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

Sostieni le nostre attività con una

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

APPUNTAMENTI
La sostenibilità delle risorse forestali
SEMINARI – Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 – Torino
PROIEZIONI – Museo Regionale di
Scienze Naturali - via Giolitti 36 – Torino
a partire dal 18 novembre 2010 fino al 14
aprile 2011
Il Centro Studi Sereno Regis e il Settore
Politiche Forestali della Regione Piemonte,
in collaborazione con CinemAmbiente,
organizzano un ciclo di incontri e proiezioni
video sul tema della gestione delle risorse
forestali... (leggi tutto)
Conferenza Stampa di presentazione del
convegno: “IL DIRITTO
ALL’UGUAGLIANZA NEL MONDO CHE
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Primo Piano
FORMAZIONE – PER UN FUTURO
NONVIOLENTO. Laboratori di ricerca e
formazione, con metodologie autobiografiche
a partire da venerdì 26 novembre 2010
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in autunno e in primavera nelle
due cosiddette mezze stagioni. Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…
Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)
FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi. Con
il patrocinio della Città di Torino.
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
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CAMBIA”
venerdì 26 novembre 2010 – ore 11:00
Sala Presidenti – PALAZZO LASCARIS –
via Alfieri 15 – Torino
Il convegno si terrà a Monforte d’Alba il 4
dicembre prossimo presso la Fondazione
Bottari Lattes. E’ il punto di partenza con
cui il Comitato per un Movimento dei
Movimenti, la neonata rete di associazioni
attive nella società civile, inizia la sua
attività intesa a infondere nel variegato e
sterminato mondo di movimenti un
maggiore spirito unitario (leggi tutto)
Noi, l'energia la decrescita
venerdì 26 novembre 2010 - ore 18.30
Teatro Civico Giuseppe Giacosa - Ivrea
Interventi di Maurizio Pallante, Nanni Salio,
Luigi Sertorio. Nell'ambito del Festival di
Antropologia - CULTURE: CONVIVENZA
CON LA NATURA (leggi tutto)
Convegno – Il diritto all’uguaglianza nel
mondo che cambia
sabato 4 dicembre 2010 – ore 10.00
Fondazione Bottari Lattes – Via Marconi,
16 – Monforte d’Alba (CN)
La non discriminazione nei confronti delle
persone provenienti da Paesi terzi. Il diritto
a una esistenza dignitosa per tutti coloro
che non dispongono di risorse sufficienti
(leggi tutto)
Pace, forza, gioia! Lanza del Vasto e la
Comunità dell’Arca
venerdi 10 dicembre – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Interviene Beppe Marasso, con una
proiezione di video sulla figura di Lanza del
Vasto. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
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necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
Campagna: Non finanziate i
cacciabombardieri F35
Il Governo italiano sta procedendo nella
continuazione del programma per la
realizzazione di 131 cacciabombardieri F35 Joint
Strike Fighter che impegneranno il nostro paese
fino al 2026 con una spesa, destinata ad
aumentare, di oltre 15 miliardi di euro. (leggi
tutto)
25 novembre - Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne
Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17
dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come
la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne e ha invitato i
governi, le organizzazioni internazionali e le
ONG ad organizzare attività volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.
Vedi tutte le iniziative 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)
Antonio Vigilante, Il Dio di Gandhi. Religione,
etica e politica, Levante, Bari 2009 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)
10 OCCASIONI PER DIVENTARE
NONVIOLENTI, prodotto dal Comitato italiano
Decennio per l’educazione alla nonviolenza
ed alla pace per i bambini del mondo,
edizioni EMI, € 12, pagine 167, disegni di
Mirco Maselli, postfazione di Daniele Novara,
con una piccola bibliografia di riferimento
(Leggi la segnalazione)

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

Hitler e i Tedeschi
di Johan Galtung
Berlin: L’esposizione con tale
titolo è in corso e vale
decisamente la pena di visitarla.
Il fatto che esista è lodevole in
sé, e la gente accorre, molta,
facendo la fila. C’è notevole
competenza in questo sforzo di
esplorare perché Hitler sia
riuscito a ottenere un largo
sostegno, compreso quello con
un partito di coalizione che vinse
un’elezione libera e corretta ai
primi di marzo del 1933...
(continua)

Di nuovo la meraviglia del cibo «da buttare»
Lo scorso sabato ho pranzato con deliziose
polpettine – di riso e verdure! – calde, focaccia,e
piccoli flan di catalogna, ho bevuto un frullato e
festeggiato così l’inizio della Settimana europea
per la riduzione dei rifiuti... (continua)

Giornalismo di Pace
L’arte del giornalismo di guerra
di Mwaura Kaara
Riflettendo su come i media e le industrie
belliche spesso si alimentano reciprocamente a
fini politici e commerciali, Mwaura Kaara
considera le prospettive per il “giornalismo di
pace” che “presenta la verità senza pregiudizi o
partigianerie”. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

L’influenza di Tolstoj su
Gandhi
di Enrico Peyretti
Alcuni caratteri del pensatore
russo possono essere così
individuati: il suo è un
anarchismo religioso mistico;
egli è accostabile ai “chrétiens
sans église”, evangelici non
confessionali, contrari al
sacramentalismo, al “sola fide” e
alla predestinazione, schierati
per la tolleranza. Tolstoj
relativizza i contenuti di verità a
favore della carità. (continua)
SABONA – “TI VEDO”
di Giorgio Barazza
Quando noi in Occidente ci
salutiamo usiamo un termine
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COME COSTRUIRE SOCIETÀ E ISTITUZIONI
NONVIOLENTE
di Marina Marrazzi
Un’occasione unica quella di poter seguire
Johan Galtung per una intera giornata sul suo
“elicottero intellettuale” da dove il mondo si vede
con occhi nuovi. Le solite categorie si sfaldano e
lasciano il posto ad altre configurazioni e
ragionamenti. «È il mio modo di lavorare.
Quando sono sul mio elicottero intellettuale
acquisisco uno sguardo transdisciplinare e
transnazionale. (continua)
Il rifiuto della carne contro la sofferenza degli
animali
di Marinella Correggia
«Da un punto di vista etico, metafisico e
religioso, o tutta la vita souffrante viene salvata,
o tutto è privo di senso; come la pietà è
indivisibile, così la salvezza a cui dà diritto la
sofferenza. È questa la difficoltà più grande del
pensiero teologico».(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
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meteorologico “buon giorno”. Gli
Zulù usano salutarsi con
SABONA che nella loro lingua
significa “ti vedo”. Ma non è solo
“ti vedo”, è anche una visione
del mondo, significa pure “tu sei
parte di me, io sono parte di te”.
Io sono te... (continua)

Mostra fotografica “Costruttori di pace” ad
Ancona
Dal prossimo 27 novembre presso la Mole
Vanvitelliana, apre la mostra “Costruttori di pace
tra XX e XXI secolo”. Organizzata dal Comune di
Ancona e dall’Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai, con il patrocinio del Centro Studi Sereno
Regis, la mostra rappresenta un evento
estremamente significativo, dati i temi e le
finalità sociali su cui si basa. (continua)
The Gandhi Rap - Be the change u want to
see. Di MC Yogi (Guarda il video)
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