«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

POLIFONIA

AMERICANA.

Conquistadores

del

nuovo millennio
venerdì 11 ottobre 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Neo-colonizzazione in America Latina, multinazionali,
repressione e genocidio. Landgrabbing, spoliazione
delle risorse, Buen vivir e pratiche sociali di
resistenza.
Conoscere,
discutere,
condividere.

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

(continua)
Somaliland: un mondo a parte? Incontro con
Luca Ciabarri
venerdì 18 ottobre 2013 – ore 18
Biblioteca civica Natalia Ginzburg - via Cesare
Lombroso, 16 (interno cortile) - Torino
Presenta e introduce Vanessa Maher, antropologa
culturale, già dell’Università di Verona. Luca Ciabarri,
antropologo culturale, Università di Milano, ha svolto
ricerche nella Somalia settentrionale e ha pubblicato
vari saggi tra cui il volume "Dopo lo Stato. Storia e
antropologia della ricomposizione
Somalia settentrionale". (continua)

sociale

Come

in

difendere

le

popolazioni

nella

caso

di

violazione dei loro diritti umani. I Corpi Civili di
Pace, esperienze in corso
mercoledì 23 ottobre 2013 – ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Sereno Regis, via Garibaldi
13 Torino
Terzo
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 Gianni
D’Elia. (continua)
24 – 30 ottobre, settimana internazionale per il
disarmo
giovedì 24 ottobre 2013 – ore 20,30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Spese
militari:
come
e
perché
diminuirle.
Intervengono: Francesco Vignarca della Rete Italiana
Disarmo e Davide Mattiello (Partito Democratico)
26 ottobre 2013 – ore 15,30:
Camminata in fila indiana per le vie del centro per
ribadire il nostro NO agli F35. (continua)
Antigone – Staying Human il Film
venerdì 25 ottobre 2013 – ore 21,00
Cinema Lumiére – corso Dante 188 – Asti
Proiezione in anteprima film Antigone – Staying
human, presentato da Egidia Beretta, mamma di
Vittorio

Arrigoni.

La

storia

del

giovane

e

della

Primo piano
Recupero
dell’abside
della
Chiesa dei Santi Simone e
Giuda
Cara Amica, caro Amico, in
occasione della Giornata Mondiale
della Nonviolenza il Centro Studi
Sereno Regis è lieto di invitarti il
14 novembre in via Garibaldi 13 a
Torino all’inaugurazione di un
nuovo spazio dedicato alla ricerca
e sperimentazione su “arte e
nonviolenza”, che ospiterà la sala
multimediale
intitolata
alla
memoria
della
giornalista
“Gabriella Poli”. (continua)
Servizio Civile – Pubblicato il
bando 2013
E’ stato pubblicato dall’Ufficio
Nazionale Servizio Civile il bando
2013 per la selezione di 499
volontari da impiegare in progetti
di servizio civile volontario nella
Regione Piemonte. Un progetto
con 2 posti al Centro Studi
Sereno Regis (continua)
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)

ragazzina che disobbedirono alla legge rendendo il
mondo più bello e più giusto. (continua)
Cena del Centro Gandhi di Ivrea
sabato 26 ottobre 2013 alle ore 20.00
Comunità del Castello – Albiano (TO)
Quest’anno la tradizionale cena di primavera presso la
Comunità

del

Castello

di

Albiano,

importante

momento di incontro e condivisione tra i sostenitori
del Centro Gandhi, non ha potuto realizzarsi. Insieme
con gli amici della Comunità, abbiamo pensato di
organizzare il consueto incontro conviviale con una
formula parzialmente modificata rispetto agli anni
scorsi. (continua)

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Federico
Traversa,
Sulla
Strada con Don Gallo, Chinaski
Edizioni, Genova 2012, pp.
128,
€
16,00
(Leggi
la
recensione di Cinzia Picchioni)
Pacem
in
Terris.
Scritti
introduttivi
di
Ernesto
Balducci e Giorgio La Pira,
Fondazione Ernesto Balducci,
Fiesole 2003, pp. 144 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)

Riflessioni
La politica estera EU: dieci desideri
di Johan Galtung
L’UE è in una crisi prevalentemente auto-prodotta.
Parte di essa è economica e può essere risolta da un
severo controllo della speculazione, separando
banche di risparmio
graduale remissione
condizioni

dei

più

e d’investimento, con una
del debito, sollevando le

disagiati,

delle

comunità

più

miserabili, con la cooperazione dei paesi GIPSI
(Grecia,
Italia,
Portogallo,
Spagna,
Irlanda),
stimolando cooperative agricole con punti di vendita
diretta, ecc. Ma molta di essa è politica; l’UE è
diventata invisibile sulla scena mondiale, incapace di
una politica estera che costruisca pace e sicurezza,
anche troppo legata ai fondamentalismi USA e
israeliano e troppo anti-islamica. (continua)
Le scintille della ribellione

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

Paletta e… secchiello?
No, paletta e burrocacaco. Avete
presente
il
tubicino
del
burrocacao? Che a un certo punto
finisce e se continuassimo ad
usarlo ci graffieremmo le labbra?
(continua)

di Chris Hedges
Sto leggendo e rileggendo i dibattiti tra alcuni dei
pensatori più radicali del 19° e 20° secolo sul
meccanismo dei cambiamenti sociali. Non erano
discussioni di tipo accademico, era una concitata
ricerca di scintille di ribellione. Vladimir Lenin ripose
la
sua
fede
in
una
rivoluzione
violenta,
un’avanguardia
professionale,
disciplinata
e
rivoluzionaria liberata da vincoli morali e, come Karl
Marx, nell’inevitabile ascesa della condizione del
lavoratore. (continua)
Garry Davis
della pace

pioniere

della

mondializzazione

di Emanuele Bruzzone
È morto il 24 luglio scorso negli Stati Uniti, a Williston
nel Vermont, all’età di novantuno anni, Garry Davis,
polivalente personalità di operatore di pace. Nato

