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CULTURA ROM

Accogli. Lavorare con gli zingari di AA.VV. - Opera Nomadi, Milano 1997 
Opera composta da 5 opuscoli che sistematizzano percorsi, metodi e valori dell'accoglienza dei 
popoli nomadi.

Baldovino: Un piccolo Rom a scuola di Paolo Comentale - edizioni la meridiana  2009 
Un bambino e una maestra in una classe... È una storia come tante altre? Veramente no. Il 
bambino si chiama Baldovino, la maestra è la terribile maestra Minestra e... c'è anche Ino, pulcino 
malandrino, che all'improvviso scappa via. Baldovino per ritrovarlo vivrà una grande avventura in 
una giornata speciale nel quale imparerà tante cose. La più importante? Mai fidarsi delle 
apparenze... Età di lettura: da 4 anni. (IC0396)

Casa con le ruote, La. O ker kun le penijà di Niemen Annibale - Sinnos, Roma 1995 
Annibale Niemen, zingaro sinto che vive nella comunità di Casal Bruciato a Roma, ci parla delle 
sue origini, della vita al campo nomadi, del suo mestiere di giostraio e burattinaio. I Sinti sono il 
gruppo più numeroso di zingari in Italia ed anche tra i pochi autenticamente nomadi. (IC0247)

Cici daci dom. I Rom un popolo che viene da lontano di AA.VV. - Fatatrac, Firenze 2006 
Un popolo che viene da lontano, il viaggio dall'india, danzatori, acrobati e giocolieri, l'arte di 
arrangiarsi, gli "zingari" nella letteratura, nella pittura e nella musica, il nazismo, la persecuzione, 
Dachau e i campi di sterminio, i Rom Cittadini d'Europa. Tutto questo rappresenta una ricca 
occasione di crescita per i bambini italiani e nello stesso tempo offre ai bambini rom un'occasione 
per condividere con il popolo accanto al quale vivono, la loro storia.

Comunità rom. Scuola come libertà di Caset Silvia - Surian Alessio - EMI, Bologna 2006 
Il libro presenta la cronaca e i risultati del progetto Roma Project della CE, che ha permesso a tre 
paesi, Romania, Bulgaria e Italia di lavorare su metodologie per l'autopromozione e l'educazione 
delle comunità rom.

Couleur de fumée. Une épopée tzigane di Lakatos Menyhért - Actes Sud, Arles 1986 
Un bambino cresce, diviso, tra la sua comunità zingara d'origine e la società ungherese nella quale 
compie i suoi studi. Alla fine d'una storia affannosa e drammatica, apprenderà che si può accettare 
la propria identità in tutta la sua complessità soltanto con il doloroso confronto con l'altro. Una 
storia vibrante che mette magnificamente in scena i tre atti della tragedia del popolo zingaro: la 
nostalgia della libertà, la violenza tribale e l'abominio del genocidio. (SC0122)

Diverso come me. Schede didattiche per l'educazione interculturale nella scuola di AA.VV - 
EGA, Torino 1990 
Un sussidio composto da schede che costituiscono un percorso anche visivo per conoscere le 
culture del Capo Verde, l'Eritrea, le Filippine, il Perù e gli zingari.

Identità sommersa, L'. Antologia di poeti rom di Francesca Innocenzi - Progetto Cultura 2010 
Raccolta delle più autorevoli e significative voci della poesia rom, con un saggio introduttivo in cui 
francesca innocenzi ripercorre i tratti salienti della tradizione poetica romani. la raccolta è corredata 
da notizie biografiche di settanta poeti, da un ricco materiale di documentazione e da riferimenti 
bibliografici attraverso cui far emergere l'identità sommersa della poesia rom. (IC0395)

Identità zingara, L'. Riti miti magie racconti proverbi lingua di Morelli Bruno – Anicia  2006 
Questo libro, diversamente da altri non si sofferma agli aspetti sociologici ne storici, si cala invece 
nella quotidianità del popolo rom per capire e vivere i momenti fondamentali del loro vivere, i 
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significati, i valori e le contraddizioni con un mondo che cambia troppo rapidamente.(IC0185)

Intorno al fuoco. In jurul foculi di Tomescu Daniel - Sinnos, Roma 2003 
Daniel racconta la sua gioventù in Romania: la famiglia, le tradizioni rom, la scuola, il matrimonio e 
le difficoltà vissute per il suo essere zingaro. Il viaggio e l'arrivo in Italia, il suo impegno politico a 
Bari. (IC0246)

Janko e Shampo. Janko se ne va' di Mantovani Alberta - EMI, Bologna 1987 
Una storia affascinante, avventurosa, che ha per protagonistra un ragazzino Rom ed il suo cane. 
Una storia di valori profondi.

