«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...

...fai "click" sulla foto per visualizzare il diario di Irenea.

AVVISI
– 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.

– Il prossimo numero della Newsletter
uscirà lunedì 19 agosto.

Restiamo in contatto

Appuntamenti

Seguici su Facebook

Strategia dell’azione nonviolenta: la Marcia, le
Campagne, l’Assemblea
6 – 8 settembre 2013
Montevaso – Società Agricola – Centro Studi
Nonviolenza – Strada Provinciale Montevaso
km. 17,500, 56034 Chianni (Pi)

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

Prosegue il percorso di formazione per formatori
sull’azione diretta nonviolenta, avviato dal Mir con i
corsi di Brescia nel 2012 e nel 2013. Nel terzo
appuntamento, in collaborazione con il Movimento
Nonviolento, si analizzerà in profondità la “marcia
nonviolenta”, potente strumento di lotta nonviolenta
collettiva. (continua)
Una figura della nostra storia: Domenico Sereno
Regis (1921-1984)
mercoledì 18 settembre 2013 – ore 14.30 –
17.30
SALA VERA NOCENTINI - via Madama Cristina,
50 – 10125 Torino
Presentazione del libro-biografia di Chiara Bassis, con

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)

la partecipazione di don Luigi Ciotti, Nanni Salio,
Marta Margotti, l’autrice e alcuni testimoni. (continua)
Convegno – Riconoscere i segni di pace nelle
crisi del nostro tempo
La Pacem in terris

a

cinquant’anni

dalla

promulgazione
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
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

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Andrea Pomella, 10 modi per
imparare a essere poveri ma
felici, Laurana, Milano 2012,
pp. 144, € 11,90 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Maria G. di Rienzo, Voci dalla
rete. Come le donne stanno
cambiando
il
mondo,
Multiverso – Forum Edizioni,
Udine 2011, pp. 240, € 15,00
(Leggi la recensione di Loredana

confessioni, ma a tutti gli uomini che desiderano la

Arcidiacono)

pace. (continua)

Riflessioni
Sistemi di difesa alternativa per gli stati
di Johan Galtung
SISTEMI: Un riorientamento. [1] Transarmo: gli Stati
usano gli eserciti per la difesa, per l’offesa e le
guerre. Si vis pacem, para bellum, la pace attraverso
la sicurezza tenta di includerle entrambe; ma il potere
militare offensivo minaccia, provoca la corsa agli
armamenti, anche le guerre. (continua)
NO MUOS
di Manfredi Sanfilippo
Il mese scorso, insieme ad altri due amici, Nicola
Teresi e Fabio Ballerini, entrambi laureati come me a
Pisa

in

“Scienze

per

la

pace,

cooperazione

internazionale e trasformazione dei conflitti”, oltre che
amici dell’Arca che ormai da anni partecipano ai

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

E…state vicino! (anche le
piante vi ringrazieranno)
Se volete seguire la «semplicità
volontaria» applicate l’invito del
titolo. Proprio come sto cercando
di fare io in questa estate
«bizzarra»... (continua)

campi alle “Tre Finestre”, siamo stati contattati dal
comitato NO MUOS per svolgere un breve seminariotraining su “conflitto e mezzi di azione nonviolenta”.
(continua)
Nel nome di Dio, clemente e misericordioso
di Mahmoud Ahmamda
Cara Lucrezia, mi hanno detto che sarebbe stata una
donna a leggere la mia breve lettera, una donna che
conosce la fatica dell’essere pastore, che si cimenta
con la terra e i suoi prodotti. Complimenti! Sono
Mahmoud al-Ahmamda, un pastore palestinese di
Mufaqara, e rivolgo un saluto a tutti quanti i pastori in
Palestina, all’estero e soprattutto in Italia, paese che
ho visitato nel mese di febbraio, insieme a mia figlia,
Sawsan, attivista per i diritti umani e studentessa.
(continua)

Arti e Nonviolenza
Torino, dal riciclo creativo
nasce una "piazza urbana
mobile"
Fonte: Eco dalle città
Presentata dall'associazione Izmo
la Mobile Urban Square, un
arredo urbano mobile per Porta
Palazzo realizzato con materiali di
recupero. (continua)

Giornalismo di pace
Se

c’è

da

ritirarsi,

occorre

strisciare

vergognosamente?
di Robert Fisk
Come la Quinta di Beethoven e la Sinfonia 1812 di
Tchaikovsky, la poesia Ozymandias di Shelley è,
ahimè, un cliché solo a causa del suo abuso. Ma il suo
sentimento – “Guardate, voi Potenti, alla mia opera e
disperate!” – non è mai stato più applicabile alle terre
che ancor oggi chiamiamo “Medio Oriente” e al suo

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

“Uomini e donne: Che fare?”
di Sara Gandini
Noi siamo nate politicamente alla
Libreria delle donne di Milano.

tortuoso
abbraccio
(continua)

da

parte

dell’”Occidente”.

Sappiamo che riconoscere valore
alla genealogia femminile è ciò
che ci dà forza. (continua)

In
che
modo
siamo
stati
impoveriti,
imborghesiti e messi a tacere – e che cosa fare
al riguardo
di John Pilger
Conosco il mio postino da più di 20 anni. Coscienzioso
e bonario, è l’incarnazione del servizio pubblico al suo
meglio. L’altro giorno gli ho chiesto: “Perché stai in
piedi davanti a ogni porta come un soldato durante
una parata?” (continua)

IPRI-Rete CCP
Campi in movimento 2013
Anche quest'estate lo SCI propone campi pensati per
impegnarsi al fianco dei movimenti sociali che si
oppongono alla militarizzazione del territorio, e che
lottano per i beni comuni, per la difesa della natura,
contro opere dannose, inutili, costosissime, per una
democrazia realmente partecipata. (continua)
Il tramonto del multiculturalismo
di Marcin Król
Dagli anni settanta in poi il multiculturalismo è stato
non solo una realtà in paesi come gli Stati Uniti, ma
anche una regola. Era dunque necessario sostenerlo
tramite la promozione della diversità, che non
mancava di un suo fascino. Ma era anche necessario
rispettarlo, in quanto era espressione delle “identità”
diverse di diversi gruppi sociali, in particolare

Il fracking e la roccia dei
Mapuche
di Darío Aranda
Umaw Wenxu e Lefxaru Nawel
sono konas, che in lingua
mapuche
significa
«giovane
guerriero». Entrambi hanno più o
meno 25 anni e sono le voci del
momento più politico del Wiñoy
Xipantu, la cerimonia del ritorno
dell’anno per il popolo mapuche.
(continua)
40 motivi per scendere in
strada tutti i giorni
di Mickey Zezima
"Scopri a cosa le persone si
sottomettono tranquillamente e
avrai
l'esatta
misura
dell'ingiustizia e del male che sarà
a loro inflitto". (continua)
La prossima volta, il fuoco
di David Nibert
Il
fisico
Hans
Joachim
Schellnhuber, uno dei maggiori
esperti mondiali in materia, ha
recentemente definito un crimine
la
mancanza
di
interventi
adeguati per contrastare i
cambiamenti
climatici...
(continua)

nazionali e tribali, ma anche sessuali e generazionali.
(continua)
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