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

APPUNTAMENTI

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)

Sul Maschile e il Femminile. Intorno a Tu 
al posto Mio
giovedì 28 gennaio 2010 - dalle ore 20.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis- 
via Garibaldi, 13 - Torino
Verranno esaminate e discusse le 
sequenze di Una relazione privata di 
Fonteyne (1999) insieme al Gruppo di 

Primo Piano

In questi giorni sarà on-line il nuovo sito del
Centro Studi Sereno Regis, sempre 
all'indirizzo http://serenoregis.org/. Abbiamo 
lavorato in questi ultimi mesi per renderlo 
ancora più accessibile anche grazie ai
preziosi suggerimenti di tutti/e voi, 
suggerimenti che ci auguriamo continuino ad 
arrivare. Nell'anno passato gli accessi sono 
stati circa 36.000, per un totale di circa 
220.000 pagine visitate. Contiamo, con il 
vostro aiuto, di fare ancora meglio, non per 
confermare freddi dati numerici, ma per 
diffondere sempre più il seme della
nonviolenza.

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

L’acqua è un diritto, non una merce!
sabato 23 Gennaio 2009 - ore 15
Piazza Palazzo di Città (fronte
Municipio) - Torino
Manifestazione in difesa dell’acqua
pubblica con la partecipazione di
Associazioni e Artisti per l’Acqua. (leggi 
tutto)

Giornalismo di pace

Dichiarazione di Jean-Bertrand Aristide, 
ex-presidente di Haiti
Dalla redazione TMS
Ringraziamo tutti gli amici sinceri di Haiti,
in particolare il Governo e il popolo del
Sud Africa per la loro solidarietà con le
vittime di Haiti. L’azione concreta
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Lavoro di Tu al Posto Mio.
(leggi tutto)

Seminario - L'economia nonviolenta 
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
La pedagogia della Shoah
di Laura Tussi
Moni Ovadia sostiene che
l’antisemitismo prevede un
nemico non per posizione, ma
per definizione, ossia un
nemico ontologico, per essenza
umana e per pensiero altro,
nella concezione del nazismo
che è senza precedenti nelle
altre dittature. (continua)

Il passato come risorsa
di Johan Galtung
Tunisi, 30 Mouharram 1431
Un motivo per andare in Tunisia 
era la sua assenza attuale dai 
media internazionali: allora qui 
le cose debbono andar bene, 
anzi più che bene. Nessuna
grossa tragedia, né qualcosa di
curioso, solo gente che procede 
come al solito, con diritti e 
obblighi reciproci, talvolta 
ineguali, talvolta no. (continua)

Nulla di fatto a Copenhagen
di Giuliano Martignetti
La tanto attesa conferenza delle

intrapresa da Rescue South Africa e Gift 
of the Givers è una chiara espressione di
ubuntu. (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)

Vandana Shiva, Semi del Suicidio. I costi
umani dell’ingegneria genetica in agricoltura, a
cura di Laura Corradi, Odradek Edizioni, Roma
2009, pp. 200, € 20,00 (leggi la recensione di 
Dario Cambiano)

Davide Guidi, Fare la pace. Politiche e buone 
prassi di pace suggerite ad un Ente locale, 
Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 
2009 (leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

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

Noi per esempio…
A casa nostra accendiamo la caldaia 
(riscaldamento autonomo, a metano) la mattina 
alle 6, fino alle 7. Ci alziamo alle 6,30, usciamo 
entrambi (mio figlio 19enne ed io) intorno alle 
7,45, e i caloriferi sono ancora caldi. (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)

Stucchevole, forse. Ma Avatar è un film
profondo, importante e che dà da pensare
di George Monbiot
Avatar, lo strepitoso film in 3-D di James
Cameron, è profondo e al tempo stesso
profondamente insulso. Profondo perché, come
la maggioranza dei film sugli alieni, è una
metafora sul contatto fra culture diverse. Ma in
questo caso la metafora è cosciente e precisa:
questa è la storia dello scontro fra gli Europei
e le popolazioni native dell’America. (continua)

Rassegna stampa (a cura della 
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Nazioni Unite programmata per
la fine del 2009 nella capitale
danese si è conclusa con un
completo insuccesso, del resto
già annunciato. Ne aveva
costituito il prologo,
all’indomani dell’inizio dei suoi
lavori la comunicazione con cui
l’Organizzazione Meteorologica
Mondiale (OMM o WMO)
rendeva noto che con il 2009 si
sarebbe concluso il decennio
più caldo mai registrato dal
1850 (anno in cui si è
cominciato a misurare la
temperatura media globale
della superficie terrestre), e
ricordava che il decennio
antecedente, 1990-2000, era
stato a sua volta più caldo di
quello che l’aveva preceduto.
(continua)

redazione)

Haiti interroga il nostro "Vivere con cura"...
di Marinella Correggia
Epicentro della tragedia in un luogo che era già
epicentro del bisogno, Haiti non può che
interrogare tutti. E' come se si fosse scatenata 
per l'ennesima volta una forza amara che ci 
dice con sarcasmo: "Gli stili di vita ecologici ed 
equi sono per chi se li può permettere, per chi
non soffre di calamità devastanti, di guerre, di
siccità, di alluvioni!". Potremmo interpretrarlo
come uno sfregio ai nostri tentativi quotidiani di 
cambiare il mondo; una sottolineatura
dell'inutilità dell'agire. (continua)

Copenhagen-Rosarno, i volti della crisi
di Lorenzo Fioramonti
Le crisi che attraversano il mondo sono 
intimamente correlate. La crisi ambientale, 
quella economica, alimentare, democratica e 
sociale sono legate reciprocamente. Tagliano il 
pianeta in modo trasversale e si rinforzano a 
vicenda. (continua)
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