about:blank

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2009/20 - giovedì 21 maggio 2009
Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/05/cssr-pas-news-2009_20.pdf
Come aiutarci con il 5x1000
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da
parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.
A te non costa nulla, per noi può essere un aiuto prezioso!

Primo piano
Istituzione di centri antiviolenza con case rifugio
Almeno una casa rifugio per ogni provincia del Piemonte in cui saranno ospitate le donne
vittime di violenza con i loro bambini. Con la legge Istituzione di centri antiviolenza con
case rifugio, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 19 maggio, il Piemonte
organizzerà una vasta e capillare rete di Centri in cui accogliere le donne che si trovano
costrette a lasciare la propria casa per sottrarsi alle violenze.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/comunicati/2009/05_maggio_2009/case_rifugio.htm
Caccia al caccia! Diciamo NO agli F35!
Promossa da: Rete Italiana per il Disarmo - Campagna Sbilanciamoci
Campagna di pressione lanciata da Sbilanciamoci! e da Rete Italiana per il Disarmo affinché
il Governo italiano rinunci all'acquisto dei cacciabombardieri JSF-F35 e usi in maniera
migliore per la popolazione gli oltre 16 miliardi di spesa previsti.
http://www.disarmo.org/rete/a/29509.html
CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità,
organizza alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I
campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di
stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un
primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede
la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando l a
semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare.
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale
Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una
visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi
di produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri,
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vi chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Prossimi appuntamenti
I CITTADINI EUROPEI DEL PIEMONTE INCONTRANO I CANDIDATI AL PARLAMENTO EUROPEO
lunedì 25 maggio 2009 – ore 17.00
Sermig, Piazza Borgo Dora, 61 - Torino
PROGRAMMA. Apertura dei lavori - Roberto Palea, Presidente MFE-Piemonte: Presentazione
delle petizioni e dei documenti da parte delle organizzazioni economiche e della società
civile. Interventi dei Candidati alle elezioni europee
La crisi economico-finanziaria che colpisce i cittadini europei non può essere affrontata e
risolta dai soli Stati nazionali. L’unione Europea deve assumere le proprie responsabilità di
governo dell’economia per realizzare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale
e sociale. Essa, inoltre, deve parlare con una sola voce, in politica estera e di sicurezza, per
assicurare la pace e la giustizia internazionale. Le elezioni del Parlamento europeo sono
una grande occasione democratica per dare la parola ai cittadini, alle organizzazioni
economiche, ai sindacati, alle associazioni della società civile e far giungere ai candidati al
Parlamento europeo le loro proposte. Questo è quello che intendiamo fare il 25 maggio.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/lunedi-25-maggio-i-cittadini-incontrano-i-candidati/
Il servizio civile nazionale: un percorso educativo di crescita e protagonismo per i giovani
giovedì 28 maggio 2009 - orario 9.30 - 13.00
Museo Regionale Scienze Naturali - via Giolitti, 36 - Torino
Sono previsti gli interventi di:
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
On. Prof. Leonzio Borea (Capo Ufficio Nazionale per il Servizio Civile); Teresa Angela
Migliasso (Assessore al Welfare della Regione Piemonte); Intervento dei volontari in servizio
civile; Mario Pollo (Docente Università LUMSA); Davide Drei (Presidente Conferenza
Nazionale Enti Servizio Civile); Stefano Valdegamberi (Assessore Politiche Sociali della
Regione Veneto); Andrea Avogadro (referente gruppo di lavoro degli enti). Modera Luca
Magosso (Presidente Tavolo Enti Servizio Civile)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/giovedi-28-maggio-il-servizio-civile-nazionale/
Nell’ambito delle giornate di formazione ICP, interventi civli di pace, un’occasione di
informazione-formazione-azione
28 maggio 2009 - dalle ore 15 alle ore 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
I Rifugiati nelle Case Occupate di Torino
Approfondimenti sulla condizione di titolare di protezione internazionale.
Intervento di
Cristina Molfetta del coordinamento di associazioni che si occupa di rifugiati nelle case
occupate di Torino
29 maggio 2009 - dalle ore 17,30
Piazza Castello - Angolo Via Garibaldi
Difendiamo la pace senza le armi
Comitato Regionale di ICP, Donne in Nero, MIR-Movimento Nonviolento, Cantieri di Pace
presentano Ora di silenzio
Officina per la Scena presenta lo spettacolo Fuoco - Il conflitto
In preparazione della manifestazione del 2 giugno interventi del Tavolo NO F35 di Novara
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/28-29-maggio-interventi-civili-di-pace/
“Il caso Taranto”. La complessa convivenza della città con il centro siderurgico. Il racconto
di una storia emblematica di inquinamento
mercoledì 3 giugno 2009, a partire dalle ore 17
SALA “ATRIO”, REGIONE PIEMONTE - corso Stati Uniti 23 - Torino
Apertura lavori - Mauro Velluto – Ecoistituto del Centro Studi Sereno Regis
L’inquinamento a Taranto - Giorgio Assennato – Direttore generale Arpa Puglia
Taranto e i media - Benedetta Sangirardi - Redazione di Affari Italiani
L'apporto delle associazioni civiche - Roberto Petrarchi - Vice Presidente Associazione
TarantoViva
Aspetti sanitari e epidemiologici - Mariangela Vigotti - Università di Pisa
Autorizzazioni Integrate Ambientali - Biagio De Marzo - ex dirigente Ilva, portavoce di
PeaceLink
Conclusioni e tavola rotonda
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/mercoledi-3-giugno-il-caso-taranto/
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Presentazione del libro di Gian Enrico Ferraris Il Borgo si racconta. Vanchiglia, Vanchiglietta
e Borgh del fum tra microstoria e memoria, Graphot Editrice, Torino 2009
martedì 9 giugno 2009 - ore 18
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Con l’autore, Emilio Jona. Più di 40 storie da cui affiorano le nostre radici con il corredo di
200 foto; una ricerca durata due anni. Storie orali composte in una sinfonia corale.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-9-giugno-presentazione-del-libro-di-gian-enrico-ferraris-il-b

