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APPUNTAMENTI

Ciclo di seminari - Dal pensiero della
complessità di E. Morin verso una
società sostenibile basata sulla
noviolenza
lunedì 14 dicembre 2009
Complessità e pensiero nonviolento (Sara
Palli)
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi 13 - Torino - dalle ore 17 alle 
19/19.30.

Conferenza al Centro Esperanto –
Zamenhofa Tago
lunedì 14 dicembre 2009 -  ore 21
Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi,
13 – Torino
Interviene il prof. Fabrizio A. Pennacchietti 

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)

Di dieci in dieci - Un multicompleanno
giovedì 17 dicembre 2009 – ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi 13 - Torino
Avrà inizio la festa alla quale seguirà, alle
ore 21, presso la Sala Giardino d'Inverno - 
Chalet di Piazzale Valdo Fusi - Torino lo 
spettacolo GLI SCARPONI SOTTO IL 

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. 

A.A.A. Continuiamo ad aver bisogno di 
voi...
Tempi difficili per tutti, ma anche preziosa
occasione di cambiamento, se la sapremo
cogliere. Siamo pertanto determinati a
continuare nel nostro impegno quotidiano
e ad accrescerlo ulteriormente. Ma per far
questo in modo efficace abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti i soci, gli amici, le amiche,
i compagni e le compagne che
condividono le finalità del Centro Sereno
Regis e del MIR-MN. (continua)

Campagna: Caccia al caccia! Diciamo 
NO agli F35!
Campagna di pressione lanciata da 
Sbilanciamoci! e da Rete Italiana per il 
Disarmo affinché il Governo italiano
rinunci all'acquisto dei cacciabombardieri 
JSF-F35 e usi in maniera migliore per la 
popolazione gli oltre 16 miliardi di spesa 
previsti. (continua) 

Giornalismo di pace

Giornalismo di pace: cos’è e perché si
contrappone alla pratica corrente
di Simona Defilippi
Il termine e il concetto di giornalismo di 
pace è relativamente nuovo ed è stato
introdotto negli anni Novanta da Johan 
Galtung. Si può parlare di giornalismo di
pace quando redattori, editori ed inviati 
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LETTO. Un documentario che dialoga e si
confronta con la lettura teatrale di brani di
Chiara Sasso e Paolo Senor. Racconta la
resistenza nei confronti dell’Alta Velocità
operata dagli abitanti della Valle di Susa.

 
RIFLESSIONI

Energia, clima e felicità 
di Nanni Salio
Parole di moda, di questi 
tempi, ma difficili da 
coniugare insieme. Si può
allora parlare di “Energia 
felice” (Socialmente,
Granarolo dell’Emilia,
Bologna, 2009) come
fanno Pierattilio Tronconi e
Mario Agostinelli nel loro
libro? (continua)

Gandhi nel XXI secolo 
di Bhikhu Parekh    
Se dovessi riassumere Gandhi
in una sola (sua) espressione,
direi che impegnò la sua vita
“per crescere di verità in verità”.
In altre parole, egli disse che
come essere umano aveva solo
percezioni parziali della realtà
ultima, ossia della verità su
qualunque cosa, e la vita
consiste nel nostro costante
ergerci al di sopra dei nostri
limiti e pregiudizi, esponendoci
agli altri, e – così facendo –

compiono scelte su cosa riferire e come, 
che creano per la società nel suo
complesso opportunità di considerare e
valutare risposte nonviolente ai conflitti. 
(continua)

Libri - Segnalazioni e 
recensioni (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)

Norma Victoria Berti, Donne ai tempi
dell’oscurità, Voci di detenute politiche
nell’Argentina della dittatura militare,
Edizioni SEB27, Torino 2009 (leggi la 
recensione)

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

Sogni un orto?
Comincia proprio così un pieghevole che mi è
stato segnalato da un amico. Di che si tratta? 
Del vegetables sharing, la condivisione delle 
verdure. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Bach nel gelo della guerra. Undici quadri 
dolenti sulla follia e lo strazio del conflitto
di Mirella Caveggia
Paura, sofferenza, morte: le conseguenze
della guerra, la più tragica follia di tutti i tempi,
hanno ispirato Virgilio Sieni, coreografo e
danzatore italiano dalla limpida e originalissima
scrittura in uno spettacolo impossibile da
dimenticare: “Sonate Bach al dolore degli altri”.
(continua)

Rassegna Stampa (a cura della 
redazione)

Pensieri per una Terra Madre migliore

di Suman Casini
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“crescendo di verità in verità”.
(continua)

Riscaldamento globale a 
Copenhagen
di Johan Galtung
Ovviamente tutti noi facciamo i
migliori auguri di buona fortuna
alla conferenza di
Copenhagen, presentata come
conferenza su un male sociale
primario, quasi come
un’invasione marziana del
mondo che si crede ci unisca
tutti. (continua)

Dove va la giustizia minorile? 
di Laura Operti
Il XXVII Convegno
dell’Associazione italiana per i
minori e la famiglia, AIMMF, che
si è svolto a Milano il 13-14
novembre scorso, ha avuto per
tema Infanzia e diritti al tempo
della crisi. Verso una nuova
giustizia per i minori e la
famiglia. (continua)

Nella sua testa lo slogan di Slow Food “buono,
pulito e giusto” suonava fesso come un otre
incrinato. Buono e pulito andava bene, ma
giusto per chi? (continua)

Verso Copenhagen:  Meno due gradi (?) e una
petizione internazionale
di Marinella Correggia
Il nostro piccolo percorso verso la Conferenza 
sul clima di Copenaghen, iniziato su "Vivere 
con cura" a luglio, è concluso...o meglio inizia
adesso! Perché qualunque livello di impegno si
ottenga dai governi nella capitale danese, 
l'impegno personale e collettivo dei cittadini è
fondamentale. (continua)
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