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

Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
     Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando 

in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per 
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:

1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”

3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI

"VAI A ... GAS! Un modo diverso di fare la 
spesa"
Dal 13 aprile 2010, presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Novara, parte il percorso in 
quattro serate. Come nasce un Gruppo
d’Acquisto solidale? E’ possibile “fare la
spesa” con criteri di responsabilità
ambientale e sociale? Un percorso in quattro
serate per approfondire i temi del consumo
consapevole e riflettere su come ritrovare il
legame tra il territorio in cui viviamo e i
prodotti per la nostra alimentazione. (leggi 
tutto)

A Gaza con Viva Palestina Convoy
giovedì 14 aprile 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro con Diana Carminati e Alfredo
Tradardi dell’ ISM-ITALIA*. Resoconto del
viaggio effettuato in occasione del primo

Primo Piano

Laboratorio della nonviolenza 2010.
Sono aperte le iscrizioni all'edizione di 
quest'anno dal titolo La trasformazione 
nonviolenta del conflitto. (leggi tutto)

Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)

Laboratorio di fotogiornalismo
Ci sono molti modi per raccontare una 
storia. Se decidiamo che saranno le 
nostre immagini a farlo dobbiamo essere 
pronti a viverla
Il laboratorio di fotogiornalismo si rivolge a 
coloro che, avendo una conoscenza di 
base dello strumento fotografico, vogliono 
acquisire le competenze necessarie a 
ideare, progettare e realizzare reportage 
fotografici in linea con le attuali esigenze 
del mercato editoriale. (leggi tutto)
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anniversario delle incursioni dell’esercito
israeliano a Gaza (leggi tutto)

Dalla Terra alla forchetta. A Savigliano un 
corso sul consumo alimentare 
consapevole.
giovedì 15 aprile 2010 - ore 21.00
Sala Miretti - piazza Santarosa - 
Savigliano
“Cosa c’è ‘dietro’ gli alimenti che acquisto?,
“come e perchè la mia spesa influisce
sull’ambiente?”, “cosa devo valutare per
poter acquistare in modo non dannoso per
l’ambiente?”, “è possibile ‘fare la spesa’ con
criteri di responsabilità ambientale e
sociale?” (leggi tutto)

Vidya Rao – cantante di musica classica
indiana Thumri-dadra
venerdì 16 aprile 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi 13, Torino
Conoscitrice del movimento Navaanya di
Vandana Shiva, esperienza pluriennale
sotto la “direzione” di Ramchandra Gandhi,
nipote del Mahatma, di riflessione sui testi
sacri delle diverse religioni. Nel corso
dell’incontro saranno presentate alcune
rappresentazioni della natura nella musica.
attraverso canzoni, poesie e storie che
descrivono aspetti del mondo della natura –
fiumi, pietre, terra e acqua, pioggia, uccelli,
sole, luna e stelle, etc … – e del significato
di questo nella musica, nella poesia e nelle
storie mitologiche. (leggi tutto)

Cultura di Pace e Nonviolenza – Lavori in
Corso. III appuntamento
Diritti Umani e Doveri Comuni –
Tolleranza, rispetto e pari opportunità
giovedì 22 aprile 2010 – ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis –
Via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Giulia Castellazzi, “Amnesty

Giornalismo di pace

Riflessioni su un anniversario
di Robert C. Koehler
“Tutto sa di osceno,” disse un mio amico sette
anni fa, quando bombardammo a tappeto
Baghdad iniziando l’invasione. Lo dice ancora,
ma in modo monotono, cronico, “deluso” —
l’indignazione mescolata, in questi ultimi anni,
alla “speranza” che ha intriso lo sforzo bellico
di una densa ambivalenza nazionale.
(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)

John Ruskin, I miti del progresso, Lettere ai
lavoratori d'Inghilterra, Gandhi Edizioni,
Pisa 2008, pp. 152, €16,00 (leggi la 
recensione di Cinzia Picchioni)

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

Pillola economica
Questa volta parliamo di cose serie, mica 
formiche e carillon: riporto quasi integralmente 
un articolo apparso su «Famiglia cristiana» (M.
Gallelli, La pensione? La metto in bombe in
«Famiglia cristiana», 14/2010, p. 20) a
proposito delle banche e del perché consiglio
di togliere i soldi da lì per metterli in una banca
etica o simili. (continua)

IPRI-Rete CCP
Minaccia di morte per Azione nonviolenta
La libertà di stampa in Italia è sotto attacco. Il
numero di Aprile di Azione nonviolenta è fermo
in un magazzino postale. Al momento in cui
scriviamo non sappiamo se e quando potrà
essere spedito. Senza preavviso, e con effetto
immediato, con un decreto del Ministro dello
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International” gruppo di Ivrea e Giulio
Taurisano, Associazione “Idea Rom”.  (leggi 
tutto)

