«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.

Ci scusiamo per il doppio invio settimanale, ma con questo numero
riprendiamo l'uscita al giovedì. Grazie per la comprensione. (La redazione)

Restiamo in contatto

Appuntamenti

Seguici su Facebook

Presentazione del libro “Quelli di via Asti” di

Seguici su Twitter

Bruno Segre
mercoledì 4 settembre 2013 - ore 17,30

Seguici su Youtube

Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via

Invia a un amico/a

Garibaldi 13 Torino
Per festeggiare il 95°

compleanno

dell’avvocato

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)
Presentazione del libro “Svamin Vivekananda –
Il monaco del dialogo”
mercoledì 11 settembre 2013 – ore 17,30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
In occasione del suo 150esimo anniversario della
nascita. Con la partecipazione di Svamin Hamsananda
Giri, vice presidente dell’Unione Induista Italiana.
(continua)
1973-2013: Cile quarant’anni dopo (e oltre)
venerdì 13 settembre 2013 - ore 21
Umami in concerto
sabato 14 settembre 2013 - ore 21
Canción nueva. Omaggio a Victor Jara: Ugo

Primo piano
Siria. Appello Agiamo CONTRO
UNA
NUOVA
GUERRA
IMPERIALISTA SENZA PROVE
Fonte: No War Roma
Siria. Senza sapere che cosa è
successo e chi è stato, applicando
il principio di colpevolezza senza
provo e a dispetto del cui prodest,
gli Use e le altre potenze
rivendicano la necessità di un
attacco
diretto
alla
Siria...
(continua)
Una consultazione europea
per
ridurre
lo
spreco
alimentare
Fonte: Slow Food
Lo spreco di cibo, si sa, è un
problema che riguarda tutti noi,
anche
quando
non
ce
ne
accorgiamo. (continua)
Festival
antispecista
“VEGANch’io
“2013
–
8a
edizione
Vimercate (MB), 30-31 agosto
e 1 settembre 2013
VEGANch’io, per chi ancora non la
conosce, è una festa organizzata
dall’associazione
“Oltre
la

Guizzardi e Angelo Palma in concerto
cortile

del

Centro

Studi

Sereno

specie” in cui le associazioni e i

Regis,

via

Garibaldi 13 - Torino
A partire dall'11 settembre e fino al 9 novembre una
serie di eventi culturali per ricordare insieme i tragici
fatti del 1973, quando la democrazia cilena fu
spazzata via da un golpe militare. (continua)

gruppi che lavorano per la
liberazione
animale
possono
partecipare con i loro stand e il
loro materiale informativo e
illustrare le loro attività e
campagne... (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 terris a
cinquant’anni dalla promulgazione
Centro Incontri della Regione Piemonte - corso
Stati Uniti, 23 - 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. (continua)

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Gabriella Pansini, Domenico
Potenz, In viaggio… Nelle
piccole crepe dei vissuti. Per
dare inizio a uno sviluppo
partecipato delle comunità
locali, L’altrapagina, Città di
Castello (PG), pp. 215 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)
Antonio Genovesi, Lezioni di
economia civile, introduzione
di Luigino Bruni e Stefano
Zamagni, testo e nota critica a
cura di Francesca Dal Degan,
Vita e Pensiero, Milano 2013,
pp. 465 (Leggi la recensione di
Nanni Salio)

Riflessioni
La Siria tra guerra, pace e nonviolenza
di Nanni Salio
Che cosa dire sulla vicenda siriana che non sia già stato
detto più volte? Eppure non possiamo tacere. Ancora una
volta assistiamo alla manipolazione dell’informazione,
all’impossibilità di una verifica veritiera dei fatti e all’unica
scelta, già programmata, da parte dei paesi occidentali di
intervenire soltanto sul piano militare, contribuendo a
creare danni ancora maggiori rispetto a quelli che gà sono
stati creati. (continua)

Le proposte di Pace funzionano! …a volte
di Johan Galtung
L’Organizzazione
Non
Governativa
TRANSCEND
Mediation Network ha appena compiuto 20 anni e la
nostra esperienza è chiara: una buona proposta di
pace molto spesso funziona. Giusto per menzionare
qualcuna tra le 30 esperienze positive: abbiamo
inaugurato gli studi per la pace e il giornalismo di
pace; abbiamo contribuito a migliorare le relazioni
razziali in Charlottesville, Virginia; a porre fine alla
guerra

fredda

grazie

alla

creazione

di

una

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

To
overshoot,
in
italiano
«oltrepassare, passare oltre
ogni limite»
Può
essere
una
strategia
mediatica quella di utilizzare
termini inglesi, così uno che non
capisce la lingua passa oltre
(appunto!) la notizia... (continua)

