«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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IRENEA... Lavori in corso!
Aggiornamenti in tempo (quasi) reale dal cantiere...

AVVISO – La Biblioteca sarà chiusa dal 22 luglio al 5 agosto 2013.
Per particolari urgenze si prega di contattare
telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

Restiamo in contatto

Appuntamenti
Presentazione

del

libro

Seguici su Facebook

“Consigli

contro

gli

acquisti” di Cinzia Picchioni
giovedì 11 luglio 2013 – ore 18.30
Imbarchino “Cooperativa Terredi” - Parco del
Valentino • viale Cagni 37 – Torino
Consumare meno e vivere meglio con la semplicità
volontaria.

Con

l’autrice

interviene

Nanni

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

Salio,

presidente del Centro Studi Sereno Regis. Il libro è
pubblicato dalle Edizioni “L’età dell’Acquario”. A
seguire aperitivo vegetariano... (continua)
Convegno – Riconoscere i segni di pace nelle
crisi del nostro tempo
La Pacem in
promulgazione

terris

a

cinquant’anni

dalla

Museo Regionale di Scienze Naturali - Sala
Conferenze – via Giolitti, 36 – Torino
sabato 5 ottobre 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
La Pacem in terris fu promulgata l’11 aprile 1963,
sette mesi esatti dopo l’inizio del Concilio Vaticano II
(11

ottobre

1962),

quando

Giovanni

XXIII

era

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)
Ora di silenzio

consapevole della grave malattia che lo avrebbe
spento il 3 giugno. Perciò il documento può essere
considerato come il suo testamento spirituale,
indirizzato non solo ai cattolici e ai cristiani di altre

Ogni mercoledì, dalle ore 18 alle
19 in piazza Castello a Torino, si
rinnova l'appuntamento del MIRMN piemontese.

confessioni, ma a tutti gli uomini che desiderano la
pace. (continua)

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)

Riflessioni
Umanità 2050: Costruire la pace con i nostri
Futuri
di Johan Galtung
Gli studi sul futuro, come gli studi per la pace, lo
sviluppo e l’ambiente, costituiscono un lavoro interdisciplinare e inter-nazionale volto ad ampliare il
bacino di comprensione rispetto a questioni
fondamentali; diviso tra futuri preferiti – utopie – di
chi?, futuri previsti – previsioni – chi le fa e per chi?,
e pratica futura – scenari che flettano il previsto verso
il preferito – da e per quale? (continua)
Costringere a terra l’aereo del
boliviano è stato un atto di pirateria

presidente

di John Pilger
Immaginate l’aereo del presidente francese costretto
ad atterrare in America Latina per “sospetti” che stia

Norberto Bobbio, Il pensiero
di Aldo Capitini. Filosofia,
religione,
politica,
Edizioni
dell’Asino, Roma 2011, p. 55,
euro 5 - Maurizio Cavicchi,
Aldo Capitini. Un itinerario di
vita e di pensiero, Piero
Lacaita, Manduria 2005, p.
259,
euro
15
(Leggi
le
recensioni
di
Massimiliano
Fortuna)
Marco
Cesario,
Sansûr:
censura. Giornalisti in Turchia,
Bianca & Volta, Povoletto
(UD) 2012, pp. 270, € 16,00
(Leggi la recensione di Bruno
Casula)

portando in salvo un rifugiato politico e non soltanto
un rifugiato qualsiasi, bensì qualcuno che ha fornito
alla gente del mondo la prova di un’attività criminale
di dimensioni epiche. Immaginate la reazione di
Parigi,
per
non
parlare
della
“comunità
internazionale”, come si
dell’occidente. (continua)
Edward
Snowden
dell’Impero
di William Blum

e

definiscono

altri

i

governi

“spifferatori”

Nel corso della sua vita professionale nel mondo della
sicurezza nazionale, Edward Snowden deve aver
affrontato numerose interviste d’indagine, esami con
la macchina della verità ed estremamente dettagliati
controlli personali, così come la compilazione di
infiniti moduli accuratamente progettati per catturare
ogni tipo di menzogna o incoerenza. Il Washington
Post (10 giugno) ha riferito che “alcuni funzionari
hanno detto che la CIA ora, senza dubbio, inizierà a
rivedere il processo con cui Snowden è stato assunto,
cercando di determinare se fossero stati trascurati dei
segnali che un giorno avrebbe tradito i segreti
nazionali.” (continua)

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

Sempre per il mare…
… ma un po’ meno radicale (fa
pure rima…). Se proprio non ce la
fai a non usare il detersivo per
lavare gli indumenti, almeno
auto-producilo... (continua)

Giornalismo di pace
Le rappresentazione della guerra in Siria da
parte dei media esteri è pericolosamente
inaccurata
di Patrick Cockburn
Tutte le volte che vengo in Siria mi stupisco di quanto
la realtà sia differente dalla maniera in cui essa viene
dipinta nel mondo esterno. La rappresentazione
estera della guerra in Siria è certamente tanto
distorta e fuorviante quanto niente di simile dall’inizio
della Prima Guerra mondiale. Non riesco a pensare a
nessun’altra guerra o crisi che io abbia seguito in cui
fonti propagandistiche, parziali o di seconda mano
siano state così prontamente accettate dai giornalisti
come fornitrici di fatti oggettivi. (continua)

Arti e Nonviolenza
“Popolo Sovrano".
Da sudditi a cittadini attraverso
l’azione trasformativa del Teatro
dell’Oppresso. Lo stage si terrà
dal 18 al 21 luglio 2013 a Ca’
Rissulina, Vigna Pesio (CN).
(continua)

Un colpo di stato non è apparentemente tale se
avviene in Egitto
di Robert Fisk
Per la prima volta nella storia del mondo un colpo di
stato non è un colpo di stato. Interviene l’esercito,
depone e incarcera il presidente democraticamente
eletto, sospende la costituzione, arresta i soliti
sospetti, chiude stazioni televisive e ammassa i suoi
blindati nelle strade della capitale. Ma l’espressione
“colpo di stato” non esce – né può uscire – dalle
labbra del Benedetto Barack Obama. Né osa
pronunciare tale espressione così offensiva il
segretario generale senza speranza delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon. (continua)

IPRI-Rete CCP
Sollevazioni qui, là, ovunque
di Immanuel Wallerstein
Alla persistente nuova sollevazione in Turchia ne è
seguita una ancora più grande in Brasile, che, a sua
volta, è stata seguita da un’altra meno nota, ma non
meno reale, in Bulgaria. Non sono state le prime,
naturalmente, ma soltanto le più recenti nella
successione
davvero
mondiale
di
sollevazioni
avvenute in questi anni. (continua)

Rassegna stampa (a cura
della redazione)

Picco dell'Uranio nel 2015
secondo uno studio svizzero
Fonte: ecoblog
L'Uranio a buon mercato è
prossimo alla fine: il fisico
Dittmar prevede un picco di
estrazione nel 2015 e poi un calo
progressivo... (continua)
Le Verità scomode
Laura Tussi e Piergiorgio
Barone
intervistano
Don
Andrea Gallo
Don Gallo, per molti lei è un
personaggio “scomodo”. C’è un
fondo di verità? Da cosa nasce
questa “scomodità”? (continua)
Al
di
là
dell’umanismo:
l’orizzonte
inesplorato
dell’inumano
Fonte: Oltre la specie
Sembra che il pensiero di Darwin
non sia stato ancora accettato
fino in fondo. (continua)
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