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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis

N. 2009/24 - giovedì 25 giugno 2009
Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/06/cssr-pas-news-2009_24.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
Appello - PROGETTO DI AMBASCIATA DI PACE A TEHERAN. Non lasciamo sola l'Onda di Teheran
L'Onda Verde continua coraggiosamente a manifestare sfidando, con compostezza pacifica, le pallottole del
regime di Teheran. Un appello del Coordinamento "Fermiamo chi scherza col fuoco autonomo". Le notizie che
giungono da Teheran sono drammatiche. Queste giovani e questi giovani, queste persone comuni che,
rischiando la vita, sognano più libertà e chiedono il rispetto della volontà popolare (con un voto regolare),
meritano tutta la nostra ammirazione ed il nostro sostegno. Non è questo il momento dei distinguo accademici
sul tasso di democraticità e laicità dell'attuale opposizione politica. E' il momento, invece, di mobilitarsi subito,
insieme!
http://ambasciatadipaceteheran.blogspot.com/
G8? No, grazie. Gsott8! Costruiamo alternative per un futuro sostenibile e solidale
QUANDO: si svolgerà dal 2 al 6 luglio 2009, nella settimana che precede il G8 in Abruzzo
DOVE: le attività si concentreranno tra le province del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano. Abbiamo
chiamato Gsott8 (leggi gisotto), perché si tiene “in basso a sinistra” sia idealmente, sia geograficamente
rispetto alla mappa dell’isola. Nasce in Sardegna, nella zona del Parco geominerario del Sulcis, per valorizzare
chi, in un tessuto locale tanto simbolico rispetto ai limiti di sistema del cosiddetto sviluppo come quello sardo,
e in particolare del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, che già da anni si confrontano concretamente con i
limiti del modello di sviluppo industriale basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, e con le
alternative produttive, economiche e sociali da contrapporvi dal basso.
http://www.gsotto.org/gs8/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
Appello per ''I Siciliani''
Dopo l'assassinio mafioso di Giuseppe Fava, il 5 gennaio 1984, i redattori de I Siciliani scelsero di non
sbandarsi, di tenere aperto il giornale e di portare avanti per molti anni la cooperativa giornalistica fondata dal
loro direttore, affrontando un tempo di sacrifici durissimi in nome della lotta alla mafia e della libera
informazione. Anni di rischi personali, di stipendi (mai) pagati, di concreta solitudine istituzionale (non una
pagina di pubblicità per cinque anni!). Oggi, a un quarto di secolo dalla morte di Fava, alcuni di loro (Graziella
Proto, Elena Brancati, Claudio Fava, Rosario Lanza e Lillo Venezia, membri allora del CdA della cooperativa)
rischiano di perdere le loro case per il puntiglio di una sentenza di fallimento che si presenta - venticinque anni
dopo - a reclamare il dovuto sui poveri debiti della cooperativa. Il precetto di pignoramento è stato già
notificato, senza curarsi d'attendere nemmeno la sentenza d'appello. Per paradosso, il creditore principale,
l'Ircac, è un ente regionale disciolto da anni. (continua)
http://www.antimafiaduemila.com/content/view/16972/48/
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
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si chiede la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la 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, 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.
L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai
giovani, rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani 91/b
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza
della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo
adeguato per disseminare il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un
compito fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui
la guerra e ogni forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/leconomia-della-felicita/

Giornalismo di pace
ANCORA SUL BOICOTTAGGIO DI ISRAELE
di Jake Lynch
Sono arrivate repliche a frotte al mio articolo della scorsa settimana (Perché mi associo al boicottaggio
d’Israele), tutte costruttive meno un paio. Alcune hanno sollevato questioni e contrappunti importanti, degni di
seria considerazione. Forse la preoccupazione principale è stata riguardo all’effetto che il boicottaggio può
avere sulle relazioni che costituiscono un’indispensabile materia prima per ogni sforzo di costruire una pace. E
suggerisce un altro sforzo per definire che cosa s’intende per boicottaggio istituzionale, rispetto a uno che
influisca sui contatti individuali. L’accademia è un’industria, con tre correnti d’attività principali a scopo di lucro:
insegnamento, ricerca e consulenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/ancora-sul-boicottaggio-di-israele-jake-lynch/
PREVENIRE E' MEGLIO CHE IMPRIGIONARE
Ma quale prevenzione, se l'istigazione a delinquere spesso avviene a mezzo informazione?
