«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

2 ottobre per il disarmo: Se vuoi la pace prepara
la pace. Con la difesa nonviolenta
Con la Giornata internazionale della nonviolenza le
Nazioni Unite, che l'hanno istituita nel 2007,
intendono celebrare l'anniversario della nascita di
M.K. Gandhi. Vogliamo rilanciare questa Giornata in
Italia, come appuntamento comune di iniziative e
mobilitazione diffuse sul territorio per promuovere la
cultura e la pratica della nonviolenza, con particolare

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

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

Primo piano
Autunno a Cascina Bert
“A circa metà strada tra Superga
e Moncalieri, uno sperone si
stacca dalla dorsale che divide la
Valsalice dalla val San Vito e
s’alza
superbo
protendendosi
verso Torino; sul suo culmine
sorgeva una torre distrutta dai
tedeschi durante l’ultima guerra e
chiamata, in tempi più recenti, col
nome della vigna confinante col
Bossola: Torre Bert… (continua)
Laboratorio
teatrale
per
bambini
Incontri
di
un'ora,
improvvisazione, uso del corpo e
della
voce,
esercizi
di
riscaldamento e rilassamento...
da ottobre a giugno. (continua)

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)
Sguardi a bassa velocità. Ritratti dalla Val di
Susa
In esposizione fino al 6 ottobre 2013
circolo ARCI PAZ – via del Pozzo, 10 – Castano
Primo (MI)
Abbiamo scelto di raccontare chi sono le persone
dietro alla ben nota bandiera attraverso le loro storie
personali... (continua)
La trasfomazione nonviolenta dei conflitti nel

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Giuseppina
Ciuffreda
Alexander
Langer,
Conversione ecologica e stili
di
vita.
Rio
1992-2012,
Edizioni dell'Asino, Bolzano
2012, pp. 96, € s.p. (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Andrea
Corrado
e
Igo
Mariottini, Cinema e autori
sulle tracce delle migrazioni,
Ediesse, Roma 2013, pagg.
155, € 12 (Leggi la recensione di
Isabella Bresci)

contesto della violazione dei diritti umani. Il
modello Transcend fondato su dialogo, empatia,
creatività
mercoledì 9 ottobre 2013 – ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Secondo

incontro

del

ciclo

“Diritti

umani

e

trasformazione nonviolenta dei conflittti”, realizzato in
collaborazione con l’Associazione per il Tibet e i diritti
umani della Regione Piemonte. Interviene Giorgio
Barazza. (continua)

Riflessioni
Bravo – Papa Francesco!
di Johan Galtung
La Chiesa Cattolica – “universale” – riguarda tutti noi,
essendo una parte considerevole della civilizzazione
Occidentale.

Il

Papa

è

all’altezza

sia

del

suo

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

Telefoni…NO!
Credo che a breve fonderò un
gruppo (umano, non virtuale, né
tramite il «libro delle facce») per
chi non ha, o non vuole più, o non
vuole
avere
il
«telefono»
cellulare. (continua)

patrimonio culturale gesuita, sia del suo grande
omonimo San Francesco – si veda la nostra rubrica
sei mesi addietro, il 18 marzo 2013, quando venne
eletto. Ci permetteremo di trarre spunto da quanto
egli dichiarò in un’intervista rilasciata al periodico
gesuita La Civiltà Cattolica (International Herald
Tribune, 20 settembre 2013). La Chiesa Cattolica
romana

è

diventata

“ossessionata”

da

aborto,

matrimoni gay e contraccezione. La chiesa dovrebbe
trasformarsi in una casa per tutti e non in una

Arti e Nonviolenza

cappella per pochi. (continua)
L’era del drone
Steven Garbas intervista Noam Chomsky
NC: Oggi, guidando, stavo ascoltando il notiziario
della NPR. Il programma è iniziato con l’annuncio,
molto eccitato, che l’industria dei droni sta
esplodendo così rapidamente che le università stanno
cercando di tenere il passo e di aprire nuovi
programmi nelle scuole di ingegneria e via di seguito
e di insegnare la tecnologia dei droni, perché è
questa che gli studenti muoiono dalla voglia di
studiare a causa del numero fantastico di posti di
lavoro che si stanno creando. (continua)
La suggestione del “terrorista”
di Livio Pepino
Dall’inizio di settembre numerosi maîtres a penser di
diversa storia ed estrazione evocano, con riferimento
alla Val Susa, i fantasmi del terrorismo. Con scarso
senso di responsabilità e – nel Paese che, per coprire
le stragi di Stato, inventò gli attentati anarchici – con
colpevole mancanza di memoria. Ma presto tutto è
diventato più chiaro. Il 17 settembre i quotidiani

