«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.

Passata l'inaugurazione ufficiale delle nuove sale,
continua la raccolta fondi dedicata al "Recupero
dell’abside della Chiesa dei Santi Simone e Giuda"
Sostienici e contribuisci a restituire alla Città un importante
ritrovamento della Torino medioevale.

Per scoprire come clicca qui... (continua)

Restiamo in contatto

Appuntamenti

Seguici su Facebook

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

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

Quinto e ultimo 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 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)
…insieme nel presente e nel silenzio…

Primo piano
Tour commerciale del Gruppo
Navale Cavour problematico e
da fermare
Oltre cento organismi scrivono al
Presidente
della
Repubblica
Giorgio Napolitano per esprimere
la propria avversione all’impiego
di mezzi e personale delle Forze
Armate a supporto di attività
commerciali dell’industria militare
e del settore privato. (continua)

lunedì 25 novembre 2013 – ore 18.00
sala Biblioteca – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni fede o di
nessuna fede – che desiderano ritrovarsi per pregare,
meditare, ascoltare, comunicare secondo la propria
pratica di riferimento. (continua)
Da (dis)pari a pari
lunedì 25 novembre 2013 – ore 21.00
sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi, 13 - Torino
In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, per mettere al mondo una
società senza violenza. Confronto sulla comunicazione
nonviolenta tra generi. (continua)
INFORMAZIONE

E

GUERRA.

L’informazione

come vittima, ostaggio e arma di guerra.

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Gianluca Ferrara, 99%. Per
uscire dalle crisi generate dal
sistema
neoliberista
riprendiamoci
il
futuro
partendo
dal
basso,
introduzione
di
Vandana
Shiva, Dissensi, Milano 20132,
pp. 274, € 14,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Piero
Gilardi.
L’uomo
e
l’artista nel mondo, Prinp

sabato 7 dicembre 2013

Editore, Torino 2013 (Leggi la

Forum contro la guerra - Castello dei
Comboniani - via delle Missioni, 12 - Venegono

segnalazione)

Superiore (VA)
La mistificazione della informazione inizia con la
mistificazione delle parole stesse. (continua)

Riflessioni
Gabriella e Luca sono con noi nel progetto di
“Cinema e arte per la pace”
di Nanni Salio
I tre giorni di intensa partecipazione emotiva per
l’inaugurazione della sala multimediale Gabriella Poli e
di quella dedicata a Luca Magosso nell’ambito del
progetto “Cinema e arte per la pace” sono un segno
positivo del profondo bisogno di una cultura della
nonviolenza non generica ma specifica, capace di
produrre trasformazioni positive nella nostra società,
dal livello relazionale
istituzionale. (continua)

interpersonale

a

quello

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

Il biologico? Roba da ricchi
snob…
Falso! (cantava Tiziano Ferro) e
afferma l’organo delle Nazioni
Unite che presiede alle politiche di
sviluppo e commercio. (continua)

Eppur si muove! – Il caso dell’educazione alla
pace in Messico
di Johan Galtung & Fernando Montiel T.
L’insurrezione indigena in Chiapas nel 1994 ha
cambiato il Messico in vari modi differenti. Da un lato
ha posto proprio al centro del dibattito politico
argomenti storici nascosti, e tuttavia enormi e
dolorosi: il razzismo e i diritti indigeni, tra gli altri,
vennero fuori dal dimenticatoio per essere trattati,
affrontati e possibilmente risolti. (continua)
Ivan Illich e il movimento dei beni comuni
di David Bollier
Negli ultimi tre giorni ho partecipato a una fantastica
conferenza, “Dopo la crisi: Il pensiero di Ivan Illich
oggi”, a Oakland, in California, presso la Oakland
School for the Arts. Illich era un critico sociale
iconoclasta, un sacerdote gesuita, un cristiano
radicale, uno storico, uno scienziato e un popolare

Arti e Nonviolenza
Un passo avanti...
Elisa Del Prete intervista Kyla
Davis
Nosadella.due ha scelto Kyla
Davis per il programma di
residenza
AIR
promosso
dall'Africa Center di Cape Town
per la sua modalità di relazionarsi
al lavoro artistico. (continua)

intellettuale, particolarmente famoso negli anni 1970
e 1980... (continua)
Il Medio Oriente: diretto dove?
di Johan Galtung
Lo suppone chiunque: ma qualcosa sta succedendo.
Guardiamo i due attori più forti: Israele e gli USA.
Israele autisticamente fissato nel diventare il
campione militare della regione, non solo per la sua
soverchiante potenza distruttiva militare ma perché
sta riducendo tutti i suoi vicini a dimensioni
commensurabili con Israele e divisi dai propri conflitti.