di Silvia Berruto
22 maggio 2009 - Casa di reclusione di Padova
Prevenire è meglio che imprigionare è (il titolo del) la giornata nazionale di studi 2009, promossa dalla
redazione di «Ristretti Orizzonti», periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova, e
dall'associazione di Volontariato "Granello di Senape Padova". Si è trattato di un incontro.
Un incontro fra persone. Diverse: per cultura e per destini che si sono incrociati nel carcere di Padova. Si sono
potute apprezzare le storie, le testimonianze e le sofferenze, ma soprattutto le aperture, di donne e uomini
disposti a mettersi in gioco - si trattasse di relatori o di carcerati, con esperienze e train de vie anche molto
distanti gli uni dagli altri - tutti accomunati dalla volontà e dalla scelta di confrontarsi.
http://liberostile.blogspot.com/2009/06/prevenire-e-meglio-che-imprigionare.html

Prossimi appuntamenti
Proiezione del documentario Lanza del Vasto, il pellegrino, di Louis Campana, 2008, 62'.
sabato 27 giugno 2009 - ore 21,30
Mausoleo della Bela Rosin - strada Castello di Mirafiori, 148/7 - Torino
Si può essere nonviolenti oggi? Storia di un nonviolento pugliese. Introduce Beppe Marasso, già presidente del
Movimento Internazionale della Riconciliazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sabato-27-giugno-proiezione-del-documentario-lanza-del-vasto-il-pellegrino/

Segnalazioni
MANIFESTAZIONE NONVIOLENTA DELLA COOPERAZIONE SOCIALE VALDOSTANA - REPORT IN PROGRESS
giovedì 25 giugno 2009 - ore 17
da Piazza della Repubblica sino a Piazza Chanoux - Aosta
Oggi i cooperatori sociali del Consorzio Trait d'Union scendono in piazza per una manifestazione nonviolenta
per ribadire la scelta dei lavoratori di non essere trattati come merce che transita da una cooperativa all'altra.
PERSONE NON COSE. PERSONE NON OGGETTI IN TRANSITO E/O TRANSUMANTI
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http://liberostile.blogspot.com/2009/06/manifestazione-nonviolenta-della.html
Seminario - "Accogliere le vulnerabilità. Criticità, esperienze, proposte".
venerdì 26 giugno 2009 - ore 10.30
Sala Assunta - Via degli Astalli 17 - Roma
Sono previsti i seguenti interventi:
Giancarlo Santone, psichiatra progetto Sa.mi.fo.: Caratteristiche e bisogni delle vittime di traumi premigratori,
migratori e postmigratori
Pina Deiana, psicologa progetto Vi.To.: Implicazioni psicologiche nei richiedenti asilo e rifugiati sopravvissuti a
traumi estremi
Christopher Hein, direttore C.I.R.: Difficoltà di accesso alla tutela e strumenti legislativi internazionali
Maria Silvia Olivieri, Servizio Centrale SPRAR: L'accoglienza di soggetti vulnerabili: criticità e prime risposte di
sistema.
In occasione della Giornata internazionale per il sostegno alle Vittime di Tortura, promuovono Associazione
Centro Astalli-Progetto Sa.mi.fo., ARCI, Caritas, CIR-Progetto Vi.To., FCEI, Medici contro la Tortura, Servizio
Centrale Sprar, UNHCR
Seminario - DOPO LE ELEZIONI EUROPEE E IL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES: UNA LEGISLATURA DA
COSTRUIRE, UN TRATTATO DA RATIFICARE
venerdì 26 giugno 2009 - ore 17
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - via Principe Amedeo, 34 - Torino
http://www.csfederalismo.it/User/index.php?PAGE=Sito_it/seminari_dettaglio&semn_id=130
Seminario - “Il limite come risorsa”
Centro Armonia della Cascina Valgomio - Frazione Barbaso - Moncucco T. Se (At)
sabato 27 (ore 15-19) e domenica 28 Giugno 2009 (ore 10-19).