Presentazione del libro di Stefano Bruccoleri, Via della Casa Comunale n°1
martedì 16 giugno 2009 - ore 20.45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis .- via Garibaldi 13 - Torino
Il primo è stato Bruccoleri Stefano. Entra nel web dal dormitorio pubblico di Alessandria nel
2004, si fa chiamare Alkoliker. “Sportivo, tecnologico e senza fissa dimora” Il primo barbone
italiano ad entrare in rete con un Blog.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-16-giugno-presentazione-del-libro-di-stefano-bruccoleri-via

Segnalazioni
Massacro di Gaza: presentazione del libro di Vittorio Arrigoni, RESTIAMO UMANI
venerdì 22 maggio 2009 - ore 21.00
Centro Incontri "Il Mulino" - via Balegno - Rivalta di Torino
Intervengono Sami Hallac, Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese di Torino; Maria
Elena Delia, Free Gaza Movement e Vittorio Arrigoni in collegamento da Gaza. Nella serata
viene presentata la Campagna di Obiezione alle spese militari 2009 con contributi
all'Operazione Colomba per l'intervento di pace in Palestina, villaggio At-Tawani. Organizza
Rete Lilliput - Val Sangone e dintorni.
Convegno internazionale
GANDHI e BADEN-POWELL - Progetti educativi a confronto
sabato 23 maggio 2009 - dalle ore 9,30
Sala del Camio - Palazzo Ducale – Genova
L’iniziativa si inserisce nel programma “Mondo in Pace: aspettando la Fiera” per l a
promozione di una cultura di pace in città promosso da Fondazione Cultura Palazzo Ducale,
LaborPace-Caritas Genova e Provincia di Genova
Scambio di giochi a Oltremercato
sabato 23 maggio 2009 - ore 11-12 e 15-16
Piazza Palazzo di Città - Torino
Da alcuni anni nell’ambito del mercatino Oltremercato di Torino l’ASCI, Associazione
Solidarietà per la Campagna Italiana propone un momento di attività dedicata al gioco e ai
bambini. Quest’anno prevede di portare con sé da casa alcuni giochi, da mostrare e
mettere a disposizione per il gioco insieme in piazza, e con l’invito a fare degli scambi
sperimentando l’antica formula del baratto. Modalità di scambio, quest’ultima, un po’ in
disuso ma con importanti possibilità di essere nuovamente praticata, considerate anche le
evidenti crisi di modello della così detta “economia sviluppata”, basata sull’acquisto con il
denaro e sul ciclo produzione/consumo/rifiuto fine a se stesso, che mostra da tempo i suoi
limiti in termini di danni ambientali e sociali.
L'INTERESSE COMUNE
sabato 23 maggio 2009
Aula Magna - Palazzo di Giustizia - Via Freguglia, 1 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi,
Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena
Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere
l'opzione conflittuale, come condizione e tutela di convivenza. Si tratta di costruire un
nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta, capace di
generare felicità e di accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare
ricorso a scorciatoie primitive quali la violenza.
http://www.cppp.it/eventi/Milano.pdf
Proiezione del documentario Primavera in Kosovo di Erion Kadilli, Italia/Kosovo - 2008 Event Film
lunedì 25 maggio 2009 - ore 21,30
documè cineteatro baretti
via Baretti 4 - Torino
Intervengono alla serata: Giovanni Firera, Console d'Albania in Piemonte; prof.ssa Giulia
Carluccio, Università di Torino (DAMS); Erion Kadilli, autore del film. Pristina, 17 febbraio
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2008. L'indipendence day kosovaro. Xhelal, Rahman, Perparim e il professor Kelmendi
vivono intensamente quella giornata attesa per anni e quella gioia troppe volte posticipata
dalla storia. Quattro personaggi, un popolo intero, un nuovo Stato, le sue speranze, il suo
destino.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=277
UN DOVERE DAVANTI ALLA STORIA - In onore di Marthe Moumié
martedì 26 maggio 2009 - ore 17.30
Circolo dei Lettori - Palazzo Graneri della Roccia - Via Bogino, 9 - Torino
In occasione delle iniziative a sostegno della Staffetta di Donne contro la violenza sulle
Donne. Proiezione del documentario Morte a Ginevra - L’avvelenamento di Fèlix Moumié .
Lettura di alcuni brani dal libro Victime du colonialisme francais. Mon mari Félix Moumié .
Intervengono Aurora Tesio, Laura Onofri, Ignace Audifac e Patrizia Donadello. In
collaborazione con Provincia di Torino, Biblioteche civiche torinesi, Museo Diffuso della
Resistenza di Torino e Centro Piemontese di Studi Africani
Presentazione del libro VITA E MORTE SENZA MIRACOLI DI CELESTINO VI, di Adriana Zarri,
Ed.. Diabasis
martedì 26 maggio 2009 - ore 18
