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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

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
Le contraddizioni del nucleare: utilità,
costi, impatto ambientale
giovedì 14 aprile 2011 – ore 17
Villa 5 – via Torino, 9/6 Parco dalla
Chiesa (viale Tom Benetollo) Collegno
Sarà presente il fisico Prof. EMANUELE
NEGRO del Centro Studi Sereno Regis
(leggi tutto)
Prosperità senza crescita
giovedì 14 aprile 2011 – ore 17,30
Sala Convegni della Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo –

1 di 6

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)
FORMAZIONE – Al di là del muro
Interventi civili di pace: l’esperienza di At
Tuwani (Palestina) e Castelvolturno (NA)
dell’Operazione Colomba
venerdì 15 aprile 2011, dalle ore 18 alle 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
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piazza Bernini 5 – Torino
Incontro con Tim Jackson, in occasione
dell’uscita del suo libro Prosperità senza
crescita, economia per il pianeta reale,
Edizioni Ambiente. Ne discutono con Tim
Jackson Luigi Bistagnino, Silvana
Dalmazzone, Luca Mercalli, Dario Padovan,
Nanni Salio. Modera Mario Salomone (leggi
tutto)
I rischi di un’«ecologia sacra».
Conservazione, partecipazione e ‘saperi
locali’ in Burkina Faso
giovedì 14 aprile 2011 – ore 18
Sala Biblioteca – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Cristiano Lanzano, DITer,
Università degli Studi di Torino, Antropologo.
Esperto in cooperazione decentrata, ha
lavorato in Senegal con la Ong torinese
CISV. (leggi tutto)
FORMAZIONE – Al di là del muro Interventi civili di pace: l’esperienza di At
Tuwani (Palestina) e Castelvolturno (NA)
dell’Operazione Colomba
venerdì 15 aprile 2011, dalle ore 18 alle 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi 13 a Torino
Il percorso Al di là del muro è un necessario
approfondimento storico, politico e sociale
previsto in 5 incontri tra marzo e giugno
2010 (leggi tutto)
SEMPLICITÀ VOLONTARIA. Come
consumare meno e vivere meglio
sabato 16 aprile 2011- ore 17,00
LIBRERIA BELGRAVIA – via Vicoforte
14/d – TORINO
Incontro con CINZIA PICCHIONI, esperta di
tematiche green e sviluppo sostenibile, è
autrice di Semplicità volontaria. Come
consumare di meno e vivere meglio, in
armonia con l’ambiente (Anteprima). (leggi
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Garibaldi 13 - Torino
Il percorso Al di là del muro è un necessario
approfondimento storico, politico e sociale
previsto in 5 incontri tra marzo e giugno 2010
(leggi tutto)
CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)
dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)
Don Milani scrive a Napolitano.Gli allievi
della scuola di Barbiana lanciano un appello
-da sottoscrivere- al Presidente della
Repubblica
Lettera aperta al Presidente della Repubblica on.
Giorgio Napolitano.
Signor Presidente, lei non può certo conoscere i
nostri nomi: siamo dei cittadini fra tanti di
quell'unità nazionale che lei rappresenta. Ma,
signor Presidente, siamo anche dei "ragazzi di
Barbiana". Benchè nonni ci portiamo dietro il
privilegio e la responsabilità di essere cresciuti in
quella singolare scuola, creata da don Lorenzo
Milani, che si poneva lo scopo di fare di noi dei
"cittadini sovrani". Alcuni di noi hanno anche
avuto l'ulteriore privilegio di partecipare alla
scrittura di quella Lettera a una professoressa
che da 44 anni mette in discussione la scuola
italiana e scuote tante coscienze non soltanto fra
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tutto)
CONVEGNO – Dal 1861 ad oggi, diritti e
società
mercoledì 20 aprile 2011 – ore 14.30 –
18.30
Officine Grandi Riparazioni – Corso
Castelfidardo, 22 - TORINO
In occasione della Giornata Mondiale
UNESCO del Libro e del Diritto d’Autore, il
Centro UNESCO di Torino e il CoBiS,
(Coordinamento delle Biblioteche Speciali e
Specialistiche di Torino), organizzano, per il
terzo anno consecutivo, una giornata di
studio e approfondimento, dedicata al dirittodovere alla memoria e alla sua
trasmissione. (leggi tutto)
IL MASCHILE E IL FEMMINILE IN UN
PIANETA LIMITATO
venerdì 6 maggio alle ore 21
Compagnia Alnair - via San Domenico 16
– Torino
A cura della Compagnia di "playback
theatre" Alnair e il Centro Studi Sereno
Regis, per il progetto IL PONTE D’IRENE:
Laboratori di reciprocità tra femminile e
maschile nell’ambito della Rassegna di
Teatro di (e per) la Comunità CAVALCARE
L’ONDA: Come vivere il momento storico
presente? Ingresso libero, con prenotazione
consigliata al 3472537485