A volte viviamo il limite come un impedimento a esprimerci o a vivere meglio. Cambiando però l’idea che
abbiamo di noi stessi e ascoltandoci meglio, possiamo ri-vedere nello stesso limite, una risorsa per me e per le
mie relazioni. Esploreremo l’ascolto e come ci muoviamo nelle relazioni per raggiungere una maggiore
consapevolezza della nostra vera natura. Utilizzeremo il corpo, la musica, il movimento espressivo, lo spazio,
giochi ed esercizi teatrali. Il Seminario sarà condotto da Domenico Matarozzo (Counselor ad indirizzo
psico-corporeo).
Per informazioni
rivolgersi
a
tel.
011-9925227 o
348-7332522
e-mail:
domenicomatarozzo@libero.it - www.rioabierto.it
Cascina Roccafranca ricorda le battaglie e le conquiste del movimento gay, lesbico, bisex, transessuale a
quarant’anni esatti dai moti dello Stonewall Inn!
domenica 28 giugno 2009 - dalle ore 19.00
CASCINA ROCCAFRANCA - via Rubino 45- 10137 Torino
“Se le buone idee devono avere buone gambe per camminare, noi abbiamo deciso di farlo camminando sui
tacchi!!”
http://www.mauriceglbt.org/html/
Il Teatro dell'Oppresso: “UNA, NESSUNA, CENTOMILA IMMAGINI”
11-12 Luglio 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze
Il Teatro dell’Oppresso (TdO) è un metodo teatrale, elaborato e sviluppato da Augusto Boal a partire dagli anni
’60, che usa il teatro come strumento per conoscere e trasformare la realtà interiore, relazionale e sociale;
lavorando su oppressioni a vari livelli (corporeo, psicologico, sociopolitico ecc.) si propone di rendere la persona
protagonista dell’azione scenica affinché possa poi essere protagonista della propria vita. E’ un metodo
esperienziale, basato sul non giudizio e la comprensione empatica ed influenzato dalla Pedagogia degli
Oppressi di Paulo Freire. Lo stage propone un'esplorazione di linguaggi analogici con particolare riferimento alla
tecnica del Teatro Immagine,basata sulla costruzione di immagini con i corpi delle persone per distinguere tra
osservazione e interpretazione ed affinare la capacità di sperimentare il punto di vista altrui. Chiara Laurini:
Nel 1998 inizia la formazione base al Teatro dell’Oppresso con Paolo Senor, attualmente opera nell’Ass. Livres
Como o Vento con l’obiettivo di promuovere il metodo, attraverso spettacoli e formazioni, collabora con la
Coop. Giolli con ruolo attoriale e prosegue la formazione (tirocinio e conclusione della formazione per
conduttori).
http://intrecciopportuni.blogspot.com/
Lentezza, ascolto, bellezza
Dal 19 al 26 luglio l'ass. Livres como o Vento organizza "Lentezza, ascolto, bellezza", campo estivo alla
riconquista dell'autenticità, dell'essenzialità, della manualità e del divertimento, della libera espressione, del
tempo per sè e per gli altri. Il campo si svolgerà a Vigna di Pesio (Cuneo), nella splendida cornice offerta dal
parco naturale Alta Val Pesio. Il gioco, il teatro, la danza, ma anche la cura dell'orto, le passeggiate in
montagna, la lettura e la contemplazione: queste alcune fra le esperienze che si potranno condividere. Il
campo verrà condotto da Paolo Senor, regista e responsabile formativo dell'associazione Livres. Per
informazioni e iscrizioni: Paolo 3356410727 - tdo@livres.it
Convegno - Il Divino Femminile - UNA GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE GLOBALE
9-11 agosto 2009
PROCIVITATE - LA CITTADELLA - Via degli Ancajani 3 - Assisi
Dobbiamo distaccarci da un’economia basata sull’avidità per una di condivisione; abbandonare le strutture
sociali che dividono per quelle che uniscono, in favore di una visione del mondo che riconosca la sacralità e le
energie vitali nelle forze naturali, cosicché si possa ritrovare l’armonia con la Terra e i sistemi viventi.
