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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

In cammino verso il Caucaso. La 
situazione geopolitica e sociale del 
Caucaso
giovedì 15 aprile 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro con il prof. Marco Buttino della
Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Torino. (continua)

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

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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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. (leggi tutto)

Energia su misura, alla luce degli esiti 
della Conferenza di Copenhagen 2009
venerdì 16 aprile 2010 alle 20,45
Cascina Caccia, bene confiscato alle
mafie – via Serra Alta 6 – San Sebastiano
da Po (TO)
Intervengono Enzo Ferrara, Ecoistituto del
Piemonte “Pasquale Cavaliere” – Centro
Studi Sereno Regis e Giuseppe Dedonno,
Dinamo – Cooperativa Sociale Arcobaleno.
(leggi tutto)

Palestina: l'informazione è corretta?
lunedì 19 aprile 2010 - ore 20,30
Salone ATC - Corso Dante, 14 - Torino
Amira Hass, israeliana, che scrive per il 
quotidiano Haaretz e il settimanale 
Internazionale dialoga con Michelangelo 
Cocco, de il manifesto (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
International” gruppo di Ivrea e Giulio
Taurisano, Associazione “Idea Rom”.  (leggi 

Beati i costruttori di pace - Nuova, 
pulita, rinnovabile: ENERGIA
Un agile opuscolo per saperne di più e
contrastare la propaganda filo-nucleare di 
Governo ed Enel. 36 pagine, formato A5, 
per informarci ed informare sullo scenario 
energetico italiano e mondiale: una 
visione alternativa all'opzione governativa 
pro-nucleare. (leggi tutto)

Giornalismo di pace
Gli assassini siamo noi: muore una bambina 
immigrata perché al padre è scaduto il
permesso di soggiorno
di Riccardo Orioles
Rachel Odiase, tredici mesi, nigeriana, figlia
dell’operaio Tommy Odiase, morta per
mancanza di cure poco dopo essere stata
respinta dall’ospedale di Cernusco, Italia, è a
tutti gli effetti una vittima del terrorismo.
(continua)

La censura diffonde l'AIDS; una storia uzbeka
di Giulio D'Eramo 
Che tu lo voglia fare online, su un giornale o in 
televisione, criticare il governo in Uzbekistan 
non è cosa da poco. I giornalisti dissidenti
finiscono regolarmente in prigione con 
condanne pesanti, i loro uffici vengono sigillati 
dalla polizia, le loro opinioni allontanate dalla 
scena pubblica*. (continua)

Biblioteca - 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)

In piedi costruttori di pace. Il realismo della 
profezia in Don Tonino Bello, prodotto da 
UnaTerra, Italia 2009, DVD/Pal, 47' (leggi la 
segnalazione di Cinzia Picchioni)

Going North. Vie di fuga dal riscaldamento
globale, regia di Eugenio Manghi, edizioni
White Fox Communications, Italia 2008, 64′
(leggi la recensione di Dario Cambiano)
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tutto)

FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Silvio Funtowicz
mercoledì 28 aprile 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Ecologia, spiritualità e tecnoscienza: la
scienza post-normale di Silvio Funtowicz. 
Introducono Alice Benessia, Elena Camino 
e Nanni Salio (leggi tutto)

 RIFLESSIONI
La globalizzazione di Dio: 
religione e pace nelle scienze 
sociali
di Johan Galtung
Glasgow, Associazione 
Sociologica Britannica, Evento 
Presidenziale:
Cercherò di collegare i cinque
termini contenuti nel tema che
mi è stato proposto,
cominciando dal fondo, le
scienze sociali, facendo due
ricognizioni, una per la
diagnosi, l’altra per la terapia.
(continua)

Lettera collettiva a Giovanardi
di Antonino Drago, Alberto
L’Abate, Giovanni Salio
Gentile Sottosegretario, 
desideriamo sottoporle alcune 
osservazioni relative al lavoro 
svolto dal Comitato DCNANV 
nel corso di questi sei anni, da 

Io, la mia famiglia rom e Woody Allen, regia
di Laura Halilovic, produzione di Zenit Arti
Audiovisive; in collaborazione con Rai Tre e
Aria Viva, Italia 2009, 50′  (leggi la 
recensione di Dario Cambiano)