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Introduzione a cura del Prof. Fabrizio Frasnedi dell’Università di Bologna. Sarà proiettato
un breve video registrato di Adriana Zarri
Adriana ha compiuto 90 anni in questi giorni e gli amici di Torino hanno pensato di
festeggiarla presentando il suo ultimo libro che è passato sotto silenzio e, pur tuttavia, ha
riscosso già un notevole successo editoriale. Il libro è un sogno narrato, che riesce
egregiamente a esprimere la sua teologia mantenendo una schietta semplicità cosi da
renderlo comprensibile al grande pubblico. Vi si racconta la vita dell’immaginario Celestino
VI. Il “suo” papa, il papa come lei l’avrebbe voluto, gatto compreso, che- guarda caso – si
chiama Lutero.
SE VUOI LA PACE NON PREPARARE LA GUERRA
martedì 26 maggio 2009 - ore 21
Villa Ghirlanda - Sala degli Specchi - Via Frova 10 - Cinisello Balsamo
LE ARMI NUCLEARI OGGI - Intervento di Vito Francesco Polcaro - Ingegnere aerospaziale
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Unione Scienziati per il Disarmo
L’ALTERNATIVA ALLE ARMI: COSA FARESTI CON UN TRILIONE DI EURO ALL’ANNO? Intervento di
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis
INIZIATIVE CONTRO LA GUERRA intervento di Emanuela Fumagalli, presidente di Mondo
senza Guerre. Modera Francesca Lancini, giornalista freelance, si occupa di esteri, Sud del
mondo e diritti umani. Nell'ambito della Settimana per la Pace 2009 . Organizzazione e
informazioni
Ufficio
Pace
Comune
di
Cinisello
Balsamo
pace@comune.cinisello-balsamo.mi.it
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
martedì 2 giugno 2009 - ore 15 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO), della fabbrica
della morte per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito. A partire dal 2010 inizierà l a
costruzione del capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a
diversi stati
che li utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa
industriale-militare viene condotta, con ampio dispendio di denaro pubblico, dalla
multinazionale statunitense Lockheed Martin in associazione all'italiana Alenia Aeronautica
(del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie numerosa di fabbriche di armi e di morte
collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo come via d’uscita dalla crisi
economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande Depressione di fine
‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre mondiali. Di
certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle missioni “di pace” produrrà distruzione, morte
e sofferenza.
http://www.nof35.org/
SIMONE WEIL (1909-1943) - Una rilettura
mercoledì 3 giugno 2009 - ore 21
Centro Studi Bruno Longo - Via Le Chiuse 14, Torino
Incontro con Oreste Aime (Facoltà Teologica di Torino). Il centenario della nascita offre
l’occasione per ritornare al pensiero e testimonianza di Simone Weil, per ravvivare
un’attenzione che negli ultimi anni è andata scemando. Con questa lezione viene offerta
un’introduzione al suo pensiero, con particolare attenzione al suo impegno politico e alla
sua esperienza religiosa.
First Lorenzo Tomatis Conference on Environment and Cancer
4-5 giugno 2009
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CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE - C.so Stati Uniti 23 - Torino
A cura di: Imperial College London - Fondazione FIRMS – Torino in collaborazione con la
Compagnia di San Paolo, l'Assessorato alla Sanità – Regione Piemonte e ECNIS project NoE
6th EU Framework Programme for Research and Development (FP6)
http://www.ecnis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1072&Itemid=83
Università di Pisa - Cisp - Centro Interdisciplinare di Ateneo «Scienze per la pace»
Corso di perfezionamento universitario in «Tutela dei diritti dei migranti»
Il Corso intende offrire agli iscritti conoscenze giuridiche e competenze operative affinché
siano svolti efficacemente i compiti di accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini
stranieri. Scadenza domanda di ammissione: 5 giugno 2009
http://pace.unipi.it/didattica/perfezionamento
VEGFESTIVAL 2009: 5-6-7 GIUGNO
RICOMINCIA LA FESTA!
Dopo un anno di pausa, torna la grande festa vegetariana vegana! Dal 5 al 7 giugno 2009,
la sesta edizione del VegFestival porta al parco Le Serre di Grugliasco (città del bio) buon
cibo, musica, conferenze, spazio bimbi ludico e didattico, spettacoli… tutto all’insegna del
rispetto verso gli animali e l’ambiente.
http://www.vegfestival.org/

