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

Restiamo in contatto

Appuntamenti
Flessibilità in entrata ed in uscita
giovedì 30 maggio 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Interviene Daniela Zanetto, dottoranda di ricerca

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

Università Cattolica del Sacro Cuore, Ispettore del
lavoro DTL Torino (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)

L’amianto e il mondo. Da Casale a Mumbay
martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2013 - dalle ore
14 alle ore 17
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi 13, Torino.
Rassegna di documentari sull’amianto (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

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

Vanessa Maher, antropologa, presenta e discute il libro di
E. Sylvia Pankhurst Ex-Italian Somaliland, Londra, 1951. Il
libro documenta un tentativo di influire sui destini della
Somalia che nel 1951 le Nazioni Unite avrebbero dovuto
decidere di affidare a un paese straniero (Italia o Gran
Bretagna) per raggiungere l’indipendenza nel 1961.
(continua)
Pace, Nonviolenza e Buddhismo. 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,

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)
Convegno - Per un nuovo
ambientalismo. Laura Conti
venti anni dopo
sabato 8 giugno 2013
La
Plip
Centrale
dell’Altraeconomia - via San
Donà 195/c - Mestre
Interventi di Giorgio Nebbia, Pier
Paolo Poggio, Gianfranco Bettin,
Francesco
Carnevale,
Luca
Rastello, Chiara Certomà, Paolo
Carsetti, Luca Giunti, Gemma
Beretta, Giulio Marcon. (continua)

palestinesi e israeliane che cercano di porre termine
all’occupazione dei territori palestinesi... (continua)

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)

Riflessioni
Mono-

multi-

inter-

trasversal-

trans-

disciplinare
di Johan Galtung
Cinque modi di fare ricerca, ri-cerca, per intuizione,
conoscenza, soluzioni. E’ importante come viene
fatta. Il mondo non ci arriva ordinato secondo le
facoltà universitarie – naturali, umane, sociologiche –
e le sue discipline, nelle scienze sociali in una gamma
dal micro (psicologia) passando per il meso
(sociologia, politologia, antropologia, economia) al
macro-mega: studi inter-statali, inter-nazionali, inter-

Sergio Givone, Remo Bodei,
Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra, Lindau, Torino
2013, pp. 96, ! 13,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Giuseppe
Grosselli,
Fuochi
accesi.
I
cattolici
e
la
Resistenza nel Trentino, Vita
Trentina
editrice,
Trento
2013,
pp.
230
(Leggi
la
recensione di Nanni Salio)

regionali, inter-civiltà. Piuttosto, il mondo ci arriva
come una serie di problemi ingarbugliati, caotici:
qualche obiettivo che vogliamo raggiungere, come la
salute – o almeno assenza di malattia – funzionale,
essere gradevoli, avere un’abitazione abbordabile,
addomesticare la natura mettendola al nostro
servizio; o incompatibilità di obiettivi che chiamiamo
conflitti e vogliamo risolvere per evitare la violenza.
(continua)
Caro

don

Gallo,
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Gandhi
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Pillole di semplicità
volontaria (a cura di Cinzia

“angelicamente anarchico”
di Nanni Salio
Di te è stato detto che eri “angelicamente anarchico”,
di Gandhi che era un “anarchico gentile”, entrambi
“anarchici nonviolenti”.
Tu stesso hai detto “arrivai a vedere per la prima
volta che la dottrina cristiana dell’amore, operante
attraverso il metodo gandhiano della nonviolenza, è
una delle armi più potenti a disposizione di un popolo
oppresso nella sua lotta per la libertà” e con un
esplicito riferimento al Vangelo... (continua)

Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino 011539170)
Prove di eliminazione del
denaro
Il Centro servizi per il volontariato
di Modena inaugurerà l’Emporio
Portobello. E allora? Che c’è di
eccezionale in questa notizia, e
soprattutto perché se ne parla
all’interno
della
«Pillola»?
(continua)

Come gli USA hanno trasformato tre pacifisti in
‘sabotatori multi-reato’
di Fran Quigley
In appena 10 mesi, gli Stati Uniti sono riusciti a
trasformare un’anziana suora cattolica 82enne e due
pacifisti da manifestanti anti-nucleari nonviolenti
accusati di trasgressioni da contravvenzione in
delinquenti federali imputati di violenti crimini di
terrorismo. Attualmente carcerati in attesa di
sentenza per le
produzione di
(Tennessee), con
occupi di dissenso

loro azioni in un impianto di
armi nucleari di Oak Ridge
una storia da gelare chiunque si
negli USA. (continua)

