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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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APPUNTAMENTI

Presidio di solidarietà con la popolazione
sofferente di Gaza
domenica 27 dicembre 2009 - ore 15
piazza Castello - Torino
Esattamente il  27 dicembre dell'anno
scorso Israele iniziava un'aggressione nei 
confronti della popolazione di Gaza. Sono 
molte le delegazioni che da tutto il mondo si 
stanno recando a Gaza per portare aiuti e
solidarietà, anche se Egitto e Israele hanno
già anticipato che non li lasceranno
passare. Ma per chi rimane in Italia è
necessario, se non doveroso, testimoniare 
attraverso mobilitazioni pacifiche, la nostra 
vicinanza alla causa e alla sofferenza dei 
palestinesi.

Il signore della guerra
giovedì 14 gennaio 2010 - ore 20.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
Per la rassegna "Osservatorio 
internazionale" proiezione del film "Lord of 
War", regia di Andrew Niccol. Con Nicolas 
Cage, Ethan Hawke, Jared Leto, Bridget 
Moynahan, Ian Holm, 122 minuti, USA 2005 
(leggi tutto)

 RIFLESSIONI
Una settimana di brutto clima
dI Johan Galtung
A Copenhagen, la montagna ha
partorito un topolino che sa
appena arrancare. Nessun
accordo legalmente vincolante,
solo vaghe promesse per
l’appuntamento in Messico nel

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)

Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per i 
percorsi formativi:
"Il conflitto nei contesti educativi 
interculturali" (leggi tutto)
"Giocare con i pregiudizi" (leggi tutto)
 I percorsi formativi si terranno presso la
sede del Centro Interculturale di Torino in 
C.so Taranto 160. Per info e iscrizioni: 
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 
13 - 10122 Torino - Tel. 011532824 - 
edap@serenoregis.org

Shministim - Giovani obiettori israeliani
Sono giovani di 19 anni che si rifiutano di 
andare sotto le armi. Per questo vengono 
processati e condannati a una pena 
detentiva che può variare e che si ripete
se continuano a rifiutarsi. (leggi tutto)

Giornalismo di pace

Agire e intervenire
di Jake Lynch, con ricerche 
supplementari di Emily Parsons-Lord
Denaro proveniente dallo smercio di 
droga attraverso il Sahara finanzia ribelli e 
terroristi. (continua)
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2010. Ci sono interessi
nazionali e aziendali –
promesse guidate con cifre che
finiscono con uno zero per un
anno che finisce con uno zero
(con gli USA sempre al 18%).
(continua)

Appunti per un festa diversa
di Giorgio Barazza
Quesito: tutti i commerci sono
uguali? Dietro il commercio c’è
una cultura profonda di cui
dobbiamo prendere possesso.
Certo che ne è passato del
tempo dal 1493 in cui Papa
Alessandro VI con la sua bolla
pontificia inter caetera,
“autorizzava” i conquistatori a
fare cosa volevano, cosa
ritenessero utile, nei confronti di
quelle “cose” senz’anima che
erano i nativi d’America
(continua)

Forze Armate e privatizzate
di Gianluca Di Feo
Le Forze Armate italiane 
smettono di essere gestite dallo 
Stato e diventano una società
per azioni. Uno scherzo? Un 
golpe? No è una legge, che
diventerà esecutiva nel giro di
poche settimane.  (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)

Erri De Luca, Il peso della farfalla,
Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2009,
collana I Narratori, pagine 72, prezzo € 7,5
(leggi la segnalazione)

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

Thoreau, Gandhi, Nanni Salio…
Il termine (Semplicità volontaria, NdA) in origine
fu utilizzato da Richard Gregg, discepolo di 
Gandhi. Nel 1854 Thoreau, in Walden o la vita 
nei boschi, ne parla (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Malati di niente
di Silvia Berruto
"Alda è viva", breve audiovisivo, un
documento-ricordo di Alessandro Di Renzo e 
della sottoscritta su Alda Merini a cui è stata
dedicata la nona edizione di MALATI DI 
NIENTE, ha aperto la sessione dei lavori di
venerdì 18 dicembre "Comunicazione e diritti di
cittadinanza" presso l'Università Fondazione
Colocci di Jesi. (continua)
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