Riflessioni
I CAMPI DI STERMINIO IN CAMBOGIA E LO STATO DI DIRITTO
di Johan Galtung
In questo paese ci sono molti luoghi del genere trattati estremamente male dalla storia.
Un’enormità di violenza strutturale da parte di Phnom Penh sulla campagna circostante per
secoli, legittimata da un sistema di caste hindu, ammorbidito da un buddhismo che alla
fine divenne religione di stato. Invasioni e occupazioni thai e vietnamite. Colonialismo
francese (come parte dell’Indocina) nel 1863, 1884, dal 1904 al 1953, che utilizzava i
vietnamiti come burocrati a Phnom Penh, fomentando l’odio. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/i-campi-di-sterminio-in-cambogia-johan-galtung/
Come un uomo sulla terra
di Laura Operti
I fatti di questi giorni sul “respingimento” dei barconi pieni di uomini, donne e bambini,
umanità disperata alla ricerca di una vita migliore, rendono di estrema attualità il film
Come un uomo sulla terra. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/come-un-uomo-sulla-terra-recensione-di-laura-operti/
II respingimenti forzati di migranti rinviati in Libia sono gravi violazioni del diritto d'asilo,
delle norme nazionali, comunitarie e internazionali
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
I ripetuti rinvii forzati in Libia con navi italiane di migranti rintracciati nelle acque vicine a
Lampedusa sono gravi violazioni del diritto d'asilo e dei diritti fondamentali della persona
previsti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali. L'ASGI invia esposti alla
Commissione europea e al Consiglio d'Europa e in un comunicato critica la denigrazione
dell'ACNUR e l'ipotesi di far raccogliere all'estero le domande di asilo. (continua)
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=314&l=it
Su Le Scienze: Hamburger a effetto serra
Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione (NEIC)
Ulteriore conferma da un nuovo articolo su Le Scienze: per diminuire la produzione di gas
serra è importante diminuire il consumo di carne. Nel numero di aprile di Le Scienze sono
riportate diverse informazioni e statistiche sul consumo di carne in tutto il mondo, e
l'articolo "Hamburger a effetto serra" sottolinea ancora una volta come la produzione di
carne - e non solo di carne bovina, ma di tutti i tipi di carne - causi enormi emissioni di gas
serra, molto maggiori rispetto ad altri settori di produzione. (continua)
http://www.nutritionecology.org/it/news/news_dett.php?id=751&

