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

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI
Proiezione del documentario Green The
Film
giovedì 17 febbraio 2011 – ore 21
Sala Multimediale – Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 –
Torino
Green The Film, diretto dal regista Patrick
Rouxell, racconta attraverso i ricordi di un
orango in fin di vita, l’eccezionale vitalità
delle foreste pluviali dell’Indonesia, e
l’avanzare della loro distruzione per fare
spazio alle piantagioni di acacia e palma da
olio, per la produzione di carta e biodiesel.
(leggi tutto)
Protocollo di Kyoto – clima ed energie:
la transizione verso la sostenibilità
sabato 19 febbraio 2011, dalle 16 alle 19
Museo Regionale di Scienze Naturali –
via Giolitti, 36 – Torino.
Con l’intervento di Nanni Salio, presidente
del Centro Studi Sereno Regis. La
conferenza/dibattito è aperta a tutti e la
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Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti. (leggi tutto)
Giovani e Intercultura: un anno di dialoghi
Promosso da LVIA, in collaborazione con il
Centro Studi Sereno Regis e in partenariato con
Cem Mondialità, il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” si propone di
fornire ai giovani strumenti e opportunità per
affacciarsi al mondo in modo più consapevole,
cercando di stimolare un esercizio di
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e
lasciando a loro stessi la possibilità di
sperimentarsi in progettualità locali sulla base
dei propri linguaggi creativi. (leggi tutto)
FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
Il laboratorio professionale di fotogiornalismo,
presentato da Shabel Reporter Associati* si
rivolge a coloro che, avendo una buona
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partecipazione è gratuita. (leggi tutto)
A B C… Diritti Come affronare a scuola i
diritti dei bambini e i diritti umani?
giovedì 24 febbraio 2011 – ore 17,00
Museo Diffuso – Sala conferenze – 1°
piano Corso Valdocco n. 4/a – Torino
Introducono Javier Gonzàlez Dìez,
Responsabile Amnesty Piemonte-Valle
d’Aosta e Carla C. Martino, Responsabile
Notes edizioni. Intervengono Maria Teresa
De Riz, Coordinamento Minori di Amnesty
International e Angela Vitale Negrin,
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle
d’Aosta (leggi tutto)
Educazione ai diritti, educazione alla
pace
giovedì 10 marzo 2011 – ore 17,00
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis – Via
Garibaldi n. 13 – Torino
Introduce Angela Vitale Negrin,
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle
d’Aosta. Intervengono Renata Toninato,
Commissione Diritti Umani e Società
Amnesty International e Rita Vittori,
Responsabile settore scuola Centro Sereno
Regis (leggi tutto)
…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 marzo 2011 – ore 18.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
La storia mondiale che si
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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. La presentazione del corso
sarà giovedì 17 marzo 2011, alle ore 20.30
presso la Sala Gandhi del Centro Studi Sereno
Regis in via Garibaldi, 13 a Torino (leggi tutto)

Novità in Biblioteca 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)
AA.VV, Rapporto sui diritti globali 2010,
Ediesse, Roma 2010 (Leggi la recensione di
Nanni Salio)
Giorgio Vecchio, a cura di, Le suore e la
Resistenza, Ambrosianeum, Milano 2010
(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
La Bi-oraria, questa sconosciuta
Quando vivevo in quasi-montagna lavavo i panni
al torrente, sbattendoli sulle pietre che
disseminavano il corso del Rumiano, e usando
rigorosamente il sapone di Marsiglia
(bio-degradabile al 100%). Accumulavo i panni
per tutta la settimana e andavo a lavarli in un
certo giorno. E ci andavo in quel certo giorno
perché mi facevo aiutare dai bambini della
borgata, che si divertivano a calpestare i miei
panni coi piedi nudi (creando l’«effetto
lavatrice»); ma soprattutto mi facevo aiutare a
portare la cesta che, al ritorno, con i panni
bagnati, era molto pesante. (continua)

Giornalismo di Pace
Il residuo tossico del colonialismo:
protezione degli interessi, disprezzo dei
diritti
di Richard Falk
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dispiega: che altro, adesso?
di Johan Galtung
E poi è successo: Mubarak fuori.
Gran giubilo in piazza Tahrir;
l’Egitto è libero! Un fatto storico,
innescato dalla Tunisia,
realizzato da un milione di eroi.
Ovviamente senza leader, come
scelta strategica: i leader
possono essere presi facilmente
di mira. Si sono radunati tutti
attorno a un’idea,
l’estromissione di Mubarak,
omologo di Ben Ali in Tunisia.
Fine del primo atto.
(continua)

Almeno apertamente, non s’è fatta parola
d’intervento militare né a Washington né a Tel
Aviv, i governi che hanno più da perdere nel
dispiegarsi della Rivoluzione Egiziana. Tale
ritegno è più una manifestazione di giudizio
geopolitico che di moralità postcoloniale, ma
permette tuttavia che abbia luogo qualche
misura di cambiamento che scombussola,
almeno temporaneamente, l’ordine politico
stabilito. (continua)

Le balene ringraziano Sea
Shepherd
di Nanni Salio
Ci capita sovente di incontrare
persone scoraggiate, deluse,
depresse per come “va il
mondo”. Ma, a ben guardare,
l’azione costante, tenace,
caparbia di molti attivisti dei
movimenti di base riesce,
quando è sostenuta da una
buona organizzazione, anche
logistica, a raggiungere obiettivi
concreti, a prima vista
impensabili.
(continua)

Colombia, i nativi contro le compagnie
minerarie straniere
di Romina Arena
Una generale mobilitazione della società civile
colombiana sta mettendo a nudo la spoliazione
delle risorse presenti nel paese ad opera del
capitale transnazionale. Una battaglia per la
difesa del territorio, della sua diversità e della
sua rete idrica, diventa anche una lotta per la
dignità delle popolazioni indigene. (continua)

Rassegna stampa
Facebook o l'impossibilità dell’amicizia
di Franco Berardi “Bifo”
Dedicando a Zuckerberg la sua famosa
copertina, Time ha colto il nucleo profondo della
condizione giovanile contemporanea, in cui solo
un improbabile successo finanziario può offrire
un’uscita dalla sofferenza psichica e materiale.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Mandiamoli a casa
Recensione di Laura Operti
La problematica relativa alla società interetnica
continua in Italia a essere oggetto di riflessioni,
studi e iniziative di accoglienza/integrazione da
una parte, e polemiche, scontri, azioni di
contrasto dall’altra: successi e tragedie. Le
cronache si occupano più delle seconde.
(continua)
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