Dobbiamo incominciare a riequilibrare l’Occidente e l’Oriente, il materialismo e la spiritualità, il maschile e il
femminile; dobbiamo insomma fare strada al Divino Femminile. Ci riuniremo ad Assisi proprio per formulare i
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principi e i valori che devono guidare questa trasformazione, per riconoscere le nuove energie emergenti ed
evidenziare quale ruolo il Divino Femminile possa avere in tale processo. (Dena Merriam, fondatrice e
convocatrice del “The Global Peace Initiative of Women”)
http://www.gpiw.org/assisi.html
Convegno CEM Mondialità 2009 - LA FELICITA' NELLA SOCIETA' DEL RISCHIO
l'educazione al bivio, rassegnazione o resilienza?
San Marino, 24 - 28 agosto 2009
Per troppo tempo si è creduto che lo sviluppo tecnologico ed economico sarebbe stato la locomotiva della
democrazia e del benessere: oggi, secondo Edgar Morin, bisogna cambiare l’egemonia della quantità in favore
della qualità e di beni immateriali, come l’amore e la felicità. È qui che, ancora una volta, il cammino del CEM
e quello di Morin s’incrociano, mi pare non casualmente. Dedicheremo dunque il nostro convegno annuale alla
felicità. È in mezzo a noi che la cercheremo, nello spazio in cui prendono corpo le nostre relazioni, nei legami
che si generano per provare ad essere felici, o nelle forme - politiche, culturali, sociali - delle nostre città.
(Brunetto Salvarani)
http://www.cem.coop/convegni/
Hardecoro: Le migliori ordinanze del comune di Verona
Presentiamo in versione scaricabile una piccola guida illustrata per avventurarsi nei meandri della città di
Verona. E' un simpatico omaggio della quinta edizione di Brutti Caratteri rassegna di editoria e culture
indipendenti. Se, per puro caso, vi venisse in mente di fare cose contro natura, come mangiare un kebab
vicino ad un monumento o suonare un qualsiasi strumento musicale in centro dopo le dieci di sera, questa
piccola guida potrà tornarvi utile per evitare di fare una figuraccia con la municipale o con gli assistenti civici
meglio definiti come ronde. Quindi, scaricatela, tenetela sempre con voi e leggetela distesi su una panchina.
http://veronainforme.noblogs.org/gallery/665/HARDECORO_OK.pdf

Riflessioni
CHE COSA SAREBBE LA RICERCA DELLA PACE SE FINANZIATA OGGI
di Johan Galtung
Signor sindaco, amici: Incredibile tutto quanto è successo solo 50 anni fa! Come il PRIO (Peace Research
Institute of Oslo), l’istituto che stiamo celebrando oggi. Nel nome inglese ci sono quattro lettere, dietro le quali
c’è stata una certa elaborazione mentale, non solo un cenno alla priorità. E’ da lì che comincio.
L’"O" sta per Oslo, messaggio che contiene più che l’indirizzo, intendendo l’assenza di Norvegia/norvegese.
Era un no al considerare il sistema di 200 stati e 2.000 nazioni come la sola arena per guerra e pace. I 2
milioni circa di sistemi municipali, senza eserciti, sembravano più promettenti. Ma c’era anche una ragione
privata: il mio amato padre fu vice-sindaco di Oslo negli anni ’20 del secolo scorso, per Höire con la i, talvolta
in funzione di sindaco. E i fondi originari vennero da fonti private, Sigurd Rinde, non da un governo statale il
cui funzionario all’istruzione dell’Arbeiderparti [partito dei Lavoratori, ndt] diceva "pace—che parola orribile".
Grazie, Oslo! (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/che-cosa-sarebbe-la-ricerca-della-pace-se-finanziata-oggi-johan-galtung/
Gandhi, Baden Powell e la maleducazione
di Nanni Salio
Il Centro Studi Sereno Regis di Torino, dal quale provengo, ospita diverse associazioni, tra cui l’ASSEFA, che
promuovono una cultura della nonviolenza in tutti i suoi aspetti principali. Vi propongo alcune riflessioni
conclusive che non ricalcano esattamente quanto è stato detto, ma ne traggono spunto.
