«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2013/44 - giovedì 5 dicembre 2013

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
No MUOS, io sono contro il MUOS. Documentario
di Enzo Rizzo e Sergio Mustile

L’INCONTRO E’ STATO RINVIATO A VENERDI’ 17
GENNAIO. CI SCUSIAMO PER L’EVENTUALE
DISAGIO

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

sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi, 13 – Torino
Con Enzo Rizzo, uno degli autori, intervengono
Massimo Zucchetti e Turi Vaccaro. (continua)
INFORMAZIONE E GUERRA. L’informazione
come vittima, ostaggio e arma di guerra.
sabato 7 dicembre 2013
Forum contro la guerra - Castello dei
Comboniani - via delle Missioni, 12 - Venegono
Superiore (VA)
La mistificazione della informazione inizia con la
mistificazione delle parole stesse. (continua)
Presentazione “Una Storia ed una Tazza di Tè”
sabato 7 dicembre 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
“Una Storia e una Tazza di Tè”. Una nuova idea
girovaga che porterà per le strade di Torino storie e
tazze di tè caldo... e principi eco-sostenibili assortiti.
(continua)
Progetto per un Museo delle culture e della
memoria indigena
lunedì 9 dicembre 2013 – ore 17.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 – Torino
Il triangolo Ixil. Nebaj, Chajul, Cotzal (Guatemala).
Incontro con Miguel de León Ceto, Pablo Ceto e
Miguel Ceto de León. Con le immagini di Giò Palazzo e
Antonio Baiano. (continua)
Essere tibetani oggi dentro e fuori il Tibet
occupato
lunedì 9 dicembre 2013 - ore 20,45
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Incontro pubblico con: Dolma Gyari, Ministro degli
Interni del Governo tibetano in Esilio a Dharamsala,

Primo piano
gli occhiali di Gandhi 2013
Nell'ambito del 31° Torino Film
Festival ecco i premi e le
motivazioni. (continua)
ESISTE UN'ALTRA TORINO
Il 24 novembre la Camera di
commercio di Torino ha insignito
del titolo di "torinese dell'anno
2012" l'architetto Mario Virano
con una motivazione nella quale
si
«ribadisce
l'appoggio
incondizionato alla realizzazione
della Torino-Lione» e si premia
Virano,
presidente
della
Commissione
intergovernativa
Italia-Francia sulla Torino-Lione,
«per l'impegno, la competenza e
la
pazienza»
dimostrati.
(continua)
FORMAZIONE – Tutti possono
far teatro, anche gli attori
18/19 gennaio 2014
Sala Gabriella Poli – Centro
Studi Sereno Regis – Via
Garibaldi 13, Torino
Teatro
dell'oppresso
e
trasformazione
creativa
dei
conflitti.
Scadenza
iscrizioni:
10/1/2014. (continua)

India. (continua)
Laboratorio
per
formatori
l'educazione alla pace?

-

Che

cos'è

lunedì 16 dicembre 2013 - ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Hai esperienza come formatore o desideri averne? Ti
interessano la nonviolenza e l'educazione alla pace?
Se sì, partecipa agli incontri del gruppo Edap:
ognuna/o potrà offrire un contributo in base alle
proprie competenze (continua)
Cantiamo la Crisi che non passa!
giovedì 19 dicembre 2013 – ore 17.00
sala Gabriella Poli - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 – Torino
Tra amici vecchi e nuovi vi invitiamo a cantare con noi
la Crisi di oggi e quelle di ieri con canti popolari e di
Piòla e canzoni di antichi autori sia in piemontese sia
in italiano con Gianni Ferraris ideatore di questa

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Josaya,
Ho-Oponopono
la
Pace comincia da te, Uno
Editori, Orbassano 2013, pp.
272,
€
16,90
(Leggi
la
recensione di Cinzia Picchioni)
Il prologo di un tempo nuovo.
Ernesto
Balducci,
Lorenzo
Milani, Michele Ronchetti tra
arte, poesia e fede (19401943), Fondazione Ernesto
Balducci, Fiesole 2013, pp.
100, senza prezzo (Leggi la
segnalazione)

cantata e iniziatore dle Vos grise an libertà (continua)

