«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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IRENEA... Lavori in corso!

Restiamo in contatto

Appuntamenti
(R)accogliere la malattia: “Nel Giardino della
Guarigione”
giovedì 23 maggio 2013 – ore 17.45
Farmacia Comunale 45 – via Scalenghe angolo
Via Monginevro 27b – Torino

Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
Seguici su Youtube
Invia a un amico/a

Incontro con Carla Perotti e Cinzia Picchioni. Conduce
la Conversazione Krish – Christian Benvenuti. Letture
a cura di Alexander Hau Singh Valencia. (continua)
Flessibilità in entrata ed in uscita
giovedì 23 e 30 maggio 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Interviene Daniela Zanetto, dottoranda di ricerca
Università Cattolica del Sacro Cuore, Ispettore del
lavoro DTL Torino (continua)
Progetto “A mano a mano”
giovedì 23 maggio 2013 – ore 20.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Presentazione progetto e novità, insieme alle recenti
attività.
“Gocce
nell’oceano”
discute
con
la
testimonianza di Romina De Angelis. Il progetto “A
mano a mano” è rivolto alla tutela dei diritti umani in
India. (continua)
Amore e Psiche. Un’esplorazione creativa
venerdì 24 maggio 2013 - dalle ore 18 alle ore

Primo piano
La
crisi
sistemica
e
le
alternative della nonviolenza
Per la Giornata Mondiale della
Nonviolenza
il
Centro
Studi
Sereno Regis sta organizzando un
convegno previsto per sabato 5
ottobre, che approfondirà la
Pacem in terris di Giovanni XXIII
a
cinquant’anni
dalla
promulgazione. (continua)
Anche noi un giorno siamo
stati
migranti,
rifugiati,
oppressi
Il Centro Studi Sereno Regis,
apre
una
raccolta
fondi
a
sostegno dell’emergenza rifugiati

22
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 – Torino
Un incontro per riflettere e rifletterci nei miti,
approfondire la nostra conoscenza e confrontarci con
le nostre immagini interiori, conoscere “modelli”
positivi di relazione per far maturare la nostra
capacità di amare, crescere in consapevolezza per
migliorare la qualità di tutti i nostri rapporti.
(continua)
Concilio Vaticano II
Obiezione di Coscienza

e

Nonviolenza,

Pace,

che nei giorni scorsi hanno
occupato 3 palazzine dell’area ex
Moi in via Giordano Bruno 201 a
Torino. (continua)
CAMPI ESTIVI 2013
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. (continua)

venerdì 24 maggio 2013 – ore 18,00
sala conferenze – Centro Studi Bruno Longo via Le Chiuse, 14 – Torino
Intervento di Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di
Ivrea, presidente emerito di Pax Christi. Presenta
Paolo Candelari, vicepresidente del MIR (continua)
ASSEMBLEA NAZIONALE MIR 2013
Si svolgerà il 24, 25, 26 maggio 2013 a Torino,
l’annuale assemblea nazionale del MIR, in cui il
movimento vuole riflettere sulla propria azione e
cercare

di

darsi

un

programma

per

il

futuro.

(continua)
Sono tutte storie? Lo stupore della differenza
tra miti e archetipi
sabato 25 maggio 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Nell'ambito

de

il

ponte

d'Irene

-

Laboratori

di

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Vincenzo
Bertolone,
La
sapienza
del
sorriso.
Il
martirio di don Giuseppe
Puglisi, Paoline, Milano 2012,
pp. 160, ! 13,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Paolo Moiola, a cura di, Nelle
mani
di
Golia.
I
diritti
dell’uomo tra Stato e mercato
(ai tempi della rete), Il segno
dei Gabrielli editori, S. Pietro
in Cariano (Verona) 2012, pp.
637. (Leggi la recensione di
Laura Tussi)

reciprocità tra femminile e maschile. Nel migrare
attraverso le tradizioni di ogni epoca le eroine e gli
eroi dei racconti più antichi hanno conservato le
proprie caratteristiche. (continua)
Presentazione del libro “La conta dei salvati” di
Anna Bravo
lunedì 3 giugno 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue
risparmiato. Con l’autrice intervengono Angela
Dogliotti Marasso ed Enrico Peyretti. (continua)
Presentazione e discussione del volume “ExItalian Somaliland” (1951) di E. Sylvia
Pankhurst
giovedi 6 giugno 2013 – ore 17,30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13- Torino
Vanessa
Maher
(antropologa)
presenterà

