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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 
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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
Intervengono Rita Vittori – Gruppo Edap del
Centro Studi Sereno Regis e Paolo
Candelari – Segreteria regionale MIR-MN
(leggi tutto)

Presidiare la democrazia
giovedì 17 giugno 2010 - ore 20:30 
Fabbrica delle "e", c.so Trapani 91b - 
Torino
La Costituzione smarrita. Articoli in svendita, 
principi dimenticati
* Alessandra Algostino: Presidiare la 
democrazia, in nome della Costituzione
* L'interezza non è il mio forte -
associazione teatrale (leggi tutto)

NUCLEARE: un’eredità per 100.000 anni
lunedì 21 giugno 2010 – ore 20.30
Largo Saluzzo – Torino
Ne hanno ripreso a parlare in tanti. Ma tutti 
sanno di che cosa parlano? E tu, pensi di 
voler sapere più verità e meno menzogne?
Interventi di Giorgio Ferrari, Sergio Zabot e 
Carlo Monguzzi, Renato Zanoli, Gianni 
Naggi (leggi tutto)

Voci libere dalla Birmania
martedì 22 giugno 2010 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino 
Un incontro per riflettere sugli avvenimenti in 
Myanmar: rivolta e repressione dei monaci, 
lotta nonviolenta: avvenimenti dimenticati 
fino alla prossima carneficina ma importanti 
da capire (leggi tutto)

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

I diritti sono il nostro PRIDE!
sabato 19 giugno 2010 - dalle ore 15
Concentramento a Porta Susa - Torino
A cura di Donne di Torino per 
l'Autodeterminazione, Coordinamento 
Torino Pride LGBT, Collettivo Immigrati 
Auto-organizzati di Torino, Consulta 
torinese per la Laicità delle Istituzioni
(leggi tutto)

Giornalismo di pace

Il giornalismo e le “parole del potere”
di Robert Fisk
Quello che intercorre tra il potere e i mezzi di
comunicazione non è solo una relazione intima
tra i giornalisti e i capi politici, tra gli editori e i
presidenti. Non si tratta solo della relazione
osmotico-parassitaria tra i presumibilmente
onorevoli cronisti e il legame di potere che
intercorre tra la Casa Bianca e il dipartimento
di stato e il Pentagono, tra Downing Street e
l’ufficio estero e il ministero della difesa.
(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)

Saverio Pipitone, Shock Shopping. La
malattia che ci consuma, Arianna, Bologna
2009, pp. 156, € 10,80 (Leggi la recensione di 
CInzia Picchioni)

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

Pubblicità… a fin di bene
Vengo ora dalla Conferenza stampa per la
presentazione di «Torino spiritualità» e
indovinate un po’ quale sarà il tema di
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 RIFLESSIONI
Il crollo di due imperi. Ma 
come?
di Johan Galtung
Nessuno si aspetterebbe che
l’impero USA e l’impero
regionale Israele cadano in
modo indolore, scegliendo
delle alternative. Le alternative,
più modeste, egualitarie, più
adatte al XXI secolo sono ovvie:
una regione Nord Americana
che comprenda
Messico-USA-Canada, un
Mexuscan per il primo impero, e
una soluzione a sei stati, Israele
con i cinque paesi arabi
confinanti, in una Comunità del
Medio Oriente, per il secondo
impero. (continua)

Uscire dalla discarica
di Luigi Sertorio
Mentre il degrado della vita
sociale è sempre più evidente
l’élite del potere si prepara ad
acquistare, con soldi pubblici,
alcune centrali nucleari e a
prolungare in modo dissennato
l’agonia del modello
consumista affaristico. Per loro
va bene, ma per il futuro
dell’Italia va
malissimo.(continua)

Dei bambini muoiono a causa 

quest’anno: la gratuità! Gratis. Il fascino delle 
nostre mani vuote è il tema di Torino
Spiritualità del 2010. Ne parlo soprattutto per
un motivo: ci sarà Tristram Stuart... (continua)

IPRI-Rete CCP

Settimana residenziale di formazione 
gratuita per operatori in zone di conflitto
Genova - Parco della Madonna del Monte. 
21-25 luglio 2010
La settimana riprende l'esperienza della 
precedente settimana residenziale tenutasi nel 
luglio 2009 con finanziamento del Progetto 
Interventi Civili di Pace (ICP) finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

IL GIARDINO DI DOWN HOUSE, principi di 
bioarte
domenica 20 giugno 2010 -  dalle ore 15
Parco Arte Vivente - via G. Bruno, 31 - 
Torino
Esperimenti di bartending molecolare con 
ricette a base di fiori e frutti, per una 
stimolante miscela di particelle prodotte e 
rivelate attraverso la trasformazione di vegetali 
e liquidi alimentari. (leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

La perdita più grande di Israele: la sua
visione della morale
di Henry Siegman
Dopo il sanguinoso blocco israeliano contro la 
Gaza Flotilla, ho chiamato in Israele un amico 
di vecchia data per chiedergli dello stato 
d'animo del paese. Il mio amico, un 
intellettuale, generoso e gentile, tuttavia ha 
sposato da lungo tempo le posizioni degli 
oltranzisti israeliani. (continua)

Dialogo sulla verità e il potere
David Tresilian intervista Noam Chomsky
Noam Chomsky, il professore conosciuto per il 
suo lavoro professionale nel campo della 
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dei ganster della borsa
Michel Collon intervista Jean 
Ziegler
Nei suoi libri, che hanno
lasciato il segno sull’opinione
pubblica, Jean Ziegler non ha
mai smesso di denunciare il
carattere assurdo e criminale
delle politiche del capitalismo
nei confronti dei popoli del terzo
mondo. Egli è stato il referente
speciale per il diritti
all’alimentazione presso il
Consiglio dei Diritti dell’Uomo
delle Nazioni Unite, dal 2000 al
2008. Michel Collon l’ha
intervistato a Ginevra sulla crisi,
la Borsa, la fame, Obama,
Israele… (continua)

linguistica e della filosofia così come per le
sue opere su questioni politiche e sociali, è
stato a Parigi il fine settimana scorso su invito 
di Le Monde Diplomatique e del Collège de
France. (continua)
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