
Monica | IL MIO PICCOLO ASINELLO 
Apolide, inesistente, non cittadina, … Perché devo considerarmi 
nomade, se sto qui da tempo? Queste non-identità schiacciano una 
donna come Monica, quando viene vista solo come una rom. Basta 
invece l’invito alla recita scolastica della figlia per sperimentare come 
si sta bene in mezzo alle altre mamme per vedere insieme la recita di 
Natale. 

Pio | TIRA E MOLLA 
Dentro e fuori. Sgomberato da un campo a un altro. Tra un’identità e 
un’altra. L’esperienza di attivista. Sono tutte situazioni in cui Nedzad 
(Pio per gli amici) sperimenta l’oscillazione, il tira e molla, tra realtà 
opposte. Questo stare in bilico è diventata, però, una chance e una 
“professione” positiva, per mettere in contatto due mondi - quello dei 
rom e quello dei gagi - che normalmente sono molto distanti e 
separati. 

Sida | DA CASILINO 900 A SALONE 
“Sono venuti all’improvviso, con la ruspa e i vigili. Faceva freddo. C’era 
poco tempo e non abbiamo potuto prendere le cose, poi hanno 
distrutto tutto”. Sono i momenti drammatici che segnano lo 
sgombero. Come si fa a giustificare con i bambini un evento del 
genere? “Mamma dove mi porti?” Spostarsi, entrare in un nuovo 
campo è stato come partire in un altro paese. 

Sulta | AL CASILINO: 25 ANNI, 8 FIGLI E 37 NIPOTI  
La matriarca di una grande schiera di figli, nipoti e pronipoti. Difficile 
dire un numero esatto e sapere esattamente dove si trovano, ma 
l’importante è che stanno tutti bene. Sono tanti, sono la sua 
ricchezza, la giusta dimensione della famiglia. Sulta racconta la sua 
epopea famigliare tra nascite e lutti, interrotta e disturbata dai 
problemi che nascono dalla vita nei campi. 
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CATALOGO DEI LIBRI
Brenda | I MIEI SOGNI SONO SVANITI 
Nata in Italia, potrebbe essere una dei tanti ragazzi di seconda 
generazione, i nuovi italiani. Brenda, invece, divide nettamente la 
cittadinanza dei documenti, a cui aspira, da quella del cuore, anzi del 
sangue, che rimane zingaro. Per i suoi figli - chissà - le cose magari 
saranno diverse. Forse proprio le esperienze, di Casilino prima e di 
Salone oggi, hanno segnato troppo la sua giovane vita e hanno 
costruito la sua identità. È una scelta o una imposizione?

Dzemilla | MIO FIGLIO ALL’UNIVERSITÀ! 
Una storia non comune quella di Dzemilla, una storia di 
cambiamento, di mescolamenti con i gagi, meticcia come i suoi figli, 
ma è anche la scelta di solidarietà con altri Rom. Uscire dal campo, 
rimanendoci per e con gli altri. Il suo motore è nella forte convinzione 
che la scuola è necessaria per i figli, tutti i giorni, sin dall’asilo. Oggi 
uno di loro è all’università…

Elvis | IL LAVORO DEI MIEI SOGNI 
Perché il lavoro deve essere una conquista? Non è solo questione che 
oggi ce n’è poco per la crisi. Il lavoro sarebbe un diritto per tutti. Ma a 
volte anche raccogliere 50kg di olive al giorno o vendere una 
tonnellata di ferro vecchio per una manciata di euro sembra un 
privilegio, che oggi c’è e domani no. 

Miriana | BUTTAFUORIROM 
Il sogno di Miriana è da sempre quello avere un lavoro! È andata a 
scuola tutti giorni fino alla terza media, ha chiesto l’elemosina con la 
madre tutti i sabati e aiutato il padre la domenica al mercato… poi a 15 
anni il sogno sembra avverarsi: è commessa in un negozio di sport, ma 
scopre in fretta qual è il suo vero compito… e questo è solo l’inizio!
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