- Eventi collaterali -

Bruno Segre, l’avvocato degli obiettori di coscienza
lunedì 3 settembre | ore 17.30 | sala Poli
| Ingresso libero
Nell’ambito di “Non mi sono mai arreso. Una settimana per Bruno Segre”. L’obiezione di coscienza
in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi: da Pietro Pinna alla legge 772, fino alle sfide attuali.

Storie di acque, di terre e di confini
mercoledì 3 ottobre | ore 21 | teatro Eugenio Fassino, via IV novembre, 19 | Avigliana (TO)
| Ingresso libero
Una serata di storie di acqua, di terra e di confini, per riflettere sul fatto che le migrazioni sono
spesso il frutto dell’estrema disuguaglianza nella distribuzione delle risorse sul nostro pianeta, della
produzione e della vendita di armi, della tragica gestione dei confini tra gli stati.

Convegno | Una controstoria del Novecento per costruire politiche di pace
venerdì 5 - sabato 6 ottobre | sala Poli
| Ingresso libero
Il 2018 è il centenario della fine della prima guerra mondiale, il cinquantesimo anniversario
dell’uccisione di M.L. King e della morte di Aldo Capitini, e il settantesimo anniversario dell’uccisione
di Gandhi, eventi e figure che hanno profondamente segnato la storia del secolo appena trascorso.
Il convegno del Centro Studi Sereno Regis, organizzato in collaborazione con la segreteria
piemontese Mir-Movimento Nonviolento e con il Convitto Nazionale Umberto I, intende ricordare
queste importanti ricorrenze.
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Workshop | Costruzione di una cupola geodetica di bamboo
sabato 13 - domenica 14 ottobre | sala Poli – san Pietro in Vincoli | Torino
Il Centro Studi Sereno Regis in collaborazione con la scenografa Paola Bizzarri, ideatrice
dell’allestimento della mostra 100 Anni di Pace presenta SABATO 13 e DOMENICA 14 OTTOBRE
2018 il workshop COSTRUZIONE DI UNA CUPOLA GEODETICA DI BAMBOO. La cupola geodetica è
l’unica struttura costruita dall’uomo che diventa proporzionalmente più resistente all’aumentare
delle dimensioni.

pARTIgian* di pace | Teatro di strada come azione nonviolenta
lunedì 15 ottobre | ore 17.30 | sala Gandhi
| Ingresso libero
3 incontri di preparazione + un’azione teatrale in strada! 3 incontri di preparazione + un'azione
teatrale in strada! In occasione della mostra #100annidipace i giovani del Centro Studi Sereno Regis
vi invitano a fare la vostra parte per creare insieme percorsi di pace.

Aldo Capitini. La scelta della nonviolenza | Lezione di Pietro Polito
venerdì 19 ottobre | ore 17.30 | sala Gandhi
| Ingresso libero
A 50 anni dalla morte, un ricordo di Aldo Capitini attraverso il suo rapporto con Claudio Baglietto.

Luigi Mara e Medicina Democratica: la stagione del modello operaio di lotta alle nocività
sabato 20 ottobre | dalle ore 09.00 alle ore 18.00 | Aula Magna dell’Università, via Festa del
Perdono, 7 | Milano
Il Convegno, centrato sull’opera e il pensiero di Luigi Mara, ha come obiettivi:
•

Una riflessione storica sulla figura di Luigi Mara e sull’esperienza di Medicina Democratica,
in continuità con i temi della prevenzione e della salvaguardia della salute a partire
dall’ambiente di fabbrica, contro ogni monetizzazione del rischio per la salute e l’ambiente:
le lotte contro le nocività chimiche a Massa Carrara e Porto Marghera, la lotta contro
l’amianto.
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•
•

La correlazione dell’esperienza milanese, basata sulla competenza tecnica, con altre forme
di mobilitazione collettiva in Italia per la sicurezza sul lavoro come quelle impostate da Ivar
Oddone, Gastone Marri e Giovanni Berlinguer.
L’attualizzazione della lotta per la salute, dal movimento operaio e studentesco agli scenari
attuali di precarietà e sfruttamento del lavoro e delle minoranze, in Italia e nel mondo
(logistica, agroalimentare, cantieristica): aspetti economici, sociali e giuridici.

80 ANNI FA LE LEGGI RAZZIALI. Voci di oppressi e oppressori
sabato 20 ottobre | ore 17 | sala Poli
| Ingresso libero
In occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali un percorso di
letture e immagini che mette a confronto le impietose disposizioni dei testi legislativi e le
testimonianze di donne e uomini ebrei che patirono quella persecuzione negli anni tra il 1938 e il
1945.

Documentari | “A Force More Powerful” di Steve York
lunedì 22 ottobre | ore 20.45 | Infopoint Emergency Torino | corso Valdocco, 3 | Torino
A Force More Powerful di Steve York (Una forza più potente, Usa 1999) esperienza di lotta
nonviolenta del Novecento. Iniziativa a cura del Centro Studi Sereno Regis e dell’Associazione
Museo Nazionale del Cinema.
A Force More Powerful è una serie di documentari scritta e diretta da Steve York su sei casi
significativi dei movimenti nonviolenti nel mondo. Ogni puntata racconta un episodio importante
della storia del movimento nonviolento: la lotta per l’Indipendenza indiana di Gandhi, quella AntiApartheid in Sud Africa, il sindacato polacco Solidarnosc, il movimento per la democrazia cileno
che si oppose a Pinochet, l’episodio di Rosenstrasse a Berlino durante la Seconda Guerra
Mondiale, le lotte per i diritti civili di Nashville e la resistenza danese durante l’occupazione
nazista.