Libri - 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)
Roberto Mancini, L’umanità promessa. Vivere il cristianesimo nell’età della globalizzazione,
Edizioni Qiqajon, Bose (BI) 2009, pp. 125
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/una-promessa-per-l’umanita-enrico-peyretti/

5 di 8

22-05-2009 15:54

about:blank

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -

Torino - 011539170)

Come non detto…
Figurati se non riuscivamo a far finire una cosa "bellissima"! Tempo fa avevo informato
del latte alla spina in via Principe Amedeo. Bè, l’altro giorno arrivo lì con la mia bella
bottiglia di vetro e al posto del latte trovo un cartello che mi informa che il servizio è
sospeso per «poco utilizzo» (o qualcosa del genere). Insomma, si vede che poca gente
andava lì e il gioco non valeva la candela. Certo il latte è un alimento altamente
deperibile e non poteva rimanere lì per giorni aspettando di finire!. Il cartello ringraziava
quei cittadini che ostinatamente avevano continuato a prendere il latte dal distributore
«nonostante gli ostacoli e i cartelli minatori del Ministero». E così adesso il distributore
dove andrà a finire? E il distributore di bottiglie di plastica vuote lì accanto? E la nostra
bella notizia? Forse può essere un segno per smettere di bere il latte?

IPRI-Rete CCP
Generale Disaccordo
DI Tommaso Di Francesco e Emanuele Giordana
Il sogno più bizzarro per un pacifista potrebbe esser quello di stare a braccetto con un
generale a una marcia per la pace? C'è un «disaccordo» tra i militari sul destino delle
guerre post-moderne? Passi per quei militari americani che, sconfitti, hanno dichiarato
l'impossibilità di condurla sul campo, subito rimossi, com'è accaduto in Iraq. Ma un
generale apertamente contrario alle motivazioni delle nuove guerre «umanitarie» è
davvero un fatto nuovo, soprattutto perché vengono assunte invece di petto dai nuovi
leader politici del mondo come decisione «costituente» che va a legittimare le forme del
potere. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/generale-disaccordo/
International SUMMER SCHOOL - programme 2009
"Civil Peace Corps and International Cooperation"
Ravenna, 22 - 26 June 2009
Il corso si terrà a Ravenna dal 22 al 26 giugno 2009 e le giornate offrono la possibilità di
avere un quadro esaustivo sul tema degli interventi civili in aree di conflitto nel più ampio
contesto della cooperazione internazionale, sia da un punto di visto teorico, sia per quanto
riguarda le politiche italiane, dell'Unione Europea e dei Paesi più avanzati in materia.
Direttore: Prof. Gustavo Gozzi. La scadenza per la domanda d’iscrizione è il 12 giugno 2009.
Tutti gli interessati dovranno inviare il proprio CV all'indirizzo di posta elettronica
master@fondazioneflaminia.it, specificando il titolo della summer school.
Informazioni: Fondazione Flaminia
Dott.ssa Cinzia Cortesi - Dott.ssa Flavia Cattani
tel. +39 0544 34345 - fax +39 0544 35650
Via Baccarini 27, 48100 Ravenna - ITALIA
E-mail: master@fondazioneflaminia.it
Viaggio di volontariato e di solidarietà a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo)
L¹associazione congolese I.RE.D. Africa ONLUS (Innovation Réseau pour le Developpement)
organizza un viaggio di volontariato a Kinshasa nel mese di luglio 2009, con lo scopo di far
conoscere ai volontari la realtà della capitale della Repubblica Democratica del Congo e
sensibilizzarli alla drammatica situazione dell¹infanzia. L¹associazione, oggi, concentra i l
suo operato sulla formazione e l¹inserimento socio-professionale dei giovani e sul recupero
dei ragazzi orfani e di strada, riservando un posto privilegiato allo sviluppo rurale,
considerato come uno dei percorsi praticabili nell¹immediato per far fronte alla crisi
alimentare che coinvolge l ¹intero paese e che, in ambiente urbano, assume proporzioni
talvolta drastiche. Per informazioni contattare: Fabiana (volontaria addetta alla
comunicazione esterna): alzaia05@yahoo.it
Jacques (coordinatore IRED Africa):
biatondi@yahoo.fr

