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

APPUNTAMENTI
Recital – Il prigioniero del Caucaso
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
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)
LIBELLULE
mercoledì 31 marzo 2010 – ore 21.00
Centro Gandhi – via Arduino, 75 – Ivrea
Incontro con Andrea Patalani – Esperto di
natura e biodiversità di LEGAMBIENTE
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Primo Piano
Laboratorio della nonviolenza 2010.
Sono aperte le iscrizioni all'edizione di
quest'anno dal titolo La trasformazione
nonviolenta del conflitto.
Il percorso che il laboratorio cerca di
affrontare consiste nel FARE
SPERIMENTARE (laboratorio) ai
partecipanti attraverso l’esperienza in
prima persona come IL CORPO (livello
comportamentale), IL CUORE (livello
sentimentale) e LA TESTA (livello
razionale) stanno nei confronti di un
approccio. (leggi tutto)
Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. Qualche rapanello,
un po’ di insalata e del basilico ci
allieteranno la vista e (per quel che si
riuscirà) il palato. (leggi tutto)
Laboratorio di fotogiornalismo
Ci sono molti modi per raccontare una
storia. Se decidiamo che saranno le
nostre immagini a farlo dobbiamo essere
pronti a viverla
Il laboratorio di fotogiornalismo si rivolge a
coloro che, avendo una conoscenza di
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Piemonte e Valle d’Aosta. Un video per
mostrare… Un documentario per
comprendere… Un filmato per affascinare.
(leggi tutto)
Vidya Rao – cantante di musica classica
indiana Thumri-dadra
venerdì 16 aprile 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis –
Via Garibaldi 13, Torino
Conoscitrice del movimento Navaanya di
Vandana Shiva, esperienza pluriennale
sotto la “direzione” di Ramchandra Gandhi,
nipote del Mahatma, di riflessione sui testi
sacri delle diverse religioni. Nel corso
dell’incontro saranno presentate alcune
rappresentazioni della natura nella musica.
attraverso canzoni, poesie e storie che
descrivono aspetti del mondo della natura –

base dello strumento fotografico, vogliono
acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali esigenze
del mercato editoriale. (leggi tutto)

Giornalismo di pace
Gli afghani “mancanti”
di Jake Lynch e Annabel McGoldrick
Una battuta scherzosa sul cricket degli anni
1980 riguardava Mark Waugh, battitore
australiano soprannominato ‘afghano’. Pur
forzandosi di emergere dall’ombra del fratello
Steve, rischiava sempre di venir trascurato: ‘il
Waugh dimenticato’. La guerra in Afghanistan è
una tela su cui potenti nazioni che
intervengono proiettano le loro preoccupazioni;
uno schermo che pencola fra periodi in cui
attira l’attenzione e altri in cui viene
dimenticato. (continua)

fiumi, pietre, terra e acqua, pioggia, uccelli,
sole, luna e stelle, etc … – e del significato
di questo nella musica, nella poesia e nelle
storie mitologiche. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Lode del non-allineamento
di Johan Galtung
Stiamo vivendo una battaglia
mondiale contro il terrorismo;
con le parole dell’attuale
Segretario di Stato, nel 2001
senatrice, Hillary Clinton che
continuano a risuonare nelle
nostre orecchie: “se non siete
con noi (cioè gli USA) siete con
i terroristi”, non il blando “se
non siete con noi siete contro di
noi”, no, siete con i terroristi.
Tertium non datur, nessuna
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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)
Mirco Rossi, Energia e futuro, le opportunità
del declino, EMI, Bologna 2009 (leggi la
recensione di Nanni Salio)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Che fai con(tro) le formiche?
Già, insieme alla primavera sono tornate,
puntuali, le formiche. Posso raccontarvi che
cosa faccio io con (e non contro) le formiche.
Dopo anni di vita trascorsa in campagna ho un
numero discreto di informazioni sui
comportamenti dei piccoli insetti. Vengono fuori
a primavera perché hanno terminato le scorte
di cibo messo da parte per l’inverno, e devono
ricominciare la raccolta. (continua)
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terza possibilità, come essere
contro tutt’e due – o a favore di
tutt’e due, opzione più originale
per i trafficanti d’armi e le spie
doppiogiochiste – o essere
non-allineati, trattare le
problematiche caso per caso.
(continua)
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IPRI-Rete CCP
Servizio Civile Internazionale - Gruppo
Piemonte. Campi di volontariato - Tante
proposte in arrivo!
Minicampo - Associazione Campo Carlo, Varzi
(PV) - 20 volontari
L'attività svolta prevalentemente sarà legata
all'edilizia di autocotruzione sugli edifici
comuni: ripristino muratura, ripristino tetti,

COSTITUZIONE ITALIANA.
LETTURA COLLETTIVA in
COLLETTIVAMENTE
MEMORIA 2010
di Sivia Berruto
Non è mai troppo presto! Per
leggere la Costituzione Italiana.
Non è mai presto per una
lettura collettiva, trasversale,
intergenerazionale e informale
del testo più importante per i
cittadini italiani. (continua)

anche con l'utilizzo di legno e paglia. (leggi
tutto)

Il lupo allevato nell’ovile
di Aldo Bodrato
Lo scandalo dei preti pedofili,
dopo aver colpito la periferia, a
cerchi concentrici si focalizza
sempre di più sulle istituzioni
portanti della Chiesa stessa,
diocesi di antica e tradizionale
fedeltà, collegi e comunità
monastiche di secolare
prestigio, istituzioni che
dipendono direttamente da
Roma, fino a concentrarsi sui
centri stessi di formazione del
clero, la pupilla dell’occhio dei
papi, quel percorso formativo al

economica, ecologica e controllata, è tuttora
ostacolato in Italia in primo luogo dalla

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Vidya Rao - Tumri Performance
(guarda il video)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Vivere con cura. Convinzioni potabili
(seconda parte)
di Marinella Correggia
Il consumo di acqua del rubinetto, la più

pubblicità delle acque imprigionate in bottiglia,
ma anche da dubbi circa la qualità dell'acqua
del sindaco. Dubbi in genere immotivati!
Completiamo la serie, iniziata la settimana
scorsa, delle "domande più frequenti" a cui gli
attivisti dell'acqua del rubinetto devono essere
preparati a rispondere. (continua)
Problemi di comunicazione interculturale
di Don Fredo Olivero
Parto da due esperienze diverse vissute negli
ultimi 32 anni con i migranti (come direttore di
due uffici diversi: Comune e Chiesa) e per 11
anni in due ospedali di Torino. E accolgo come
linea di intervento de 10° Consensus
Conference della SIMM (Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni) sui “Processi di
promozione della salute nelle comunità
multietniche: costruire ponti e/o cercare guardi”
(febbraio 2009, Trapani). (continua)

8-04-2010 19:20

[SERENOREGIS_NEWS] 2010/12

presbiterato celibatario e
maschile, che sono i seminari,
punto di maggior resistenza del
conservatorismo cattolico pre e
post-conciliare. (continua)
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