«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.
Recupero dell’abside della Chiesa dei Santi Simone e Giuda
Sostieni il Centro Studi e contribuisci a restituire alla Città un importante

ritrovamento della Torino medioevale.
Per scoprire come clicca qui... (continua)

Restiamo in contatto

Appuntamenti
Da un fondato timore alla credibilità della
narrazione. La procedura di riconoscimento di
asilo in Italia
mercoledì 6 novembre 2013 – ore 18,00
Centro Fanon - via San Francesco d’Assisi 3 –
Torino

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

Barbara Sorgoni (Università di Bologna) ne discute
con Vanessa Maher e Roberto Beneduce (continua)
Mediazione dei conflitti e difesa dei diritti umani
in Albania in un’esperienza di servizio civile
internazionale
giovedì 7 novembre 2013 – ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Quarto
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 Ilaria
Zomer. (continua)
L’inaugurazione delle nuove sale del centro…
Il 14 novembre 2013 il Centro Studi Sereno Regis
inaugura un laboratorio multimediale dedicato all’arte
e alla ricerca per la pace; un bene comune a
disposizione di tutta la cittadinanza, che si rivolge
specialmente agli appassionati, agli studiosi, agli
artisti e in particolare ai giovani. (continua)
L’archetipo dell’androgino tra arte e mito
giovedì 14 novembre 2013 – ore 19.00 – 20.30
sala Magosso – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Storie e figure di un rapporto perfetto. Nell’ambito de
“il ponte d’Irene” 2013-2014. (continua)
Israele-Palestina. Cosa possono fare istituzioni
e movimenti per la difesa dei diritti umani
violati
giovedì 21 novembre, ore 17,30-20
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Quinto e ultimo incontro del ciclo “Diritti umani e
trasformazione nonviolenta dei conflittti”, realizzato in

Primo piano
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)
Il 4 Novembre sia giornata di
lutto e di impegno contro ogni
guerra
Proponiamo che il 4 novembre si
realizzino in tutte le citta' d'Italia
commemorazioni
nonviolente
delle vittime di tutte le guerre,
commemorazioni che siano anche
solenne impegno contro tutte le
guerre e le violenze. (continua)
Discover Peace in Europe
Il progetto "Scopri la pace in
Europa" ti offre la possibilità di
scoprire qualcosa sull’impegno
civile, la pace e la democrazia. Il
sito presenta itinerari di pace in
sette città europee: Berlino,
Budapest,
Manchester,
Parigi,
L’Aja, Torino e Vienna. (continua)

collaborazione con l’Associazione per il Tibet e i diritti
umani della Regione Piemonte. Interviene Angela
Dogliotti Marasso. (continua)
Presentazione del volume “Consigli contro gli
acquisti”
Picchioni

e

incontro

con

l’autrice

Cinzia

giovedì 21 novembre 2013 – ore 21
Biblioteca “Silvio Grimaldi” – piazza Martiri
della Libertà – Rivalta di Torino
Volta la pagina incontra la Settimana Europea per la
riduzione dei rifiuti: ore 20 – Aperi-cena con la
“cucina degli avanzi” , a cura della Famiglia Rivaltese;
ore 21 – Presentazione del volume: ”Consigli contro
gli acquisti” e incontro con l’autrice Cinzia Picchioni.
(continua)

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Giorgio Vecchio, Cristiani nel
deserto,
Editrice
Monti,
Saronno 2012, pp. 80, € 7,00
(Leggi la recensione di Dario
Cambiano)
Carlo Penati, Davanti alla
terra
promessa,
Editrice
Monti, Saronno 2011, pp. 64,
€ 5,00 (Leggi la recensione di
Dario Cambiano)

Riflessioni
Le calamità USA: ci sono soluzioni
di Johan Galtung
Il terrorismo politico ha fallito. I deputati repubblicani
solevano votare in un ramo del parlamento USA per
mettere a rischio di sostentamento milioni di persone
dentro e fuori gli USA per i propri obiettivi politici.
(continua)
Più o meno siamo fottuti! Come la scienza ci
dice di ribellarci
di Naomi Klein
Nel dicembre 2012 Brad Werner, ricercatore nel
campo dei sistemi complessi, si faceva largo (con i
suoi capelli rosa) tra la folla dei 24.000 scienziati
dello Spazio e della Terra al Meeting di fine anno della
American Geophysical Union, che si tiene ogni anno a
San Francisco. (continua)

