[SERENOREGIS_NEWS] 2010/10

Oggetto: [SERENOREGIS_NEWS] 2010/10
Da: "Centro Studi Sereno Regis" <comunicazione@serenoregis.org>
Data: Thu, 11 Mar 2010 12:02:23 -0500
A: "" <enzo@serenoregis.org>

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2010/10 - giovedì 11 marzo 2010
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

APPUNTAMENTI
Caucaso: frammenti di pace
giovedì 11 marzo 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro con Massimo Bonfatti e Carlo
Spera di “Mondo in Cammino”. Secondo
incontro del ciclo In cammino verso il
Caucaso, realizzato in collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”.(leggi
tutto)
Giornata per-con gli animali da lavoro
sabato 13 marzo 2010
Agriturismo Le miniere - Località Masino,
16/B - Lerma (AL)
Il nostro tempo è figlio e vittima di una
tecnologia autoreferenziale che ha perso
quasi ogni rapporto con il mondo vivente,
uomo compreso, perché in gran parte
finalizzata ad acquisire potere e dominio.
Oggi più che mai vi è l'urgente necessità di
porre la scienza e la tecnologia a sostegno
della vita della terra, delle piante, degli
animali e dell'uomo. (leggi tutto)
Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso - ECONOMIA DELLA FELICITA’ –
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Primo Piano
A.A.A. Giovani cercansi...
Il 25 marzo 2010, dalle 9,30 alle 17,00 il Centro
Studi Sereno Regis organizza un incontro
rivolto ai giovani (età dai 18 ai 27 anni) di
avvicinamento alla nonviolenza e alla
trasformazione nonviolenta dei conflitti. La
partecipazione è gratuita. Per informazioni e
iscrizioni: info@serenoregis.org

Tu sprechi, io digiuno
dal 22 al 28 marzo 2010 - Proposta di
una «SETTIMANA DI DIGIUNO PER IL
DISARMO»
Sono trascorsi dieci mesi da quando - il
16 aprile 2009 - GRILLOnews.it, al quale
si sono aggiunti «Sbilanciamoci!» e «Rete
italiana per il disarmo», ha lanciato la
«Campagna di Indignazione Nazionale»
all'indomani della scelta del Governo
italiano di spendere oltre 15 miliardi di
euro per partecipare al progetto che
prevede la produzione e l'acquisizione di
131 cacciabombardieri F-35. (continua)
Assegno di ricerca - Le regole della
battaglia. La limitazione della guerra
come condizione della pace?
Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro. n. 1
assegno per l’Area: Scienze politiche e
sociali. Settore scientifico-disciplinare:
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Economia, sostenibilità e nonviolenza
giovedì 18 marzo 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Elena Camino, ricercatrice
universitaria impegnata nella ricerca
didattica sulla sostenibilità e presidente del

SPS/02. Responsabile Scientifico: Prof.
Gabriella Silvestrini. Dipartimento di
Politiche Pubbliche e Scelte Collettive.
(continua)

Giornalismo di pace

Gruppo ASSEFA Torino e Cinzia Picchioni,

Il tremore del Cile
di Antonio Castillo

autrice del libro Semplicità volontaria. (leggi
tutto)

Venerdì scorso, (27 febbraio 2010) i cileni
sono stati colpiti dal peggior terremoto degli

Buy fresh buy local

ultimi 50 anni. Con un’intensità di 8.8 gradi
Richter è stato il quinto più forte della storia

venerdì 19 marzo 2010 - ore 19,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Esperienze californiane "green" raccontate

mondiale [registrata]. Il violento spostamento e
attrito della placca continentale ha provocato
non solo un enorme spostamento del terreno
ma pure uno tsunami devastante: le barche da

da Giorgio Cingolani appena rientrato dagli

pesca trascinate da onde alte ben otto metri
dentro le città costiere del Cile del sud

Stati Uniti

evocano eventi apocalittici. (continua)

La crisi del “pensiero unico” economico

Libri - Segnalazioni e
recensioni (a cura della Biblioteca del

martedì 23 marzo 2010 - ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -

di Torino – Facoltà di Scienze Politiche

Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)

Diseguaglianze, precarietà, disoccupazione,

Moni Ovadia, Difendere Dio, a cura di

povertà: ci hanno detto che sono inevitabili,
che sono il prezzo da pagare per crescere,