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Il lavoro costruisce la pace
di Ela Ramesh Bhatt
(…) Fra i poveri, ci sono più
donne che uomini, e il loro

(continua)
Dov’è la leadership etica sulla Siria?
di Desmond Tutu
Da quando cominciò la tragedia siriana tre anni fa, i
commentatori hanno fatto in fretta a dare addosso
all’una o l’altra parte per la loro mancanza di
leadership, puntando il dito su Bashar al-Assad, o i
ribelli, o la Russia, o gli Stati Uniti, o la Lega Araba, o
le Nazioni Unite, o magari altre entità. Abbiamo
l’imbarazzo della scelta. (continua)

Giornalismo di pace
Al via la nuova missione Libia
di Manlio Dinucci
La Farnesina informa che a Tripoli sono in corso
violenti scontri tra milizie anche con armi pesanti e
che sono stati danneggiati numerosi edifici, per cui la
sicurezza non è garantita nemmeno nei grandi hotel
della capitale. (continua)
In Siria è scoppiata la polio e venti milioni di
bambini vanno vaccinati
di Robert Fisk
La tragedia siriana si fa più feroce ogni settimana che
passa. Sono rimasto sconvolto nell’apprendere
durante questo fine settimana che almeno 2.000
afgani, i più poveri tra i poveri nel paese più duro
della terra – fuggiti dall’invasione sovietica della loro
terra e poi dalla guerra civile post russa e poi dai
talebani post guerra civile e poi dai talebani post 11
settembre – sono intrappolati in seminterrati di
Damasco, incapaci di lasciare la Siria o di tornare
nella loro terra abbandonata. (continua)

IPRI-Rete CCP
La ripetizione del voto a Mitrovica e le
prospettive della convivenza
di Gianmarco Pisa
L’appello (quasi) corale rivolto dalle autorità politiche
di Belgrado ai cittadini serbi kosovari di Mitrovica
sembra avere avuto successo: alle elezioni ripetute
nei seggi elettorali, fatti bersaglio di sabotaggio e
violenza nella precedente tornata, l’affluenza è stata
più significativa, il clima generale indubbiamente
migliore rispetto alla occasione precedente, l’assenza
sostanziale di violenza e di incidenti sicuramente più
confortante. (continua)
La resistenza consumata dall’attesa
di Razan Zeitoune

sfruttamento è più intenso e di
maggior durata. Le donne sono i
bersagli più frequenti e più diretti
della violenza nascosta nella
società
e
nell’economia.
(continua)
Utopie minimaliste, o della
sostenibilità: la rivoluzione dei
perdenti
di Luca Aterini
Sono trascorsi migliaia di anni,
succedutesi infinite generazioni,
ma ancora oggi di tutte le utopie
mai disegnate da mente umana
forse nessuna ci è al contempo
più vicina e lontana come quella
scolpita
sull’architrave
dell’Oracolo di Delfi: «Conosci te
stesso». (continua)
Quel sindaco e i bambini della
seconda C
di Giampiero Monaca
Insieme ai bambini della seconda
C della scuola elementare Rio
Crosio di Asti abbiamo festeggiato
il 4 novembre leggendo la lettera
di don Milani ai cappellani militari,
poi abbiamo partecipato alla
serata
della
pace
promossa
presso il Comune di Asti da Tempi
di Fraternità con la collaborazione
di Daniele Dal Colle. (continua)
L’expo galleggiante delle armi
di Manlio Dinucci e Tommaso
Di Francesco
Alla fine il Carosello galleggiante
d'armi e prodotti alimentari del
made-in-Italy va: è salpato ieri
da Civitavecchia il gruppo della
marina militare costituito dalla
portaerei Cavour, dalla fregata
Bergamini, dalla nave di supporto
logistico Etna e dal pattugliatore
Borsini. (continua)
Quando si tratta di animali,
per alcune persone niente è
già troppo
di Aurélien Barrau
Qualche giorno fa, ventiquattro
intellettuali scuotevano l’opinione
pubblica
per
far
emergere
finalmente
una
riflessione
collettiva sullo status giuridico
degli animali, considerati finora
come delle “cose” dal Codice
Civile francese. (continua)

Ghouta, provincia di Damasco - Ero destinata a
sperimentare l'assedio con un mio amico che ha
trascorso molti anni in carcere. Quasi nessun un
evento passa senza che lei confronti l'assedio alla
prigione, dicendo che le due esperienze sono molto
simili in più di un modo. (continua)
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