Newsletter
Il Centro Interateneo di Studi per la Pace (CISP) è stato fondato nel 2001 dall’Università di
Torino, dall’Università del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, con la finalità di
promuovere, svolgere e coordinare studi e ricerche sui temi della pace e della guerra, in una
prospettiva aperta alle diverse sensibilità politiche, religiose e culturali. Esso inoltre promuove,
coordina e svolge studi e ricerche sui processi di controllo e riduzione degli armamenti e sulle
relative tecnologie.
Fra gli eventi e le attività recentemente organizzati o promossi dal CISP ricordiamo:
• il ciclo di seminari di approfondimento Leggere Gandhi a Torino, sul volume Hind Swaraj
(Autogoverno dell’India), che si sono tenuti il 18 febbraio, il 18 marzo, il 6 maggio e il 10 giugno
2009, in preparazione della giornata gandhiana prevista per il 3 ottobre 2009 (in collaborazione con
il Centro Studi “Sereno Regis” di Torino);
• la conferenza Nonviolenza – Utopia o possibilità concreta, con la partecipazione di Enrico
Peyretti, Roberto Mancini e Guido Dotti, che si è svolta il 14 marzo 2009 presso la sala Conferenze
GAM, Torino (in collaborazione con l’Associazione Filosofare Insieme);
• il seminario Pace e guerra nel Rinascimento europeo, che si è svolto il 4 marzo 2009 presso
il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive dell’Università del Piemonte Orientale
(Alessandria), con la partecipazione di Paolo Garbarino, Corrado Malandrino, Elisa Mongiano,
Diego Quaglioni e Gabriella Silvestrini.
Eventi dei prossimi mesi
• 16 giugno 2009, ore 14.30-16.30, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, aula
2: seminario di discussione sul libro di M. Cesa, Alleati ma rivali. Teoria delle alleanze e politica
estera settecentesca, Bologna, il Mulino, 2007, con la partecipazione di Marco Cesa, Stefano
Procacci, Gabriella Silvestrini e Edoardo Tortarolo, in collaborazione con il Dottorato in Scienze
storiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
• 3 ottobre 2009, giornata gandhiana, in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”;
• 6 ottobre 2009, ore 14.30-16.30, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria,
seminario di discussione sul libro di L. Bonanate, La crisi. Il sistema internazionale dopo la caduta
del Muro di Berlino, Milano, Bruno Mondadori, 2009, con la partecipazione di Luigi Bonanate e
Marco Revelli;
• fine novembre 2009, seminario di discussione del libro di E. Krippendorff, Stato e guerra,
Pisa, Gandhi Edizioni, 2008, con la partecipazione di Luigi Bonanate, Ekkehart Krippendorff e
Enrico Peyretti;
• autunno 2009, convegno internazionale Le regole della battaglia, organizzato dal Comitato
Scientifico del Centro.

Lavori in corso e progetti
Trasformazione della sezione “Pubblicazioni” del sito del CISP (http://www.pace.polito.it) in una
rivista on-line;
Creazione di un Bollettino per il Disarmo.
Adesione al CISP e partecipazione alle sue attività
Al CISP è possibile aderire in quanto rappresentanti di Facoltà o di Dipartimenti, oppure a titolo
individuale, come da Regolamento pubblicato sul sito del CISP. Le richieste di adesione individuale
per l’anno 2009 devono essere presentate entro la fine del prossimo mese di luglio. Tutte le persone
interessate alle attività del CISP sono invitate a collaborare. Per informazioni, richieste individuali
di adesione, o invio di saggi da sottoporre al Comitato Scientifico per la pubblicazione sul sito si
prega di scrivere ai seguenti indirizzi: cisp@polito.it, gabriella.silvestrini@sp.unipmn.it
Per l’adesione di Dipartimenti o di Facoltà rivolgersi a: Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni
Internazionali, Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", via Duomo, 6 - 13100
Vercelli, tel. 0039 0161.261584, fax 0039 0161.211358, ricerca@rettorato.unipmn.it
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Alberto Pelissero (Università degli Studi di Torino)
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Gabriella Silvestrini (Università degli Studi del Piemonte Orientale) – Direttrice
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