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

Uova… transitorie
Magari siamo in una fase di transizione, ci
stiamo ancora informando per un’alimentazine
autenticamente nonviolenta (cioè senza cibi né
prodotti animali), insomma abbiamo già
rinunciato a nutrirci di cadaveri, ma il formaggio
ci piace e le frittate con le erbette di primavera
ci attirano, soprattutto a primavera! (continua)

IPRI-Rete CCP

Corso sugli interventi civili di pace "Santa 
Sofia 2010"
Albergo per la gioventù di Santa Sofia
22-25 aprile 2010
Il corso si propone di fornire un'introduzione 
generale sugli interventi civili nelle aree di 
conflitto. Saranno analizzati concetti chiave 
della teoria del conflitto, della nonviolenza e 
loro diverse declinazioni. I partecipanti 
conosceranno gli strumenti e le capacità di
base per la gestione, risoluzione e 
trasformazione dei conflitti violenti. 
(continua)
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quando è stato istituito.
(continua)

Su pedofilia qualche modesta 
riflessione
di Enrico Peyretti
Che il bambino/a  induca a
tenerezza, è naturale e bello;
come un gattino o un cucciolo o
un passerotto (termini che non
per nulla sono nel linguaggio
dell’amore); proprio l’essere
piccoli e indifesi suscita
sentimenti e atteggiamenti tra i
nostri migliori e più miti;
(continua)

Gaviotas: villaggio di speranza
di Seth Biderman e Christian 
Casillas
Abbiamo saputo per la prima 
volta di Gaviotas, il leggendario 
villaggio sostenibile 
colombiano, nel 2004, 
lavorando nel nostro stato di 
residenza, il New Mexico. 
(continua)

Russia e USA riavviano il 
trattato START
di Timothy Bancroft-Hinchey
Il trattato di riduzione degli
armamenti firmato l’8 aprile u.s.
fra Federazione Russa e Stati
Uniti d’America è non solo un
inizio ma un possibile varco per
il futuro. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Prima assoluta dell'opera multikulti "Tulla e 
Leandro alla ricerca delle radici
di Silvia Berruto
E' andata in scena ieri sera l'opera "Tulla e 
Leandro alla ricerca delle radici". Un successo 
annunciato. Tamburi à gogo per l'intro
dell'opera e insieme per l'entrée del pubblico a
cura e per l'energia dei Fanfakids dal centro 
giovanile fiammingo Centrum West di Bruxelles. 
Sfida e scommessa vinte. 
(continua)

Memorie velate
 di Elena Ribet
Dal 18 aprile a Ferrara, la collettiva di Arte
Contemporanea dall'Iran. Shirin Fakhim,
Ghazel, Firouzeh Khosrovani, Shadi Ghadirian,
Mandana Moghaddam e Parastou Forouhar:
queste le artiste della XIV Biennale Donna
intitolata MEMORIE VELATE. Arte
Contemporanea dall’Iran. La mostra collettiva,
a cura di Silvia Girelli, è organizzata
dall’Unione Donna in Italia di Ferrara con le
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e i
Musei Civici di Arte Antica del Comune di
Ferrara. (continua)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Coriandoline: il quartiere disegnato dai 
bambini
di Lucia Cuffaro 
A Correggio, piccolo centro della Pianura
Padana, è nato “Coriandoline”, il primo caso di
quartiere concepito seguendo i suggerimenti
dei più piccoli, dove mostri sorridenti sono
dipinti sui garage, i lampioni sono a forma di
uccelli e le automobili completamente invisibili.
(continua)

India, il villaggio che pianta alberi
La sua missione? Piantare alberi ed educare i
bambini del posto a vivere rispettando il loro
territorio. La prima cosa che si nota entrando
nel villaggio Sadhana Forest, nel sud dell’India,
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sono gli alberi. Piccoli e accatastati un po’
ovunque. Pronti per essere piantati: come
quelli di un vivaio. Poi, non appena si incontra
uno dei simpatici abitanti del villaggio tutto
diventa più chiaro. (continua)
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