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

APPUNTAMENTI

Manifestazione sotto l'ambasciata 
egiziana a Roma
giovedi 31 dicembre 2009 - ore 16.00 - via 
Salaria 267
Rifiutato l'ultimatum delle autorità egiziane.
La Gaza Freedom March non rinuncia ai 
propri obiettivi. La Gaza Freedom March sta 
affrontando una sfida politica sul campo 
molto difficile. Per questo riteniamo che gli 
attivisti bloccati dalle autorità egiziane
abbiamo in questo momento bisogno di 
tutto il nostro sostegno. (leggi tutto)

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
Buone notizie dalla Terra
Santa    
di Johan Galtung
C’era la messa di mezzanotte
nella chiesetta del villaggio. Le
novità - o antichità – dalla Terra
Santa venivano recitate dal
giovane prete: Per noi è nato
oggi un Salvatore, Gesù Cristo,
il Messia. Gli amen riempivano
la chiesa.
 Il mattino dopo un gruppo di
esperti di Al Jazeera sulla Terra
Santa: “I coloni della

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

Appello: Giustizia per Thomas Sankara.
Giustizia per l’Africa
Nell’aprile 2006 il Comitato per i Diritti
Umani dell’ONU, a cui si è appellato a
nome della famiglia il Collettivo Giuridico
della Campagna Internazionale Giustizia
per Thomas Sankara (CIJS), dava ragione
ai ricorrenti e ordinava allo Stato
burkinabé di fare chiarezza sull’assassinio
di Thomas Sankara, di assicurare alla
famiglia una giustizia imparziale, di
rettificare il suo certificato di morte, di
provare il luogo della sua sepoltura, di
indennizzare la famiglia per il trauma
subito e di divulgare pubblicamente le
decisioni del comitato. (continua)

Giornalismo di pace
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Cisgiordania sono dominati da
una minoranza
messianico-escatolgica”,
“nessuna separazione fra
chiesa e stato", “sta
esaurendosi il tempo per una
soluzione a due stati”, “forse
una Comunità del Medio
Oriente, qualcosa come un
BeNeLux”, “Netanyahu è solo
un opportunista di destra”, “la
morte del sionismo”. (continua)

Ripensare il pensiero di Morin.
“Riforma del pensiero e
democrazia cognitiva”
di Giuseppe Fumarco
Non vogliamo dogmatizzare il
pensiero di Morin. Sarebbe
‘antimoreniano’. 
Ma quello che ci hanno dato i 
grandi pensatori, solitamente, 
abbiamo cercato di non 
sciuparlo. Così è stato per
Darwin, Freud e lo stesso Marx 
(continua)

Corpi di animali, rispettiamoli
di Antonello Palla
Ci sono luoghi dell’anima ai
quali di necessità manca un
tempo. Inesorabile ed
immutabile nel suo incessante
divenire, Kronos non può
scandire il dolore e la malattia,
il tormento e l’angoscia. La
sofferenza abita i luoghi del
Kairos, che immancabilmente
presiede al rito dell’eternità che
si fa istante ed eternamente si
rinnova. Il dolore, in un istante,
senza fine. (continua)

Vivere con Cura. 23 dicembre 
2009. Dopo Copenaghen: e 
adesso?
di Marinella Correggia
Dopo il cocente fallimento della 
Conferenza Onu sul clima che 
si è appena svolta a
Copenaghen e che ha visto da 
parte dei governi occidentali il 
trionfo della miopia a tutela di 

Gaza Freedom March: nonviolenza 
palestinese e solidarità internazionale
di Max Ajl – Znet
Discuterò l’utilità della resistenza
nonviolenta palestinese in quanto rivolta
alla risoluzione del conflitto
israelo-palestinese e specificamente
dell’occupazione e del blocco della
Striscia di Gaza. E ancor più
specificamente, della Gaza Freedom
March (GFM), di cui sono un
organizzatore. (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)

Roman Dobrzynski, Via Zamenhof – Creatore
dell’esperanto. Conversazione con Louis 
Christophe Zaleski-Zamenhof, Giuntina, Firenze
2009, pp. 281, € 15 (leggi la recensione)

L. Sertorio, La Natura e le macchine, seb27,
Torino 2009, pp. 86, €12,00 - Id., Ritorno al 
solare, seb27, Torino 2000, pp. 28, €5,16 - Id.,
Il Potere del Fossile, seb27, Torino 2000, pp.
40, €5,16 (leggi la recensione)

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

Tristram Stuart, il mio nuovo eroe
Non è uno scioglilingua, è il nome di un
«ecologista estremo» che si nutre quasi
esclusivamente di cibo recuperato dai 
supermercati e dai cassonetti della 
spazzatura. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

 Michael Heart - Worldwide Gaza Protests
(guarda il video)

Teatro - FLAGS. Lettura da Jane Martin
venerdì 8 gennaio 2010 ore 21.00
Circolo Arci Cinema Vekkio - Corso Riddone 3
-  Corneliano D'Alba (CN)
Con Aram Kian, Lodovica Modugno e Beppe
Rosso. Regia di Beppe Rosso. Strutturato
come una tragedia greca, intervallata da cori,
Flags porta in scena la disperazione di una
famiglia americana di fronte alla morte del figlio
Carter, soldato professionista, ucciso a
Baghdad durante un’azione di guerra. (leggi la 
scheda)
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avvelenati privilegi, che fare? 
(continua)
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