«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

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

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

doveva essere celebrata sia tra le nazioni sia tra i
popoli. (continua)
Sguardi a bassa velocità. Ritratti dalla Val di
Susa
domenica 22 settembre 2013 – ore 17.30
circolo ARCI PAZ – via del Pozzo, 10 – Castano
Primo (MI)
Inaugurazione

con

la

presentazione a cura di Sonia Bergamo,
esposizione fino al 6 ottobre 2013. (continua)

della

mostra

fotografica

in

Yoga oltre le posizioni
martedì 24 settembre 2013 - ore 21
Biblioteca Civica G. Arpino - via Turati, 4/8 Nichelino (TO)
Nella settimana di "Nichelino Spiritualità, Cinzia
Picchioni, spiegherà lo yoga oltre le posizioni: per
farne un’esperienza fruibile da tutti. (continua)
Diritti umani e trasformazione nonviolenta dei
conflitti
a partire dal 25 settembre 2013 – ore 10
sala Viglione della Regione Piemonte

- 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

Primo piano
Teatro
e
Critica
LAB.
Laboratorio
di
giornalismo
critico
Dal 25 al 29 settembre 2013,
dalle 14:00 alle 19:30
san Pietro in Vincoli Zona
Teatro - Torino
La partecipazione è riservata a
massimo
quindici
candidati
selezionati. Si prega di inviare i
CV a info@mutamento.org entro
e non oltre il 21 settembre 2013.
A cura di Teatro e Critica
(continua)
Convegno - Ripubblicizzare si
può, ripubblicizzare si deve!
sabato 21 settembre 2013 ore 10-17
Centro Incontri della Regione
Piemonte - Corso Stati Uniti
23 Torino
Torino:
quali
forme
di
finanziamento e gestione del
servizio idrico in un quadro
europeo (continua)

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)
Memoria e Utopia. L’opera sociale di Danilo
Dolci e la sua attualità
mercoledì 2 ottobre 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Amico Dolci e Giuseppe Barone. In
occasione della Giornata Mondiale della Nonviolenza,
indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
l’associazione Ritmi Africani Onlus e il Centro Studi
Sereno Regis organizzano un incontro aperto dedicato

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Ivan Illich, La perdita dei
sensi,
Libreria
Editrice
Fiorentina,
Firenze
2009,
pp.335,
€
18
(Leggi
la
recensione di Isabella Bresci)
Giuseppe
Fumarco,
Complexus.
Leggere
il
presente sulle orme di Edgar

alla figura e all’opera di Danilo Dolci. (continua)
Un annuncio di pace per il mondo globalizzato.
La Pacem in terris di Giovanni XXIII

Morin, Scholé Futuro, Torino
2013, pp. 268, € 18,00 (Leggi
la recensione di Nanni Salio)

venerdì 4 ottobre 2013 – ore 20.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 a Torino
Intervengono il padre francescano Marco Malagola e
la pastora battista Lidia Maggi. (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

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

Pillola mobile…
Ma solo in bici! Non so se sapete
(e/o
ricordate),
ma
il
22
settembre p.v. è di nuovo la
«Giornata mondiale senz’auto»,
un’iniziativa che da un po’ d’anni
(dal 2000) tenta di sensibilizzare
tutti sul problema della mobilità.
(continua)

La costruzione mediatica del nemico: dalla Siria
ai NO TAV
di Nanni Salio
Non è una novità: giornali, TV e media in generale
sono usati a man bassa per plasmare e manipolare
l’oopinione pubblica. Pochi sono coloro che cercano di
applicare rigorosamente i principi del “giornalismo di
pace” proposti da Johan Galtung. Dalla Siria ai NO
TAV lo stile è lo stesso: uno schema manicheo
amico/nemico, colpevole/innocente; giusto/sbagliato.
Il mondo in bianco e nero, senza sfumature,
demonizzando l’avversario. Assad, e prima di lui
Saddam Hussein, è il nuovo Hitler. (continua)
Siria: Tre livelli di conflitto. Soluzioni?
di Johan Galtung
Sembra che si possa scomporre il rompicapo siriano
in tre livelli. In cima vi è il conflitto su chi dovrà
governare in Siria: la minoranza shiita cui appartiene
Assad, il 13%, per di più alawita – o preferibilmente il
partito del Baath, più secolare, socialista-dittatoriale,
ripettoso delle altre minoranze (cristiani, armeni,
“assiriani”, drusi, kurdi, turcomanni) – o una
maggioranza sunnita, il 73%, dittatura che non
mostra questa forma di rispetto. Entrambi i gruppi
combattono con brutalità; la lista dei crimini è lunga
per tutti e due gli schieramenti, e il mondo sta

