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

APPUNTAMENTI
Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso - ECONOMIA DELLA FELICITA’ –
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
Gruppo ASSEFA Torino e Cinzia Picchioni,
autrice del libro Semplicità volontaria. (leggi
tutto)
Buy fresh buy local
venerdì 19 marzo 2010 - ore 19,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Esperienze californiane "green" raccontate
da Giorgio Cingolani appena rientrato dagli
Stati Uniti
La crisi del “pensiero unico” economico
martedì 23 marzo 2010 - ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Interviene la Prof. Lia FUBINI - Università
di Torino – Facoltà di Scienze Politiche
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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)
Premio “Tesi di laurea in Diritto
internazionale della pace” II edizione
(2010)
Il premio è promosso dalla Fondazione
“Istituto di Diritto Internazionale della Pace
Giuseppe Toniolo”, per sollecitare la
ricerca in ambito giuridico, sociopolitico ed
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Diseguaglianze, precarietà, disoccupazione,
povertà: ci hanno detto che sono inevitabili,
che sono il prezzo da pagare per crescere,

economico sui temi e sulle questioni
rilevanti per la promozione della pace.
(scarica il bando)

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,

Giornalismo di pace
REGGIO EMILIA 1 MARZO 2010.Da Sud a
Nord: un'Alleanza per la Democrazia (Parte
seconda)
di Silvia Berruto
Come ogni anno c'è poi il rito, forte e
commovente, dell'illustrazione del segno. Un
segno visibile, emblematico, che, come una
bussola, segnala la via da seguire. Il marchio,
viene definito così il segno a Reggio Emilia,
unendo il segnale di senso obbligato e la
bilancia, indica che non vi è altra direzione

1990. Introduce Enrico Peyretti. (leggi tutto)

possibile se non quella della GIUSTIZIA per
contrastare ogni mafia e per costruire una

Recital – Il prigioniero del Caucaso

società basata sul rispetto. (continua)

giovedì 25 marzo 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Musica, parole, immagini di un mondo in
trasformazione, con Claudio Canal (leggi
tutto)
Dalla Terra alla forchetta
martedì 30 marzo 2010 – ore 18.30
Sala Consiliare della Provincia di Novara
– piazza Matteotti 1 – Novara
Come nasce un Gruppo d’Acquisto

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)
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, La
capanna indiana, Tranchida Editori
Inchiostro, Milano 1985, pp. 104 (leggi le
recensioni di Beppe Marasso e CInzia
Picchioni)

solidale? E’ possibile “fare la spesa” con
criteri di responsabilità ambientale e
sociale? Se ne parla a Novara il 30 marzo!
Sempre più persone sono interessate al
consumo consapevole e a capire come
ritrovare il legame tra il territorio in cui
viviamo e i prodotti per la nostra
alimentazione. (leggi tutto)

RIFLESSIONI

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola musicale
Questa ve la devo proprio raccontare.
Un'amica sta svuotando la casa da oggetti a
sua volta ereditati e di cui non sa più che
farsene. L'altro giorno guardavo un enorme
sacco di calze e l'occhio mi cade su una cosa
luccicante che spuntava da dietro un cesto...
(continua)