 RIFLESSIONI
Un mondo di regioni: quale
ruolo dell’UE?
di Johan Galtung
L’Impero USA sta lasciando un
certo vuoto
economico-militare-politico, la
Cina non sta cimentandosi, e
neppure l’UE con la propria
recente esperienza su come
crolla il colonialismo. Anche il
sistema statale sta svanendo –
esclusi gli stati più grossi –
mentre aumenta sempre più un
sistema orientato su regioni.
L’UE è la più matura, ma UA
(Unione Africana), SAARC
(South Asian Association for
Regional Cooperation) e
ASEAN (Association of
South-Asian Nations) stanno
crescendo. Tre nuove regioni
sono in formazione: America
Latina-Caribe (LA, Latin
America), Islamica dal Marocco
a Mindanao (OIC, Organisation
of the Islamic Countries)), e la
Shanghai Cooperation
Organization (SCO), in
eventuale competizione con una
comunità dell’ Asia Orientale.
(continua)

Sviluppo Economico del 30 marzo 2010, il
Governo ha sospeso le agevolazioni postali
per l’editoria. (continua) 

Benvenuti/e a Intrecci Opportuni II
Quest'anno abbiamo voluto creare un vero e
proprio “percorso” di formazione, il cui tema
sarà "l'ascolto" articolato in 3 sottotemi:
l'Ascolto di Me, dell'Altro, del Gruppo. Abbiamo
inoltre deciso di concentrare la nostra
attenzione su tre approcci/metodologie a
carattere fortemente esperienziale e
trasformativo, sia personale che sociale: la
Danza Movimento Terapia, la Mediazione dei
conflitti e il Teatro dell'Oppresso. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

FANFAKIDS (Bruxelles, BELGIO) E CANTO 
LEGGERO (Aosta, ITALIA) in "Tulla e 
Leandro". Quando la musica unisce
di Silvia Berruto
Un incontro live per presentare "Tulla e 
Leandro alla ricerca delle radici" l'opera che
andrà in scena venerdì 9 aprile 2010 alle ore
21.00 all'Auditorium di Aymavilles (Aosta). 
Incontro Luigina Stevenin "semplice direttore 
musicale ed esecutore", come lei stessa si 
autodefinisce, e Alessandra Esposito, 
referente dei Fanfakids in Italia. (continua)

‘No Fire Zone’, dal Mahayajna alla condizione
dell’etnia Tamil. Dal sacro al profano
di Elvira Augello e Simona Defilippi
Nel giugno 2009, 45 Bramini provenienti dalla
regione indiana del Tamil Nadu si sono radunati
alla Fondazione Merz per celebrare il rito del
fuoco induista. Questo evento, che
concludeva la personale dell’artista tedesco
Wolfganga Laib, ha dato origine al progetto ‘No
fire zone’ degli artisti registi Gianluca e
Massimiliano De Serio, che hanno creato una
video-installazione molto particolare composta
da pochi elementi e nessuna descrizione.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)
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Elezioni, risultati e altro
ancora…
di Giuseppe Fumarco
Breve premessa
Forse non abbiamo capito.
Quando nel 1989 “crollò il muro
di Berlino” si chiudeva
un’epoca. L’implosione dell’ex
U.R.S.S. non era la fine dell’idea
“socialista” ma quella del
socialismo reale tentato prima
“in un paese solo” e poi in altri
paesi in via di decolonizzazione
del cosiddetto “terzo mondo”
(Cina, sud-est asiatico, Cuba,
ecc...). Le evoluzione
successive ci hanno lasciati se
mai ancora più perplessi: in
Cina e nel sud-est asiatico (a
parte il genocidio polpottiano in
Cambogia e lo scontro militare
tra Cina e Vietnam) siamo ora di
fronte alla scimmiottatura
dell’economia di mercato da
parte di paesi che entrano nel
mercato internazionale.
(continua)

Leo Hickman: il cambiamento climatico 
spiegato ai bambini
di Silvia Passini
Le meduse domineranno il mondo? Se l’è
chiesto Leo Hickman in “Will Jellyfish rule the
world? A book about climate change". Leo
Hickman è un giornalista del quotidiano inglese
"The Guardian", su cui cura la rubrica “Ethical
living”. E’ conosciuto in Italia anche per i suoi
articoli pubblicati sul settimanale
"Internazionale" ed è autore di libri sul
consumo consapevole e sul turismo critico. Lo
abbiamo intervistato e ci ha parlato del suo
ultimo libro, non ancora tradotto in italiano, che
per la prima volta si rivolge ai più piccoli.
(continua)

A volte capita di dormire… se l’occupazione
non ti toglie anche il sonno nelle South
Hebron Hills.
di A. Z. per Operazione Colomba
A volte capita di dormire, più spesso di
rimanere svegli a lasciarsi tormentare dai 
rumori della notte, cani che abbaiano, asini che 
ragliano, mentre i pensieri e le immagini 
assorbite durante il giorno cominciano ad 
affollarsi, il sonno si allontana e nonostante la 
stanchezza diventa impossibile dormire. At 
Tuwani, il villaggio palestinese in cui vivo da 5 
mesi, se ne sta ostinatamente aggrappato a 
una delle tante colline delle South Hebron Hills, 
la zona più a sud della Cisgiordania, proprio a
pochi chilometri di distanza dalla Green Line, 
invisibile linea di confine fra Israele e un 
quanto mai improbabile, almeno per il momento, 
futuro stato palestinese. (continua)
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