«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.

Questo Natale regala una donazione ai tuoi cari!
Cara Amica, caro Amico, Il Natale si avvicina! Vuoi fare un regalo speciale?
Sostieni il Centro Studi Sereno Regis per il progetto di Recupero dell’abside
della Chiesa dei Santi Simone e Giuda! (continua)

Restiamo in contatto

Appuntamenti

Seguici su Facebook

Quale Servizio Civile vogliamo per domani?
Esperienze territoriali a confronto
venerdì 13 dicembre 2013 – dalle ore 8.45
sala Multimediale - Regione Piemonte - via
Avogadro, 30 Torino

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

Anno 2013, sono ormai passati 40 anni dalla Legge
sull' O.d.C, 12 dalla Legge sul S. C. N. e circa 9 dalla
fine della Leva obbligatoria, ma crediamo che ancora
oggi l'istituzione del SCN, sia una opportunità messa
a disposizione dei giovani. Un SC che è rimasto
"prigioniero" di una serie di contraddizioni e vincolato
(finanziariamente) al "credere" di troppi pochi politici.
(continua)
La trasformazione nonviolenta dei
Lectio Magistralis di Johan Galtung

conflitti.

venerdì 13 dicembre 2013 – dalle ore 9.30
Aula Magna, Università degli Studi di Milano –
via Festa del perdono, 7 – Milano
L’Università degli Studi di Milano in collaborazione con
il Centro Studi Souq e l’Università degli Studi di
Milano Bicocca, è lieta di ospitare il Professor Johan
Galtung. (continua)
Le religioni, il mondo, la pace, la vita… dialoghi
e riflessioni
venerdì 13 dicembre 2013 – ore 21.00
sede della FOS – via Corradi 47 – Sanremo (IM)

Primo piano
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)

Confronto/incontro tra don Luigi Verdi (fondatore
della Fraternità di Romena) e Nanni Salio (fondatore
del Centro Studi Sereno Regis). Modera Dario Daniele

Novità in Biblioteca

di ASSEFA ONG. (continua)

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)

…insieme nel presente e nel silenzio…
lunedì 16 dicembre 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. Sarà anche presente l’artista
canadese Viviane Bertrand che canterà accompagnata
dalla tampura. (continua)
Laboratorio

per

formatori

-

Che

cos'è

l'educazione alla pace?
lunedì 16 dicembre 2013 - ore 18.30

Francesca Guidotti, Ecovillaggi
e cohousing. Dove sono, chi li
anima, come farne parte o
realizzarne di nuovi, Terra
Nuova Edizioni, Firenze, pp.
267, € 13 (Leggi la recensione di
Cinzia Picchioni)
Maurizio
Cavicchi,
Aldo
Capitini. Un itinerario di vita e
di pensiero, Piero Lacaita,
Manduria 2005, pp. 259, € 15
(Leggi
la
recensione
di
Massimiliano Fortuna)

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
cantata e iniziatore dle Vos grise an libertà (continua)
Teatro – Sopra la rete
venerdì 20, sabato 21, domenica 22 dicembre ore 21:00
sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis -

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

REGALtrI
Eeeehhh? Che razza di parola è
questa? Il redattore è impazzito?
Nononono, è quella «pazza»
dell’autrice della «Pillola» che si è
inventata un’altra parola (ce l’ha
per vizio). Ma che vorrà dire?
(continua)

via Garibaldi 13 – Torino
Con Massimo Giovara. Regia Giordano V. Amato.
Coproduzione Il Mutamento Zona Castalia/‘O Zoo No.
Tema dello spettacolo è il vissuto delle persone con
problemi psichici nella società contemporanea, il loro
difficile inserimento e la discriminazione cui spesso
sono oggetto. (continua)

Arti e Nonviolenza

Riflessioni
Dalle piazze dei forconi ad una strategia per il
cambiamento

NOMADI (Under Construction)
sabato 14 dicembre 2013,
dalle ore 15
Parco Arte Vivente - via

di Nanni Salio
La grande crisi sistemica globale che ci coinvolge tutti
quanti, in forme diverse, su scala mondiale, continua
ad avanzare inesorabilmente producendo decine di
migliaia di rivolte un po’ ovunque (Grecia, Spagna,
primavere arabe, India, Cina, Brasile, Occupy negli
USA, ecc.) e quella dei “forconi” è solo l’ultimo degli
esempi, che colpisce in questi giorni l’Italia.