Quando gli uomini

IPRI-Rete CCP
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recupereranno nei confronti
delle donne?
di Johan Galtung
La giornata della donna è
arrivata ed è passata, ed era
ben la 100a da quando fu
proposta da Clara Zeitlin a un
convegno di donne a
Copenhagen nel 1910. Poi, l’8
marzo, ci furono dimostrazioni
in Europa contro una stupidità
maschile nota come Prima
Guerra Mondiale. (continua)
Bobbio “perplesso” sulla
nonviolenza. Una discussione
di Enrico Peyretti
Per Bobbio, le vie della pace
sono: il pacifismo giuridico,
politico; la via morale
(nonviolenza, o pacifismo
assoluto mediante riforma
morale), che è la più efficace
ma la più lunga. Poiché mi
occupo soprattutto di questa via
alla pace, che è la nonviolenza,
vorrei vedere qualche punto del
pensiero di Bobbio sulla
nonviolenza. Egli ammira ma
non confida nei mezzi
nonviolenti. Si dice “perplesso”,
e non “persuaso”come è
Capitini. (continua)
La dimensione risolutiva dei
conflitti. Per un futuro
sostenibile e nonviolento
di Laura Tussi
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Lo scrittore-alpinista Erri De Luca interviene
contro la Tav
di Davide Pelanda
«Qui, non passeranno. Non ce la faranno, a
passare». Erri De Luca parla così al Valsusa
FilmFest in corso in questi giorni appunto nella
valle dove dovrebbe passare il treno ad Alta
Velocità Torino-Lione. (continua)
L’ESERCITO ISRAELIANO DICHIARA BIL’IN E
NIL’IN ZONE MILITARI CHIUSE IL VENERDI’
PER I PROSSIMI 6 MESI
Venerdi 19 aprile iniziative locali e
internazionali contro il divieto israeliano. La
mattina del 15 marzo 2010 le autorità militari
israeliane hanno dichiarato “zone militari
chiuse” i villaggi di Bil’in e Nil’in ogni venerdì,
dalle 8 del mattino alle 8 di sera, per un
periodo di sei mesi. (continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Mostra - No fire zone
Fino al 18 aprile 2010
Fondazione Merz - via Limone, 24 - Torino
La Fondazione Merz presenta la mostra No Fire
Zone, un progetto degli artisti-registi Gianluca
e Massimiliano De Serio, a cura di Maria
Centonze. Il progetto è nato da una specifica
richiesta rivolta agli artisti dalla Fondazione
Merz con l’obiettivo di ideare una
video-installazione partendo dalle riprese,
realizzate nel giugno 2009, del grande evento
di chiusura della mostra personale di
Wolfganga Laib: la presenza a Torino di 45
Bramini provenienti dalla regione indiana del
Tamil Nadu chiamati dall’artista tedesco a
officiare il rito del fuoco induista alla
Fondazione Merz. (continua)
Ricicla ad arte...
L’Occhio del Riciclone riserva un ruolo speciale
per il riuso artistico e artigianale. Il network si
compone di ….di artisti e artigiani specializzati
nel riutilizzo di differenti frazioni di scarto:
ferro, legno, plastica, vetro, scarti tessili,
frazioni verde, carta, inerti, ecc… (continua)

Rassegna stampa

(a cura della
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I conflitti collettivi presentano
una importante componente
ambientale, in cui dietro le
posizioni contrapposte si
inserisce una competizione per
la proprietà e l’uso di risorse
naturali che scarseggiano,
come la disponibilità di
combustibili fossili e l’utilizzo
delle terre coltivabili. La
trasformazione costruttiva dei
conflitti è il fondamento
dell’attivismo nonviolento, che è
forse la conquista più rilevante
nella cultura politica del ‘900.
(continua)

redazione)
Quaranta associazioni in quattro chilometri
Una città - mensile di interviste
Via Padova, un susseguirsi di panetterie,
negozi, parrucchieri cinesi, bar e macellerie
halal frequentati anche da clienti italiani; la
Casa di Cultura islamica dove si prega in
italiano e si chiede alle famiglie di mandare i
bambini nelle scuole pubbliche; un tessuto
civile e solidale nato dal basso,
nell’indifferenza delle istituzioni e dei partiti;
(continua)
VIvere con cura. Convinzioni potabili (Prima
parte)
di Marinella Correggia
Il consumo di acqua del rubinetto, la più
economica, ecologica e controllata, è tuttora
ostacolato in Italia in primo luogo dalla
pubblicità delle acque imprigionate in bottiglia,
ma anche da dubbi circa la qualità dell'acqua
del sindaco. Dubbi in genere immotivati!
(continua)
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