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

APPUNTAMENTI

A SARÀ DURA… SENZA PAURA! Idee,
metodi e azioni per rinforzare la pratica
nonviolenta del movimento NO TAV
sabato 18 e domenica 19 settembre 2010
Presidio No TAV - Val Sangone (TO)
Un percorso che ha l’intento di rinforzare,
nella teoria e nella pratica, la cultura con cui
il movimento No TAV affronta i suoi
problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla
cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)

L’altra verità su Chernobyl. Incontro con
il professor YURI BANDAZHEVSKY, nell’
ambito di Indipendent WHO Initiatives
2010
martedì 21 settembre 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
INTERVENGONO: YURI BANDAZHEVSKY,
Scienziato e ricercatore medico e
MASSIMO BONFATTI, Presidente di
“MONDO IN CAMMINO”.  (leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI - ECOLOGIA E
SPIRITUALITÀ DELLA NONVIOLENZA

Primo Piano

Servizio Civile al Sereno Regis
Per chi è interessato a fare una esperienza di
servizio civile nazionale presso il Centro Studi 
Sereno Regis (2 posti) può prendere visione
del progetto proposto. Si può presentare
domanda secondo le modalità definite dal
bando. (leggi tutto)

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE
dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –
Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più
consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
Presentato da Shabel Reporter Associati* si 
rivolge a coloro che, avendo una buona
conoscenza  dello strumento fotografico,
vogliono acquisire le competenze necessarie a 
ideare, progettare e realizzare reportage 
fotografici in linea con le attuali richieste del 
mercato editoriale. A partire dal 5 ottobre 2010. 
(leggi tutto)

Servizio civile al Movimento Nonviolento
Con il nuovo bando di servizio civile, è
possibile svolgere il servizio civile anche 
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sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI - JOHAN 
GALTUNG: 80 ANNI DI RICERCA, 
EDUCAZIONE E AZIONE PER LA PACE. 
Come costruire società e istituzioni
nonviolente
venerdì 8 ottobre 2010
Fondazione Einaudi – Palazzo D'Azeglio
via Principe Amedeo, 34 – Torino
In collaborazione con il CISP, il Centro
Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il
cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della
nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni
nonviolente. (leggi tutto)

Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i
conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico
sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Riparte il comitato per un 
Movimento dei Movimenti
di Dario Cambiano

presso la sede di Verona, nel progetto «AAA
Nonviolenza cerca giovani» e presso la sede di 
Brescia, nel progetto «Nonviolenza: giovani
cercasi»

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)

M. Fukuoka, La rivoluzione di Dio, della
natura e dell’uomo, Libreria Editrice
Fiorentina, Firenze 2009, pp. 264, € 26,00
(leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

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

Facciamo come a Natale…
…o a Pasqua, o a Ferragosto? Scriviamola sul
calendario la data del 22 settembre, perché è
la Giornata europea senz’auto. Anche
quest’anno è arrivata, puntuale, e
puntualmente forse ce ne siamo dimenticati, o
forse pensiamo che «Tanto non serve a
niente». (continua)

Giornalismo di Pace

Garrisca la bandiera, si falsifichino le 
notizie
di John Pilger
Si dice che la propaganda moderna l’abbia
inventata Edward Bernays, il nipote americano
di Sigmund Freud. Durante la prima guerra
mondiale, faceva parte di un gruppo di liberal
influenti che misero su una campagna
governativa segreta per persuadere gli
americani riluttanti all’invio di un esercito al
bagno di sangue in Europa. (continua)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Fermate quei caccia
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Con i primi di settembre è
ripartita l’attività del Comitato
per il MdM. Ma che cos’è il
MdM? Tempo fa abbiamo
recensito un bel libro,
“Moltitudine Inarrestabile” di
Paul Hawken, un libro che ci
dice quanti milioni di
associazioni sono nate e
operano per il bene comune
nel mondo. (continua)

UFO
di Johan Galtung
Non abbiamo abbastanza
problemi di pace, sviluppo e
ambiente da dover in più
preoccuparci di “oggetti volanti
non-identificati”, UFO? Perché
non preoccuparci piuttosto
delle guerre USA nello e dallo
spazio? (continua)

In morte di Raimon Panikkar
di Enrico Peyretti
Constatiamo tre orientamenti e 
tre fallimenti delle civiltà. Tre
orientamenti: 1. monismo 
(impero); 2. dualismo 
(separazione); 3. non-dualismo 
(armonia delle differenze). 
Logos e spirito sono in rapporto 
non-dualistico.  (continua)

Intervista a Manlio Milani
di Silvia Berruto
Ho incontrato Manlio Milani
(Presidente dell’Associazione

di Umberto Veronesi
Ci sono informazioni che non arrivano mai alla 
gente, indipendentemente dal sistema politico 
e mediatico. O, peggio, non vengono 
considerate urgenti e importanti, come se non 
incidessero minimamente sulla vita quotidiana. 
(continua)

Le bestie ci scrivono
di Giovanni Sarubbi
«Protestiamo, protestiamo vivamente per le
parole di Rocco Favale, vescovo di Vallo della 
Lucania, al funerale di Angelo Vassallo sindaco 
di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso la 
scorsa settimana. (continua)

Lester Brown al Wec: «L’evoluzione dallo
status quo verso una politica verde e
sostenibile è possibile»
di Umberto Mazzantini
Si è concluso a Montréal, in Canada, il World
energy Congress 2010 (Wec) che è stato
segnato, anche nell'intervento conclusivo del 
presidente del  World energy council, Pierre
Gadonneix, dalla complessità e anche da un
atteggiamento delle grandi imprese energetiche 
che hanno organizzato l'iniziativa cercando di 
tenere tutto insieme, in un mix che comprende 
petrolio e carbone, nucleare ed energie 
rinnovabili, combustibili fossili e fotovoltaico... 
(continua)

Ecologia come nonviolenza nei confronti 
della natura
di Giorgio Nebbia
Vivere e operare secondo la nonviolenza 
significa identificare le forme della violenza e 
cercare di eliminarle. La nostra società è piena
di violenza; alcune forme sono ben visibili: 
quella delle armi, della guerra, dell'oppressione 
esercitata da popoli o comunità forti su quelle
deboli, dei ricchi sui poveri. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della 
redazione)

Il poeta dei poveri
di Francesco Comina
Era molto più che un cantante e un musicista:
Victor Jara, nonviolento e poeta, simbolo della 
resistenza cilena, voce degli oppressi e 
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caduti Strage di Piazza Loggia)
alla conclusione di una
serata-ricordo in memoria del
salodiano Vittorio  Zambarda su
Piazza della Loggia svoltasi
nella sala dei Provveditori del
palazzo municipale di Salò.
(continua)

cantore della speranza negli anni durissimi 
della dittatura. Victor Jara era la voce. Nel Cile 
degli anni Sessanta era il poeta dei poveri, il 
cantante degli ultimi, il pianto dei campesinos.
Nel 1973 era già famoso. Aveva composto
canzoni insieme a Violeta Parra, ai Quilpayùn,
agli Inti Illimani. Era stato il leader dei
Cuncumén. Era docente alla scuola
universitaria d’arte drammatica di Santiago e
aveva influenzato cantautori di tutto il mondo.
(continua)
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