RIFLESSIONI
Previsione: 20 anni di guerra
in Libia
di David Swanson
Johan Galtung, indicato talvolta
come il padre degli studi per la
pace, ha predetto il crollo
dell’URSS e il rifiuto dei soldati
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gli addetti ai lavori. (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)
Pepino D. (a cura di), Delta in rivolta
«Suggerimenti da una insurrezione
asimmetrica» – pirateria e guerriglia contro le
multinazionali del petrolio, Centro di
documentazione Porfido, Torino 2009, pp.
142, € 8,00 (Leggi la recensione di Lidia
Larecchiuta)
Andrea Scartabellati (a cura di), Dalle trincee
al manicomio. Esperienza bellica e destino di
‘matti’ e psichiatri nella Grande guerra,
Marco Valerio, Torino 2008, p. 458 (Leggi la
segnalazione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola «unità-ria»
Sì, lo so avremmo dovuto pubblicarla sulla
«newsletter» del 31 marzo, ma ho saputo solo
ora che: Il primo aprile 1871 Giuseppe Garibaldi
fondò la Società contro il maltrattamento degli
animali (che è la «nonna» dell’ENPA (Ente
Nazionale Protezione Animali). Credo che lui lo
avesse fatto soprattutto pensando ai cavalli
(infatti ancora adesso c’è un’organizzazione il
cui nome richiama qualcosa come «i cavalli di
Garibaldi»), però mi è sembrata una bella cosa,
soprattutto adesso che ci avviciniamo alla
Pasqua, periodo terribile per tutti gli animali.
(continua)

