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

APPUNTAMENTI
Sul Maschile e il Femminile. Intorno a Tu
al posto Mio
Proiezione del film “Ti do i miei occhi”
giovedì 11 febbraio 2010 – ore 20.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regisvia Garibaldi, 13 – Torino
Verranno esaminate e discusse insieme al
Gruppo di Lavoro di Tu al Posto Mio le
scene tratte dal film “Ti do i miei occhi”, di
Icíar Bollaí, Spagna 2003, 119′. (leggi

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

tutto)

normalmente, con il consueto orario,
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle

Ad Asti si parla di nucleare -

ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle
ore 18.30.

CONFERENZA DIBATTITO
giovedì 11 febbraio 2010 – ore 21
Centro Culturale San Secondo – via G.
Carducci 22/24 – Asti
Interventi di Gian Piero Godio ed Emanuele
Negro (leggi tutto)
Conflitti ambientali in Cile
martedì 16 febbraio 2010 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Serata informativa su Patagonia sin
represas (Patagonia senza grandi dighe) e
sulla miniera d'oro di Pascua Lama in Cile.
Proiezione di documentari presentati da
Paolo Hutter.
Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso
giovedì 18 febbraio 2010 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
2001-2010, DECENNIO ONU PER UNA
CULTURA DI PACE E NONVIOLENZA PER
I BAMBINI DEL MONDO. Interviene la
dott.ssa Zaira Zafarana, rappresentante del
Comitato Italiano Decennio e membro del
Bureau de la Coordination Internazionale
pour le Décennie (leggi tutto)
In cammino verso il Caucaso
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Primo Piano

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
Un centro studi per educare alla pace e
alla nonviolenza... Intervista al prof.
Nanni Salio, presidente del Centro
a cura di Laura Tussi
Abbiamo voluto saperne di più sul Centro
Studi Sereno Regis di Torino. Ospita una
biblioteca e un centro di documentazione.
E' un luogo di ricerca dove si coltiva
l'interesse per la cultura della
nonviolenza. (leggi tutto)
Primo Marzo 2010 - Un giorno senza di
noi
Cosa fare il primo marzo? Cosa può
essere uno sciopero oggi? Spazio alla
creatività. Invia i tuoi contributi al Progetto
Melting Pot Europa. (leggi tutto)
Palestina Ieri e Oggi - Un viaggio
diversamente responsabile tra il
Giordano e il Mediterraneo
Sono aperte fino al 20 febbraio le
iscrizioni al viaggio alternativo in Palestina
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giovedì 18 febbraio 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Presentazione del progetto e proiezione di
un filmato sul Caucaso. Seguirà un
momento di discussione e
approfondimento. In collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”. (leggi
tutto)
FIORI DI PACE. La spiritualità della

e Israele, organizzato dalle partecipanti al
workshop del Master Viaggi Mediterranei.
Il numero di posti disponibili è limitato a
10. (leggi tutto)

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)

nonviolenza in sei autori contemporanei

Giovanni Aldobrandini, The Wishful thinking.

da mercoledì 24 febbraio 2010 - ore 17,30

Storia del pacifismo inglese nell'Ottocento,
LUISS University Press, Roma 2009,

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

prefazione di Eugenio Biagini, pp. 678 (leggi
la recensione di Paolo Candelari)

In preparazione al Convegno previsto nella
ricorrenza della Giornata Mondiale della

Dario Daniele, La farfalla d’oro, Philobiblon

Nonviolenza viene organizzato un ciclo di
sei incontri, corrispondenti a scritti

Edizioni, Ventimiglia 2009, pp. 52, € 9.50
(leggi la segnalazione)

significativi di ricercatori e di ricercatrici di
pace che hanno dedicato la propria vita allo
studio e alla pratica della nonviolenza.
(leggi tutto)
Gioco di ruolo Israele – Palestina

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
… a lume di candela (e a gas!)

sabato 27 febbraio 2010 – dalle ore 10

Anche quest’anno ci siamo già: il 12 febbraio
(per la sesta volta) è M’illumino di meno,

Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino

l’iniziativa lanciata dalla trasmissione
Caterpillar di Rai 2 (canale della radio).

Nell’ambito delle iniziative per la promozione

(continua)

degli Interventi Civili di Pace. (leggi tutto)

IPRI-Rete Corpi civili di pace

RIFLESSIONI
Povera America
di Johan Galtung
Partiamo dalla seguente
considerazione: Obama
promise un cambiamento al
quale possiamo credere e ha
mantenuto un
non-cambiamento certamente
credibile, tradendo coloro che
lo hanno votato. Le sue azioni
non concordano con la sua
retorica, sicché perderà
pesantemente alle elezioni di
medio termine. Un presidente
per una volta? (continua)