Riflessioni
Dove va l’economia globale?
di Johan Galtung
Charles Darwin, ne Il viaggio della Beagle, ha un
passaggio in cui condanna un popolo indigeno
egalitario all’estremità del SudAmerica a rimanere
primitivo. Lo sviluppo presuppone diseguaglianza,
avendo dei capi – umani, animali, razze – cui
guardare e dai quali imparare; neppure una parola
sugli umani, animali o razze più in basso. (continua)
Quasi un secolo dopo il genocidio armeno, in
Siria si massacra ancora questo popolo
di Robert Fisk
Proprio oltre 30 anni fa, ho tirato fuori dal terreno le
ossa e i crani delle vittime del genocidio armeno su
una collina situata al di sopra del fiume Khabur, in
Siria. Erano persone giovani – i denti non erano
deteriorati – ed essi erano soltanto alcuni del milione
e mezzo di armeni massacrati durante il primo
Olocausto del ventesimo secolo, la distruzione di un
popolo, deliberata, pianificata dai turchi Ottomani nel
1915. (continua)
Politica alimentare: il mondo non può essere un
grande supermercato
di João Pedro Stédile
Siamo arrivati a 7 miliardi di esseri umani che abitano
il pianeta. Più di metà di loro vive ammucchiata in

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

Natale in casa Cupiello?
No, in casa Picchioni, e senza
alcuna morte (come avviene nella
famosa tragicommedia di Eduardo
De Filippo), neanche di un
animale, neanche di un uovo. Un
Natale
nonviolento.
Siccome
quello che sta per venire sarà
l’ultimo Natale che trascorreremo
in quella casa, mio figlio ed io
abbiamo creduto di fare una cosa
carina come gli scorsi «Film del
Solstizio»... (continua)

grandi città, distanti dai loro luoghi di origine. E per la
prima volta nella storia abbiamo raggiunto la triste

Arti e Nonviolenza

statistica di un miliardo di persone che soffrono la
fame tutti i giorni. Ossia, il 14% degli esseri umani
non ha diritto alla sopravvivenza. E tra di loro migliaia

Il
sogno
di
Barenboim
presidente d’Israele
di Gideon Levy
Un paio di settimane fa Daniel
Barenboim mi ha conquistato il
cuore.
Il
grande
direttore
d’orchestra
ha
ricevuto
una
laurea
honoris
causa
dal
Weizmann Institute of Science di
Rehovot, in Israele, e mi ha
invitato in qualità di suo ospite,
anche se non ci conoscevamo. Ho
ascoltato il suo discorso e poi
siamo rimasti a chiacchierare fino
a notte fonda. (continua)

di bambini e le loro madri muoiono ogni giorno.
(continua)
Dichiarazione per la libertà dei semi e per la
democrazia alimentare
La manifestazione “Dalla terra e dalle mani 2013”,
svoltasi di recente a Masainas, uno dei centri a più
alta vocazione agricola del basso Sulcis (Nord-Ovest
Sardegna) ha voluto unire la voce e l’impegno di
bambini, giovani e adulti del territorio al movimento
nonviolento mondiale “Agisci per la libertà dei semi e
la democrazia del cibo”, promosso dalla scienziata
indiana Vandana Shiva per riprendere in mano il
controllo delle nostre vite a partire dai semi e dal
cibo. (continua)

Il dialogo (a cura di Pietro Polito, uno spazio
per il confronto tra laici e religiosi, credenti e non
credenti, atei e agnostici, persuasi e perplessi. Il
dialogo torna ogni prima settimana del mese)