Giornalismo di Pace
Dubbi da reporter: come si racconta una vera
guerra?
di Robert Fisk
Meglio le immagini o meglio le parole? Mostrare
quello che sta accadendo è importante ma non
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egiziani di attaccare i civili. La
sua previsione di crollo
dell’impero USA nel 2020
sembra essere in orario. È stato
quindi degno di nota quando
martedì scorso all’Università
della Virginia ha predetto che la
guerra in Libia potrebbe durare
20 anni. Se poi la NATO e
l’opposizione dovessero uccidere
Gheddafi, ha detto, i
combattimenti potrebbero
proseguire per più di 20 anni.
(continua)
Il crimine civile 1861-65
di Johan Galtung
La strada di grande
comunicazione interstatale US
15 passa per i luoghi principali
della Guerra fra gli Stati, come la
chiamava la Confederazione; per
l’Unione, era la Guerra della
Ribellione. Gli 11 stati
secessionisti erano ribelli alla
legge e all’ordine. Vennero
dislocate truppe federali a Fort
Sumter in South Carolina, il
primo stato a separarsi
dall’Unione nel dicembre 1860;
questa parve un’occupazione e il
12 aprile 1861, 150 anni fa, il
primo colpo fu sparato con
rabbia, contro il forte. Era la
guerra. (continua)
In memopria di Juliano
di Davide Ziveri
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sempre è sufficiente. Detesto essere definito un
reporter di guerra. Anzitutto perché l’espressione
stessa ha un retrogusto amaro ed evoca dolore
e infelicità. In secondo luogo perché non credo
sia possibile raccontare una guerra senza
indagare sulle ragioni politiche a monte del
conflitto. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Ecco come fare resistenza oggi
di Chris Hedges
La frase il consenso dei governati è diventata
una battuta crudele. Non c'è alcun modo di
votare contro gli interessi della Goldman Sachs.
La Disobbedienza Civile è l’unico strumento che
ci è rimasto. Non riusciremo a fermare i
licenziamenti di insegnanti e di altri impiegati
pubblici, l’eliminazione dei sussidi ai disoccupati,
la chiusura delle biblioteche, la riduzione dei
prestiti agli studenti, i pignoramenti, la
dissoluzione dell’educazione pubblica e dei
programmi per l’infanzia o lo smantellamento dei
servizi sociali essenziali come il sussidio per il
riscaldamento agli anziani, finché non
decideremo di operare continui atti di
disobbedienza civile contro le istituzioni
finanziarie responsabili della nostra tragedia.
(continua)
Il poligono della morte Salto di Quirra
di Mariella Cao - Gettiamo le Basi.
Quirra, una manciata di modeste case rurali
sparse in una vallata racchiusa tra un aspro
altopiano di selvaggia bellezza e un’ampia
spiaggia da incanto, greggi al pascolo, vigneti,
orti, aranceti. Un eden sconvolto da inquietanti
presenze aliene: postazioni radar occupano le
cime dei rilievi, il filo spinato ferisce la spiaggia,
esplosioni e rombi di missili fanno tremare la
terra. (continua)
Antispecismo, allevamento “tradizionale” e
auto-produzione
di Marco Maurizi
Così vicini, così lontani. Il fatto che
l’antispecismo non trovi di meglio da fare che
polemizzare con le posizioni di chi “ama” e
“rispetta” la natura pur continuando ad uccidere
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Juliano Mer-Khamis è stato
freddato con 5 colpi di pistola da
sicari mascherati lunedì 4 aprile
mentre rientrava a casa, nel
campo profughi di Jenin, nel
nord della Cisgiordania. Attore di
teatro professionista e attivista
per la pace, di madre israeliana
e padre palestinese, viveva da
anni nel campo, avendo sofferto
insieme alla popolazione locale
la paura dei carri armati dell’IDF
durante l’assedio del 2002, le cui
tracce sono ancora presenti sui
muri delle case. (continua)
Juliano Mer-Khamis, ucciso
per un teatro che faceva paura
di Francesca Marretta
Qualsiasi cosa io faccia, è contro
la separazione», diceva Juliano
Mer-Khamis, regista e attore che
amava definirsi «al cento per
cento palestinese» e «al cento
per cento israeliano». Juliano era
nato a Nazareth nel nord di
Israele da una coppia di
comunisti, Arna Mer, ebrea, e
Saliba Khamis, arabo cristiano.
(continua)

animali, può sembrare una bizzarria dovuta a
quel classico eccesso di estremismo o
settarismo che porta a criticare chi ti sta più
vicino (l’ambientalismo radicale, gli alfieri del
mondo contadino premoderno, i teorici dell’autoproduzione) piuttosto che unire le forze per
combattere il vero nemico: il capitalismo globale
tecno-finanziario. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
Unire è impresa ben più nobile che dividere. Ma
anche più difficile e lenta nel tempo, specie
quando in gioco vi sono egoismi, sovranità e la
“vista corta” di chi ci governa, in Italia come in
Europa. A farne le spese sono da sempre la
pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)
Cineaste, un mondo di talenti
di Elisabetta Colla
In collaborazione con il network cinematografico
Women Make Movies (WMM), il Festival RIFF
(Rome Independent Film Festival), giunto
quest’anno alla sua decima edizione, ha dato
ampio spazio alla creatività artistica femminile in
campo documentaristico, finalizzando l’evento
sui diritti umani alla denuncia di violazioni ed alla
tutela dei diritti delle donne nel mondo. (leggi
tutto)
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Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13
Torino, Piemonte 10122
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6 di 6

14/04/11 17:08