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

Musica ed esperienza del sacro
di Aldo Natale Terrin
1. Introduzione: crisi delle rappresentazioni e nuova dinamica musicale
Ha ancora senso parlare del rapporto musica ed esperienza religiosa sulla scia, ad
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esempio, del rapporto che vi vede iscritto R. Otto, quando considera la musica in stretta
analogia con il sentimento religioso? C’è ancora un connubio vincolante tra il suono, l a
musica, il linguaggio musicale e il senso che abbiamo di Dio, dell’Assoluto
dell’incommensurabile, di ciò che è indicibile? Nella crisi delle rappresentazioni del mondo
contemporaneo post-moderno sembra che la cultura non sia più in grado di creare sistemi
di significato, la mousiké, l’armonia del nostro vivere al mondo si è frantumata e sembra
essere inesorabilmente tramontata parallelamente al collasso che si è prodotto di tutti i
sistemi simbolici consolidati e classici. (continua)
http://www.credereoggi.it/upload/1999/articolo114_17.asp
Riappaiono i musicisti a Baghdad
La musica tradizionale irachena riappare "miracolosamente" dopo anni di violenze...
http://zeitun.ning.com/video/riappaiono-i-musicisti-a
Iraq: Tre fotografi per raccontare un Paese
di Pino Bertelli, Patrizio Esposito, Michele Stallo
Antisala dei baroni - Maschio Angioino - Napoli
dal 26 maggio al 2 giugno 2009
L'idea di una mostra nasce dalla volontà di raccontare l'Iraq usando l'immagine come
strumento che racconta e delinea una storia.
http://www.unponteper.it/informati/article.php?sid=1737
DIOGENE BIVACCOURBANO 2009 - Residenza per Artisti - Torino, Italia - Proroga della
scadenza per l'iscrizione
Il gruppo DIOGENE bandisce il concorso internazionale per la residenza “Diogene
bivaccourbano”, aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Il vincitore sarà ospitato
all’interno di un piccolo modulo abitativo (il Bivacco), allestito in uno spazio “interstiziale”
della città di Torino, che diventerà il luogo di vita e lavoro dell’artista per la durata della
residenza. Il programma di residenza nasce nel 2007 come progetto pilota e vede l a
partecipazione degli artisti Giorgio Andreotta Calò e Mario Tomè mentre la seconda
edizione si è svolta nell'autunno 2008 con la partecipazione dell’artista cinese Pak Sheung
Chuen.
Scadenza: 10 giugno 2009
Periodo: da 3 a 6 settimane tra il 21 Settembre e il 7 Novembre 2009
Budget: fino a 7.500 euro (gettone presenza, copertura spese viaggio e vitto, produzione
del lavoro)
www.progettodiogene.eu
A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea
Strozzina - Fondazione Palazzo Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte
Ecologia Sostenibilità.
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica
articolata che affronterà, in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel
duplice aspetto di crisi della società termoindustriale fondata su fonti energetiche non
rinnovabili e di crisi ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante surriscaldamento
del pianeta. Il problema ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista
tout court, ma verrà analizzato nelle sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche,
ambientali, economiche e sociali. L'ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della
natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della trasversalità, quale nesso del
binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
www.serenoregis.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del
Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da
un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico i l
tuo indirizzo di posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi.
Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni),
quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE),
se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se t i
giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo
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la cancellazione dalla lista.
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