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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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APPUNTAMENTI
Legno Legale: cosa cambierà in Europa
dal 2013
giovedì 13 gennaio 2011 – ore 18
Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Sebastiano Cerullo,
responsabile Assolegno/FederlegnoArredo.
(leggi tutto)
Documentario – A beiradeira e o grilador
giovedì 20 gennaio 2011 – ore 21
Museo Regionale di Scienze Naturali, via
Giolitti 36 – Torino
Proiezione del documentario A beiradeira e
o grilador, di Roberto Amico, Claudia
Apostolo e Daniela Marchetto. Con la
partecipazione di Claudia Apostolo,
giornalista di RAI 3 e con la collaborazione
di MAIS.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
La nonviolenza degli studenti
romani
di Mao Valpiana
I giovani liceali e universitari che
oggi hanno manifestato a Roma
per contrastare la cosiddetta
“riforma Gelmini”, hanno offerto
una bella lezione di pratiche
nonviolente. Bravi davvero. La
zona rossa del centro cittadino
era presidiata dalla polizia, il
salotto buono di Roma blindato
e deserto, mentre loro sono
andati a sfilare nelle periferie,
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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)
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
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
Energia nucleare: una scelta immorale e
senza futuro
Fonte: Segreteria MIR
E' disponibile l'opuscolo scritto da Luciano benini
e Alessandro Colantonio sul perchè siamo
contrari al nucleare civile. (leggi tutto)
Il dialogo rinnova la città
Convegno di fine anno, Loreto 30 e 31 dicembre
2010. A seguire la tradizionale marcia per la
Pace avrà luogo ad Ancona. In collaborazione
con CARITAS Marche e PASTORALE
GIOVANILE Marche il Convegno di Pax Christi
sul cammino della Marcia per la Pace di Ancona.
Per informazioni da Torino: Mirella Cravanzola
3494682032 (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)
Luciano Gallino, Con i soldi degli altri,
Einaudi, Torino 2009 (Leggi la recensione di
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lungo le tangenziali, lontani dai
luoghi del potere, e hanno
ricevuto gli applausi dei passanti
(continua)

Giusppe Fumarco)

Palestine for dummies
di Davide Zivieri
“Ero inquieto, volevo vedere più
mondo”, scrisse Chatwin, “ma il
mondo – aggiunsi sulla mia
Moleskine – mi lasciava sempre
più inquieto”. E questo fu un
motivo sufficiente per andare a
zonzo per quell’intricato dedalo
di frontiere e posti di blocco che
disegna la geografia spezzata
delle comunità palestinesi.
Attraversarle provoca sempre un
po’ di tensione e il video diario di
viaggio racconta anche queste
disavventure (sul canale di
YouTube: Palestine for
dummies).(continua)

Pillol’Astro del Ciel…
Natale! Non vi racconterò che quest’anno mio
figlio ed io abbiamo deciso di destinare tutti i
soldini che avremmo speso in regali ad
un’organizzazione che gestisce presenze di
peacekeeping in zone «calde» del pianeta; non
vi dirò neanche che abbiamo costruito a mano
tutti i biglietti di auguri (sì cartacei; sì, spediti con
la posta tradizionale; sì, scegliendo francobolli
«natalizi»... (continua)

Le donne e il XXI secolo
di Johan Galtung
Cairo – Signore, e in particolare
mia cara Nawal El Saadawi!
“ALTERNATIVE FEMMINISTE”
è il sottotitolo di questa
importante conferenza mondiale
dove mi avete onorato come
portavoce chiave.
Recentemente ho partecipato,
come unico straniero, a una
conferenza cinese a Pechino
sull’ immagine della Cina nel
mondo, e ho ricevuto il Premio
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Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)

Giornalismo di Pace
La Storia è un film che qualcuno gira ma
nessuno guarda
di Robert Fisk
Ypres e la Palestina, l’Olocausto degli ebrei e il
Kurdistan iracheno. Afferrato il nesso? Da
ragazzino lo scrittore belga Erwin Mortier e i suoi
amici giocavano nei prati vicino casa
esattamente dove passava il fronte occidentale
durante la prima guerra mondiale. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
Gaza, la guerra non si ferma
di Vittorio Arrigoni
Nonostante il silenzio della stampa, gli attacchi
israeliani continuano nella Striscia. E'
sorprendente constatare quanti giornalisti
internazionali, anche fra i più quotati, una volta
giunti a Gaza riportino come l'assedio si sia
attenuato osservando i negozi strapieni di
cianfrusaglia e il declino del mercato nero dei
tunnel negli ultimi mesi. (continua)
21 dicembre 2010. Thomas Sankara avrebbe
avuto 61 anni.
Fonte: thomassankara.net
Possiamo immaginare quale sarebbe oggi il
volto dell’Africa se fosse vissuto? Un grande
evento “Il THOMAS SANKARA REVIVAL / LO
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per la Pace DMZ (De -Militarized
Zone) coreano, anche in questo
caso come unico straniero. Sto
quindi facendo progressi, da
cinese e coreano onorario al
coronamento come donna
onoraria. Grazie, grazie ancora.
(continua)

SPIRITO INTEGRO”, nato da un’idea di Sams’k
Lejah e organizzato per il secondo anno
consecutivo a Ouagadougou il 20 e 21
dicembre, ne celebrerà la nascita,.. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
Un’ombra inquieta
di Laura Tussi
Fabrizio De André ha sempre praticato
consapevolmente l’esercizio del pensiero e la
sua opera politica e musicale rappresenta una
sapiente e radicale critica alla concezione
borghese dell’esistenza. (continua)
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