Va ricordato il quadro storico di riferimento che si situa tra la fine dell’’800 e la metà del ‘900: questo è il
periodo che riguarda tanto la vita di Gandhi quanto quella di Baden-Powell. Esattamente un secolo fa, nel
1909, Gandhi scrisse un libriccino, un vero e proprio libello contro la civiltà occidentale: “Hind Swaraj”
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/gandhi-baden-powell-e-la-maleducazione-nanni-salio/
Buddhismo e scienza
di Nanni Salio
Il tema su cui mi è stato chiesto di intervenire, “Fritjof Capra e il tao della fisica”, è giustificato dal fatto che in
passato ho tradotto questo testo, divenuto ben presto un grande successo editoriale. Molto apprezzato da
alcuni, criticato da altri, sia fisici, sia orientalisti. A distanza di anni, mi sembra di poter ribadire che si tratta di
un libro di buona divulgazione e di piacevole lettura, sebbene oggi si debba andare oltre alla semplice
analogia, sulla quale è impostato il lavoro di Fritjof Capra. La nostra attenzione dev’essere centrata non tanto
e non soltanto sulle due grandi categorie scienza e religione, quanto piuttosto sui soggetti umani che ne sono
protagonisti, nelle loro molteplici specializzazioni e nella loro dimensione di genere: scienziati/e; religiosi/e.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/buddhismo-e-scienza-nanni-salio/
«È un movimento democratico gandhiano» Il filosofo Ramin Jahanbegloo legge gli avvenimenti di questi giorni
come una crisi di legittimità del sistema
Intervista di Viviana Mazza
«Stiamo vivendo un momento "gandhiano" in Iran» dice Ramin Jahanbegloo, il filosofo iraniano incarcerato nel
2006 nel suo Paese con l' accusa di sostenere la «rivoluzione di velluto», oggi docente di Storia
contemporanea dell' Iran a Toronto. Nel suo libro pubblicato a dicembre, Leggere Gandhi a Teheran (Marsilio),
Jahanbegloo individuava nella riflessione gandhiana percorsi di nonviolenza per promuovere sviluppi liberali nel
mondo islamico, a cominciare dall' Iran. Ma l' «Onda verde» ha superato le sue stesse aspettative. Mousavi,
come dicono alcuni, è un Gandhi islamico? (continua)
http://archiviostorico.corriere.it/2009/giugno/24/movimento_democratico_gandhiano__co_8_090624040.shtml
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Iran, “Con la nonviolenza, Mussavi ha fatto il salto di qualità”
di Daniele Zappalà
«Siamo giunti a una fase decisiva. La via dello sciopero generale invocata da Mussavi è la carta principale in
mano ai riformisti per tentare di estendere il fronte delle proteste». A pensarlo è il noto studioso iraniano
Shahin Fatemi, preside di facoltà presso l’Università americana di Parigi e fra i più noti commentatori in
Europa della scena politica iraniana. (continua)
http://www.osservatorioiraq.it/modules.php?name=News&file=article&sid=7825
Crisi e felicità, un’occasione da non perdere
di Brunetto Salvarani
«Laddove cresce il pericolo, cresce anche la salvezza».
I versi del poeta tedesco Friedrich Hölderlin sono stati il punto di partenza di una lunga intervista concessa da
Edgar Morin, qualche settimana fa, al Journal du Dimanche: un testo ricco di vitalità, quanto utile per districarsi
nel mosaico della crisi. Vale la pena di tornarci sopra, anche perché da tempo siamo particolarmente attenti al
pensiero del sociologo francese, ormai ottantasettenne ma ancora lucidissimo nell’analisi della realtà.
(continua)
http://www.cem.coop/rivista/marzo09/convegno2009/
VITA COMUNITARIA: dalla trasformazione alla creazione
di Margalida Reus
Vivo in comunità da 26 anni.
