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

AVVISO - La Biblioteca sarà chiusa dal 3 al 10 giugno 2013
compresi. Per particolari urgenze si prega di contattare
telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

Restiamo in contatto

Appuntamenti
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. Interviene Marinella Correggia

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)
Serata di condivisione di Servas Piemonte
venerdì 14 giugno 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
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Invia a un amico/a

Primo piano
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)
FUORI
MAZINGA
DALL’UNIVERSITA’.
Appello
dei
ricercatori
contro
la

Garibaldi, 13 – Torino

partecipazione dell’università

Servas Piemonte organizza la periodica Serata di
condivisione, nell’ambito della quale, come sempre,

alle ricerche di cyber-guerra
Fare
ricerca
tra
le
rovine
dell’accademia è attività spesso
frustrante. A seguito di un’infinita
serie di tagli, la mansione
principale cui si dedicano le
istituzioni
di
ricerca
è
la
captazione e la gestione dei fondi.
Il
lavoro
del
ricercatore
è
totalmente
subordinato
alla
capacità di attrarre finanziamenti
pubblici o privati. (continua)

ognuno porta qualcosa… (continua)
Presentazione del libro “Chi comanda Torino” di
Maurizio Pagliasotti
giovedì 20 giugno 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Con l’autore intervengono Diego Novelli e Diego
Fusaro. Torino oggi è la città più indebitata d’Italia,
messa sul lastrico dai Grandi eventi – come le
Olimpiadi invernali del 2006 – e dalle Grandi opere.
(continua)
Proiezione del film “Hobohemia” di Geronimo

Novità in Biblioteca

Carbonò
giovedì 20 giugno 2013 – ore 21
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Il Centro Sereno Regis e la neonata Associazione
Fabio News hanno il grande piacere di presentare Il
film Hobohemia di Geronimo Carbonò – Realizzazione
di Sandro Bozzolo, Alessandro Ingaria, Marco lo
Baido. La presentazione del film sarà preceduta da un
concerto di musica “Hobo” – nomade e realizzata con
strumenti improvvisati - eseguita dal talentuoso
polistrumentista Pier Renzo Ponzo. Sarà altresì
presente

Leonardo

Lacarne,

protagonista

della

pellicola. Alla proiezione seguirà il dibattito con il
pubblico in sala. (continua)

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Anna Bravo, La conta dei
salvati. Dalla Grande Guerra al
Tibet:
storie
di
sangue
risparmiato,
Laterza,
BariRoma 2013, pp. 245, euro
16,00 (Leggi la recensione di
Enrico Peyretti)
Sidney
Journò,
Enzo
Maddaloni
(a
cura
di),
Mettiamoci in cerchio, edizioni
la meridiana, Molfetta 2012,
pp. 56, € 13,50 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

Riflessioni
FuturICT: Strumento per la Post-Democrazia
di Johan Galtung
Come reagiscono le élite degli imperi in declino? Una
risposta è la demoralizzazione. Come i 26.000 atti di
molestia sessuale all’anno nell’esercito USA, che
lasciano poco tempo all’uccidere; e un soldato USA in
servizio attivo che commette suicidio ogni 18 ore –
più che le morti in combattimento – mentre per i
veterani si è a uno ogni 80 minuti. (continua)
Il Parlamento. Discutendo con Beppe Grillo
di Pietro Polito
“Il Parlamento ha ancora un senso? Va riformato,
abolito?”. La domanda posta da Beppe Grillo “nella
sua foga in servizio permanente, sempre meno
ironica e più rabbiosa”, tuonando contro tutti “quasi
fosse un foco desideroso di ardere il mondo, ma
ormai per frustrazione più che per nobile iconoclastia”

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

Pillola per l’estate
Vademecum
del
turista
responsabile
(commentato
da
un’«estremista»)… (continua)

(Andrea Scanzi), è una domanda seria che va presa
sul serio. Almeno per due motivi. (continua)
Nasce dal basso in Italia un Forum contro la
guerra, le armi e le basi militari
di Marinella Correggia
Un «Forum nazionale permanente contro la guerra» è
nato lo scorso weekend dal convegno «Armi, guerre,
territorio» organizzato dal Movimento No F35 di
Novara e dal Comitato di Varese No-M346 a
Venegono superiore (Varese). Presso una casa dei
Padri comboniani, sulla collina che sovrasta la
«fabbrica di morte» Alenia-Aermacchi-Finmeccanica,
si sono ritrovate duecento persone, soprattutto di
comitati nati intorno alle basi e alle aree di produzioni
belliche. (continua)
Il prezzo del pacifismo: il rifiuto di andare in
guerra è finalmente riconosciuto come un atto
di coraggio
di Holly Williams
L’obiettore di coscienza è una figura popolare in ogni
rappresentazione che tratti della Prima Guerra
Mondiale: Dowton Abbey, Upstairs Downstairs (serie
televisive popolari, ndt) e più recentemente The
Village (sceneggiato televisivo, ndt) sono zeppi di
giovani perseguitati a causa delle loro prese di
posizione, le piume bianche con cui sono stati
disonorati fluttuanti sullo schermo tv come se fosse

