
Suggerimenti di lettura da Alessia  Rocco sui ROM   
 
Jean Pierre Liegeois, Rom, Sinti,Kalè... Zingari e viaggianti in Europa, Ed. Lacio Drom, 1994 (per 
capire qualcosa almeno dei nomi) 
  
Isabel Fonseca, Seppellitemi in piedi, Sperling& Krupfer,1995 
(divulgativo, appassionante, molto documentato, in cui si mescolano ricerca e storia di vita vissuta 
insieme ai Rom) 
  
Leonardo Piasere, Popoli delle discariche:saggi di antropologia zingara, Cisu roma, 1991 
  
Leonardo Piasere, Un mondo di mondi.antropologia delle culture Rom, Napoli, l'Ancora 
  
Francesca Lazzarato, Il vampiro riconoscente:fiabe, leggende, miti della tradizione zingara.Fiabe 
junior, mondadori 2003 
(perché lavoro con i bambini e perché...cosa c'è di meglio per avvicinarsi ad un che sembra tanto 
"diverso" che non....tornare bambini con le sue fiabe!) 
  
& visitate il sito dell'European Roma Rights Center il cui indirizzo è www.errc.org 
  
 Suggerimenti di lettura da Maria Chiara Patuelli 
 
Donne migranti 
-Campani Giovanna, Genere, etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione e identità, Pisa, 
Edizioni ETS, 2000 
-Favaro Graziella e Tognetto Bordogna Mara, Donne dal mondo. Strategie migratorie al femminile, 
Milano, Edizioni Guerini e Associati, 1991 
-Frias Mercedes Lourdes, Intercultura: quali percorsi? Donne migranti e donne italiane  
 insieme, nella sezione "Tu e gli altri" del sito www.donneinviaggio.it 
-Grasso Mario, Donne senza confini. Immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione, Torino, 
L'Harmattan, 1994 
 
La mediazione culturale 

       -AA.VV., Percorsi di donne, Roma, 2001, Percorsi editoriali di Carocci editore: collana di 8   
       manuali sulla mediazione culturale in campo medico. 
                Farfan Maria Marta, Aspetti legislativi dell'immigrazione 
                Gerace Salvatore, Quale assistenza sanitaria? 
                Mazzetti Marco, Il dialogo transculturale in medicina 
                Mohamed Mariam Ismail, Guida alle strutture socio-sanitarie per la donna immigrata 
                Mohamed Mariam Ismail, Il corpo violato, le mutilazioni genitali femminili 

        Parolari Letizia e Sacchetti Graziella, Diversità culturali e contraccezione 
        Parolari Letizia e Sacchetti Graziella, Gravidanza e maternità 

                Pittau Franco, La nuova realtà socio-demografica dell'immigrazione femminile 
 

-Bestetti Giovanna (a cura di), Sguardi a confronto. Mediatrici culturali, operatrici  
 dell'area materno infantile, donne immigrate, Milano, Franco Angeli, 2000 
-Castiglioni Marta, La mediazione linguistico-culturale. Principi, strategie, esperienze, Milano, 
Franco Angeli, 1997 
-Franchi Marta, Donne immigrate: la mediazione linguistico-culturale. Riferimenti teorici per una 
nuova figura professionale. Una ricerca-formazione condotta col metodo autobiografico, tesi di 



laurea in Scienze dell'educazione, Università degli studi Milano-Bicocca, anno accademico 2002-
2003 

La migrazione a Brescia 
-Ambrosini Maurizio Buizza Chiara Cominelli Claudia, Oltre gli stereotipi. La discriminazione 
degli immigrati nel mercato del lavoro bresciano, Brescia, Tipografia Artigianelli,  2004 
-Comune di Brescia Provincia di Brescia Commissione Pari opportunità, Profili di  donne. 
 Percorsi di immigrazione al femminile, cd-rom, Brescia, 2000  
-Lusiardi Delfina, La "piccola Russia" a Brescia, "AB" (Atlante Bresciano), n.66,  primavera 2001, 
pp. 54-58 
-Lusiardi Delfina, Un corso pilota per mediatrici culturali, in Dossier Intercultura a  scuola, 
AB" (Atlante Bresciano), n.76, autunno 2003, pp.57-59 
-Piardi Flavio, Insegnare l'italiano, in Dossier Intercultura a scuola, "AB" (Atlante  Bresciano), 
n.76, autunno 2003, pp.47-52 
-Tedeschi Massimo, L'offerta formativa in città e provincia, in Dossier Intercultura a  scuola,"AB" 
(Atlante Bresciano), n.76, autunno 2003, pp.53-56 
-Tedeschi Massimo, La figura del mediatore culturale in Italia, in Dossier Intercultura a   
 scuola, "AB" (Atlante Bresciano), n.76, autunno 2003, p.60 
-Tedeschi Massimo  Penocchio Christian, I due viaggi. Storie della lotta degli immigrati bresciani, 
Brescia, Grafo, 2000 
 
Letteratura migrante 
-AA.VV., Culture a confronto. Premio letterario degli immigrati. Seconda edizione,  Brescia, 
Comune di Brescia, 2002  
-AA.VV., Culture a confronto. Premio letterario per immigrati. Terza edizione,  Brescia, 
Comune di Brescia, 2003 
-Barbarulli Clotilde, L'immaginario nell'erranza delle parole: scritture migranti in lingua italiana, 
in Barbarulli Clotilde  Borghi Liana (a cura di) Visioni in/sostenibili. Genere ed intercultura, 
Cagliari, Cuec, 2003, pp.170-185 
-de Caldas Brito Christiana, Che cosa vuol dire essere uno scrittore migrante?, in Armando Gnisi 
Nora Moll Diaspore europee & Lettere migranti, Roma, Kuma edizioni interculturali, 2002, 
pp.135-137 
-Gnisi Armando Moll Nora Diaspore europee & Lettere migranti, Roma, Kuma edizioni 
interculturali, 2002 
-Ockayova Jarmila, L'essenziale è invisibile agli occhi, Milano, Baldini & Castoldi, 1997 
-Serdakowsky Barbara, Niente da dire, dal sito www.el-ghibli.provincia.bologna.it, in archivio 
numero uno, sezione Racconti e poesie     
-Vdovychenko Olha (a cura di), Piccole ballate. Pensieri in forma poetica di donne ucraine, 
Brescia, Editrice La Rosa, 2003 
 
Varie 
-AA.VV.,"Atlante di Le Monde diplomatique", n. unico, 2003 
-Blangiardo Gian Carlo (a cura di) L'immigrazione straniera in Lombardia. La seconda  
 indagine regionale. Rapporto 2002, Milano, ISMU, marzo 2003  
 -Jankowsi Elisabeth, La madre-lingua e la "tata-lingua", "L'unità", rubrica "L’opera al nero", 
sabato 23 maggio 2003  
-Giovannoni Monica, Viaggio, in "DWF", n. 1 (57) gennaio-marzo 2003, pp.53-61 
-Graz Laura, Vorremmo continuare questo viaggio, Brescia, maggio 2001, materiale  
  interno al gruppo Di soglia in soglia 
-Mernissi Fatima, L'Harem e l'Occidente, Firenze, Giunti, 2000 



-Ockayova Jarmila, Al di là della parola, nella sezione Poetica del sito di Kumà sulla letteratura 
migrante www.disp.let.uniroma1.it/kuma     
-Riviera Annamaria, Libere per legge? Il rovescio del velo,  "Il manifesto", 17 marzo 2004, p.18 
 
 