Presentazione del libro, “L’infanzia nelle guerre del Novecento” di Bruno Maida
martedì 23 ottobre | ore 18 | sala Gandhi
| Ingresso libero
Pubblicato da Einaudi nel 2017. Insieme all’autore dialogherà lo storico Carlo Greppi
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Teatro | “1918-2018: Fusillé pour l’exemple” di Vilma Gabri
martedì 23 ottobre | ore 20.30 | Teatro Le Musichall, corso Palestro, 14 | Torino
Spettacolo teatrale dedicato ai disertori, a tutte le vittime delle guerre, alla memoria di chi ha
disobbedito, con Vilma Gabri, Marco Chapella, Omar Vestri. Regia di Pietra Selva. Il testo originale
prende spunto dagli scritti di Lussu e di Ungaretti e il recital esordisce, in forma più narrativa e
didattica, all’Università Paris-Nanterre e all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nel 2014, in
occasione del Centenario della Grande Guerra. Evento in collaborazione con Emergency Infopoint
Torino, Viartisti Teatro e Liceo Artistico Aldo Passoni

Proiezione del documentario “Non ne parliamo di questa guerra” di Fredo Valla
lunedì 29 ottobre | ore 17.30 | sala ‘900, Polo del 900, via del Carmine, 14 | Torino
| Ingresso libero
Film concerto su disertori, ammutinati, rivolte, fucilazioni sommarie nella Grande Guerra
di Fredo Valla (Italia, 2017), prodotto da: NEFERTITI FILM con ISTITUTO LUCE. Disertori, ammutinati,
rivolte e decimazioni nell’esercito italiano durante la Grande Guerra. Un fenomeno in gran parte
taciuto che coinvolse un numero elevato di soldati al fronte. Attraverso vicende di uomini che
dissero NO, il film fa affiorare una visione altra del Primo Conflitto Mondiale. Evento in
collaborazione con Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Fondazione Vera Nocentini ed
Emergency Infopoint Torino

A cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, tutto sarà dimenticato?
sabato 3 novembre | ore 17.00 | sala Gandhi
A cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, un incontro su quegli anni, brani, proiezioni,
riflessione sulle guerre degli ultimi anni e su come prevenirle.
“La storia è un’ottima maestra, ma non ha allievi” (Antonio Gramsci)
A cura della Rete No War con il Centro Studi Sereno Regis per ricordare l’”inutile strage” di cento
anni fa (scongiurando celebrazioni scioviniste) e le più recenti, per scongiurare i prossimi conflitti.
Introduce e presenta Marinella Correggia.
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Documentario | Etty Hillesum: Cuore pensante della baracca
martedì 6 novembre | ore 18 | sala Gandhi
| Ingresso libero
Regia di Werner Weick e Andrea Andriotto, prodotto dalla TV Svizzera Italiana nel 2008. ll cammino
psicologico, intellettuale e spirituale di una giovane scrittrice morta ad Auschwitz. Etty Hillesum ci
offre una convergenza di pensiero, azione e sentimento. Più si fanno pesanti le condizioni esterne,
più Etty si impegna a non smettere di amare la vita e a proclamare la necessità di non odiare il
nemico. Evento in collaborazione con Fondazione Vera Nocentini e Istituto di studi storici Gaetano
Salvemini

Concerto-reading | “Voci tra la terra e il cielo”
lunedì 12 novembre | ore 21.00 | sala 900, Polo del ‘900, via del Carmine, 14 | Torino
Spettacolo di Pamela Guglielmetti. Regia e interpretazione: Pamela Guglielmetti. Chitarra: Michele
Osella. Esiste una prospettiva che non siamo abituati a considerare. Un filo rosso inizia da ciò che è
stato e attraversa nuove consapevolezze. Dipingendo con colori, parole, sogni, melodie,
speranze, qualcosa di inaspettato…a cui dare vita. Evento in collaborazione con Fondazione Vera
Nocentini, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini ed Emergency Infopoint Torino

Gandhi e il “Programma Costruttivo” | Incontro con Radha Bhatt
martedì 13 novembre | ore 17 | sala Gandhi
| Ingresso libero
Radha Bhatt è una constructive worker che ha lavorato tutta la vita in Uttarkhand per realizzare
programmi di sviluppo nei villaggi. Attivista gandhiana di straordinario spessore umano e culturale,
ha dedicato la sua vita intera a rendere vivo e concreto il Pensiero Costruttivo del Mahatma
Gandhi. Paladina dei diritti sociali, delle donne e della difesa ambientale, gli ultimi decenni l’hanno
vista anche assumere in India responsabilità di rilievo quali la segreteria del Kasturba Gandhi
National Memorial Trust, la presidenza di Sarva Seva Sanghe della Gandhi Peace Foundation.

www.100annidipace.org
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