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1. Due siti web per conoscere rom e sinti e la loro storia: 
www.romsintimemory.it  : vi si trovano informazioni generali, percentuali e numeri di presenza 
in Italia, in Europa e nel mondo, l’aspetto storico e l’arrivo in Europa, le questioni aperte nel 
presente e le tematiche legate all’inclusione, oltre alle testimonianze in lingua italiana della 
Shoah Foundation  
 
www.porrajmos.it  : vi si trovano i documenti e le informazioni sul Porrajmos (lo sterminio dei 
rom e dei sinti) in Italia 
 
2. E-book gratuito: L. Bravi, M. Bassoli, Il Porrajmos in Italia, Libri di Emil, Bologna, 2013, 
scaricabile all’indirizzo: 
http://www.ilibridiemil.it/images/Image/Copertine_Emil/2013/2013_26_8Porrajmos.pdf  
 
la parte introduttiva può essere utile per informazioni sul contesto generale riferito alla storia 
dell’arrivo di rom e sinti in Italia, ai numeri della loro presenza, alla costruzione della narrazione 
del Porrajmos in Italia, al contesto culturale europeo per il riconoscimento del Porrajmos. 
 
3. Il video dell’inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime sinti e rom dello sterminio a 
Berlino: https://vimeo.com/67412059  
 
4. Il documentario di Andrea Segre, Lo sterminio dei popoli zingari: 
https://www.youtube.com/watch?v=bF_NSLfxtKQ&t=17s  
 
5. Video sulla storia di rom e sinti in Italia prodotto dalle scuole che hanno partecipato al 
progetto di Miur e Dpo ed assemblato da Denny Lanza, regista e coreografo italiano e sinto: 
https://www.youtube.com/watch?v=R1jyBP7yPW4&t=1273s  
 
6. Il video di Saverio Tommasi (giornalista di fanpage.it) che presenta rom e sinti che vivono 
perfettamente inclusi in Italia e che rappresentano l’80% della popolazione romanì nel nostro 
Paese: https://www.youtube.com/watch?v=vXoEaQA9Y_g  
 
7. Rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza, percorso tematico sulla bibliografia relativa a 
rom e sinti: https://www.minori.it/sites/default/files/rb_2_2013_supplemento.pdf  
 
8. I volumi utili al lavoro didattico sono indicati nel seguente link: 
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/leggere-storie-per-capire-la-
storia-la-giornata-della-memoria/   
all’interno del link sono brevemente descritti i volumi:  

Michail Krausnick, Tientelo per te. La storia di Else. La bambina che sopravvisse ad 

Auschwitz 

Dario Fo, Razza di zingaro, Chiarelettere, Milano, 2016 

Milena Magnani, Il circo capovolto, Feltrinelli, 2008 

Pino Petruzzelli, Non chiamarmi zingaro, Chiarelettere, Milano, 2014 

Otto Rosenberg, La lente focale, Marsilio, Venezia, 2002 

Majgull Axellsson, Io non mi chiamo Miriam, Iperborea, Milano, 2016 

 

Per i docenti, per approfondire quanto avvenuto durante il nazismo in ambito razziale:  

E. Justin, Il destino dei bambini zingari, Franco Angeli, 2018 (la tesi di laurea -per la prima 

volta in lingua italiana- di Eva Justin, discussa nel 1943 all’Università di Berlino, nella quale si 
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ricostruiscono i riferimenti eugenetici che saranno alla base dello sterminio dei rom e sinti. I 40 

bambini che furono tra le cavie di Eva Justin furono infine deportati a Birkenau nel maggio del 

1944, per essere sterminati nelle camere a gas. Un filmato dell’epoca, fatto girare dalla stessa 

Justin, riprende quegli stessi bambini durante la loro permanenza in orfanotrofio. Il volume 

riporta una introduzione critica di Luca Bravi. Il filmato è qui scaricabile: 

https://www.youtube.com/watch?v=67C4DdBrcNc  
 
9.Saggio sulle sovrapposizioni culturali tra rom e rumeni: 
https://www.researchgate.net/publication/304136174_Distinzioni_e_sovrapposizioni_tra_rome
ni_rom_e_rom_romeni_Un%27indagine_psico-sociale  
 
10. il saggio di Sergio Bontempelli, Rom rumeni in Italia: 
https://sergiobontempelli.files.wordpress.com/2007/12/bontempelli_rom_definitivo.pdf  
 
11. Storia dei rom nel Salento, dove non c’erano campi nomadi: 
http://www.osservazione.org/it/2_100/i-gruppi-rom-nel-salento--alcune-note-sui-processi-di-
interazione-ed-esclusione-sul-territorio.htm  
 
12. Noell Maggini, lo stilista italiano di origine sinta alla trasmissione di Bebe Vio: 
https://www.youtube.com/watch?v=0KSKNhVOCHo  
 
13. Denny Lanza, il regista e coreografo italiano di origine sinti: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/11/27/news/sono-sinti-e-lo-nascondevo-per-
timore-di-discriminazioni-1.10390532?refresh_ce  
 
14. La storia di Anina Ciuciu, rom rumena, dai campi nomadi romani alla Sorbona, attraverso il 
suo libro, Sono rom e ne sono fiera: https://www.youtube.com/watch?v=J7l7Dxrc2V8  
 
15. la mostra sul Porrajmos costruita con le comunità rom e sinti in Italia: 
https://www.dropbox.com/sh/vykwlgj1hg9h87m/AABsXcbQodzRMjhXwmi_f-kka?dl=0 
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