Arti e Nonviolenza
Un clown contro la crisi.
Conversazione con Leo Bassi
di Graziano Graziani
Nel suo ultimo spettacolo Leo
Bassi attacca il neoliberismo e la
finanza
colpevoli
di
aver
scatenato la crisi odierna che sta
uccidendo la classe media e la
sua cultura. E assegna al teatro il
compito di sognare una nuova
“Utopia”. (continua)
Cantare la vita, comunicare
l’ambiente
Lalumaca Intervista Davide
Morandi dei Modena City
Ramblers
Quando la musica contribuisce a
tessere
un
filo
rosso
tra
solidarietà
e
sostenibilità
ambientale. (continua)

una battaglia di cuscini. (continua)
MUSSALAHA – Il premio Nobel per la pace
Mairead Maguire digiuna a sostegno della
Riconciliazione in Siria!
“Spero che persone di tutto il mondo partecipino al
giorno di digiuno per la pace in Siria e per il diritto del
popolo siriano a determinare il proprio futuro di pace
e riconciliazione senza interferenze da parte di forze e
interessi esterni”. Così dichiara oggi il premio Nobel
per la Pace irlandese Mairead Maguire nel suo giorno
di
digiuno
dopo
aver
guidato
la
missione
internazionale Mussalaha / Riconciliazione sul
territorio siriano per raccogliere testimonianze dirette
sulla tragica situazione della guerra e sugli sforzi
compiuti dalla gente comune per ritrovare il minimo
denominatore della convivenza. (continua)

Giornalismo di pace
La vigilia della fine (o come distruggere un
pianeta senza troppi sforzi)
di Noam Chomsky
Dove ci può portare il futuro? Una posizione buona
per cominciare a capirlo potrebbe mettersi a guardare

Rassegna stampa
Testimonianza da Ankara: la
ragione principale della rivolta
è il desiderio di libertà e di
una vera democrazia
di Peter Noordendorp
L’8 giugno è stata una giornata
intensa. Yuksel è venuto a casa
nostra a dirci che molta gente si
stava radunando nella piazza
centrale di Kizilay, così verso le
15 ci siamo diretti là lungo la
strada principale e abbiamo
incontrato una folla che andava
da quella parte, urlando slogan,
reggendo striscioni e bandiere e
suonando fischietti. (continua)
Riscaldamento
globale
etica
di Leonardo Boff

ed

la specie umana dall’esterno. Quindi immaginare di
essere un osservatore extraterrestre che vuole capire
che cosa sta succedendo qui da noi, oppure
immaginare di essere uno storico fra cento anni –
ammesso ci saranno ancora storici tra cento anni,
cosa non è del tutto scontata – e che si stia
guardando al passato per raccontare quello che
accade oggi. (continua)
Mettere fine alla guerra perpetua? Appoggiare
la guerra con i droni?
di Richard Falk
Il fatto che il Presidente Obama abbia scelto il 23
maggio per svelare il suo approccio ammonitore
all’antiterrorismo del suo secondo mandato,
alla
National Defense University (Università Nazionale
della
Difesa),
ha
semplificato
l’ambiguità
dell’occasione. La scelta della sede era di per sé una
garanzia oggettiva che in quella occasione non si
sarebbe detto o fatto nulla che contestasse in nessun
modo fondamentale la proiezione globale del potere
militare americano. (continua)
Per tutti e per ciascun guerriero la cui forza è
nel non combattere
di Mitchel Cohen
La debolezza delle strategie basate sul concetto di
minimo comun denominatore è emersa in tutta
evidenza nel corso del bombardamento dell’Iraq nel
1991, re-infiocchettato come “la Guerra del Golfo”.
“Sostenete i nostri soldati, non la guerra!” insisteva la
Campagna Nazionale per la Pace nel Medio Oriente,
nata dal vecchio Comitato Nazionale di Mobilitazione
per la Fine della Guerra del Vietnam e che
successivamente
si
sarebbe
trasformata
nel
movimento
(continua)

Uniti

per

la

Pace

e

la

Giustizia...

IPRI-Rete CCP
Difesa e Promozione Sociale e Nonviolenta
di Gianmarco Pisa
Ipotesi, profili ed approcci per la difesa e lo sviluppo
nonviolento della comunità. Il tema della sicurezza e
della promozione sociale assume un rilievo diverso ed

Da alcuni gioni, in diverse zone
della Terra, si è rotta la barriera
dei 400 ppm (parti per milioni) dI
CO2, evento che puó scatenare
disastri
socio-ambientali
di
grande portata. Se non si
assumeranno
provvedimenri
consistenti, l’umanità potrebbe
presto conoscere giorni tenebrosi.
(continua)
Esercitazioni
di
guerra
nell’Isola dei droni
di Antonio Mazzeo
Il Comando Usa di Sigonella
aveva annunciato qualche giorno
fa che i velivoli di ultima
generazione
“Osprey”
in
dotazione al Corpo dei Marines
avrebbero volato tutta l’estate in
Sicilia
per
esercitarsi
alle
prossime
guerre
in
Africa.
(continua)
L’imperativo
morale
di
Bradley Manning
di Ray McGovern
Anche
se
abbiamo
dovuto
soffocare nel sole del Maryland,
sabato,
ho
trovato
la
manifestazione preprocessuale a
Ft Mead a sostegno di Bradley
Manning particolarmente carica di
entusiasmo. (continua)
Nutrizione
umana
nella
formazione medica di base
di Eva Melodia
Un argomento spendibile per
chiedere
alle
persone
un
cambiamento dei comportamenti
alimentari
fondati
sul
carnivorismo ruota attorno a
generiche
ed
ipotetiche
informazioni
sulla
nutrizione
umana
spesso
raccattate
velocemente
su
internet
secondo cui si dovrebbe scegliere
il veg*anesimo per favorire la
propria salute. (continua)

inusuale se affrontato alla stregua del nesso tra
sviluppo, comunità e nonviolenza, per la difesa
popolare nonviolenta. (continua)
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