«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

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

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

vari saggi tra cui il volume "Dopo lo Stato. Storia e
antropologia della ricomposizione sociale nella
Somalia settentrionale". (continua)
Come

difendere

le

popolazioni

in

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
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

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)
Percorso
formativo
–
CONFLITTI METROPOLITANI.
Impara a trasformare con
creatività i conflitti di oggi
Se sei un giovane dai 19 ai 30
anni che pensa che ciò che
succede in città non si risolva solo
in termini di ordine pubblico,
allora ti aspettiamo il 6 novembre
al Centro Studi... (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

organizzare il consueto incontro conviviale con una

verso Torino.. (continua)

formula parzialmente modificata rispetto agli anni
scorsi. (continua)
Giuliano Pontara presenta il libro “Tra etica e
politica. Nuovi saggi su Gandhi”
lunedì 28 ottobre 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi 13 – Torino
Giuliano Pontara presenterà il libro Tra etica e politica.
Nuovi saggi su Gandhi* con una relazione introduttiva
su “Educazione, Gandhi e l’etica delle virtù”. Sono
previsti gli interventi di Tommaso Bobbio e Nanni
Salio... (continua)

Riflessioni
Il vero “Sud globale” oggi: i BRICS*
di Johan Galtung
Nello sviluppo economico mondiale si stagliano due

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Marija Gimbutas, La civiltà
della dea. Il mondo dell’antica
Europa, volume 2, Stampa
Alternativa/Nuovi
Equilibri,
Viterbo 2013, pagg. 302, € 35
(Leggi la recensione di Isabella
Bresci)
Cristiana Voglino, Giovanna
Corni,
Maria
Varano,
La
pedagogia
del
coraggio,
Claudiana, Torino 2012, pp.
208,
€
14,90
(Leggi
la
recensione di Cinzia Picchioni)

fatti basilari, a parte lo sviluppo militare, politico,
culturale e sociale:
* I BRICS – un acronimo che sta diventando un fatto
sociale – stanno emergendo;
* Gli USA-UE stanno declinando; non solo come
mercati, bensì anche come produttori.
Un altro modo di dirlo è che l’Occidente è stato
battuto dalla concorrenza, non dal Resto nel suo
insieme ma per ora da una sua parte selezionata. Il
mercato mondiale è una somma non costante ma
crescente, però molta della domanda può essere
soddisfatta da una produzione nazionale interna
anziché dall’import-export. Come parte della storia.
(continua)
Le direzioni della protesta
di Gustavo Esteva
La criminalizzazione della protesta sociale si estende
rapidamente nel mondo intero. I modi e i metodi sono
così simili fra loro che è difficile resistere alla
tentazione di immaginare che siamo di fronte a una
cospirazione, o quanto meno a una precisa
concertazione tra i governi. Si impiegano le stesse
tattiche e gli stessi strumenti. Dovunque appaiono
degli infiltrati che provocano la violenza. In tutti i
luoghi si constatano le operazioni di violenza brutale e
insensata di forze di polizia in uniforme o in abiti
civili, illustrate con dovizia nei media. Dovunque si
eseguono detenzioni arbitrarie di dirigenti o di
giornalisti o di semplici cittadini che passeggiano in
strada… (continua)

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

Odore «di casa»
Ci pensavo proprio l’altro giorno:
io mi ricordo l’odore «di casa»,
era unico, era quello «di casa
mia», quello che sentivo entrando
dal pianerottolo, ed era diverso
da quello che sentivo andando a
giocare dall’amichetta del sesto
piano… (continua)

Arti e Nonviolenza

Giornalismo di pace
La Libia del dopo-intervento: uno stato della
milizia
di Richard Falk
Due eventi apparentemente collegati e rivelatori
hanno per breve tempo fatto di nuovo volgere