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

Maggio, il mese delle rose…
ma…
Questa «Pillola» è una specie di
recensione, perché ho letto un
libro bellissimo (col titolo da una
canzone di Fabrizio De Andrè),
prestatomi da una cara amica,
trovandovi
molte
«fonti

l’interessante volume di questa donna inglese –
attivista, giornalista e scrittrice – e si soffermerà sulle
sue battaglie antifasciste e anticoloniali. (continua)
Pace,

Nonviolenza

e

Buddhismo.

d’ispirazione» e affinità con/per la
semplicità volontaria. (continua)

Interviene

Lama Sherab Drolma
lunedì 10 giugno 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Lama Sherab Drolma, brasiliana di nascita, nel 1992
divenne allieva di Sua Eminenza Chagdud Tulku
Rinpoche, importante Lama tibetano della tradizione
Nyingma-pa che dedicò gli ultimi decenni della sua
vita alla diffusione degli insegnamenti del Buddha in
occidente. (continua)
Conoscere per agire. Interventi civili di pace in
Palestina
giovedì 13 giugno 2013 – ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis, via
Garibaldi 13
Il gruppo CCP (Corpi Civili di Pace) del Centro Studi
Sereno Regis promuove esperienze di conoscenza e
impegno in Palestina con organizzazioni italiane,
palestinesi e israeliane che cercano di porre termine
all’occupazione dei territori palestinesi... (continua)

Riflessioni
Frattanto, Manchester United
di Johan Galtung

Arti e Nonviolenza
Mi manca un anno per essere
italiana
Fonte: Internazionale
Italeñas è un minidocumentario
sulla storia di Melina Ramirez,
una ragazza di Genova nata da
genitori ecuadoriani, a cui non
viene concessa la cittadinanza
italiana perché all’età di quattro
anni ha trascorso un anno in
Ecuador. (continua)
El colibrì. Nel vento incessante
di Victor Jara
sabato 1 giugno 2013 – ore 21
Salone
Parrocchiale
di
Casalborgone (di fianco alla
chiesa: P.za Bruna)
Spettacolo del Gruppo Teatro
Devadatta (continua)

Di solito arrivava alla fine delle trasmissioni BBC: ora
Sir Alex Ferguson è lì davanti come titolo principale in
prima pagina dell’International Herald Tribune.
Davvero impressionante, per 27 anni allenatore e
gestore, pardon: amministratore delegato, del Man
U... (continua)
Impariamo dai Paesi Baschi!
Schumacher Center For New Economics
Intorno al 1950 Padre José María Arizmendiarrieta, il
parroco di paese di Mondragòn, nella regione basca
della Spagna, si fece promotore dello sviluppo di una
serie di industrie possedute in forma cooperativa per
impiegare giovani nella sua parrocchia. (continua)
Israele, Hawking e il problema urgente del
boicottaggio
di Ramzy Baroud
E’ un evento “di proporzioni cosmiche” ha detto un
accademico palestinese, una descrizione appropriata
della decisione di Stephen Hawking di boicottare una
conferenza accademica di Israele programmata per il
giugno prossimo. (continua)

Rassegna stampa
Afghanistan,
la
"sindrome
Saigon"
di Giuliana Sgrena
In Aghanistan si sta diffondendo
la "Sindrome Saigon". In vista del
ritiro degli americani nel 2014,
molti sono gli interrogativi, l'unica
cosa certa è che molti afghani che
si sono messi da parte un
gruzzolo depositato in banche
straniere,
quelli
che
hanno
proprietà
da
vendere
e
soprattutto quelli che hanno
lavorato per le truppe straniere se
ne vogliono andare. (continua)
Questo pane è mio! Dai grani