Arti e Nonviolenza
Coscienze inquinate
di Philip Kennicott
È pericoloso e ipocrita usare
fotografie
sconvolgenti
per
pilotare l’opinione pubblica o per
giustificare azioni politiche. Nella
scena della scalinata di Odessa in
La
corazzata
Potëmkin,
un
bambino è colpito dalle truppe

nello Stato del Maine nel 1921, si laureò dapprima al
Carnegie Institute of Technology e successivamente
in geopolitica dell’Estremo Oriente
indiana di Bangalore. (continua)

zariste

e

travolto

dalla

folla.

(continua)

all’Università

La crisi dell’attuale civiltà è un’opportunità
senza precedenti
di Nafeez Ahmed
Nei primi giorni del mese ho avuto l’onore di essere
intervistato da Rob Hopkins (1) fondatore del
movimento Transition Towns (2) e co-fondatore di
Transition Network (3). In un’intervista con il
Guardian del giugno scorso (4), Hopkins illustrava la
sua illuminata visione secondo la quale piccole azioni
a livello di comunità locali potessero cambiare il
mondo. Nella nostra conversazione, Hopkins voleva
conoscere la mia opinione come giornalista e come
accademico su questi argomenti. (continua)

Giornalismo di pace
La dottrina di Obama
di Noam Chomsky
Il
recente
battibecco

tra

Obama

e

Putin

sull’eccezionalismo statunitense ha rinfiammato un
dibattito in corso sulla dottrina Obama: il presidente
sta virando in direzione dell’isolazionismo? O
sventolerà
con
orgoglio
la
bandiera
dell’eccezionalismo? Il dibattito è più limitato di
quanto sembri. C’è parecchio terreno comune tra le
due posizioni, così come espresse da Hans
Morgenthau, il fondatore della scuola “realista” senza
sentimentalismi oggi dominante nelle relazioni
internazionali. (continua)
U.S.A e Giappone: soci nella
storica
di Oliver Stone e Peter Kuznick

falsificazione

Siamo ritornati da poco da un giro di 12 giorni di
conferenze in Giappone che ci ha condotti a
Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, e Okinawa. Prima che
unissimo le nostre forze a Hiroshima per le
commemorazioni del 6 agosto, Oliver ha dato
manforte ad attivisti che protestavano contro la base
navale sud-coreana in costruzione a Jeju, Sud-Corea,
a meno di 500 chilometri da Shanghai. Peter è stato a
Kyoto con partecipanti della classe annuale di studio
all’estero dell’Istituto di Studi Nucleari dell’Università
Americana. (continua)

IPRI-Rete CCP
L'intero pianeta è sotto scacco

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Fermate la polizia di Durban
a cura di Filippo Mondini e
Gianluca Carmosino
La morte di Nqobile Nzuza, uccisa
il 30 settembre dalla polizia di
Durban, e l’arresto di Bandile
Mdlalose, ha provocato un’ondata
di proteste in tutto il Sud Africa e
in diverse città del mondo.
(continua)
Uruguay: “Consegna un’arma
ed
in
cambio
riceverai
computer e biciclette!”
Fonte: eticamente.net
Abbiamo già parlato in passato di
Jose
Mujica,
il
presidente
dell’Uruguay. Questo presidente
così diverso dagli altri fa sempre
parlare di sé. (continua)
Antropologia
e
miti
del
progresso,
ovvero
come
l’economia
ha
nascosto
l’ecologia
di Cristiano Viglietti
L’antropologia
culturale
ha
mostrato da ormai diversi decenni
come molte pratiche sociali,
economiche – e, non di meno,
ecologiche – che caratterizzano le
varie società umane sono, per
così
dire,
fondate
su
e
condizionate
da
modelli,
elaborazioni
dell’immaginario,
racconti
mitico-religiosi
che
vengono
collettivamente
considerati autorevoli all’interno
di una data comunità. (continua)
Stati Generali del Lavoro –
Sintesi dei Lavori
Vaie, 27-29 Settembre 2013
Gli Stati Generali del Lavoro
‘made in Valsusa’ sono stati
espressione diretta dell’esigenza,
nata dal basso, di cominciare a
dare all’economia e alla società
un nuovo assetto che permetta

di Susan George

una

Se avete a cuore il vostro cibo, la vostra salute e la
sicurezza finanziaria vostra e quella della vostra
famiglia, le tasse che pagate, lo stato del pianeta e

traumatica possibile,
mondo
nuovo
che
aspetta... (continua)

della stessa democrazia, vi è un importante
cambiamento
politico
di
cui
dovete
essere
consapevoli. Io chiamo questo cambiamento la
«ascesa di autorità illegittima». Il governo di

La tegola e la giraffa. Percorsi
scientifici alla ricerca delle
cause
di Marco Verdone
In una fredda mattina d’inverno
un uomo camminava con passo
risoluto su di un marciapiede per
andare al lavoro. Tirava un forte
vento e le previsioni non davano
al
momento
nessun
miglioramento. (continua)

rappresentanti
chiaramente
identificabili
e
democraticamente
eletti
viene
gradualmente
soppiantato da un nuovo governo ombra in cui
enormi
imprese
transnazionali
(Tnc)
sono
onnipresenti e stanno prendendo di più in più
decisioni che riguardano tutta la nostra vita

transizione,

il

meno
verso
non

quotidiana. (continua)
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