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

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

Primo Piano
Servizio civile al Centro Studi
Per chi è interessato a fare una esperienza di
servizio civile nazionale presso il Centro Studi
Sereno Regis (2 posti) può prendere visione
del progetto proposto. (leggi tutto)
FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE

il movimento No TAV affronta i suoi problemi

dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –

e le forme di lotta in atto riconducibili, come
sperimentazione, alla cosiddetta Difesa

Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più

Popolare Nonviolenta. (leggi tutto)

consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

Dalla terra alla forchetta – Un nuovo
percorso nel torinese
14-15-16 settembre 2010 - ore 21
Monteu da Po; S. Sebastiano Po; Verrua
Savoia
Cosa c’è ‘dietro’ gli alimenti che acquisto?
Come e perchè la mia spesa influisce
sull’ambiente? Cosa devo valutare per poter
acquistare in modo non dannoso per

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
Presentato da Shabel Reporter Associati* si
rivolge a coloro che, avendo una buona
conoscenza dello strumento fotografico,
vogliono acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali richieste del
mercato editoriale. A partire dal 5 ottobre 2010.
(leggi tutto)

l’ambiente? (leggi tutto)
L’altra verità su Chernobyl. Incontro con il
professor YURI BANDAZHEVSKY, nell’
ambito di Indipendent WHO Initiatives
2010
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Novità in Biblioteca Segnalazioni e recensioni

(a
cura della Biblioteca del Centro Studi
Sereno Regis - Orario:
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martedì 21 settembre 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
INTERVENGONO: YURI BANDAZHEVSKY,

Satish Kumar, No Destination. Il cammino è

Scienziato e ricercatore medico e MASSIMO
BONFATTI, Presidente di “MONDO IN

la meta. Autobiografia, FioriGialli edizioni,
Grottaferrata 2006 (Leggi la recensione di

CAMMINO”. (leggi tutto)

Giorgio Barazza)

CONVEGNO DI STUDI - ECOLOGIA E

Marco Revelli, Controcanto, Chiarelettere,
Milano 2010 (Leggi la recensione di Dario

SPIRITUALITÀ DELLA NONVIOLENZA
sabato 2 ottobre 2010

Cambiano)

Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza materiale”.
(leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI - JOHAN GALTUNG:
I MIEI 80 ANNI DI STUDI PER LA PACE.
Come costruire società e istituzioni
nonviolente

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Meditazione di fine estate
Che "bella" notizia mi aspettava stamattina,
alla redazioe della «newsletter» che state
(grazie!) leggendo! Il 21 agosto, pochi giorni
fa, l’umanità ha già consumato tutte le risorse
che la natura le ha messo a disposizione nel
corso dell’anno. Vuol dire che da 5 giorni
stiamo vivendo al di sopra dei nostri mezzi

venerdì 8 ottobre 2010
Centro Einaudi – via Ponza, 4 – Torino

ecologici. (continua)

In collaborazione con il CISP, il Centro Studi

IPRI-Rete CCP

Sereno Regis, organizza un convegno di
studi che intende affrontare il cruciale
passaggio dalla formulazione di una
“ecologia e spiritualità della nonviolenza”,
alla sua implementazione nella costruzione
di società e istituzioni nonviolente. (leggi
tutto)
Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i
conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico
sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
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lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)

Servizio civile di Pace
di Johan Galtung
Jondal, Hardanger, Norvegia: Un seminario sul
servizio di pace dopo un convegno dove si
sono evocati dei Ministeri per la Pace pone
questa piccola comunità di 10.000 anime sul
fronte della politica di pace. Nordisk
fredsakademi, l’Accademia Nordica per la
Pace, è l’organizzatrice, con la valida regia di
Laila Bergsagel, Alexander Harang e Synöve
Faldalen, che è anche il coordinatore di
TRANSCEND-Nordic, e la persona di punta in
SABONA: TRANSCEND in famiglia, a scuola e
sul posto di lavoro. (continua)
Per il rilascio di Abdallah di Bilin, Palestina
L'attivista palestinese Abdallah Abu Rahman di
Bilin è stato ritenuto colpevole di incitamento e

mondo e momento saliente della sesta

organizzazione di marce illegali. Perseguitato
per il ruolo chiave che occupa

edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

nell'organizzazione della campagna popolare
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contro il muro e contro la colonia riservata ai

