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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
Primo Piano

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)

Siamo felici di comunicare che il Centro 
Studi Sereno Regis ha pubblicato il libro 
Vivere la nonviolenza con selte di vita
alternativa: luoghi e persone dei campi
estivi del MIR - Movimento Nonviolento
Piemonte e Valle d’Aosta 1989 – 2009.
Il libro testimonia, con foto e racconti dei
partecipanti, la validità della proposta dei
campi estivi organizzati nel corso degli
ultimi venti anni, a partire dal primo di essi,
quello di Salerin di Demonte, tenutosi
nell’ormai lontano 1989. (leggi tutto)

Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN 
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line 
l'elenco completo e il programma dei 
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte 
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

FabioNews
Servizio personalizzato e partecipativo 
di informazione.
Questo servizio non puo' e non vuole 
fornire un'informazione completa ma 
piuttosto cercare di diffondere qualche 
notizia o punto di vista interessante che 
non passa nei grandi media. (leggi tutto) 

Novità in 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)
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La realtà indiana ai margini dello
sviluppo economico. Esperienze a 
contatto con diverse realtà di
cooperazione
martedì 25 maggio 2010 -  ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi, 13 – Torino
La comunità MEG di Torino 7 inizia un
nuovo cammino di impegno e servizio verso
l’India.  (leggi tutto)

UniverAttac - CRISI ECONOMICA E 
SCENARI ENERGETICI
martedì 25 maggio 2010 ore 20.30
via Mantova 34 – Torino
Incontro con Emanuele Negro – Fisico –
Consulente energetico (leggi tutto)

FIORI DI PACE – Jean e Hildegarde
Goss-Mayr
mercoledì 26 maggio 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Jean e Hildegarde Goss-Mayr, La 
non-violenza evangelica, La Meridiana, 
1991. Introduce Marco Scarnera (leggi 
tutto)

Seminario – SIAMO IN MOVIMENTO
sabato 29 maggio 2010 – dalle 9 alle 14
Sala Colonne della Cascina Marchesa –
corso Vercelli 141 – Torino
Riflessioni introduttive di: Lucio Levi, Cesare
Pianciola, Nanni Salio e Massimo Salvadori.
Con questo incontro invitiamo l’area dei
movimenti a esaminare insieme la
situazione presente, a partire dalla crisi
della Sinistra storica. (leggi tutto)

La realtà indiana ai margini dello
sviluppo economico. Incontro con Shanti 
ONLUS
Il problema della disabilità in India
martedì 1 giugno 2010 -  ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi, 13 - Torino
La comunità MEG di Torino 7 inizia un
nuovo cammino di impegno e servizio verso
l’India. (leggi tutto)

Solidali contro la crisi
martedì 1 giugno 2010
da Piazza Castello – Torino
ore 20 laboratori di pittura. ore 21 percorso 
con testimonianze
Per una repubblica democratica fondata sul
lavoro… art.1 (leggi tutto)

Omaggio a Etty Hillesum
venerdì 4 giugno 2010 - ore 20 -Sala
Gandhi

Roberto Cherchi, Giovanni Loy (a cura di), 
Rom e Sinti in Italia. Tra stereotipi e diritti 
negati, Ediesse, Roma 2009 (Leggi la 
recensione di Loredana Arcidiacono)

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

Cinque anni per cinque minuti
Cinque minuti è la durata del sapore –
artificiale – di un chewing-gum, dopodiché
ricomincia a sapere … di niente! In compenso
cinque anni è il tempo che ci mette a smaltirsi.
(continua)

IPRI-Rete CCP
Incontro con Hafez Huraini – Comitato
Popolare delle South Hebron Hills
giovedì 20 maggio 2010 – h 21.00
TYC– Via Faà di Bruno 2 – Torino
Hafez Huraini è il leader del Comitato Popolare
delle South Hebron Hills, movimento
nonviolento di pastori mirato all’organizzazione
di comuni intenti per rispondere alle esigenze
umanitarie fondamentali degli abitanti dell’area.
(leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Mi chiamo Rachel Corrie. Spettacolo teatrale
venerdì 21 maggio 2010 - ore 21.00
Teatro Vittoria - via Gramsci 4 - Torino
Reading/Spettacolo con Cristina Spina. 
Rachel Corrie, una ragazza americana di 23
anni, si era trasferita a Rafa, nella striscia di
Gaza, per lavorare con il Movimento di
Solidarietà Internazionale. Il 16 marzo 2003,
nel tentativo di impedire ad un bulldozer
dell’esercito israeliano di distruggere alcune
case palestinesi, Rachel venne ferita a morte.
Aveva scritto molto nel corso della sua breve
vita e dalla Palestina inviò molte email e lettere
alla sua famiglia e ai suoi amici, spiegando
perché volesse essere a Gaza e le sue
considerazioni sul conflitto. (leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Il nucleare? Sarebbe di troppo
Fonte: qualenergia.it
Il sistema elettrico italiano non ha bisogno del
nucleare: anche se peggiorasse l’efficienza
energetica non c’è spazio fino al 2030 per
l’elettricità delle centrali atomiche. Lo spiega
uno studio sugli scenari elettrici dei prossimi
due decenni presentato dalla Fondazione
Sviluppo Sostenibile. (continua)

Cos'è la biodiversità
Fonte: lifegate.it
La rana dagli occhi rossi, uccelli dal piumaggio 
paradisiaco, molluschi a forma di stella filante, 
ma anche mais blu, riso rosso, zucche 
trombetta, cactus depurativi e un tesoro di 
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Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
Via Garibaldi 13, Torino
Il cammino psicologico, intellettuale e 
spirituale di una giovane donna morta ad 
Auschwitz. Presentazione a cura dello 
Studio Confluenze di Torino (leggi tutto)

 RIFLESSIONI
Parlamento di minoranza o 
parlamentarismo di 
minoranza?
di Johan Galtung
Oxford. Il St John’s College ha
dato lustro alla conferenza del
15 maggio sulla possibile
istituzione di una cattedra di
Studi per la pace (Peace
Studies) in questa università di
elite. (continua)

Uccidere, non uccidere
di Enrico Peyretti
L’Autore pubblicò a sue spese
questo diario-testimonianza,
trent’anni dopo i fatti, nel 1994,
rivolgendosi alla chiesa
cattolica, senza avere risposte.
(continua)

Esperienze di ecofemminismo 
in Sardegna
di Francesca Putzolu
L’aggravamento della crisi
ecologica sta diventando parte
delle notizie
quotidiane.(continua)

Le posizioni degli Stati alla 
conferenza del TNP: la prima 
settimana
di Leo Hoffmann-Axthelm
Siamo già arrivati alla metà dei
lavori della Review Conference 
del Trattato di 
Non-Proliferazione nucleare 
(TNP). (continua)

piante medicinali. Questa è la varietà di esseri
viventi del mondo, questa è la biodiversità.
(continua)
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