The ghosts in our machine
Fonte: Internazionale
Jo-Anne McArthur è una fotografa
statunitense
specializzata
in
reportage sulla vita nascosta degli
animali
nelle
nostre
società
sviluppate,
meccanizzate,
informatizzate. (continua)

l’attenzione del pubblico verso la Libia proprio dopo il
secondo anniversario dell’intervento della NATO che
ha aiutato le forze ribelli anti-Gheddafi a rovesciare il
suo regime. Il primo evento ha comportato la
violazione
della
sovranità
libica
causata
da
un’operazione delle forze speciali americane che
hanno catturato il presunto agente segreto di alQaida, Abu Anas al-Libi (noto anche come Nizah
Abdul Hamed al-Ruqai), il 5 ottobre, presumibilmente
con la conoscenza e il consenso del governo libico.
(continua)
Zeidan e gli altri bugiardi di guerra dimenticati
di Marinella Correggia
Pochi sanno cosa fece nel 2011 Ali Zeidan, il primo
ministro libico «vittima» di un sequestro lampo nei
giorni scorsi.
I media e i loro giornalisti, ma anche le
Organizzazioni non governative e le commissioni Onu,
adesso riconoscono che la Libia è allo sfascio e tutto –
anche il prezioso petrolio – è in mano a bande
armate e islamisti. Ma non rievocano il periodo che
precedette la guerra Nato, conclusasi due anni fa
dopo sette mesi di bombe. (continua)

IPRI-Rete CCP
Yair Lapid rivela la vera natura del conflitto
Israelo-Palestinese.
di Omar H. Rahman
Circa una settimana fa, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha portato i leader di tutto il mondo a
New York e molti di loro hanno preso parte in alcuni
talk show politici americani. Charlie Rose, uno dei
migliori e più seguiti intervistatori americani, ha
invitato diversi leader politici dal Medio Oriente, tra i
quali Bashar al-Assad dalla Siria(da Damasco) e
Hassan Rouhani dall’Iran. (continua)
Storie di ordinaria occupazione
Fonte: raccogliendolapace

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Tav, ridiscutere si può e si
deve
di Luca Mercalli
Le affermazioni del ministro
Alfano in visita al cantiere Tav in
Valsusa a settembre suonano
sinistre in questi giorni di
memoria del Vajont: "Nessuno
potrà fermare un'opera che è
stata decisa da uno Stato
sovrano. (continua)
La Colombia si mobilita contro
vecchi e nuovi colonialismi
di Caterina Amicucci
Si chiama El Quimbo. È la mega
diga che l’Enel ha ereditato in
Colombia nella regione di Huila
dalla sua controllata Endesa e
che, una volta realizzata, farà sì
che circa 13 mila persone
perdano casa, lavoro e sicurezza
alimentare. (continua)
Gli unici confini sono quelli
della pelle
di Gianfranco Bontempi
Gli unici confini sono quelli del
corpo,
limiti
invalicabili
dell'epidermide, armatura sottile
che, a volte, riesce anche a
proteggerci.
A
volte
no.
(continua)
La geografia della povertà nel
2030:
il
cambiamento
climatico
nuovo
attore
protagonista
di Umberto Mazzantini
Presentando il rapporto sulla
geografia di una povertà sempre

Domenica 13 Ottobre. Come sempre, alle 6.30 ci

più vicina, i ricercatori britannici

avviamo a raccogliere le olive con una famiglia
palestinese, ma oggi i soldati ci attendono sulla
strada. I campi in cui ci stiamo recando sono ora

dell’Overseas
Development
Institute (Odi), dell’UK Met Office
e del Risk Management Solutions
(Rms) hanno messo in evidenza
una
realtà
molto
dura...
(continua)

separati dal resto del villaggio dalla strada che
conduce al vicino outpost (principio di insediamento
israeliano illegale). Due soldati bloccano l’accesso ai
campi e impediscono ai contadini di attraversare la
strada, dicendo che non sono autorizzati
raggiungere i campi prima delle 10. (continua)

a

Capitini e gli Animali
di Annamaria Manzoni
Aldo Capitini diventò vegetariano
nel 1932, in pieno regime fascista
e mentre cominciavano a soffiare
venti di guerra... (continua)
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