Quando arrivai a Bonnecombe, nel maggio 1982, le comunità , non solo quelle dell'Arca, erano in piena
espansione: la vita comunitaria interpellava e attirava giovani e non giovani, e molti bussavano alla porta. Nel
1986 eravamo 100 persone a Bonnecombe, fra i quali 23 erano postulanti. Siamo ora nel 2008 e molte cose
sono cambiate! Anche se vi sono molte forme di vita semi-comunitaria che emergono, le comunità di vita
stanno sparendo. La vita comunitaria non è più di moda, non attira più le giovani generazioni, non fa più parte
delle scelte di vita possibili nella società dei nostri giorni. Io faccio parte di quelle persone che hanno scelto di
rimanere ancora in comunità. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/vita-comunitaria-dalla-trasformazione-alla-creazione-margalida-reus/
La riscossa delle minoranze
di Lorenzo Fazzini
Essere minoranza significa impersonare il seme del Seminatore della parabola evangelica: «Un riferimento
politico costante è da molti anni in qua, per me, la parabola del seminatore. Si semina senza saper bene dove
il seme andrà a cadere, e se attecchirà, e se darà una pianta fruttuosa. Dipende da dove cade, prevederlo
non è possibile». Nonostante questo, bisogna rischiare di essere «minoranza etica», ovvero «persone che
scelgono di essere minoranza, che decidono di esserlo per rispondere a un’urgenza morale. […] Don Milani fa
dire ai suoi scolari, alla fine della Lettera a una professoressa, che gira e rigira, la cosa fondamentale è per
sempre l’amore del prossimo, e io vedo in questo anche l’inizio di ogni tentativo di agire nella storia per
portarvi più giustizia, la realizzazione dei principi di libertà, uguaglianza e fraternità. (continua)
http://www.avvenire.it/Cultura/La+riscossa+delle+minoranze_200906231139438170000.htm
Vegan - per le persone, per il pianeta, per gli animali
Pochi sanno che per avere cibo per tutti, per salvare l'Ambiente, per salvare gli Animali, basterebbe fare
davvero poco. Tu, vuoi provarci?
http://www.tvanimalista.info/video/ecologia-della-nutrizione/vegan-persone-pianeta-animali/

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)
AAVV, "Antologia di Unimondo", Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Trento 2009, p. 192, 208
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-aavv-antologia-di-unimondo/
Gino Girolomoni, "Un Avvenire di Terra. Appunti per un'economia delicata", Libreria Editrice Fiorentina, Firenze
2005, p. 126
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-gino-girolomoni-un-avvenire-di-terra/
Christoph Baker, "Ama la Terra come te stesso", EMI, Bologna 2008, p. 126
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-christoph-baker-ama-la-terra-come-te-stesso/

Pillole di semplicità volontaria

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

011539170)

La campagna in città
Questa volta la pillola riguarda una cosa che ho fatto e che vi consiglio di fare.
Su invito del caro amico Claudio Cravero (che ne è il curatore) ho visitato la mostra che c’è
attualmente al pav (Parco Arte Vivente) Domestc Conditions nell’ambito di Greenhouse
(summer) e Village green – progress. E fin qui, nulla di strano. Ma la meraviglia è stato
arrivare là e trovare la gente non in giro per le sale, con aria vagamente snob, ma
sorridente e vociante su un prato, in mezzo ai palazzi del Lingotto, intenta a mangiare fette
d’anguria per raccoglierne la buccia! Sì perché l’invito riguardava l’inaugurazione di un
compostatore cittadino, il Pedogenesis, creato da Andrea Caretto e Raffaella Spagna, che
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fornirà terriccio fertile per l’orto (anche quello cittadino) che qualcuno vincerà. Avete capito
bene: si mangiava qualcosa lì, si buttavano le bucce (o anche gli scarti di verdure che i più
diligenti avevano portato da casa) nel compostatore, si riceveva in cambio un sacchetto – di
carta – con dentro della verdura/frutta buona e ci si poteva iscrivere al concorso il cui
premio consiste nell’orticello che sorgerà nel prato del pav (ortoarca@esculenta.org per
avere maggiori informazioni, ricevere il bando, la cartina dell’orto eccetera).
Non credevo ai miei occhi, e il bello è che questa cosa continua, perché l’orto avrà
sempre bisogno del concime, quindi siamo tutti invitati a continuare a portare là gli scarti
delle verdure. Là dove?
