dicembre 2009 – ore 17.30

Biblioteca civica Villa Amoretti – corso Orbassano, 200 – Torino
http://serenoregis.org/2009/11/giovedi-3-dicembre-presentazione-del-libro-canta-il-sogno-del-mondo/

Ciclo di seminari - Dal pensiero della complessità di E. Morin verso una società sostenibile basata sulla
noviolenza
mercoledì 9 dicembre 2009

La riforma del pensiero (Giuseppe Fumarco)
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/

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

RIFLESSIONI
Disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e disturbo da esuberanza post-gloria (PGED)
di Johan Galtung
Washington: Di questi tempi, si parla molto di PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder, disturbo
da stress post-traumatico): eh sì, dev’essere duro uccidere tanti afghani che combattono il
secolarismo, Kabul e soldati stranieri che muoiono per quel dittatore fraudolento Karzai, e
invasioni da parte di qualche giocatore di scacchi ubriaco. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/disturbo-da-stress-post-traumatico-johan-galtung/

I palestinesi che usano come arma la nonviolenza
di Richard Boudreaux
Bil’in, Cisgiordania – Ogni venerdì, le forze di Mohammed Khatib si radunano per combattere la
loro battaglia contro l’esercito israeliano, e preparano le loro armi: un megafono, degli striscioni
– e la forte convinzione che la protesta pacifica possa portare alla creazione di uno stato
palestinese. (continua)
http://www.osservatorioiraq.it/modules.php?name=News&file=article&sid=8523

MDS ad Aosta
di Silvia Berruto
MDS è un mio progetto culturale del 2008. Inizialmente, e nelle intenzioni, doveva essere una
ricerca-intervento culturale. Per promuovere un'acculturazione più ampia sui temi della
promozione della salute mentale e della riduzione del danno circa il disagio mentale e per 
incentivare un dibattito pubblico permanente. Attraverso l'arte, la comunicazione e la 
condivisione di varie azioni e provoc-azioni, si è ipotizzato il miglioramento, misurabile e da
monitorare, della qualità della vita collettiva. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/11/mds-ad-aosta.html

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. 

Torino pilota: protocollo d'intesa per superare 
l'uso dei sacchetti di plastica nei primi mesi del 
2010
Firmato tra il Comune le associazioni di categoria 
del commercio un protocollo d'intesa per avviare 
una graduale eliminazione dei sacchetti dalla 
distribuzione commerciale. (continua)
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=100870

Convegno nazionale - Musulmani 2G. Diritti e 
doveri di cittadinanza dei giovani musulmani di 
seconda generazione
martedì 1° e mercoledì 2 dicembre 2009
Circolo dei Lettori - via Bogino, 9 - Torino
http://www.cipmo.org/1501-indice-appuntamenti/musulmani2g.html

Firma l'appello: Niente regali alle mafie, i beni 
confiscati sono cosa nostra
Tredici anni fa, oltre un milione di cittadini firmarono 
la petizione che chiedeva al Parlamento di 
approvare la legge per l'uso sociale dei beni 
confiscati alle mafie.
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1780

Giornalismo di pace

Sri Lanka: e ora che succederà?
di Jake Lynch
La notizia che il governo dello Sri Lanka intende
chiudere i campi d’internamento dov’erano
detenuti illegalmente migliaia di tamil a seguito della
fine della guerra civile contro i ribelli delle Tigri
Tamil avvenuta sei mesi fa, testimonia l’effetto della
pressione internazionale.
http://serenoregis.org/2009/11/sri-lanka-jake-lynch/

Strumenti. Web e carta stampata sul e per il 
giornalismo di pace
di Simona Defilippi
L’abitudine, l’affezione, la poca voglia di cercare,
non necessariamente la mancanza di alternative.
Ai giorni nostri non si può dire che non esistano
modi per trovare notizie, pareri, approfondimenti
che si discostino dal modo in cui, in maniera
massiccia e spesso unilaterale, normalmente ci
vengono presentati “i fatti”. (continua)
http://serenoregis.org/2009/11/strumenti-web-per-il-giornalismo-di-pace-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)

Alan Beattie, Economia bastarda. Le ragioni e le 
colpe della crisi mondiale e le strategie efficaci 
per uscirne, Newton Compton Editori, Roma
2009, pp. 288, € 14,90
http://serenoregis.org/2009/11/alan-beattie-economia-bastarda-recensione-di-cinzia-picchioni/

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

Latte, succhi & Co.
Una volta avevo delle capre, a volte ero io a
mungerle (dopo un po’ si è presentato il problema
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Il coraggio dell'accoglienza
di Carlos Thiebaut
La tolleranza – l’accettare la differenza dell’altro nello stesso spazio politico – è diventata
problematica perché non sappiamo come gestire le richieste di accoglienza. Che succede
quando il visitatore vuole perpetrare il suo status, non accetta di far parte della nostra famiglia
o della nostra nazione e ciononostante pretende che si sia ospitali nei suoi confronti? In
Europa tocchiamo con mano questa situazione quando gruppi di immigranti non sono disposti
ad accettare gli elementi della nostra cultura che riteniamo fondamentali per l’integrazione
sociale e politica. (continua)
http://www.resetdoc.org/IT/Thiebaut-tolleranza-accoglienza.php

Verso Copenaghen. Cibo giusto per il clima (parte terza)
di Marinella Correggia
Per far scendere a poche centinaia di kg (dalle quasi 2 tonnellate medie di oggi...) le emissioni 
annue individuali di gas serra relative all'alimentazione, abbiamo in precedenza visto 
l'importanza della scelta vegetariana, della scelta del biologico, del cibo locale, della 
minimizzazione degli imballaggi. Rimane da vedere come e perché evitare il "trasformato", il
"supermercato", il "rifiutato" ecc. Ecco qua. (continua)
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=2042

di cosa fare dei capretti e piuttosto che ucciderli
abbiamo scelto di non avere più le capre).
Comunque mungere è faticoso, a parte il fatto che
devi farlo all’alba e non puoi sgarrare nemmeno un
giorno (ovviamente!) è proprio una fatica fisica e
allora anche una sola goccia di latte è preziosa
(continua)
http://serenoregis.org/2009/11/pillole-latte-succhi-co/

IPRI-Rete CCP

To Gaza, with love
Partecipa da lontano alla Gaza Freedom March:
invia  una tua foto, un messaggio o un disegno con
la delegazione ECCP Italia (Coordinamento 
europeo per la Palestina).. A fine anno, centinaia e 
centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo, 
insieme a decine  di migliaia di palestinesi,
parteciperanno alla Gaza Freedom March:  tutte e
tutti insieme per dire che l'assedio di Gaza deve 
finire!
http://www.actionforpeace.org/index.php/Iniziative/To-Gaza-with-love.html

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Noi, globetrotters della diversità
Mario Tronco (Orchestra di Piazza Vittorio) 
intervistato da Sabrina Bergamini
http://www.resetdoc.org/IT/Orchestra-piazza-vittorio-intervista.php

L''Orchestra di Piazza Vittorio
http://www.youtube.com/watch?v=UZnXMTBpou0
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