Arti e Nonviolenza
Eppure sembra un Uomo.
Dialogo tra un Giorgio Gaber e
un non so
venerdì 27 settembre 2013 –
ore 18.30
Chiesa di San Rocco – via S.
Francesco d’Assisi, 1 – Torino
Il
Gruppo
Teatro
Devadatta
presenta uno spettacolo in due
tempi,
con
estratti
dal
Teatro/Canzone a cura di Mario
Coppotelli. (continua)

osservando l’insostenibile sofferenza del popolo
siriano, dovuta altresì all’impiego del gas nervino.
(continua)
Perché Israele è furioso
di Uri Avnery
Ecco un’altra barzelletta ebrea: un ebreo affamato
vede un annuncio fuori da un circo locale: chiunque
salga in cima a un palo di cinquanta metri e salti su
un telone in basso riceverà un premio di mille rubli.
In preda alla disperazione entra, sale sul palo e
rabbrividisce guardando in basso. “Salta! Salta!” grida
il presentatore. “Di saltare non se ne parla!” grida in
risposta l’ebreo. “Ma come faccio a tornare giù?” E’
così che si è sentito Barack Obama, un momento
prima che i russi gli fornissero i mezzi... (continua)
Evento di Pace Sarajevo 2014
di Zaira Zafarana
Da un Mondo di Guerra e Violenza a una Cultura di
Pace e Nonviolenza. Il 6-9 settembre 2013 si è svolto,
presso l’Hotel Grand di Sarajevo, il terzo incontro
preparatorio per programmare le tante iniziative di
pace che si svolgeranno a Sarajevo dal 6 al 9 giugno
2014. (continua)

Giornalismo di pace
11 settembre, partizione della Siria, colloqui sul
Medio Oriente compromessi dagli USA
Amy Goodman intervista Noam Chomsky
AMY GOODMAN: Il nostro ospite per quest’ora è il
professor Noam Chomsky. Nel 2007, Noam, Democracy
Now! ha intervistato il generale Wesley Clark, il generale
pensionato a quattro stelle che era il comandante supremo
della NATO durante la guerra del Kosovo. Il generale Clark
ha descritto come un ufficiale non nominato del
Pentagono, appena dopo gli attacchi dell’11 settembre,
aveva parlato di un documento che affermava che gli Stati
Uniti avevano programmato di far fuori sette paesi in
cinque anni, Siria compresa. (continua)

IPRI-Rete CCP
Nell'inferno dell'Artico
di Kumi Naidoo
Mi sono svegliato alle prime luci dell'alba con lo
stomaco annodato mentre mi arrampicavo per
controllare Twitter ed e-mail. Ero fisicamente ad
Amsterdam, ma con il cuore in Russia, dove sapevo
che cinque dei miei compagni attivisti stavano per
lanciarsi in azione su di una piattaforma petrolifera

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Quattro ore A Shatila
di Jean Genet
Una
piatta
fotografia,
uno
schermo televisivo - né l'una né
l'altro si possono attraversare. Da
un muro all'altro della strada,
rattrappiti o inarcati, i piedi di qua
e il capo contro il muro opposto, i
cadaveri gonfi e neri in cui
continuamente inciampavo erano
sempre di palestinesi e libanesi.
(continua)
È
ancora
possibile
la
sostenibilità? Forse, ma serve
un piano B
di Gianfranco Bologna
“È ancora possibile la sostenibilità
?” è questo il titolo del rapporto
“State of the World 2013” del
prestigioso Worldwatch Institute
la cui edizione italiana sarà
presentata
il
prossimo
20
settembre a Padova... (continua)
Coltivare terre abbandonate
di Riccardo Troisi
La proposta di Marco Tacconi è
semplice,
ci
sono
tantissimi
terreni
agricoli
incolti
e
abbandonati,
perchè
non
sollecitare i proprietari che sono
interessati
a
metterli
a
disposizione? (continua)
Fukushima, Tokyo ammette: il
rischio-apocalisse è adesso
Fonte: Libre
Era
tutto
vero:
il
pericolo
Fukushima comincia solo adesso
e il Giappone non sa come
affrontarlo. Le autorità hanno
finora mentito, ai giapponesi e al
mondo intero... (continua)
Signor Obama, butti giù quel
muro!
di Pepe Escobar
Immaginate
l’incontro
tra
il
presidente
americano
Barack
Obama ed il presidente iraniano
Hassan
Rouhani
di
martedì
prossimo, il 24 settembre, nelle

gigante nell'Artico russo. (continua)

retrovie dell’Assemblea Generale
dell’ONU a New York. (continua)
Morire in carcere
di Nujud Qitta
Tanti finiscono la propria vita in
quel luogo di morte che è il
moderno penitenziario – per
malattia, per suicidio, che siano
detenuti
o
personale
di
sorveglianza
o
sanitario.
(continua)
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