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

L’odore non è un mostro!
L’olfatto è il senso più «arcaico»,
le sensazioni legate agli odori
sono
fortissime,
come
tutti
possiamo provare... (continua)

Qual è il progresso verso l’utopia?
di Antonino Drago
Chi ha vissuto il cosiddetto ’68 sa che a quei tempi si
aveva la sensazione che la società alternativa fosse
dietro l’angolo. Per molti bastava denunciare la
insufficienza congenita delle istituzioni per farle
crollare e così iniziare un mondo nuovo. (continua)
Il dibattito su uno o due stati è irrilevante
mentre Israele e gli USA consolidano il Grande

Arti e Nonviolenza

Israele
di Noam Chomsky
Il 13 luglio l’ex capo dello Shin Bet Yuval Diskin ha

Mai più violenza
Fonte: Internazionale
Il 25 novembre si celebra in tutto
il
mondo
la
Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne,
istituita dall’Onu. Per questo

lanciato un grave avvertimento al governo di Israele:
o raggiungerà un qualche tipo di soluzione a due stati
o ci sarà “una svolta verso il quasi inevitabile risultato
dell’unica realtà restante: uno stato “dal mare al

fiume’”. (continua)

CineAgenzia

Giornalismo di pace

e

Internazionale

hanno deciso di mettere a
disposizione per proiezioni ed
eventi il film Marta’s suitcase...
(continua)

La comunicazione è strategica
di Manlio Dinucci
Chi l’avrebbe detto che il prof. Mario Mauro, laureato
in lettere e filosofia all’Università Cattolica del Sacro
Cuore e con l’esperienza militare di caporalmaggiore
di leva, sarebbe divenuto un esperto di strategia?
Nominato ministro della difesa, ha emanato una
«Direttiva sulla comunicazione strategica». (continua)

Rassegna Stampa (a

Malala ed
importanti

La
disuguaglianza
della
ricchezza globale
di Michael Roberts
L’un per cento al vertice possiede
il 41%; il 10% al vertice possiede
l’86%; la metà in basso possiede
solo l’1%. (continua)

Eartha

Kitt:

parole

che

sono

di Richard Falk
Ci sono due modi per rispondere a un invito di un
presidente americano. Mi ricordo che quando ad
Amory Lovins, il guru dell’ambientalismo orientato
verso mercato è stato chiesto quale era il suo
obiettivo principale quando è stato invitato alla Casa
Bianca per incontrare il presidente, ha risposto con
atteggiamento sicuro: “Di essere invitato di nuovo.”
(continua)

IPRI-Rete CCP
Un saluto addolorato dalla Palestina che resiste
ma ancora non esiste
di Carla Biavati
Dopo 30 giorni passati in Palestina a raccogliere olive
nei campi tra kofor kaddoum Al Masara e Bil in, a
visitare i campi rifugiati tra Nablus e Betlemme, ed
avere monitorato la tragedia dei piani di evaquazione
dei beduini in Jordan Valley e nel Neghev mi ritrovo a
fare un doloroso riassunto di tutte queste esperienze.
(continua)
Il “piano di sviluppo per gli Arabi del Negev”:
una seconda Nakba
Fonte: RACCOGLIENDOLAPACE
Nel 2012, le autorita’ israeliane hanno demolito piu’
case nel deserto del Negev – in territorio israeliano –
che in tutta la West Bank. Il 97% delle terre beduine
nel Naqab (nome arabo del Negev) erano gia’ state
espropriate: ora lo Stato di Israele ha intenzione di
completare l’opera, espellendo tutti i Beduini del
Naqab dai loro villaggi. (continua)

cura della redazione)

Mettiamo in comune
di John Holloway
Dev’essere un verbo, o no? Un
sostantivo non può esprimere il
tipo di società che vogliamo. Un
organizzare
sociale
che
si
autodetermina non può essere
contenuto
in
un
sostantivo.
(continua)
Il Mandela della Palestina
Shannon Ebrahim
Domenica
27
ottobre,
la
Fondazione Ahmed Kathrada ha
lanciato
una
campagna
internazionale dalla famigerata
Robben Island – dove Nelson
Mandela è stato detenuto per 18
anni – per il rilascio di Marwan
Barghouti e di tutti i prigionieri
politici palestinesi. (continua)
Il grande amore
di Mickey Z
Permettetemi d'iniziare, come
sempre, dicendo: pace e potere a
tutte le specie. La radice della
parola "attivista" è "attivo" e, sì...
abbiamo
tutti
bisogno
di
diventare
molto
più
attivi.
(continua)
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