2. L’insegnamento di Francesco
di Pietro Polito
La scelta del Papa di chiamarsi Francesco è stata
giustamente presentata come il segno di una
rivoluzione. Nessun Papa aveva mai siglato il proprio
pontificato richiamandosi a Francesco. Come scrive il
direttore de “la Repubblica” nella prefazione al
Dialogo tra Papa Francesco e Eugenio Scalfari, la
scelta obbliga “nella direzione della povertà” e “nel
richiamo alla pace”... (continua)

Giornalismo di pace
Dove il reportage di guerra ha fallito. Diario di
quattro guerre
di Patrick Cockburn
Le quattro guerre combattute in Afghanistan, Iraq,
Libia e Siria lungo il corso degli ultimi 12 anni hanno
tutte implicato, dichiaratamente o celatamente, un
intervento straniero in paesi profondamente divisi.
Per ciascuno di essi, il coinvolgimento dell’Occidente
ha esasperato divisioni già esistenti e condotto le
parti in conflitto alla guerra civile. (continua)
Il fotogiornalismo come azione diretta
di Mickey Z

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

La Primavera Araba tre anni
dopo
di Noam Chomsky
In passato l’ho descritta come un
“lavoro
in
corso”.
Oggi,
sfortunatamente,
sarebbe
più
appropriata l’espressione “lavoro
in
regresso”.
Le
dittature
petrolifere sono state in grado di
reprimere la maggior parte di
tentativi diretti a riforme anche
modeste... (continua)
Wto. Chi si muove è perduto
di Alberto Zoratti e Monica Di
Sisto
L’unica cosa in movimento, oggi,
erano gli attivisti delle reti
internazionali che con l’ennesima
azione “inside” hanno voluto
ricordare la morte di Lee Kyung
Hae, il contadino coreano che si
uccise alla Ministeriale Wto di
Cancun nel 2003, per denunciare
il disastro sociale che avrebbe
determinato la liberalizzazione del
mercato agricolo. (continua)
Gianfranco Zavalloni, maestro
di Antonio Vigilante
Gianfranco Zavalloni, scomparso
a soli cinquantaquattro anni per
un male incurabile lo scorso mese

L’arma più efficace nell’arsenale dell’1% sono i mass

di agosto, è stato uno dei più

media controllati dalle aziende. Neanche la forza
brutale di Blue Bloc (riferimento a Polizia e forze
dell’ordine che contrastano i black block nelle

validi educatori del nostro paese.
(continua)

manifestazioni, ndt) si può paragonare all’immenso
potere di programmare grazie alla propaganda.
(continua)

IPRI-Rete CCP
Gene Sharp partì da Gandhi e dove ci lascia
di Nathan Schneider
C'è qualcosa, un genere di critica, lanciata in Waging
Nonviolence, che considera il discorso della nonviolenza
totalmente asservito agli interessi della politica estera
degli Stati Uniti, e/o della CIA in particolare. (continua)
La prima assemblea per la Carta di Lampedusa
Ripartiamo insieme. Tra le tante cose che ci ha consegnato
l’assemblea online per la Carta di Lampedusa di venerdì
sera certamente questa è quella che sintetizza più di altre
lo spirito con cui da oggi è possibile rimettersi in cammino.
(continua)

Monsanto, la TPP e il controllo
del cibo mondiale
di Ellen Brown
Il controllo mondiale del cibo è
quasi completamente realizzato
con
la
sempre
minore
diversificazione dei semi e la
diffusione mondiale dei semi OGM
(modificati
geneticamente),
distribuiti da un piccolo numero di
multinazionali... (continua)
Assassinato leader Guarani,
protagonista de “La terra
degli uomini rossi"
Fonte: Survival
Ambrósio Vilhalva, leader Guarani
e star del film “Birdwatchers – La
terra degli uomini rossi”, è stato
ucciso sabato notte. Da decenni
lottava per garantire al suo
popolo il diritto di vivere nella
terra ancestrale. (continua)
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