Muro israeliano peggiore di
Berlino
«Yedioth
Ahronoth»
intervista Roger Waters
Israele è uno dei pochi stati del
Medio Oriente in cui un artista
come te può andare ed esprimere
le proprie opinioni senza temere
per la propria vita. (continua)
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)
Il canto di Maddalena replica
ad Avigliana
sabato 28 settembre 2013 –

hanno dato notizia, con titoli a tutta pagina, di
numerosi arresti per corruzione in relazione ad appalti
della linea ferroviaria ad alta velocità a Firenze.
(continua)
Progetto P.U.L.S.A.R., Project on Understanding
and Linkages to Serbians
Reconcile
Con l’approvazione, nella linea

and
di

Albanians

ore 21.00
Giardino della Chiesa di Santa
Maria Vecchia - Avigliana (TO)
Il canto di Maddalena – La
passione della Valle di Susa” –
Compagnia Teatro di Terra, regia
di Paolo Senor. L’ingresso è libero.
(continua)

finanziamento

estero dei Fondi Otto per Mille della TavolaValdese,
del progetto P.U.L.S.A.R., Project on Understanding
and Linkages to Serbians and Albanians Reconcile,
prosegue l’impegno degli Operatori di Pace –
Campania per la trasformazione costruttiva del
conflitto e la ricomposizione sociale in Kosovo.
Attivato in cooperazione con le Associazioni IPRI
(Istituto Italiano di Ricerca per laPace) – Rete CCP
(Corpi Civili di Pace), RESeT (Ricerca su Economia,
Società e Territorio) e Comitato “Danilo Dolci”, in
sinergia con le organizzazioni partner kosovare, il
progetto punta a esplorare terreni di condivisione e di
reciprocità tra le comunità albanese e serba...
(continua)
Anche in un’era di “realisti” e “vigilantes” c’e’
ancora spazio per l’ottimismo
di John Pilger
L’anniversario più importante di quest’anno è stato il
40° dall’11 settembre del 1973 – il rovesciamento del
governo democratico in Cile da parte del generale
Augusto Pinochet e di Henry Kissinger, l’allora
Segretario di Stato. L’Archivio di Sicurezza Nazionale
di Washington ha pubblicato dei nuovi documenti che
rivelano il ruolo decisivo di Kissinger in quella vicenda
tragica che costò la vita a migliaia e migliaia di
persone. (continua)

Giornalismo di pace
“Avevo cinque figli, ora ne ho quattro”: il Gran
Mufti siriano perdona i ribelli che hanno ucciso
suo figlio
di Robert Fisk
“Ho incontrato gli uomini che hanno assassinato mio
figlio, e loro mi hanno detto che neppure sapevano
chi stavano uccidendo”. Sheikh Ahmad Bareddin
Hassoun, il Gran Mufti della Siria, siede su una
poltrona dallo schienale diritto, con il suo immacolato
turbante bianche sopra un volto affilato, intelligente e
molto turbato. Suo figlio Sania era studente al
secondo anno presso l’Università di Aleppo quando è
stato ucciso mentre saliva in auto. (continua)
I vettori del gas “non venduti alla Siria”

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

I colori della rabbia
di Alberto Zoratti
Giovedì
26
all’ex
Colorificio
liberato ci sarà l’assemblea del
Municipio dei Beni Comuni di Pisa,
contro lo sgombero: diretta
streaming
dopo
le
21
su
http://www.radioroarr.org/ Poche
parole e chiare. La Procura ordina
«il
sequestro
preventivo
dell’immobile
con
esecutività
immediata». Comincia l’assedio
del Municipio dei Beni Comuni di
Pisa. (continua)
Il sindaco nonviolento con
l’utopia nel cuore
Roberto
Rossi
intervista
Renato Arcorinti
Nunzia ha i capelli neri e lucidi,
schiacciati sulla testa da una
cuffia di rete a maglie strette, ha
una cinquantina d’anni e denti
frantumanti dal tempo, sporgenti
di un sorriso ingenuo, di quelli
che abbondano nella sua bocca.
(continua)
Intervista a Daniele Forte,
presidente di Etinomia
Fonte: carc.it
Nei giorni scorsi Panorama e il
Giornale sono scesi in campo
contro il movimento No TAV, gli
Stati Generali del Lavoro ed
Etinomia, definita "associazione
poco conciliante". Vuoi presentare
questa
"associazione
poco
conciliante", giustamente poco
conciliante? (continua)
Google sta divorando il mondo
di Rebecca Solnit

di Robert Fisk
Mentre il regime di Assad a Damasco ha negato la
responsabilità dei missili al gas sarin che hanno
ucciso circa 1.400 siriani nel sobborgo di Ghouta il 21
agosto, circolano ora in città informazioni che le
nuove “prove” russe a proposito dell’attacco
comprendono le date di esportazione degli specifici
razzi usati e – cosa più importante – i nomi dei paesi
ai quali sono stati venduti in origine. Sono stati
apparentemente fabbricati nell’Unione Sovietica nel
1967 e venduti da Mosca a tre paesi arabi: Yemen,
Egitto e alla Libia del colonnello Gheddafi. (continua)

IPRI-Rete CCP

Finalmente, i giornalisti hanno
iniziato a fare una critica seria dei
giganti
della
Silicon
Valley.
(continua)
Commodities
e
mercati,
indagine
all’origine
della
sostenibilità
Luca
Aterini
intervista
Floriana La Marca
Sulla base di dati dell’Agenzia
europea dell’ambiente, nell’Ue
l’utilizzo delle commodities si
attesta tra le 15 e le 16 tonnellate
pro-capite l’anno, da circa due
decenni (l’Italia oscilla attorno
alle 12 tonnellate): perché questo
stallo? (continua)

Ponti al posto delle Frontiere, Bosnia Herzegovina,
ottobre 1993.
Venerdì 1 sul Ponte Vecchio a Mostar e domenica 3 sul
ponte Vrbanja a Sarajevo vengono organizzate azioni
dirette nonviolente concordate con le parti che si
fronteggiano nella guerra di Bosnia. (continua)
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