Gabriella Caramore, Morcelliana, Brescia
2009 (leggi la recensione di Dario Cambiano)

via Garibaldi, 13 - Torino
Interviene la Prof. Lia FUBINI - Università

che l'azione politica non può contrastarle e
se fossero invece tra le cause della crisi?
(leggi tutto)
FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Raimon Panikkar
mercoledì 24 marzo 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace
e pluralismo, Edizioni cultura della pace,
1990. Introduce Enrico Peyretti. (leggi tutto)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Bicarbo...nato!!! un libro di pillole!
Neo-nato in casa L’Età dell’Acquario: un
piccolo libro sulla sostanza che mi ha salvato
la vita… no, non nel senso che avevo mal di
stomaco e me l’ha fatto passare; molti anni fa
scopersi le infinite proprietà del bicarbonato
proprio mentre cominciavo a cercare vie
alternative al detersivo, alla polvere per pulire il
bagno, al deodorante, al dentifricio…
(continua)

Arti e nonviolenza
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redazione)

RIFLESSIONI
Democrazia al lavoro
di Johan Galtung
Questo fine-settimana ci ha
proposto due casi, l’Islanda e
l’Iraq. In Islanda il referendum,
con una strabordante
maggioranza del 90-95%, ha
respinto l’idea che lo stato, cioè
i suoi contribuenti,
compensassero i governi
inglese e olandese per il
rimborso delle perdite di 5.300
milioni di $ sofferte da 300.000
cittadini, dovute alle attività
abusive della banca Icesave
fallita nell’ottobre 2008.
(continua)
REGGIO EMILIA 1 MARZO
2010. Da Sud a Nord:
un'Alleanza per la
Democrazia. Parte prima
di Silvia Berruto
La manifestazione è
espressione dell'Alleanza con
la Locride e la Calabria, contro
la 'ndrangheta e le massonerie
deviate, per la democrazia ed il
bene comune. Promossa nel
2008 dal Consorzio GOEL della
Locride, da Calabria Welfare e
da Comunità Libere, l'Alleanza
è oggi una realtà concreta,
composta sinora da 720 enti e

Teatro forum all'interno del percorso "La
parola ai Forum Giovani"
sabato 13 marzo 2010 - ore 21,
Casa Arci, via Berthollet, 13/a - Torino,
Rappresentazione di "Storia di Laila",
spettacolo di teatro-forum creato all'interno del
progetto "La parola ai Forum Giovani Percorso di formazione alla cittadinanza
attiva", promosso dal Settore Politiche
Giovanili del Comune di Torino. Conduce Paolo
Senor. Laila e una ragazza di origine
marocchina arrivata bambina a Torino e
cresciuta nella nostra citta. E' integrata,
istruita, vorrebbe come tutte le ragazze essere
protagonista delle proprie scelte. Senza
rinnegare, nello stesso tempo, la sua cultura
d'origine, le sue radici. Ma il cammino per
essere riconosciuta come donna capace di
senso critico, di autonomia, di partecipazione
alla vita pubblica, incontrera ben presto dei
grossi ostacoli... Info: tdo@livres.it

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Città della morte. Fino a quando non
moriranno quelli che devono morire…
di Diana Washington Valdez
Ci sono stati segnali nell’ultima decade che a
Ciudad Juárez, Messico, si stavano seminando
elementi che avrebbero garantito l’insicurezza
smisurata in cui si vive attualmente in questa
comunità di frontiera. E, come di solito
succede in tempi di conflitti e di guerre, le
donne sono le più colpite. (continua)
Sette ecoidee di "saper fare" dal Sud-Ovest
della Sardegna. E un concorso nazionale
di Marinella Correggia
Il Centro sperimentazione autosviluppo (Csa) è
un'associazione di donne che opera nel
sud-ovest della Sardegna per un modello
economico alternativo, rilocalizzato,
sostenibile. Fra le loro numerose iniziative:
progetti di filiere corte con artigiani e produttori
agricoli, ospitalità nelle case (le "domus
amigas"), recupero di antiche conoscenze,
educazione ambientale, ecologia del
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da 3032 persone singole che
hanno sottoscritto il Manifesto.
(continua)

quotidiano. (continua)

Intervista con Moni Ovadia
di Laura Tussi
Uomo di teatro e di grande
cultura, ricercatore ed abile,
poliedrico interprete di
un’antica tradizione,
politicamente impegnato per
“un’utopia realizzabile”. Il
“saltimbanco” teatrante
dell’identità culturale e
popolare Yddish ebraica.
(continua)
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