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

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2013/46 - venerdì 20 dicembre 2013

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

TEATRO – Sopra la rete

Seguici su Twitter

venerdì 20, sabato 21 - ore 21:00; domenica 22
dicembre - ore 17.30

Seguici su Youtube

sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi 13 – Torino

Invia a un amico/a

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)
FORMAZIONE – Come ti desidero
mercoledì 15 gennaio 2014 – ore 18.00 – 20.30
sala Luca Magosso – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Condizionamenti, repressioni e dialogo fra i generi
intorno all’immaginario erotico. Secondo incontro
nell’ambito de “il ponte d’Irene” 2013-2014.
(continua)
No MUOS, io sono contro il MUOS. Documentario
di Enzo Rizzo e Sergio Mustile
venerdì 17 gennaio 2014 – ore 21
sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi, 13 – Torino
Con Enzo Rizzo, uno degli autori, intervengono
Massimo Zucchetti e Turi Vaccaro. Il nostro è un film

Primo piano
1
VOTO,
200.000
AIUTI
CONCRETI
Grazie al tuo voto, il nostro centro
potrà ricevere una parte della
donazione da 200.000€ offerta da
UniCredit a ilMioDono. (continua)
Corpi civili di pace
di Giulio Marcon
Nella legge di stabilità 20142016, grazie ad un emendamento
di SEL, si istituisce un contingente
di corpi civili di pace. (continua)

documentario

in

modo

partecipato

e

corale

sul

movimento di opposizione popolare al M.U.O.S. Dal
dicembre 2012 alla manifestazione nazionale del 30
marzo 2013 a Niscemi, raccontiamo le storie degli
attivisti No Muos, uomini donne e bambini,la vita e le
assemblee del presidio, le ragioni e le speranze della
lotta, attraverso la voce di alcuni protagonisti...
(continua)
“Valle

dei

sospiri”/

“Valea

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)

Plângerii”.

Documentario per ricordare l’Olocausto Rom
domenica 26 gennaio 2014 – ore 15.30 e 18.00,
sala Gabriella Poli – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi 13, Torino
Negli anni compresi tra il 1943 e il 1945, 25.000 Rom
romeni sono stati deportati in Transnistria – regione
compresa tra i fiumi Nistru e Bug – dal regime
fascista del Maresciallo Ion Antonescu . Metà di loro
sono morti quasi subito per fame, freddo o morte
violenta. (continua)
24°

congresso

nazionale

del

Movimento

Nonviolento
31 gennaio e 1-2 febbraio 2014
Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 –
Torino
Oggi, mentre una grave crisi economica, ecologica e
sociale investe il pianeta, è in atto una corsa globale
agli armamenti senza precedenti, ad essa si aggiunge
in Italia anche una crisi politica e istituzionale della

Novità in Biblioteca

(a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)
Daniele
Novara,
La
Grammatica
dei
Conflitti.
L’Arte
Maieutica
di
trasformare le contrarietà in
risorse, Edizioni Sonda, Casale
Monferrato 2011, pp. 192,
euro 18 (Leggi la recensione di
Laura Tussi)
Pietro
Polito,
Elogio
dell’obiezione di coscienza.
Scritti e conversazioni, Biblion
edizioni, Milano 2013, pp. 178,
€ 12,00 (Leggi la recensione di
Enrico Peyretti)

quale non si intravede alcun sbocco positivo. Eppure,
l’Italia, ultima in tutti gli indicatori europei di
benessere e civiltà (lavoro e istruzione tra tutti), è
nuovamente tra le prime dieci potenze militari globali.
Una cultura neobellicista ha rimosso il disarmo
dall’agenda della politica, per cui tutto può essere
tagliato tranne che cacciabombardieri e portaerei.
(continua)

Riflessioni
Smettere di dare una connotazione negativa
all’Occidente!
di Johan Galtung
Milano - Eccolo lì, quel duomo fantastico, il quarto per
dimensioni nel mondo cristiano, per onorare il loro
Dio – traspira fiducia in se stesso – e la bellezza dei
marmi dell’enorme facciata. Iniziato seicento anni fa,
ci vollero cinque secoli per costruirlo, una meraviglia
d’ingegneria e architettura. Un importante concerto
con un coro non riesce a riempire lo spazio interno
della cupola, ma riempie quello degli ascoltatori di

