«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.

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)
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
Guizzardi e Angelo Palma in concerto
cortile del Centro Studi
Garibaldi 13 - Torino

Sereno

Regis,

via

A partire dall'11 settembre e fino al 9 novembre una
serie di eventi culturali per ricordare insieme i tragici

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

Primo piano
Per la pace in Siria non
servono
bombardamenti:
adesione al digiuno del 7
settembre
Aderiamo alla giornata di digiuno
affinché tacciano le armi e si dia
una possibilità alla pace in Siria.
La violenza chiama violenza, la
guerra chiama guerra. (continua)
Incontro
di
liberazione
animale
6-7-8 settembre 2013
Presidio notav - Venaus (TO)
Una tre giorni articolata in diversi
momenti
di
discussione
e
confronto riguardanti il tema della
lotta per la libertà degli animali
(umani e non) e della terra in cui
tutti viviamo. (continua)

fatti del 1973, quando la democrazia cilena fu
spazzata via da un golpe militare. (continua)
Werner Weick a “Il sacro attraverso l’ordinario”
17-18-19 settembre 2013
San Pietro in Vincoli Zona Teatro – via san
Pietro in Vincoli, 28 – Torino
Quest’anno la rassegna “Il sacro attraverso
l’ordinario”, coordinata e organizzata da Il Mutamento
– zona Castalia, diretta da Giordano V. Amato, vede
la partecipazione del Centro Studi Sereno Regis con
un programma dedicato a Werner Weick. (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

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Mahatma Gandhi, Lettere ai
pacifisti, a cura di Rocco
Altieri,
Collana
Quaderni
Satyagraha, Edizioni Centro
Gandhi, Pisa 2013, pp. 220
(Leggi la recensione di Laura
Tussi)
Yves Bériault, Etty Hillesum.
Testimone di Dio nell’abisso
del male, Edizioni Paoline,
Milano 2013, pp. 215, € 15,50
(Leggi la recensione di Loredana
Arcidiacono)

la partecipazione di don Luigi Ciotti, Nanni Salio,
Marta Margotti, l’autrice e alcuni testimoni. (continua)
Giornata internazionale della pace
piazza Castello – Torino
sabato 21 settembre 2013 - ore 18,00
Con la risoluzione n. 36/67 del 30 novembre 1981,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decretò che
la giornata di apertura delle proprie sessioni ordinarie
(il terzo martedì di settembre di ogni anno) fosse
ufficialmente osservata quale Giornata Internazionale
della Pace. La commemorazione degli ideali della pace
doveva essere celebrata sia tra le nazioni sia tra i
popoli. (continua)
Diritti umani e trasformazione nonviolenta dei
conflitti
a partire dal 25 settembre 2013 – ore 10
sala Viglione della Regione Piemonte

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

Pecore… tosaerba!
Il Comune di Parigi utilizzerà
capre e pecore per eliminare le
erbacce in città. (continua)

- via

Alfieri, 15 – Torino
Cultura dei diritti umani e cultura della nonviolenza
sono due facce della stessa medaglia, sebbene questa
consapevolezza non sia sufficientemente diffusa. Con
questo ciclo di incontri, il Centro Studi Sereno Regis
in collaborazione con l’Associazione per il Tibet e i
diritti umani della Regione Piemonte si propone di
svolgere un’azione educativa che permetta di
conoscere meglio l’intera problematica dei diritti
umani... (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)

Riflessioni
Dove sono finiti tutti i Poteri?
di Johan Galtung
Lo Stato, l’unità di potere contenuta in un paese
altrimenti detto “Stato”, fu il centro del potere nel
sistema statale anarchico: potere economicofinanziario (banca centrale statale, valuta, scelta della
politica economica, per la crescita e/o per la
distruzione, potere sociale); potere militare, forze

Arti e Nonviolenza
Cinema – Infanzia clandestina
Recensione di Enrico Peyretti
La storia narrata nel film acquista
autenticità perché è stata vissuta
realmente
dal
regista
da
bambino.
Juan,
figlio
di
guerriglieri montoneros rientrati
clandestinamente in patria vede
con gli occhi di dodicenne la
resistenza
armata
contro
la
dittatura militare argentina, nel
1979. (continua)
Ai miei colleghi del Rock and
Roll
di Roger Waters
In
occasione
dei
recenti
Promenade Concerts alla Royal
Albert Hall di Londra, il virtuoso
violinista e violista inglese Nigel
Kennedy ha accennato al fatto
che Israele è uno stato che
pratica l'apartheid. (continua)

armate, polizia; potere culturale, la visione mondiale
religiosa della nazione dominante; potere politico,
legislativo, esecutivo, giudiziario. (continua)
Sulla Siria il nostro che fare
Fonte: Movimento Nonviolento