Lacio drom, buon viaggio! di Mattiello Cristina, Dossier Mosaico di pace 2011
Rom e Sinti sono ostaggi di politiche repressive, di associazioni di pseudo-volontariato e di una 
informazione stereotipata. Analisi e proposte per migliorare la situazione il Italia. (dos0031p)

Musica nella cultura zingara, La. Seminario e concerto di AA.VV. - Provincia di Trieste 1994  
Fascicolo che raccoglie del materiale eterogeneo, fotocopiato per la sua diffusione nell'ambito del 
seminario celebratosi a Trieste nel 1994. Contiene testi su musica e danza zingare e la loro 
influenza sulla cultura europea.

Popolo dal cuore zingaro, Un.  dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
E se il problema non fossero tanto i Rom ma stesse proprio nel nostro modo di guardarli? (dos17a)

Porrajmos dimenticato, Il. Le persecuzioni di Rom e Sinti in Europa di AA.VV. - Opera 
Nomadi, Milano 2004 
Il testo ripercorre la storia dei popoli Rom e Sinti dal medioevo ai giorni nostri soffermandosi 
soprattutto sulle persecuzioni subite nel XX secolo. Contiene un DVD allegato.

Progetto. Conoscere per comunicare, comunicare per partecipare, partecipare per crescere 
di AA.VV. - Coop. Romano Drom, Milano 1997 
Si tratta di un cofanetto contenente 10 pezzi: 2 libretti, 4 opuscoli, 2 quaderni, 2 depliant , con 
sussidi di pedagogia e mediazione culturale. (IE0226) 

Rom e Sinti a Milano, e non solo film nell'ordine: Racav Lavor, Sastipe, Mi sun ROManes di 
drop out / Opera Nomadi Sezione di Milano – DVD -
quale differenza c'è tra un gajè e un rom? la stessa che corre tra l'orologio e il tempo: il primo 
segna i secondi, i minuti, le ore: e tu già sai che dopo le sei verranno ole sette, poi le sette e 
mezza, e poi le otto...il secondo è il sole e la pioggia, il vento e la neve...e tu non sai mai quello 
che sarà. (VD0030) 

Rom e Sinti a Milano, e non solo di AA.VV. - DVD - Opera Nomadi, Milano 
Il video e composto da tre diversi documentari sulla cultura e la situazione attuale dei gruppi 
nomadi in Italia. (VD0015)

Rom e Sinti nella provincia di Milano, I di Bazzecchi, Pagani, Zaffaroni, Montanari - Coop. 
Romano Drom, Milano 1999 
Il testo analizza la situazione dei nomadi nella provincia di Milano dove sono state introdotte le 
figure dei mediatori culturali rom . Un capitolo è dedicato alla resistenza degli zingari nei lager.

Tempo dei gitani, Il di Kusturica Emir - VHS – 1988, 135' 
Presentato a Cannes dove Kusturica ha vinto il premio per la migliore regia. Tra immagini surreali 
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e realistiche si snoda la vicenda di Perhan, un giovane zingaro nato e cresciuto nella Jugoslavia 
del sud. La sua infanzia, l'adolescenza e poi il furto, l'omicidio, fino a diventare un boss egli stesso. 
Si vendicherà uccidendo lo zio che lo ha portato su quella strada.

Vento e l'orologio, Il. Storia e cultura del popolo Rom di Mangano Antonello - terrelibere.it 
2002
Ipotesi sulle origini. Le tantre persecuzioni. Elementi culturali: religione, musica, idea del viaggio, 
valori e mentalità. Strutture socio-economiche.

Yasmin e le mele d'oro - Yasmin i phabaja zlatno di sabina, samantha, sevala, susanna e 
violeta - Carthusia 2004 
Yasmin, fragile come un pettirosso e ingenuo come un asinelio da fatica, sarà l'unico capace di 
superare le faticose prove imposte dal  re conquistando così  il  cuore della bella  principessa.  Il 
particolare formato del volume - piegato a fisarmonica - permette una duplice lettura: da una parte 
le  pagine si  sfogliano come un vero e proprio libro  dove il  testo è presente nelle  due lingue, 
dall'altro lato la storia è visualizzata attraverso un'unica grande immagine, lunga 138 cm. Età di 
lettura: da 6 anni. (IC0398)

Zigeuner. Lo sterminio dimenticato di Boursier Giovanna, Converso Massimo, Iacomini Fabio - 
Sinnos, Roma 1996 
A cinquanta anni di distanza la sorte delle migliaia di Rom e Sinti deportati e uccisi nei campi di 
sterminio nazisti continua a essere una storia minore. Zigeuner è composto da storie, 
testimonianze, immagini e versi che restituiscono lo sterminio dei Rom e dei Sinti alla dignità della 
storia. (IS0142)

Zingari: espulsi da sempre. Solidarietà Internazionale - Dossier di AA.VV. - CIPSI, Roma 2006 
Il dossier approfondisce i contesti storico e sociale delle popolazioni zingare in Europa.
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