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

APPUNTAMENTI

Cosa succede al clima? Possiamo 
rimediare?
mercoledì 20 gennaio 2010 - ore 21
Biblioteca comunale - Piazza 25 Aprile - 
Robassomero (TO)
Incontro con Nanni Salio, presidente del 
Centro Studi Sereno Regis (leggi tutto)

Un ricordo di Domenico Sereno Regis, 
nella prospettiva capitiniana nonviolenta 
della compresenza dei morti e dei viventi
venerdì 22 gennaio 2010 -  ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
Ci ritroveremo con amici e amiche del 
Centro Sereno Regis per riflettere sulla
continuità del nostro impegno per costruire
una cultura e una società nonviolente.
(leggi tutto)

Assemblea regionale del MIR –
Movimento Nonviolento del Piemonte e
Valle D’Aosta
sabato 23 gennaio 2010 - ore 10–16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -
via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Questa assemblea regionale che riunisce gli
iscritti al MIR e al Movimento Nonviolento
del Piemonte e della Valle d’Aosta è
convocata non solo per eleggere la nuova
segreteria regionale, ma anche per fare un
bilancio sull’anno trascorso, le iniziative
svolte, i risultati raggiunti e gli elementi e le
modalità che possono essere ancora
migliorate. (leggi tutto)

ENERGIA: il cambiamento che ci aspetta
sabato 23 gennaio 2010 - ore 17,00
csoa askatasuna - corso Regina 
Margherita, 47 - Torino
Incontro aperto per discutere il futuro che 
vorremmo (leggi tutto)

Seminario - L'economia nonviolenta 

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. 

Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per il 
percorso formativo "Giocare con i 
pregiudizi" (leggi tutto)
 Il corso si terrà 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

La tolleranza della schiavitù in Italia
deve cessare
Comunicato dell'ASGI
Quanto avvenuto a Rosarno non è un
drammatico evento imprevedibile ma è
l'epilogo di situazione di degrado, 
violenza e di totale assenza di intervento 
delle istituzioni pubbliche che dura da 
anni e che esplode, non a caso, nell'anno 
del cosiddetto "pacchetto sicurezza". 
(continua)

Giornalismo di pace

Jamming culturale
di Jake Lynch
Lo spazio pubblico si restringe. I centri 
commerciali lo ricoprono al suolo; perfino i 
canali TV di proprietà pubblica accettano
la pubblicità. (continua)
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come alternativa all'economia capitalista
sabato 30 gennaio 2010 - ore 9-13
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono Roberto Burlando, Marinella 
Correggia e Nanni Salio (leggi tutto)

Nuovi modelli di produzione 
agricolo/artigianale e di consumi solidali
domenica 31 gennaio 2010 - ore 14,30
via Moncenisio 1 - Pianezza (To)
Può essere la pratica solidale il punto
paritetico d’incontro tra il mondo di chi
produce cibo e di chi ne beneficia? Cosa
significa solidarietà quando parliamo di
produrre cibo in modo ecocompatibile ed
economicamente sostenibile? Ed
acquistarlo? A cura di Asci Piemonte e
Laboratorio Zero di Pianezza

 RIFLESSIONI
John Grisham il sociologo
di Johan Galtung
Davanti a me ho quasi la metà
dei 22 libri di Grisham, ciascuno
di circa 450 pagine, voluminosi
bestseller, proposti ai
passeggeri negli aeroporti di
tutto il mondo. Così, uscendo da
Delhi recentemente non c’era in
vista alcun libro su Gandhi
(manuali aziendali, quelli sì)
salvo Grisham – sono negativo,
forse invidioso (oh sì, un po’?).
Niente affatto, ne sono un fan.
Che sia un narratore superbo
che tiene in pugno il lettore – ai
pasti, prima di dormire, in
qualunque circostanza, lo si
constata sottoponendosi a un
suo libro qualunque. Ti prende
e ti affascina. (continua)

"COLLETTIVAMENTE 
MEMORIA" 2010. Dedicato a 
Ida Désandré deportata
politica
di Silvia Berruto
"Collettivamente memoria" è un
progetto culturale, alla terza 
edizione, e un programma di 
iniziative proposto per il Giorno 
della Memoria. 

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)

Giuseppe De Marzo, Buen vivir. Per una nuova
democrazia della Terra, Ediesse, Roma 2009,
pp. 168, € 10,00 (leggi la recensione di Cinzia 
Picchioni)

Lorenza Paoloni, a cura di, Politiche di 
forestazione ed emissioni climalteranti, Edizioni 
Tellus, Roma 2009 (leggi la recensione di 
Stefano Racca)

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

...non si butta via niente!
 ...del maiale, diceva mia mamma. Oggi invece
parlo del calendario. In questi giorni ci sarà
capitato di buttare via il calendario dell’anno
appena finito (continua)

IPRI-Rete Corpi civili di pace

Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni 
alla sesta edizione del Master di primo 
livello per Mediatori dei conflitti e Operatori 
di Pace di Bologna/Bolzano. (Scarica il bando)

La gestione e trasformazione nonviolenta dei 
conflitti". Seminario formativo con PAT 
PATFOORT
venerdì 22 gennaio 2010 - ore 9 - 12,30
Centro interdisciplinare di Scienze per la 
Pace - via Gioberti 39 Pisa
Il seminario è aperto al pubblico ma a numero
chiuso, con precedenza per gli studenti del 
Master e del Corso di laurea in Scienze per la 
Pace. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Il Deposito
I canti di protesta hanno sempre 
accompagnato la lotta delle classi oppresse e 
del movimento operaio. Rappresentano un 
patrimonio politico e culturale di valore 
fondamentale, da preservare e fare rivivere. 
Questo è lo spirito che anima il Deposito. (leggi 
tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Vivere con cura. Belli e sfruttati da adottare 
a distanza
di Marinella Correggia
"Li abbiamo visti rassegnati ai colpi della frusta 
nel tiro delle bighe imperiali, sfiancati sotto il 
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Con-centrandosi sulla Legge 
dello stato n. 211 del 20 luglio 
2000, "Collettivamente 
Memoria" quest'anno va a 
scuola. (continua)

giogo crudele delle carrozze, nel traino delle 
diligenze attraverso deserti infuocarti, su per i 
dirupi dei monti e nei luoghi impervi. (continua)

FAO E Associazione Radicale Esperanto 
unite per la tutela delle lingue indigene
L’Associazione Radicale Esperanto conclude
con successo un anno di collaborazione con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura e si prepara ad
implementare la piattaforma indigena di
comunicazione per lo sviluppo in Africa
francofona. (continua)
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