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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando
in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Thich Nhat Hanh
mercoledì 12 maggio 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Semi di Guerra e semi di Pace: il “Buddismo
impegnato” di Thich Nhat Hanh. Introduce
Elsa Bianco (leggi tutto)
Agricoltura sinergica. L'arte di coltivare
lasciando fare alla terra
sabato 15 maggio 2010 - ore 15,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Guido Balbo e Nicola Savio
della Libera scuola di agricoltura sinergica
Emilia Hazelip, Vincenzo Guarnieri di IRIS e
Daniela Iapicca dell'Ecoistituto del Piemonte
"Pasquale Cavaliere" - Centro Studi Sereno
Regis. (leggi tutto)
Cultura di Pace e Nonviolenza - Lavori in
Corso. IV appuntamento
Democrazia è partecipazione -

Primo Piano
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. (leggi tutto)
Siamo felici di comunicare che il Centro
Studi Sereno Regis ha pubblicato il libro
“VIVERE LA NONVIOLENZA CON
SCELTE DI VITA ALTERNATIVA:
LUOGHI E PERSONE DEI CAMPI ESTIVI
DEL MIR - MOVIMENTO NONVIOLENTO
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 1989 –
2009. Il libro testimonia, con foto e
racconti dei partecipanti, la validità della
proposta dei campi estivi organizzati nel
corso degli ultimi venti anni, a partire dal
primo di essi, quello di Salerin di
Demonte, tenutosi nell’ormai lontano
1989. (leggi tutto)
Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line
l'elenco completo e il programma dei
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

Democrazia partecipativa e informazione
giovedì 20 maggio 2010 - ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno

Giornalismo di pace

Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino

L’Apartheid è vivo e sta bene
di Jake Lynch

Interviene Paolo Candelari
“ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. (Il
primo articolo della Dichiarazione universale
dei diritti umani. – Parigi 10 dicembre 1948)
(leggi tutto)
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C’è un luogo dove i neri nativi vengono ancora
cacciati dalla propria terra e messi nelle
riserve; dove il lavoro è remunerato non con
salari ma carte annonarie da spendere in
supermarket di proprietà dei bianchi; dove i
servizi pubblici si scialano con i già ricchi ma
si negano ai più poveri a meno che
acconsentano a trasferire il proprio diritto di
nascita. (continua)
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Seminario – SIAMO IN MOVIMENTO
sabato 29 maggio 2010 – dalle ore 9 alle
14
Sala Colonne della Cascina Marchesa –

Biblioteca - Segnalazioni e
recensioni (a cura della Biblioteca del

Pianciola, Nanni Salio e Massimo Salvadori

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

Con questo incontro invitiamo l’area dei

“Antispecisti quindi vegani”, dossier

movimenti a esaminare insieme la
situazione presente, a partire dalla crisi

monotematico in «A rivista anarchica»,
maggio 2010, n. 353, pp. 35-54 (leggi la

della Sinistra storica. (leggi tutto)

recensione di Nanni Salio)

corso Vercelli 141 – Torino
Riflessioni introduttive di: Lucio Levi, Cesare

Pillole di semplicità volontaria

RIFLESSIONI

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

Come finiscono le guerre
di Johan Galtung
«Solo 400 avevano partecipato
alla battaglia del ponte, ma col
procedere del giorno il numero
aumentò di alcune migliaia.
Essi sparavano alle colonne del
nemico da dietro le cancellate,
gli alberi, i granai, i muri...
(continua)
Relazione incontro della
giornata “Con e per gli
Animali”
di Carlo Bosco e Beppe
Marasso
La riunione è stata introdotta da
Beppe Marasso e Carlo Bosco.
Beppe Marasso di Neive (CN):
benvenuti a voi che arricchite e
onorate anche con un numero
felicemente imprevisto questa
riunione. (continua)

No oil? (Que viva Mexico!)
Che vuol dire questa scritta che si vede a
volte sul retro delle biciclette? Qualcuno la
scambia per una targa, qualcun altro pensa a
una dieta dimagrante (senza olio?), qualcuno
forse non la vede neanche. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Les yeux de la guerre. Dal 7 maggio 2010
Le immagini del fotogiornalista Ugo Lucio Borga
sono le protagoniste della prima della serie di
esposizioni che si alterneranno nelle salette
espositive delle Scuderie del Forte, nel corso
del 2010, a cura dell'Assessorato all'Istruzione
e Cultura della Regione Valle d'Aosta in
collaborazione con l'Associazione Forte di
Bard. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
L'uranio di Areva sta uccidendo il Niger
Fonte: Greenpeace
Diffondiamo un'inchiesta che rivela come
l'estrazione di uranio dalle miniere di Areva, il
gigante dell'energia nucleare, sta mettendo in
serio pericolo la popolazione del Niger.
(continua)
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