RIFLESSIONI
Prima che sia troppo tardi…
di Nanni Salio
Riflettendo amaramente sui
tragici eventi della seconda
guerra mondiale, Martin
Niemöller scrisse un testo
poetico di grande amarezza che
ancora oggi dovrebbe servirci
per guidare i nostri pensieri e le
nostre azioni... (continua)
Ministeri di pace?
di Johan Galtung
L’argomentazione a favore è
ovvia. Ci sono dappertutto
ministeri dell’ambiente; il che dà
in linea di principio un portavoce
nel governo all’insieme di
tematiche attorno a
esaurimento-inquinamento,
forse in competizione con i
ministri dell’industrializzazione o
dello sviluppo. (continua)
I Rom: cittadini del mondo ante
litteram
di Rene Wadlow
Inizio agosto [2010], il ministro
degli interni francese Brice
Hortefeux ha annunciato che
oltre 40 accampamenti zingari
erano stati smantellati in tutta la
Francia... (continua)
A JO PYRONNET
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soli Ebrei sulla terra di Bilin, Abdallah è stato
condannato esclusivamente in base a
testimonianze forzate di minori arrestati nel
cuore della notte mentre erano nei propri letti non un singolo concreto elemento di prova è
stato presentato durante l'intero processo.
Chiediamo al governo italiano di intervenire su
Israele a favore di Abdallah (continua)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Davide contro Golia: la tribù Dongria Kondh
sconfigge il gigante minerario
Fonte: Survival
I Dongria Kondh hanno riportato una
straordinaria vittoria su una delle più grandi
compagnie minerarie del mondo. Jairam
Ramesh, Ministro indiano all’Ambiente, ha
compiuto un atto eccezionale e ha bocciato la
controversa miniera di bauxite che la Vedanta
Resources progettava di scavare sulla
montagna sacra della tribù. (continua)
Gli Ogm e il lessico della legalità
di Monica Frassoni
Vorrei fare alcune considerazioni sull'articolo
pubblicato sul Corriere di ieri "L'Ideologia a
tavola"a firma di Dario Di Vico. In primo luogo,
dubito fortemente che l'Italia possa uscire dalla
crisi e favorire il rilancio della sua industria
alimentare se ci mettiamo anche noi a produrre
"Parmesan" al posto del nostro Parmigiano o
se pensiamo di competere attraverso prodotti
OGM (continua)
Un’intervista sulla nonviolenza
Paolo Arena e Marco Graziotti hanno
intervistato Antonio Vigilante per il foglio
telematico La nonviolenza è in cammino.
Come è avvenuto il suo accostamento alla
nonviolenza?
Durante l’adolescenza ho letto molto, in modo
anche piuttosto disordinato: e molti dei libri letti
erano classici delle religioni, o testi di filosofia
orientale. Verso i sedici anni lessi la
Bhagavad-Gita, nella interpretazione lirica di
Giulio Cogni. Lì incontrai l’idea dell’ahimsa, che
mi sembrò subito bellissima. (continua)
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di Silvia Berruto
…“On a fêté, on a fêté, nos
retrouvailles, nos retrouvailles,
ça fait de la peine mais il faut
que je m’en aille…“. Ho
incontrato Jo Pyronnet nel 2006.
Il 26 agosto 2006 abbiamo
festeggiato i nostri due
compleanni. A La Borie Noble.
Presso la Communauté de
l’Arche. (continua)
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