2 giugno e servizio civile: Lettera al Presidente
della Repubblica
Egregio Presidente, nell’avvicinarsi della celebrazione
della Festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno ci
permettiamo di scriverle ancora una volta per
sollecitare e valorizzare un’altra forma dicelebrazione,
che non associ simbolicamente la nostra Repubblica
alla sola forza militare. (continua)
Pace ideale e pace messianica
Piero Stefani
Nel 1795, quando l’Europa era già scossa dai sussulti
della Rivoluzione francese, quando ci si spartiva la
Polonia e già erano in incubazione le grandi guerre
del periodo napoleonico, Immanuel Kant scrisse un
opuscolo conosciuto in italiano con il titolo di
«Progetto per una pace perpetua». (continua)

Giornalismo di pace
La «Riconciliazione» che sfida la guerra
di Marinella Correggia
Autorità religiose e attivisti laici insieme per trovare
soluzioni senza ingerenze esterne. La tribù dello
sheikh Naima è divisa tra governativi e ribelli. Ideale
per trattative e scambi di detenuti. Come funzionano
in Siria gli esperimenti di mussalaha, la riconciliazione
nazionale per la quale il parlamentare dell’opposizione
Ali Haydar è stato nominato ministro? (continua)
Appello della Premio Nobel Mairead Maguire
all’Italia: “Non boicottate la pace”
di Marinella Correggia
La nord-irlandese Mairead Maguire, premio Nobel per
la pace nel 1976, ha guidato una delegazione
internazionale a sostegno del movimento siriano
Mussalaha (Riconciliazione). Occhi come il cielo
d’Irlanda e sorriso buono, al termine della missione
Mairead è lieta di rivolgere un appello all’Italia,
mentre i tamburi di guerra della no-fly zone
risuonano da Roma a Doha, da Istanbul a Parigi e
rischiano di ipotecare la prossima conferenza
internazionale sulla Siria. (continua)

IPRI-Rete CCP
La repressione violenta non può fermarci… in
qualsiasi parte del mondo
di George Lakey
Lo script tramandato dalla saggezza convenzionale è
abbastanza chiaro: quando alcune persone si alzano
per protestare contro un’ingiustizia, e la polizia o i

antichi ai diserbanti, storie di
guerra e di riforme
di Francesco Cancellieri
I grani antichi sono tutti quei
grani che non hanno subito
interventi di selezione da parte
dell'uomo e che non sono stati
geneticamente modificati, ma che
sono rimasti "originali":così come
madre natura li ha creati.
(continua)
Storia ordinaria di amore e di
bellezza
di Monica Di Sisto
Esiste una crisi straordinaria.
Quella che ti sorprende a
tradimento, con una malattia, uno
sfratto, un licenziamento, o un
fallimento. Poi c’è «La» crisi.
Quella tutta al femminile che
atterra
donne,
all’apparenza,
inscalfibili. (continua)
L’imperialismo ora uccide le
storie vere
di Andre Vltchek
Niente spaventa di più il fascismo
e il suo fratello maggiore,
l’imperialismo, della gente vera e
delle sue storie vere. E’ perché le
storie
normali
della
gente
normale sono così genuine e
riflettono così accuratamente le
loro autentiche paure, desideri e
sogni umani che gli ideologi e i
propagandisti
del
regime
occidentale, sostenuto dall’iperpseudo-realtà irreale, sentono,
per la propria sopravvivenza, che
è essenziale cancellare tali storie,
spazzarle via dalla superficie della
terra, cancellarle addirittura dai
nostri ricordi. (continua)
Shoah,
l'ufficiale
nazista
«Giusto delle Nazioni»
di Anna Foa
Uno di quei giusti che erano in
mezzo agli empi ha da poco
ottenuto dallo Yad Vashem il
riconoscimento del titolo di Giusto
delle
Nazioni.
È
Gehrard
Kurzbach,
ufficiale
della
Wermacht che durante la guerra
diresse un’officina di riparazione
di veicoli militari a Bochnia, a
cinquanta chilometri ad est di
Cracovia. (continua)

soldati li bastonano o li uccidono, il movimento è
schiacciato.
La
violenza
ferma
la
protesta
nonviolenta, giusto? Però ancora, molti di noi hanno
testimoniato il contrario; la violenza spesso può
stimolare il movimento a diventare più grande e più
potente. (continua)
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