Il conflitto siriano è una guerra che ha come
obiettivo l’Iran
RT intervista Tariq Ali
I militanti di Hezbollah combattono a fianco delle
truppe governative siriane, per riprendere la città
strategica di Qusair ai ribelli. Essa è considerata una
via fondamentale per contrabbandare le armi per le
forze di opposizione vicino al confine libanese. La
battaglia per la città nella provincia contestata di
Homs è considerata da entrambe le parti come una
svolta che potrebbe dimostrarsi cruciale per decidere
il conflitto. (continua)

Arti e Nonviolenza
Fiorella
Mannoia:
«Ridisegnare questo pianeta.
Il futuro verrà dal Sud del
mondo»
Fonte: Greenreport
Fiorella
Mannoia,
durante
il
congresso del Conseil Mondial du
Panafricanisme (Co.Mo.Pa) che si
è tenuto ad Ouidah, in Benin, è
stata insignita del titolo di
Cavaliere
dell'ordine
del
Co.Me.Pa. (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)

Giornalismo di pace
Impressioni sulla guerra in Siria
Michael Hartlep intervista Robert Fisk
I soldati del presidente Bashar Assad in Siria stanno
guadagnando terreno. L’inviato britannico in Medio
Oriente, Robert Fisk ne ha incontrati alcuni quando ha
visitato le linee del fronte all’inizio del mese. Signor
Fisk, lei è appena ritornato dalla Siria. Quali sono
state le sue impressioni? Robert Fisk: Quello che si
trova sono grandi aree che sono state distrutte,
grandi aree che sono in gran parte spopolate, e
grandi aree che sono non soltanto intatte, ma dove la

Rassegna stampa
Donne sull’orlo di una crisi
di Virginia Negro
Questa storia inizia a Glasgow e
racconta
la
meschinità
e
l’ingordigia di un nutrito gruppo di
signorotti scozzesi che, mentre

grandi aree che sono non soltanto intatte, ma dove la
vita più o meno continua. (continua)
Muos, Niscemi resiste ai giochi di guerra
di Manlio Dinucci
La Lockheed Martin – compagnia aerospaziale e di
«sicurezza globale» con 120mila dipendenti e vendite
nette per 50 miliardi di dollari annui – ha appena
consegnato il secondo satellite Muos a Cape
Canaveral, da dove sarà lanciato a luglio. Il primo
satellite è già operativo dal 2012. (continua)

IPRI-Rete CCP
Appello: un digiuno a staffetta a sostegno di
Mussalaha - Riconciliazione per la Siria
Lo scorso anno alcune persone appartenenti ai
Movimenti per la pace e la nonviolenza, hanno deciso
a Vicenza di supportare una soluzione politica alla
guerra che sta distruggendo l'equilibrio tra comunità,
culture e religioni costruito nei secoli in Siria.
(continua)
Gli spazi sociali cittadini e la fruizione gratuita
di Carla Biavati
Quasi 20 anni fa, per un disguido dovuto al conflitto
nella regione del Kosovo, mi sono ritrovata, alla fine
di una missione di lungo periodo nell’ area, a dovere
aspettare nella città di Bar un traghetto che per cause
diverse anziché partire alle ore 7.30 del mattino,

signorotti scozzesi che, mentre
migliaia
di
concittadini
combattevano
nella
Grande
guerra, pensando a tutte quelle
indifese mogliettine abbandonate
nelle loro case decisero di
aumentare gli affitti. (continua)
Non si può tutelare ciò che
non si ama
di Massimo Bonato
Tomaso Montanari è uno storico
dell’arte fiorentino, che insegna
all’Università
Federico
II
di
Napoli. È in questi giorni in Val di
Susa... (continua)
Le tre economie del pane
di Gustavo Duch
Il vecchio professore sapeva che
era uno degli ultimi anni in cui
poteva insegnare o magari, a
seguito dei tagli, che poteva
essere proprio l’ultimo anno.
(continua)
Una società cruelty free
di Lorenzo Guadagnucci
Vorrei cominciare con un breve
discorso
sulle
citazioni.
Nel
mondo dell’animalismo, circolano
numerose
frasi
di
filosofi,
pensatori, scrittori a proposito
degli animali, dei soprusi che
subiscono,
del
rispetto
che
meriterebbero. (continua)

sarebbe partito alle ore 19 e 30 della sera. (continua)
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