«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 26 al 30 agosto 2013.
Per particolari urgenze si prega di contattare

telefonicamente il Centro Studi al numero 011532824.

Restiamo in contatto

Appuntamenti

Seguici su Facebook

Presentazione del libro “Quelli di via Asti” di
Bruno Segre
mercoledì 4 settembre 2013 - ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 Torino
Per festeggiare il 95° compleanno dell’avvocato

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

BRUNO SEGRE presenteremo il suo libro QUELLI DI
VIA ASTI, pubblicato da SEB27. Con l’autore
interverranno Carlo Greppi e Diego Novelli, con
l’animazione musicale di Gianni Ferraris. (continua)
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)
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)

Primo piano
Don Albino e il digiuno che
illumina
Fonte: Altreconomia
Il fondatore dei Beati i costruttori
di pace ha avviato -il 16 agostouno sciopero della fame a tempo
indeterminato
per
protestare
contro la devastazione ambientale
del suo Veneto, distrutto dalle
Grandi opere, e per protestare
con
il
project
financing... (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
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
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

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Maria
Grazia
Suriano,
Percorrere
la
nonviolenza.
L’esperienza
politica
della
Women International League
for Peace and Freedom (19151939), Aracne, Roma 2012
(Leggi la recensione di Angela
Dogliotti Marasso)
Amit
Goswami,
Evoluzione
creativa. La soluzione di un
fisico
tra
darwinismo
e
creazionismo,
Edizioni
Mediterranee, Roma 2013, pp.
323 (Leggi la recensione di Nanni

consapevole della grave malattia che lo avrebbe

Salio)

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

Riflessioni
Transcend a 20 anni: e poi?
di Johan Galtung
TRANSCEND: una Rete per Pace *Sviluppo* Ambiente
fondata nel marzo 1993 a causa delle frustrazioni per
un istituto sponsorizzato dal governo a Oslo, Norvegia
– con interferenza politica diretta e indiretta – e una
cattedra universitaria con libertà accademica – ma
con tutte le discipline gelosamente guardinghe del
proprio

orticello

contro

intrusori

interdisciplinari.

(continua)
La Prima Vittima

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

«Ha fatto una macchia!»
Questa è una battuta del trio
comico Aldo, Giovanni e Giacomo,
durante una scenetta in cui uno
dei tre stava incidendo su pietra,
con
uno
scalpello,
alcuni
«comandamenti» dettati da un
improbabile «dio»... (continua)

di Lisa Ariemma
Il drammaturgo greco Aeschylus scrisse più di due
mila anni fa che in guerra la verità è la prima vittima.
Si potrebbe aggiungere che questa vittima viene
spesso seppellita da affermazioni vaghe, notizie
parziali e conclusioni costruite senza fondamenti.
(continua)
Dialogo fra le civilizzazioni come modo di vivere
di Johan Galtung
Civilizzazioni: ci sono sei fonti d’ispirazione oggi, che
rivaleggiano per l’attenzione di un’umanità in cerca di
obiettivi e mezzi. Due di esse sono secolari
occidentali, liberale e marxista, e definiscono per
vasta parte gli USA e l’ex-Unione Sovietica, ma non si
identificano con essi. (continua)

Giornalismo di pace
Dubbi sull'uso del gas
osservatori ne parlano

nervino,

esperti

Arti e Nonviolenza
Il presidente del popolo
Fonte: Internazionale
Il regista serbo Emir Kusturica,
che ha diretto film come Arizona
Dream, Underground e più di
recente Maradona di Kusturica,
realizzerà un documentario sulla
vita di José Alberto “Pepe” Mujica,
il
presidente
dell’Uruguay.
(continua)

e

di Marinella Correggia
Molti esperti internazionali avanzano dubbi circa
l'accusa dell'opposizione siriana - accompagnata da
un'intensissima diffusione di video - secondo la quale
l'esercito nazionale avrebbe bombardato con gas
nervino l'area di Ghouta a est di Damasco all'alba del
21 agosto 2013, uccidendo un numero di persone
molto variabile a seconda delle fonti... (continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

L'emarginato Bradley Manning
vs l'eccezionalismo americano

I piani di Israele per la Cisgiordania lasceranno
pochissimo ai Palestinesi
di Noam Chomsky
I colloqui di pace israelo-palestinesi che iniziano a
Gerusalemme procedono all’interno di un quadro che
merita un’attenta considerazione. Una congettura
prevalente è che ci sono due opzioni: o si raggiungerà
un accordo per i due stati o ci sarà uno “spostamento
verso un risultato quasi inevitabile dell’unica realtà
che resta – uno stato che va ‘dal mare al fiume,’ un
risultato che offre “una immediata minaccia
esistenziale
dell’identità
di
stato
ebraico
e
democratico” a causa di quello che viene definito “il
problema demografico”, una futura maggioranza
palestinese in un solo stato. (continua)

IPRI-Rete CCP
L’operazione anti Assad è cominciata
di Isabelle Lasserre
Anche
se
è
troppo
presto
per
escludere
categoricamente la tesi sostenuta da Damasco e
Mosca, che la colpa della strage sia dell'opposizione
siriana, è già possibile fornire risposte a una domanda
inquietante. (continua)
A Vicenza fiorisce la nonviolenza
Percorsi ed esperienze per la soluzione creativa dei
conflitti, dal 6 all'8 settembre 2013. Sei un curioso
della verità, non ti fermi alle prime semplici risposte,
ti piace la gente allegra e sorridente….Laboratori,
relazioni,
(continua)

osservazioni,

dinamiche,

di Pepe Escobar
La condanna a 35 anni appena
appioppata a Bradley Manning
potrebbe essere vista come una
perversa
espressione
dell’eccezionalismo
americano.
(continua)
India: il cibo come diritto
umano
di Badri Raina
I
Philosophes
francesi
dell’Illuminismo e altri pensatori
senzienti dell’epoca che non
erano francesi hanno dato al
mondo la nostra nozione moderna
dei “diritti umani”. (continua)
Earth Overshoot Day. In 8
mesi abbiamo esaurito il
budget annuale della Terra
di Umberto Mazzantini
Il 20 Agosto è l’Earth Overshoot
Day: cioè, secondo i calcoli del
Global Footprint Network, «La
data in cui l’umanità ha esaurito il
suo budget ecologico per un
anno. (continua)
Di cosa parliamo (noi maschi)
quando
parliamo
di
femminicidio
di Christian Raimo
Sono un uomo, un maschio voglio
dire, ma seguo le questioni di
genere. (continua)

training.
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