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Alle porte della città in compagnia di
Rom, Sinti, Camminanti : storia,
letteratura, musica, curiosità e vita nomade
Piccolo libro di curiosità sui Rom, sui Sinti e sui Camminanti.

Ornella Della Libera

Florian del cassonetto : storia di un
piccolo rom
Florian è un bambino rom che vive in un campo nomadi di una
grande città. Accolto come un figlio da Violeta, cresce insieme ai
fratelli sentendosi uno di loro, fino al giorno in cui guarda per la
prima volta con occhi diversi la vita al di fuori del campo. E una
volta accesa la curiosità per quel mondo così diverso dal suo, non
è più possibile tornare indietro... Età di lettura: da 10 anni.

Ceija Stojka

Forse sogno di vivere : una bambina rom
a Bergen-Belsen;
Dopo oltre mezzo secolo, l'ormai settantenne Ceija Stojka ricorda
i mesi trascorsi nel campo di Bergen-Belsen. Descrive senza
enfasi la spaventosa quotidianità - l'onnipresenza della morte, il
tormento della fame, le violenze subite, la ferma volontà di
sopravvivere. Il suo racconto trae esplicitamente origine dalla
necessità di ricordare per combattere la sopraffazione e l'oblio,
poiché ciò che è stato può ripetersi.

Karl-Markus Gauss

I mangiacani di Svinia : un'epopea rom.
Un viaggio nell'inferno dei rom, ai margini estremi dell'Europa,
una ricognizione tra baraccopoli e sperduti villaggi di campagna
in un emozionante reportage narrativo che è anche una
cartografia letteraria della diversità. Tentativo di ricostruire una
memoria cancellata, "I mangiacani di Svinia" è un racconto
necessario per capire come stanno veramente le cose alla
periferia del nostro mondo.

Vanna Cerenà (e altri)

La casa del sole e della luna : i Rom : un
popolo che viene da lontano
Davanti alla presenza sempre più significativa nelle nostre città e
nelle nostre scuole di bambini rom, questo libro vuole offrire una
chiave di incontro, una ricca occasione di crescita per i bambini
italiani e nello stesso tempo un'occasione per i bambini rom per
condividere con il popolo accanto al quale vivono, la loro storia.

Isabel Fonseca

Seppellitemi in piedi
"Seppellitemi in piedi. Sono restato in ginocchio per tutta la
vita." è l'appellativo che uno zingaro, stanco delle vessazioni a
cui il suo popolo è sottoposto, rivolge a Isabel Fonseca. I rom
non si riconoscono in una storia collettiva da tramandare ma in
una serie di miti e leggende, il passato è narrativizzato e confuso
con il presente, la memoria storica lascia il posto
all'affabulazione.

Pino Petruzzelli

Non chiamarmi Zingaro.
Tutti hanno paura dei Rom, ma nessuno li conosce.
Perseguitati e diversi da sempre, a loro la parola.
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SAGGISTICA E TESTIMONIANZE
Barbieri Stefanelli Mimma
Zingari: Rom e Sinti
Cozannet Françoise
Gli zingari: miti e usanze religiose
Cecchi Paone Alessandro
La rivolta degli zingari: Auschwitz 1944
Bracalenti Raffaele, Serenella Pesarin
Oltre la rete: bambini rom, immigrati e
Giustizia minorile.
Revelli Marco
Fuori luogo. Cronaca da un campo rom.
Moresco Antonio
Zingari di merda
Barbara Fiore
I nomadi
Impagliazzo Marco
Il caso zingari
Vaux de Foletier François
Mille anni di storia degli zingari.
Piasere Leonardo
I rom d’Europa: una storia Moderna
Puggioli Luca
Strada, patria sinta: u drom mengro
ciacio gauv: cento anni di storia nel
racconto di un saltimbanco sinto.
Le storie di Stanka e Maria [audio
registrazione sulla deportazione nel
campo di concentramento in Friuli
Venezia Giulia]
LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Osella Carla
I Rom: il popolo che segue il sole.
Wiernicki Krysztof
Fiabe zingare
Melis Alberto
Fiabe zingare
Caporali Renato
Fiabe zingare
Vanna Cerenà
La casa del sole e della luna: I Rom: un
popolo che viene da lontano
ROMANZI
Di Gregorio Barbara
Le giostre sono per gli scemi.
Sgorlon Carlo
Il Calderas
Maas Peter
Il re degli zingari
Mccann Colum
Zoli, storia di una zingara

