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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

Omaggio a Etty Hillesum
venerdì 4 giugno 2010 - ore 20 -Sala
Gandhi
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
Via Garibaldi 13, Torino
Il cammino psicologico, intellettuale e 
spirituale di una giovane donna morta ad 
Auschwitz. (leggi tutto)

FIORI DI PACE – La musica e la
nonviolenza
mercoledì 9 giugno 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Intervento di Rodolfo Venditti (leggi tutto)

La crisi e la fame di giustizia – Incontro
Eric Holt-Giménez
sabato 12 giugno 2010 - ore 11
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino

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 
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L’Ecoistituto del Piemonte e il comitato “Per
un movimento dei movimenti”, incontrano
Eric Holt-Giménez, autore con Raj Patel del
libro Food Rebellions. La crisi e la fame di 
giustizia, v.o. Food First (2009), Slow Food 
Editore, Bra 2010. Introduce Giorgio 
Cingolani (leggi tutto)

UniversAttac - L’invadenza della finanza
e le difese per risparmiatori e lavoratori
mercoledì 16 giugno 2010 ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Beppe Beppe SCIENZA
(Università di Torino, Dipartimento di
Matematica) (leggi tutto)

Cultura di pace e nonviolenza: Lavori in
corso – Conflitti: trasformazione
nonviolenta o guerra?
giovedì 17 giugno 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 – Torino
Intervento di Nanni Salio (leggi tutto)

 RIFLESSIONI
Da Gaza: la nonviolenza è la
via
di Enrico Peyretti
Guardiamo dal punto di vista
della nonviolenza attiva
l’arrembaggio cruento
dell’esercito israeliano, il 31
maggio 2010, in acque
internazionali, alle navi di
attivisti di tante nazioni che
portavano soccorsi umanitari
alla popolazione di Gaza,
illegittimamente assediata da

quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

Io sto con la pace!
Firma subito l'appello della Tavola della 
pace, della Piattaforma delle Ong per il 
Medio Oriente - Associazione delle Ong 
Italiane e del Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani! (leggi tutto)

Giornata del Risveglio
venerdì 4 giugno 2010 - ore 19,30
da piazza della Repubblica - Torino
La comunità musulmana del Piemonte, il
movimento politico Per Il Bene Comune,
l’Unione Araba di Torino, Free Palestine,
Comunità palestinese in Piemonte, Centro
Culturale Dar Al Hikma, International
Solidarity Movement, Infopal promuovono
un corteo di protesta silenziosa per
esprimere l'indignazione e l'amarezza nel
ricordo delle vittime del vile e criminoso
attacco dell’esercito israeliano.

Giornalismo di pace

Sicurezza per l’Australia nel ‘Secolo
dell’Asia e del Pacifico’ (parte I)
di Jake Lynch
Sembrava un dito medio sollevato. Un numero
1 desolato e irridente – il numero di voti
ottenuti quando un paio d’anni fa l’Australia si
candidò a membro del Consiglio di Sicurezza
ONU. (continua)

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)

Aa.Vv., Primo Mazzolari, Il Vangelo con i 
poveri, Fondazione Don Primo Mazzolari, 
Bozzolo (MN) 2009, pp. 151 (leggi la 
segnalazione)
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Israele dopo la guerra del
2008-2009, che fu un perverso
massacro di civili. (continua)

Aosta for Freedom Flottilla 
and Gaza'S People
di Silvia Berruto
 ...not in our name! (continua)

Dove sta andando l’economia
mondiale?
di Johan Galtung
Washington DC: Difficile dire. E
in quest’articolo devo
ammettere che il caso greco e
la caduta dell’euro sono stati
una sorpresa, a differenza della
caduta dell’indice DOW e della
disoccupazione rampante in
entrambe le regioni [EU e USA].
(continua)

Sei amico o nemico?
di Rita Vittori
Quando si instaura un clima di
paura nel sistema sociale, è
facile che si instaurino
dinamiche sociali ove si ha
bisogno di avere qualche
“nemico” a cui attribuire la
responsabilità del nostro senso
di insicurezza. (continua)

SENTENZA DIAZ. Condannati i 
vertici della Polizia di Stato.
Intervista a Lorenzo 
Guadagnucci
di Silvia Berruto

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

Pillola ambientalista
Eh già! Perché questo fine settimana lo
possiamo dedicare tutto all’ambiente,
muovendoci o stando immobili (tranne gli occhi
e il cuore)... (continua)

IPRI-Rete CCP

E il mondo sta a guardare
di Robert Fisk.
Dopo la guerra di Gaza del 2008-2009 (1.300 
morti), dopo la guerra del Libano del 2006 
(1.006 morti), dopo tutte le altre le guerre e 
dopo la strage di lunedì, forse il mondo non
accetterà più che Israele detti legge.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Teatro - Di chi è il mio monopattino?
mercoledì 9 giugno 2010 – ore 21.00
via San Domenico 16 – Torino
Serata di Playback Theatre per riflettere sul
vivere nonviolento. Nell’ambito della Rassegna
“LA VITA IN MONOPATTINO?” esplorazione del
nostro stile di vita attraverso il Teatro di (e per
la) Comunità. (leggi tutto)

ASPETTANDO IL TRAM - Alessandro Nassiri 
(Milano1975 artista) Aria Spinelli (New York 
1981, curatrice)
rotonda di C.so Regio Parco angolo C.so 
Verona, Torino
venerdì 4 giugno 2010 - ore 19
“Pedro Pedreiro è pensoso e aspetta il tram,
domani forse dovrà aspettare ancora, per il
bene di chi, il bene di chi? Senza un soldo
Pedro Pedreiro resta pensieroso e pensando, 
il tempo passa e noi restiamo indietro a
aspettar aspettando aspettando... (leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)
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Il 21 luglio 2001 anche dalla
Valle  d'Aosta sono partiti degli
attivisti per partecipare alla
manifestazione pacifica del 
movimento contro il vertice del
G8. (continua)

Relazione del progetto PER 
NON DIMENTICARE
di Laura Tussi
Prosegue l’iniziativa dal titolo
“Per non dimenticare”,
organizzata dall’Istituto
Comprensivo Prati di Desio
(Monza e Brianza), con il
patrocinio dell’Amministrazione
Comunale e dell’Assessorato
alla Cultura di Nova Milanese.
(continua)

Nucleare: no della scienza Usa
di Alessandro Iacuelli
Deve essere stata una brutta sopresa, per il
Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Steven 
Chu, leggere la lettera indirizzatagli dal
professor Ernest Sternglass. (continua)

La fiaba di Re Obesità*
di Ralph Nader
Re Obesità sedeva maestoso su un cuscino
enorme in cima ad un trono composto di
grasso animale solidificato a contemplare il suo
regno. Gli ultimi 30 anni sono stati ottimali per
Obesità: in questo periodo in USA il numero di
bambini seriamente soprappeso è triplicato.
(continua)
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