Giordano Bruno, 31 - Torino
Nomadi
è
un’istallazione
interattiva multimediale in cui il
visitatore viene coinvolto in un
suggestivo percorso audio-visuale
composto da più di 40 video che
svelano
le
origini
di
tre
ingredienti: il riso, il grano e il
caffè. (continua)

(continua)
Dove vanno gli Stati Uniti d’America?
di Johan Galtung
Nei prossimi anni, fino attorno al 2020, non bene; più
in là, dal 2030, niente male. Possibilità a breve:v–
Politicamente: post-democrazia, parlamento che per
essere eletto rende conto più al mondo degli affari
che alla gente; vertice del potere esecutivo che
rischia di scivolare, dal presidente ai giudici della
corte suprema, col denaro che condiziona la politica,
protetto in quanto “libertà d’espressione”; con
rivelazioni di tipo Snowden che da una all’anno si
fanno mensili, settimanali. (continua)
Un clima rivoluzionario
di Naomi Klein
Nel dicembre del 2012 l’esperto di sistemi complessi
Brad Werner, con i suoi capelli rosa, si è fatto strada
tra i 24mila studiosi di scienze della Terra e dello
spazio al convegno dell’American geophysical union
che si tiene ogni anno a San Francisco. All’evento
c’erano nomi importanti, come Ed Stone, del progetto
Voyager della Nasa, che ha parlato di una nuova
pietra miliare sulla strada per lo spazio interstellare, e
il regista James Cameron, che ha raccontato le sue
avventure in sommergibile negli abissi del mare.
(continua)
Addio Madiba
di Laura Operti
Madiba è il nome che ha dato a Nelson Rolihalahla
Mandela la tribù Xhosa cui apparteneva. Mandela se
n’è andato, tutto il mondo lo piange e i giornali ne
ricordano le grandi qualità politiche e umane che ha
lasciato in dono al Sudafrica e all’umanità intera.
Presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, dopo 27
anni di detenzione, premio Nobel per la pace nel
1993. (continua)
Madiba, il cammino della libertà
di Marwan Barghouti
Nel corso dei miei anni di lotta, ho avuto occasione a
più riprese di pensare a te, caro Nelson Mandela. E
soprattutto dopo il mio arresto nel 2002. Io penso a
un uomo che ha passato 27 anni in una cella di
prigione, solamente per dimostrare che la libertà

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

Armi, politica. Ribelliamoci,
ora
di Alex Zanotelli
L’inchiesta
giudiziaria
della
Procura
di
Napoli
su
Finmeccanica, il colosso italiano
che ingloba una ventina di
aziende
specializzate
nella
costruzione di armi pesanti, mi
costringe a porre al nuovo
governo Letta e al parlamento
alcune domande scottanti su armi
e politica. (continua)
Test a Trapani Birgi dei nuovi
droni squalo
di Antonio Mazzeo
La Sicilia poligono sperimentale
dei velivoli senza pilota destinati
ai futuri scacchieri di guerra. Le
società Piaggio Aereo Industries e
Selex Es riferiscono di aver
utilizzato a novembre la base del
37°
Stormo
dell’Aeronautica
militare di Trapani Birgi per i test
di volo del dimostratore P.1HH
DEMO, il nuovo aereo a pilotaggio
remoto realizzato nell’ambito del
programma
denominato
“HammerHead”. (continua)
Nabi
Saleh
e
la
lotta
nonviolenta
di Eleonora Pochi
Nabi Saleh è uno dei villaggi in
cui da oltre tre anni ogni venerdì
si protesta pacificamente contro
l'occupazione. È qui che è stato
ucciso Mustafa Tamimi da un
lacrimogeno
lanciato
da
un
soldato israeliano, assolto qualche
giorno fa dall'esercito. (continua)

abitava in lui prima di diventare una realtà di cui
avrebbe potuto gioire il suo popolo. (continua)

Giornalismo di pace
È Iniziata la corsa ai “forzieri” dell’artico
di Michael T. Klare
Mentre molte riserve di gas e di petrolio in diverse
aree del mondo stanno vivendo il loro rapido declino,
si ritiene che l’Artico possegga enormi giacimenti
ancora inesplorati. (continua)

IPRI-Rete CCP
Uno sguardo sui Balcani, tra crisi odierne e visioni di
futuro
di Gianmarco Pisa
Le istituzioni finanziarie austriache, italiane e greche
hanno, sempre più intensamente nel corso degli ultimi
venti anni, giocato un ruolo importante nell’economia dei
Balcani. (continua)
La guerra è finita se lo vuoi
di Nathan Schneider
Anche nella sua proposta di pace perpetua, il filosofo
illuminista Immanuel Kant ha lamentato che la guerra
sembra insita nella natura umana. Eppure egli ha creduto
di poterla superare e ha delineato una strategia per farlo.
(continua)

Il papa sta preparando i
cattolici a una rivoluzione
economica?
di Lynn Parramore
Nel 1992 la chiesa cattolica si è
ufficialmente scusata per aver
perseguitato
l’astronomo
del
diciassettesimo secolo Galileo,
che aveva osato affermare che la
Terra ruotava attorno al sole. Nel
2008 il Vaticano ha persino preso
in
considerazione
l’idea
di
dedicargli una statua. Un filosofo
ateo del diciannovesimo secolo
potrebbe essere il prossimo?
(continua)
Siate come i maiali
di Sara Romagnoli
In questi giorni, centinaia di
allevatori si sono radunati in
piazza, davanti a Montecitorio. Lo
hanno fatto con alcuni maiali, che
inconsapevoli, insieme a loro,
protestavano
perché
non
riconosciuti come maiali italiani
da forchette, coltelli e più in
generale
signori
palati
e
compagne papille. (continua)
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