Al pav (Parco Arte Vivente), via Giordano Bruno 31 – 10134 Torino tel. 011.3182235 - da
mercoledì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 12 alle 19
www.parcoartevivente.it - press@parcoartevivente.it

IPRI-Rete CCP
Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE
ALLE GUERRE E DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
Si invitano tutti coloro che si ritengono obiettori alle guerre di rendersi visibili pubblicamente, così da rendersi
un chiaro soggetto politico della politica italiana. Per aderire a tale obiettio basta inviare una lettera al Ministro
Giovanardi. Riteniamo che sia importante che ognuno che aderisce non lo faccia con una semplice firma di
adesione-opinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la propria convinzione di voler
essere dichiarato dallo Stato obiettore di coscienza alle guerre. Per questo motivo la lettera è concepita con
una prima parte generale e una parte personale; chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la
spedisce:
- per posta al Ministro Sen. Carlo Giovanardi, Palazzo Chigi, 00100 Roma
- per mail a Peacelink che aprirà una pagina apposita con l’elenco degli obiettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/
Proiezione del documentario 'A friend to us all' di Carmen Shai Pollack, V.O., sottotitoli inglese
lunedì 29 giugno 2009 - ore 21
La città dell'utopia - Via Valeriano 3F - Roma
In occasione della settimana di Alta Formazione organizzata dal progetto "Interventi civili di pace".
http://www.lacittadellutopia.it/index.php?n=CittaUtopia.20090629

Settimane residenziali di formazione per Interventi Civili di Pace
Il Tavolo Interventi Civili di Pace (ICP) organizza 4 corsi di formazione avanzata sulle metodologie di intervento
nonviolento in zone di conflitto I corsi mirano a formare gruppi di operatori che siano in grado di formulare
progetti di intervento civile di pace, o unirsi a progetti elaborati dalle associazioni organizzatrici, che rispettino i
criteri definiti dal Tavolo ICP:
- un comportamento nonviolento;
- la condivisione della vita quotidiana con la popolazione locale;
- la neutralità rispetto alle parti in conflitto, ma non rispetto alle ingiustizie/violazioni;
- la non-collaborazione con corpi armati, regolari o irregolari.
Ogni corso è residenziale, della durata di 5 giorni, e 25 partecipanti selezionati dal Comitato Formazione ICP
potranno accedervi a titolo gratuito.
Corso n.4 - Trasformazione nonviolenta dei conflitti sociali
Scenario di intervento: Italia
Tutor: Carlo Schenone e Angelica Romano
Genova, 6-10 luglio 2009
Iscrizioni entro: 26 giugno 2009
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=cFFuOWJ1cUpJMzZJQnNnQWZBN0pLU0E6MA

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

Il cavaliere dell'arcobaleno
Una serata per Pasquale Cavaliere a dieci anni dalla scomparsa
venerdì 26 giugno 2009 - ore 20.30
Teatro Agnelli - via Paolo Sarpi, 111 - Torino
Conversazioni tratte dal libro di Davide Pelanda. Spettacolo a cura di Assemblea Teatro. Ingresso libero, a cura
dell'Associazione Amici di Pasquale Cavaliere, con il patrocinio della Città di Torino.
