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N. 2010/04 - giovedì 28 gennaio 2010
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

APPUNTAMENTI
Sul Maschile e il Femminile. Intorno a Tu
al posto Mio
giovedì 28 gennaio 2010 - dalle ore 20.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regisvia Garibaldi, 13 - Torino
Verranno esaminate e discusse le
sequenze di Una relazione privata di
Fonteyne (1999) insieme al Gruppo di
Lavoro di Tu al Posto Mio.
(leggi tutto)
Seminario - L'economia nonviolenta
come alternativa all'economia capitalista
sabato 30 gennaio 2010 - ore 9-13
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono Roberto Burlando, Marinella
Correggia e Nanni Salio (leggi tutto)
Nuovi modelli di produzione
agricolo/artigianale e di consumi solidali
domenica 31 gennaio 2010 - ore 14,30
via Moncenisio 1 - Pianezza (To)
Può essere la pratica solidale il punto
paritetico d’incontro tra il mondo di chi
produce cibo e di chi ne beneficia? Cosa
significa solidarietà quando parliamo di
produrre cibo in modo ecocompatibile ed
economicamente sostenibile? Ed
acquistarlo? A cura di Asci Piemonte e
Laboratorio Zero di Pianezza
Presentazione del Gruppo Interreligioso
Insieme per la Pace –
lunedì 1 febbraio 2010 ore 21
Il Gruppo Interreligioso Insieme per la Pace
sarà ospite del Centro Esperanto di Torino,
per presentare i propri scopi e le proprie
attività. (leggi tutto)
Sul Maschile e il Femminile. Intorno a Tu
al posto Mio
giovedì 4 febbraio 2010 – ore 20.00

Primo Piano
A.A.A. Ricercatore/trice cercasi
Il Centro Studi Sereno Regis ha partecipato al
bando regionale connesso alle celebrazioni per
i 150 anni dell'Unità di Italia, presentando un
proprio progetto, che prevede
l'approfondimento di episodi conseguenti
all'applicazione della coscrizione obbligatoria di
renitenza alla leva o di rifiuto delle armi
giustificate da motivi etici o ideologici.
(continua)
I servizi della Biblioteca riprendono
normalmente, con il consueto orario,
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle
ore 18.30.

Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per il
percorso formativo "Giocare con i
pregiudizi" (leggi tutto)
Il corso si terrà presso la sede del Centro
Interculturale di Torino in C.so Taranto
160. Per info e iscrizioni: Centro Studi
Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - 10122
Torino - Tel. 011532824 edap@serenoregis.org

Giornalismo di pace
Pace e giustizia
di Jake Lynch
“La pace non è assenza di guerra”, ci
diceva Martin Luther King: “è la presenza
di giustizia”. Il lascito di King si è tradotto
direttamente nel mantra degli attivisti
afro-americani, indignati per il pestaggio
dell’automobilista nero Rodney King da
parte di poliziotti di Los Angeles nel 1991:
“Niente giustizia, niente pace”,
scandivano. (continua)

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)

Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
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- via Garibaldi, 13 – Torino
Verranno esaminate e discusse insieme al
Gruppo di Lavoro di Tu al Posto Mio alcune

Aldo Capitini, Le tecniche della nonviolenza,
edizioni dell’asino, Roma 2009, pp. 224, €
12,00 (leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

interviste di Silvano Agosti tratte dal
documentario “Di amore si vive”. (leggi tutto)

Pillole di semplicità volontaria

Cultura di pace e nonviolenza: lavori in

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

corso
giovedì 18 febbraio 2010 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
2001-2010, DECENNIO ONU PER UNA

Limone tuttofare
Tagliamo un limone a metà, togliamo
accuratamente tutti i semi e mettiamolo nella
lavatrice insieme al bucato. Lo renderà più
bianco! (continua)

CULTURA DI PACE E NONVIOLENZA PER
I BAMBINI DEL MONDO. Interviene la
dott.ssa Zaira Zafarana, rappresentante del

IPRI-Rete Corpi civili di pace

Comitato Italiano Decennio e membro del

Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni
alla sesta edizione del Master di primo

Bureau de la Coordination Internazionale
pour le Décennie (leggi tutto)
FIORI DI PACE. La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei

Riace accoglie 178 profughi

da mercoledì 24 febbraio 2010 - ore 17,30

di Emanuela Citterio
Rosarno rifiuta gli immigrati e Riace li accoglie.

Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino

Il borgo del reggino famoso per i suoi “bronzi”
non solo ospiterà gli africani feriti durante gli

In preparazione al Convegno previsto nella

scontri a Rosarno, ma in questi giorni ha
aperto le porte a 178 profughi palestinesi

ricorrenza della Giornata Mondiale della
Nonviolenza viene organizzato un ciclo di
sei incontri, corrispondenti a scritti

provenienti dall’Iraq. (continua)

significativi di ricercatori e di ricercatrici di

Arti e nonviolenza

pace che hanno dedicato la propria vita allo

redazione)

studio e alla pratica della nonviolenza.
(leggi tutto)

Cinema - Il canto delle spose

RIFLESSIONI
Stiamo spalla a spalla con la
popolazione di Haiti
di Marilyn Langlois
Quando gli hanno chiesto
“Come fanno a sopravvivere?” il
giornalista haitiano Wadner
Pierre ha risposto, “Beh,
condividono tutto. Ecco quel
che facciamo. Gli haitiani fanno
così” (16 gennaio 2010).
(continua)
Memoria della com-passione
di Enrico Peyretti
Nel giorno in cui si fa giusta e
meditata memoria della Shoah,
anzi dell'interruzione (con
l'entrata ad Auschwitz
dell'Armata Rossa) di quel
progetto già terribilmente
avanzato di sterminio
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livello per Mediatori dei conflitti e Operatori
di Pace di Bologna/Bolzano. (Scarica il bando)

(a cura della

Recensione di Enrico Peyretti
Bello, doloroso, ma anche un dono di speranza
è il film franco-tunisino "Il canto delle spose"
della sceneggiatrice e regista Karin Albou.
(continua)
Mostra - Camminare per la pace. Marce e
cammini per la pace e la nonviolenza
sabato 30 gennaio 2010 - ore 11
Casa per la Pace “La Filanda” - via Canonici
Renani, 8 - Casalecchio di Reno (BO)
Mostra di manifesti, in esposzizione dal 1 al 28
febbraio 2010, dal lunedì al venerdì 17-19,
martedì e sabato 10-12. Su prenotazione, per
scolaresche e gruppi, anche in orari diversi.
Per informazioni: tel. 051 6198744 (pomeriggio)
Mostra - Diverse forme bellissime
giovedì 4 febbraio 2010 - ore 18.30
Parco Arte Vivente
via Giordano Bruno, 31 - Torino
A cura di Claudio Cravero, doppia personale di
Piero Gilardi e Francesco Monico, Diverse
forme bellissime, che è anche il titolo del
programma artistico, educativo e formativo
2010 del PAV, fa riferimento ai recenti studi di
Biologia evolutiva dello sviluppo e intende
indagare nuove tematiche legate al vivente
nella sempre più attuale esplorazione delle
biodiversità. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
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crudelissimo, scientifico e
sistematico, un vero fallimento
dell'umanità, è giusto esprimere
solidarietà al popolo ebraico,
nel clima di un discorso franco
e sincero. (continua)
Intercultura a scuola.
Dall'esperienza alle normative
di Laura Tussi
Il fenomeno migratorio sembra
lasciare poco spazio alla
riflessione teorica, per l'urgenza
dei problemi sociali e la vivacità
del dibattito politico in cui è
inserito. (continua)
Qualche ragione del
movimento No Tav
Appunti di Enrico Peyretti
Da una conversazione di
Alberto Perino, 26 gennaio
2010, presso il Centro Studi
Sereno Regis. Appunti presi da
Enrico Peyretti, non rivisti dal
relatore. (continua)
Per Andrea Cozzo
La solidarietà del Centro Studi
Sereno Regis e della
Segreteria MIR-MN
Vorremmo rivolgerci anzitutto al
protagonista negativo,
probabilmente un giovane
poliziotto impreparato al suo
compito civile, che ha colpito in

L’orgoglio delle rom: "Non siamo solo ladri e
sporchi"
di Maria Teresa Martinengo
Ivana ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno
all’istituto Bosso-Monti, si vuole iscrivere
all’Università, da un anno ha un ragazzo
italiano. «La famiglia del mio ragazzo è
calabrese e sua madre ha pensato che fossi
siciliana. Ho spiegato che sono rom.
Purtroppo, il pregiudizio resiste: ha paura che
io sia in cerca di “un buon partito”». (continua)
Leggiamo un libro: l'orario ferroviario
di Francesco Ciafaloni
I treni, i tempi, i binari, le stazioni. Il sistema
ferroviario va letto tutto insieme. Non serve
separare il pezzo più veloce, mentre il resto
muore. Le ferrovie italiane come bene pubblico
sono morte qualche anno fa; il sistema
ferroviario come servizio pubblico sta morendo
in questi mesi. (continua)
Vivere con cura. Il sole e le arance, due idee
da copiare. Anzi da comprare
di Marinella Correggia
Due idee buone da copiare e/o localmente
adattare in questo inizio del 2010. Entrambe
gestite da gruppi d'acquisto solidale. Una si
riferisce alla democrazia energetica dal basso
e lotta al caos climatico grazie al fotovoltaico,
in questo caso accessibile anche a chi non ha
un tetto ben esposto o un tetto in proprietà. La
seconda idea può sembrare banale, l'avvio di
un acquisto collettivo di arance, ma la sua
particolarità sta nell'essere una risposta
tempestiva allo sfruttamento dei lavoratori
migranti negli agrumeti di Rosarno. (continua)

faccia Andrea Cozzo, e poi al
“provocatore delle bottiglie”,
dalla giacca arancione
fosforescente, ben individuato e
segnalato inutilmente alla
polizia. (continua)
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