Per diventate "visibili", richiediamo l'albo
degli obiettori, aderiamo alla campagna
"Dichiarazione di obiezione alle guerre"
E' vero che per la Legge 14 novembre 2000, n.
331 il servizio di leva è stato sospeso; ma
esso non è stato soppresso, perché la
Costituzione (art. 52) non ammette la
soppressione. (leggi tutto)
MUSTAFA BARGHOUTHI PROPOSTO PER IL
PREMIO NOBEL PER LA PACE 2010
Mairead Maguire, Premio Nobel per la Pace e
co-fondatrice di People Peace (Irlanda del
Nord) ha annunciato questa mattina (3
febbraio) di aver proposto la candidatura di
Mustafa Barghouthi come Premio Nobel per la
Pace 2010. (continua)
At-Tuwani: Divieto di pascolo
Colline a sud di Hebron, Cisgiordania - Soldati
israeliani attaccano pastori palestinesi
(continua)
Contro la chiusura Rai all'estero. Firma

Lo sfruttamento dei minori,
quando viene dall’Oriente
(note dal XXVII Torino Film
Festival)
di Laura Operti
Del grande regista giapponese
Nagisa Oshima, ancora vivente,

l'appello della Tavola della pace, riviste
missionarie, sindacati giornalisti.
Non possiamo immaginare che la Rai, il nostro
servizio pubblico radiotelevisivo, decida di
chiudere le sedi di corrispondenza di Beirut, il
Cairo, Nairobi, Nuova Delhi e Buenos Aires e il
canale Rai Med. (continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
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un’opera Shonen (Il bambino)
non tra le più conosciute da noi,
ma molto nota in Giappone, che
racconta a quale terribile
trattamento deve sottomettersi
un bambino per procurare
denaro alla propria famiglia.
(continua)

Una colonna sonora per il Primo Marzo "24h
senza di noi". L’appello degli artisti per il
primo marzo 2010
Questo è un appello agli "artisti" lanciato da
Militant A attraverso le pagine di
Globalproject.info, a mettersi in rete e costruire
insieme una colonna sonora che sia dentro e
per il primo marzo, la giornata di “24h senza di
noi” lo sciopero dei migranti in Italia. (leggi
tutto)

Scuola, biblioteca e agorà in
Collettivamente memoria
2010. Il senso di un progetto
culturale sperimentale.
Dedicato a Ida Désandré
di Silvia Berruto
La scuola. La biblioteca. La
piazza (agorà). Sono luoghi di
proprietà e di responsabilità
collettiva della cittadinanza
allargata. Per questa ragione,
quest'anno, Collettivamente
memoria è andata a scuola, in
biblioteca, e poi, collettivamente
e trasversalmente, in piazza.
(continua)
Vulcano Mitrovica
di Alessandro Di Meo
Un senso di impotenza e
scoramento ci assale ad
ascoltare le parole di padre
Andrej, monaco del monastero
di Dečani, uno dei simboli del
Kosovo e Metohija che rischia
di essere lasciato al proprio
destino dalla forte diminuzione
del contingente italiano,
chiamato al sacrificio afghano
dai vertici Nato e Usa.
(continua)

MONDO ELEFANTE
Museo Etnografico “C’era una volta” - Piazza
della Gambarina - Alessandria
Mostra di elefanti in miniatura realizzati nei più
svariati materiali con l’obiettivo di
sensibilizzare le persone sulla preoccupante
situazione che sta vivendo la grande fauna
selvatica in tutto il mondo. Durante la sua
permanenza la mostra ospiterà “Gli incontri
dell’etica”, conferenze ed eventi culturali con la
presenza di prestigiosi ospiti (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Oltre il Muro. Ma dov’è casa mia?
di Doriana Goracci
Una carrellata di foto sul Muro in Palestina, ce
lo presenta l’Ami (agenzia multimediale
italiana). Da sempre l’uomo ha graffitato rocce
e caverne, per comunicare la sua vita, la
paura, la gioia. L’ha fatto anche con il sangue.
(continua)
Il sabato dei bambini
a cura di Joan Haim
Un’associazione che un giorno la settimana
porta i figli delle detenute fuori dal carcere;
l’importanza di cicli di conversazioni con le
madri, perlopiù rom e analfabete, su argomenti
specifici, l’igiene, l’alimentazione, la salute; la
risorsa dell’affidamento e la proposta di una
nuova legge; intervista a Leda Colombini.
(continua)
Vivere con cura. Agricoltura di comunità in
Friuli, un'idea da copiare
di Marinella Correggia
L'associazione Modo ha appena dato vita in
provincia di Pordenone a un'esperienza che
potrebbe far scuola: l'azienda agricola di
comunità. Non è un Gas. Non è
un'associazione di produttori. E' qualcosa di
più. (continua)
Critica alla campagna informativa AIRC: “I
pro e i contro della dieta vegetariana”
Sabato 30 gennaio l’AIRC ha rinnovato
l’iniziativa “Le arance della salute”,
distribuendo un libretto informativo
sull’alimentazione vegetariana che ha suscitato
polemiche. (continua)
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