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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
A SARÀ DURA… SENZA PAURA! Idee,
metodi e azioni per rinforzare la pratica
nonviolenta del movimento NO TAV
sabato 11 e 18 settembre 2010
Presidio No TAV - Val Sangone (TO)
Un percorso che ha l’intento di rinforzare,
nella teoria e nella pratica, la cultura con cui
il movimento No TAV affronta i suoi
problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla
cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI
ECOLOGIA E SPIRITUALITÀ
DELLA NONVIOLENZA

Primo Piano
Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
I servizi della Biblioteca sono sospesi per la
pausa estiva dall'1 al 10 agosto e dal 20 al 31
agosto 2010.

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.
Campagna - Compra cemento per Gaza
Anche tu puoi contribuire alla ricostruzione
delle infrastrutture civili della Striscia di Gaza
distrutte dall’assedio israeliano e, in
particolare, dall’operazione Piombo Fuso. (leggi
tutto)

sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
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spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI
COME COSTRUIRE SOCIETÀ E
ISTITUZIONI NONVIOLENTE
venerdì 8 ottobre 2010
Aula Magna del Rettorato – via Verdi, 8 –

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)
Federica Battistelli, Laura Lanni, Lorenza
Sebastiani, L’arte come re-esistenza, EMI,
Bologna 2009 (leggi la recensione di Ilaria
Zomer)

Torino

Alberto Trevisan, Ho spezzato il mio fucile.
Storia di un obiettore di coscienza, nuova

In collaborazione con il CISP (Centro
Interateneo di Studi per la Pace), il Centro

edizione accresciuta e aggiornata, EDB,
Bologna 2010, con prefazione di Giovanni

Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il

Nervo, 173 pagine, euro 14,50 (leggi la
recensione di Enrico Peyretti)

cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della

Pillole di semplicità volontaria

nella costruzione di società e istituzioni

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

nonviolente. (leggi tutto)

…dai diamanti non nasce niente…

Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i

…dal letame nascono non solo i fiori, ma
anche la carta! Gli elefanti (vegetariani)

nonviolenza”, alla sua implementazione

conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico

producono una quantità industriale di cacca
che qualcuno ha pensato bene di trasformare

sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –

in carta. (continua)

Genova

IPRI-Rete CCP

Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace: la Fiera
dell’educazione alla pace”. (leggi tutto)

NO ai prodotti illegali nella mia COOP
Cara COOP Italia, apprendiamo con forte
rammarico che, dopo l’annuncio della
sospensione della vendita dei prodotti
provenienti dalle colonie israeliane nei vostri
supermercati, decisione apprezzata sia per il
rispetto del diritto internazionale sia per la
tutela di noi consumatori, ora COOP Italia

RIFLESSIONI
In memoria di tre colleghi
recentemente defunti
di Johan Galtung
Elise M. Boulding
(1920–24.06.10)
Su chi sia il padre degli studi
sulla pace si può discutere, ma

intende continuare la commercializzazione di
questi prodotti, anche se con un'etichettura
"differenziata". (leggi tutto)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
IN UN VIDEO DI AFRICA INSIEME LA STORIA
DI UN ROM PARTIGIANO
«Era il 1939, mio nonno vide che passavano
camion di soldati tedeschi. E ai muri era
affisso un manifesto grande con scritto che
Ante Pavelic, il dirigente nazionalista e
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in quanto alla madre, c’è una
sola opinione: tu, carissima
Elise. Ci hai avvolti tutti,
trovando un posto ove ciascuno
si trovasse a casa. (continua)

fascista croato, farà ammazzare prima i serbi,
poi gli ebrei e gli zingari». Comincia così il
racconto di Zajko, un anziano rom proveniente
dalla Bosnia che oggi vive al “campo nomadi”
di Coltano, vicino Pisa. (continua)

Rassegna stampa
Scegliete la pace — ponete
fine all’assedio di Gaza
di Mairead Maguire
Sono passati due mesi
dall’attacco d’Israele al
convoglio di aiuti umanitari per
Gaza, con risultati davvero
tragici — che comprendono
nove morti e 40 feriti. (continua)
Campo-Assemblea del MIR ad
Albiano d’Ivrea
di Pierangelo Monti
Dall’11 al 18 luglio si è svolto
un campo estivo del MIR
(Movimento Internazionale
della Riconciliazione),
conclusosi con l’annuale
assemblea nazionale del
movimento. (continua)

(a cura della

redazione)
In pellegrinaggio con il popolo gitano
Fonte: MigrantiTorino.it
Stordita dal sole capriccioso e intenso di fine
maggio, la marea umana dei gitani si infila
come l’acqua che esonda: preme per arrivare a
toccare la Santa Nera, che questo popolo
vagabondo ha eletto sua protettrice, quasi
certamente perché le somiglia. (continua)
Community planning: l'autosufficienza
energetica dell'isola di Samsø
di Mark Laiosa
Dalla prua del traghetto per Samsø, il primo
accenno di questa isola speciale sono le
anatre pescatrici che cavalcano le onde
all'orizzonte. Venti minuti dopo stiamo
costeggiando dieci turbine che si stagliano su
un paesaggio marino molto ventoso. (continua)
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