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

Fazzo-letti?
Lètti i consigli delle «Pillole»
finora?
Eccovene
un
altro.
Domenica
mattina,
presto,
freddino,
bici,
occhi
che
lacrimano, naso che cola. Pedalo
ormai da un po' sulla pista
ciclabile
di
via
Bertola...
(continua)

timore reverenziale. Concepito nelle “ere buie”, come
quei maestri di violenza culturale, i nostri storici,
chiamano il Medio Evo, presumibilmente fra due “evi
smaglianti”, l’Impero Romano e il colonialismo
occidentale, “i tempi moderni”. (continua)
Il santo di Palermo. Vi racconto chi era Danilo
Dolci
di Aldous Huxley
Senza carità, la conoscenza tende a mancare di
umanità; senza conoscenza, la carità è destinata sin
troppo spesso all’ impotenza. In una società come la
nostra – i cui enormi numeri sono subordinati a una
tecnologia in continua espansione e pressoché
onnipresente – a un nuovo Gandhi o a un moderno
San Francesco non basta esser provvisto di
compassionee serafica benevolenza. Gli occorrono
una laurea in una delle discipline scientifiche e la
conoscenza di una dozzina di studiosi di materie
lontane dal
(continua)

proprio

campo

di

specializzazione.

Dalla Camera i corpi civili di pace
di Mao Valpiana
L’emendamento presentato dal deputato Giulio
Marcon e approvato in Commissione Bilancio, che

Arti e Nonviolenza
Cosa posso fare?
Frank Barat intervista Roger
Waters
La musica, il ruolo politico degli
artisti ed il suo attivismo per la
giustizia nel mondo, compresa la
Palestina. (continua)
Esercitarsi nella danza del
mentre
Alex
Corlazzoli
intervista
Alessandro Bergonzoni
Lo puoi incontrare seduto in
carrozzina accanto ai disabili.
Oppure alla Dozza, con Roberto
Morgantini a “imbiancare” le celle
per “svelare” il carcere alla città.
(continua)

prevede nove milioni di euro in tre anni per avviare la
sperimentazione dei “corpi civili di pace”, formati da
500 giovani, nella aree di conflitto o a rischio di
guerra, merita sicuramente alcune considerazioni...
(continua)

Rassegna Stampa (a

La manovra delle navi da guerra
di Giulio Marcon
Da tre giorni la commissione bilancio della camera dei
deputati sta discutendo e votando gli emendamenti
alla legge di stabilità. Un fascicolo di oltre 250 pagine
di centinaia di emendamenti (a cui vanno aggiunti
quelli del relatore di maggioranza e del governo votati
la notte scorsa) su oltre 540 commi di un
provvedimento
abborracciato
(e
iniquo).
La
maggioranza di governo (e in particolare il ministero
dell’Economia) hanno detto no a tutte le proposte
migliorative di un testo sbagliato e che non serve al
paese. (continua)

Giornalismo di pace
Obama e il gas siriano.
sull’attacco di Assad”
di Seymour Hersh

“Nessuna

prova

Barack Obama non ha raccontato tutta la storia
quando ha cercato di sostenere che Bashar al-Assad

cura della redazione)

Ma di cosa vi scandalizzate ?
Fonte: Askavusa
Non riusciamo a capire di cosa si
scandalizzano in queste ore
politici, associazioni umanitarie e
opinionisti di turno. Le immagini
che abbiamo visto sulle condizioni
del centro di Lampedusa e del
trattamento riservato ai migranti
sembrano raccontare una realtà
sconosciuta, una realtà nuova,
una realtà particolare, mentre
molti sanno, specie chi si occupa
di
immigrazione
che
è
la
normalità e che c’è molto di
peggio in tutta Italia e da tempo.
(continua)
I
partiti
vogliono
neoliberismo, non democrazia
di Luciano Gallino
Oggi siamo ad un bivio: da un
lato c’è la democrazia, dall’altro il

era il responsabile dell’attacco chimico compiuto nei

capitalismo.