Rassegna Stampa (a

Questo non è un appello. Non è una petizione. Non
raccogliamo firme, né cerchiamo consensi. Vogliamo
solo offrire qualche spunto di riflessione per il
dibattito che si sta sviluppando al seguito dei “venti di
guerra” che provengono dallo scenario internazionale
che oggi ci consegna una sponda del Mediterraneo in
fiamme, dalla Siria alla Libia, dall’Egitto al Libano
(oltre naturalmente alla Palestina). Sull’altra sponda
del Mediterraneo si affacciano i paesi occidentali,
compresa l’Italia, impotenti sul piano politico, ma
molto attivi sul piano del commercio delle armi, che
vanno ad alimentare i massacri. (continua)
Essere-fare

riconciliazione,

aiutare

i

siriani

nonviolenti
di Sergio Paronetto
Aderendo con entusiasmo alla giornata di preghiera e
di digiuno promossa da papa Francesco per la pace in
Siria e nel Medio Oriente, mi pongo la domanda da lui
rivolta ai credenti e a tutti: che fare per la pace?
Nell’immediato, penso sia necessario accompagnare
la rete orante che si sta diffondendo nel mondo con
l’invito a sostenere quanti in Siria operano per la pace
nonviolenta. (continua)

Giornalismo di pace
Trovate, finalmente!
di William Blum
Il Segretario di Stato John Kerry: “Non c’è dubbio che
Saddam al-Assad abbia superato la linea rossa…
chiedo scusa, ho detto proprio ‘Saddam’? Un drone
statunitense ha appena scattato una foto del Mullah
Omar in motocicletta lungo una via di Damasco [1].
Dunque come stanno le cose mentre gli Stati Uniti
rifiutano di escludere un attacco contro la Siria e
tengono cinque navi da guerra cariche di missili nel
Mediterraneo orientale? (continua)

IPRI-Rete CCP
Aiuti concreti sono già tante le parole...
di Carla Biavati e Maurizio Cucci
Ci siamo recati nel campo di Bab al Salaam al confine
con la Turchia, insieme all’associazione Time4Life,
dove abbiamo potuto constatare l’incremento
incessante dei profughi interni che non possono

cura della redazione)

No-Tav: ingoiare l’orgoglio,
prima che ci scappi il morto
di Luca Giunti
La Torino-Lione è ormai una
religione,
materia
di
fede
incrollabile e indiscussa come
ogni culto che si rispetti. Proprio
indiscussa, nel senso che si fonda
su dogmi dei quali non è
ammesso dubitare, pena l’eresia
o l’esorcismo... (continua)
Il muro dell’ostilità e la
cultura sessista
di Laurie Penny
Questo farà un po’ male. Negli
ultimi mesi, è stato praticamente
impossibile aprire un quotidiano o
accendere la televisione senza
trovare la storia di un’altra
minorenne stuprata, di un’altra
donna politica molestata, di
un’altra
trans
assassinata.
(continua)
Donne in Egitto, lo spazio
chiuso
di Chiara Sebastiani
Nei drammatici ultimi eventi si
ripete una vecchia storia: le
donne
sono
al
centro
dell’attenzione
quando
fa
comodo, scompaiono quando le
vere poste in gioco emergono
nella loro crudezza. (continua)
Fukushima: fissione all’aria
aperta?
di Christopher Busby
Il recente picco di radiazione
nell’impianto
nucleare
di
Fukushima può suggerire non
solo altre perdite d’acqua nel sito
ma potrebbe anche significare
che la fissione si sta verificando
all’esterno
del
reattore
danneggiato, spiega Chris Busby
del Comitato Europeo sul Rischio
Radioattivo. (continua)
Allevamento
di
animali
domestici ed etica del care:
armonia o conflitto?

attraversare il confine e si ammassano nel campo. A
giugno quando eravamo nel campo, la popolazione
dei rifugiati raggiungeva le quindicimila persone, oggi
superano le ventimila. (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,
osservazioni,
dinamiche,
training.
(continua)

di Agnese Pignataro
Negli ultimi anni le teorie eticopolitiche anglosassoni fondate
sulla nozione di care, teorizzata
da Carol Gilligan nel celebre libro
In a Different Voice (1), hanno
suscitato nel mondo accademico
francese un sempre maggiore
interesse di cui testimonia la
recente pubblicazione di diversi
volumi
collettivi
ad
esse
consacrati. (continua)
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