collaborazione tra Norvegia e Polonia... (continua)
Rivendicare
e
insegnare
la
marcia
su
Washington del 1963
di Bill Fletcher
Il 28 agosto segnerà il 50° anniversario della storica
marcia su Washington per il lavoro e la libertà.
Associata in generale con il famoso discorso del
Dottor King, “Io ho un sogno”, questa marcia ha
portato più di 250.000 persone nella capitale della
nazione. (continua)
L’incubo

artico

che

le

autorità

russe

non

vogliono si veda
di Christy Ferguson
Sono a bordo della rompighiaccio di Greenpeace,
Arctic Sunrise, prossima a entrare in un’area
dell’Artico che le autorità russe non vogliono che noi
vediamo. Hanno violato la legge internazionale
negando alla nostra nave l’accesso a un’importante

Arti e Nonviolenza
Hip hop e rivoluzione a
Medellín
di Alessio Marchionna
L’appuntamento con Jeihhco –
rapper, attore teatrale e attivista
di uno dei quartieri più difficili di
Medellín – è alle tre del
pomeriggio nel Parque de los piés
descalzos. (continua)

rotta marittima e hanno cercato di chiuderci fuori, di
farci tacere. (continua)
Dal

Movimento

Nonviolento

di

Brescia

il

prototipo dell’erede del superato F35!
Il MN di Brescia è lieto di comunicare la produzione
del primo provvisorio prototipo di un carta-caccia da
disarmo. (vedi in allegato il “riservato” progetto
esecutivo!) Questo, in sintesi, il comunicato: E’ un
aereo maneggevole, all’avanguardia: con decollo
manuale, atterraggio variabile, invisibile ai radar...
(continua)

Giornalismo di pace
Siria: Obama sa di battersi dalla parte di alQaeda?
di Robert Fisk
Se Barack Obama deciderà di attaccare il regime
siriano si sarà garantito – per la prima volta nella
storia – che gli Stati Uniti saranno dalla stessa parte
di al-Qaeda. Una bella alleanza! Non erano i Tre
Moschettieri che ogni volta che sceglievano di battersi
gridavano “Uno per tutti e tutti per uno”? (continua)
Siria, opzione Kosovo in Medio Oriente
di Manlio Dinucci
Un uomo sospettato di voler compiere un omicidio,
per metterlo in pratica sceglie il momento in cui gli
entra in casa la polizia. Lo stesso avrebbe fatto il
presidente Assad, sferrando l’attacco chimico nel
momento in cui arrivano gli ispettori Onu per
effettuare l’indagine sull’uso di armi chimiche in Siria.
(continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Il Vajont poligono di guerra
dei parà Usa
di Antonio Mazzeo
La valle del Vajont, tra il Friuli e il
Veneto - una delle aree alpine più
fragili
dal
punto
di
vista
idrogeologico - ha ospitato la
prima grande esercitazione di
aviolancio in Italia dei parà della
173^
brigata
aviotrasportata
dell’esercito Usa... (continua)
La piccola fiammiferaia e
l'Uefa
di Penelope Ferrazzani
Era l'ultimo giorno dell'anno:
faceva molto freddo e cominciava
a nevicare. Una povera bambina
camminava per la strada con la
testa e i piedi nudi. (continua)
Quanti uomini per un solo
pianeta? La lezione della
capacità di carico
di Gianfranco Bologna
Il concetto di Carrying Capacity,
cioè di capacità di carico o di
capacità
portante,
è
molto
familiare agli ecologi ed agli
studiosi della biodiversità e dei
sistemi naturali, mentre sembra

totalmente ignorato dai politici e
dagli economisti. (continua)

IPRI-Rete CCP
Il “modello Kosovo”: un motivo in più per
contrastare i piani di guerra in Siria
di Gianmarco Pisa
La recente evocazione del “modello Kosovo” da parte
degli Stati Uniti come “modello” per una sempre più
incombente campagna di guerra contro la Siria non
intende concretizzare semplicemente una “opzione
militare” (come la gran parte degli analisti tende a
ritenere) bensì vuole rappresentare un vero e proprio
“disegno strategico”... (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,

training.

Peggio
di
Chernobyl:
la
minaccia interna della crisi di
Fukushima
di Cristopher Busby
Recentemente ho fatto notare che
questa operazione deve andare
avanti per sempre - una lunga
malattia, ma almeno non una
morte improvvisa. (continua)
Sul tetto per i diritti. Per non
dimenticare i giorni delle
grandi rivolte carcerarie
di Nujud Qitta
Sul tetto della fabbrica gli operai
chiedono il loro salario, sul tetto
dell’allevamento
gli
attivisti
chiedono la liberazione animale,
sul tetto del carcere i detenuti
chiedono il rispetto dei propri
diritti. (continua)
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