pressi di Damasco il 21 agosto. In alcuni casi ha
omesso importanti informazioni di intelligence, in altri
ha presentato semplici ipotesi come se fossero fatti.

l’una senza l’altro? È possibile un
qualche
tipo
di
accettabile
conciliazione tra i due come nel
trentennio
dopo
la
seconda
guerra mondiale? Lo sarà solo se
alcuni milioni di persone si
sveglieranno, insieme ai partiti
politici. (continua)

Soprattutto non ha ammesso una cosa nota ai suoi
servizi segreti, e cioè che non è solo l’esercito siriano
ad avere accesso al sarin (il gas nervino che è stato
usato
nell’attacco,
secondo
quanto
accertato
dall’Onu), nella guerra civile in corso nel Paese
mediorientale. (continua)
Il ruolo dei media nella rappresentazione del
conflitto
di Enrico Cheli
Secondo J. Galtung (2000) alla base di ogni conflitto
sono individuabili 3 elementi di fondo: gli
atteggiamenti
(Attitudes)
i
comportamenti
(Behaviours) e le contraddizioni o contrasti di
interessi (Contraddiction); questi elementi danno
luogo al triangolo di figura 1, definito da Galtung
l’ABC del conflitto. Dunque in un conflitto troviamo un
un contrasto di interessi o una divergenza di vedute
tra le parti in causa (contraddiction) che può portare
ad un blocco dei rapporti tra le due parti, a far loro
sentire che non ci sono possibilità di trovare delle
valide soluzioni (scoraggiamento) e questo, a sua
volta, può determinare (o incrementare, se già
presente) un atteggiamento di sfiducia, di odio, o
magari di apatia; questo atteggiamento può poi
portare, ad un certo momento, ad un comportamento
aggressivo, che può essere di sfida, di competizione o
di “violenza”. (continua)

IPRI-Rete CCP
Sì, è possibile
di Joumana Haddad
Io non credo nei miracoli. Non credo negli angeli e nei
demoni, nel paradiso e nell'inferno, in resurrezioni divine
che trasformano l'acqua in vino. Ma credo negli esseri
umani, con tutta la loro meravigliosa pluralità e la diversità
che li arricchisce. Credo nella loro naturale capacità di
essere dignitosi, premurosi, generosi e gentili, e non
perché si aspettano un qualche tipo di ricompensa in
cambio, nel loro impulso innato a sentire la sofferenza
degli altri e di stendere una mano invece di pensare che
qualcun altro ha avuto modo di farlo, nel loro desiderio
intrinseco di essere migliori, più dolci, più affettuosi,
premurosi e generosi. (continua)

È

possibile

Le donne al centro della
resistenza
di Raúl Zibechi
Silenzio e candele. Intorno a un
tavolo, in una cucina aperta su un
ampio cortile ornato con piante e
alberi, donne di ogni età e uomini
molto giovani mettono erbe in
piccoli sacchetti che sigillano con
il calore della fiamma. Bisbigli,
risate e candele, un ambiente
mistico, spirituale, per un lavoro
collettivo che celebra la vita.
(continua)
I bambini soldato d’America
di Ann Jones
Il Congresso certamente aveva
intenzione di fare la cosa giusta
quando, nell’autunno del 2008 ha
approvato
la
Child
Soldiers
Prevention Act – CSPA, cioè la
l’Atto per impedire i bambini
soldato. La legge era designata a
proteggere i bambini di tutto il
mondo dall’obbligo di combattere
le guerre degli Uomini Grandi. Da
allora in poi, si immaginava che
qualunque
nazione
che
costringesse i bambini a diventare
soldati, avrebbe perduto tutti gli
aiuti militari degli Stati Uniti.
(continua)
Quando te ne andrai da qui
di Annamaria Manzoni
“Hai solo cinque anni”- dice
Franco Marcoaldi al suo cane“ma penso di continuo alla tua
morte.” E lui ribatte ”Con tutto
quello
che
possiamo
fare:
rincorrerci, annusarci, baciarci
con la lingua, giocare con i gatti,
cacciare le lucertole, mangiare.
(continua)
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