Stage di Danze della tradizione tzigana di Transilvania
sabato 27 e domenica 28 giugno 2009
Imbarchino del Valentino - Torino
Il corso prevede un approccio graduale alle più importanti danze rom di Transilvania che hanno attinto nei
secoli alla tradizione ungherese e romena, rielaborandole. Verranno insegnate sia le danze semi libere
(csingeralas, manele..) che le danze di coppia di origine ungherese o romena (csardas, invertita..) Per i
danzatori sarà particolarmente interessante lo studio dei giochi di percussione ritmica corpo, mentre le
danzatrici avranno sicuramente modo di appassionarsi al manea o mahala, danza di origine turca le cui
movenze riprendono quelle della danza del ventre. Lo stage è indirizzato a danzatori di tutti i livelli (massimo
di 25 posti). Orari: Sabato 27 dalle 15 alle 18 - Domenica 28 dalle 13,30 alle 16,30
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Info e iscrizioni: bruskoiprala@gmail.com - Marco: 3393878818
L'AFRICA DI OGNI GIORNO - Gioia e tenerezza, forza, sensibilità e speranza
In esposizione fino al 30 giugno - dal martedì alla domenica dalle 19 in poi
Caffè Basaglia - Via Mantova 34 Torino
Una mostra che ci offre uno sguardo sulla quotidianità del Burkina Faso, che non è fatta solo di difficoltà, ma
di progetti, culture, popoli, colori e alberi. La mostra ha l’obiettivo di stimolare non solo le coscienze, ma
anche di far vibrare le corde dell’animo e promuovere così, attraverso un’emotività positiva, un desiderio di
incontro fra i popoli e le culture. Foto di Francesco Casarola, testi di Michele Dotti. Realizzata in collaborazione
con l'associazione T-ERRE e Chiama l'Africa [ingresso con tessera ARCI]
C.A.D.A. 1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - Torino
C.A.D.A. è l'acronimo del gruppo Colectivo Acciones de Arte, nato in Cile nel 1979 dall'incontro del sociologo
Fernando Balcells, della scrittrice Diamela Eltit e del poeta Raúl Zurita con gli artisti visivi Lotty Rosenfeld e
Juan Castillo. Il gruppo sviluppò la propria attività durante il periodo della dittatura di Pinochet, con l'obiettivo
piuttosto audace di incunearsi nel tessuto sociale attraverso azioni profondamente critiche nei confronti del
regime politico e culturale dominante.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=405
A World Of Peace - Rassegna delle Arti in nome della Pace
3-4-5 Luglio 2009
Centro Storico di Villaricca (NA)
Se si leggono i libri di storia si scopre che un solo elemento ha accompagnato costantemente il cammino
dell’uomo nei secoli: la guerra. Ma davvero è così? Gli interessi economici, la cupidigia, l’avarizia, la volontà di
sopraffare l’altro, il razzismo, la vigliaccheria della violenza, l’imposizione di un credo, non sono altro che un
frutto lercio del pregiudizio, della paura dell’altro e della mancanza di amore. Se la tua arte manda un
messaggio di Pace, Amore e Libertà, noi ti aspettiamo per una grande rassegna, affinché un giorno, anche un
singolo uomo in più, possa rendersi conto che la Pace tra i popoli, ha nel suo essere, la più grande ricchezza
che si possa desiderare. Nella terra dove la violenza e le mafie imperano, dove un fratello schiaccia l’altro
sotto il peso lercio dei rifiuti tossici, c’è chi crede ancora che sia possibile rinascere. Partecipa anche tu ad un
grande evento in onore della Pace a Napoli Nord. Un disegno, una poesia, una canzone, ciò che vorrai,
liberamente, affinché possa levarsi fino alle stelle la nostra energia, per far vergognare con la nostra
nonviolenza, chi affonda ogni giorno questa adorata terra un po’ di più.
http://www.aworldofpeace.net/A_World_Of_Peace/Home.html
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/
Estemporanea a Marina di Grosseto - Immagini, suoni, parole e gesti della nonviolenza
A Marina di Grosseto dal 3 al 9 di Agosto si svolgerà il Festival Umanista per promuovere la Marcia Mondiale
per la Pace e la Nonviolenza, che partirà il 2 di ottobre da Wellington in Nuova Zelanda, data della nascita di
Ghandi e giornata mondiale della nonviolenza sancita dall’ONU, per concludersi il 2 di Gennaio a Punta de
Vacas nelle Ande argentine. Tra le tante iniziative del Festival, proponiamo ad artisti di ogni disciplina di
partecipare con la loro creatività nella realizzazione di opere d’arte avente come tema la nonviolenza. Gli
artisti che aderiranno all’iniziativa potranno creare dal 3 al 5 di agosto nelle sedi del festival le loro opere di
pittura, video, fotografia, fumetto, teatro, danza, poesia e tutte le forme d’arte possibili, dando vita ad un
grande laboratorio artistico estemporaneo.
http://www.antsonweb.com/estemporanea-a-marina-di-grosseto.html
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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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 il 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 ti giunge per
errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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