
Gli anni in tasca / with Nicole Felix ... [et al.] ; director 
of photography Pierre William Glenn ; music by Maurice 
Jaubert ; written by François Truffaut and Susanne 
Schiffman ; a film by François Truffaut. - Multimediale 
interattivo ad accesso locale. - [S.l.] : MGM home 
entertainment, c2007. - 1 DVD (102 min. ca.) - (La 
cineteca Repubblica - L'Espresso. François Truffaut il 
maestro ; 9)   

           SezCinema DVD 2464 
È la storia di alcuni bambini "irregolari". L'ambiente è 
quello di un collegio in Alvernia, dove si svolgono i 
piccoli drammi infantili. La vicenda centrale è quella di 
Julien, un piccolo gitano, che ha una vita familiare 
infelicissima. 
 
Gatto nero gatto bianco / diretto da Emir Kusturica ; 
[interpretii] Bajram Severdzan, Srdjan Todorovic, 
Branka Katic ; sceneggiatura Gordan Mihic ; costumi 
Nobojsa Lipanovic ; montaggio Svetolik Mica Zajc ; 
fotografia Thierry Arbogast, Michel Amathieu ; musica 
originale "Buba Mara" di Dr. Nelle Karajlic … [et al.]. - 
Campi Bisenzio : Cecchi Gori Editoria Elettronica Home 
Video, c2000. - 1 DVD (120 min.) 

 SezCinema DVD 148 
Una favola gitana farsesca, chiassosa e divertente 
ambientata sulle sponde del bel Danubio blu 
 
Il tempo dei gitani / [con] Davor Dujmovic ... [et al.] ; 
sceneggiatura Gordan Mihic, Emir Kusturica; fotografia 
Vilko Filak ; musica Goran Bregovic ; regia di Emir 
Kusturica. - [S.l.] : Columbia Tristar home video ; Roma 
: Editoriale La Repubblica, [s.d.]. - 1 videocassetta (155 
min.ca.). - (I registi grandi firme)     

                                           SezCinema VHS 208 
 

Musica 
 310630 
The gipsy : Cimbalom / Kalman Balogh. - [East 
Grinstead] : ARC music, [198-?]. - 1 CD. 

                                           Sezione Musica F. BALC. 1 
 
Gypsy Caravan : [with virtuosity and passion, Gypsy 
musicians fron Spain, Hungary and beyond take us on 
a mysterious and entrancing musical journey]. - New 
York : Putumayo world music, c2001. - 1 CD 

                                     Sezione Musica F. GYPSY. 1 
 

Gypsy music from Hungary / Méta & Kalman Balogh. 
- East Grinstead : ARC Music, c2007. - 1 CD  + 1 fasc.  

Sezione Musica F UNG 1 

 
Master of the gypsy cimbalom  / Kalman Balogh. - 
East Grinstead : ARC Music, c2008. - 1 CD  + 1 fasc. 

Sezione Musica F UNG 2 

 
The Rough guide to the music of the gypsies . - 
[London] : World Music Network, c1999. - 1 CD + 1 
fasc. - (Music Rough Guides) 

     Sezione Musica F GYP 2 

 
Il virtuosismo spontaneo dei musicisti zigani : 
l'influenza zingaresca sulla musica colta / Rosy 
Moffa. - P. 68-73 
In: Musica e dossier, 38    

Sezione Musica. PERIODICI 24 
 
 

Redazione: aprile  2015 
 
 

 
Fonte: per l’immagine:  http://www.teatroudine.it 
Per ulteriori approfondimenti consultare il catalogo: 
www.infoteca.it/udine 
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Stagione Teatro Contatto 2014-2015 

17-18 aprile 2015 ore 20.45 

Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

OPEN FOR EVERYTHING 
regia e coreografia Constanza Macras  

Ospitalità internazionale proposta in 
collaborazione fra Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del 
FVG e Comune di Udine 
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COMUNE DI UDINE
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versione on-line 



Saggi 

 
Baro romano drom : la lunga strada di rom, sinti, 
kale, manouches e romanichals / Alexian Santino 
Spinelli. - Roma : Meltemi, 2003. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Poetiche ; 17)  

Tavagnacco 858.914 BIS 
Il libro si divide in sei parti: la prima riguarda 
l'aspetto storico, dalla preistoria fino all'azione politica 
e sociale dei giorni nostri, ed evidenzia le strategie e 
gli eventi più significativi che hanno coinvolto la 
popolazione romaní nel lungo percorso dalle regioni a 
nord-ovest dell'India al mondo occidentale, attraverso 
la Persia, l'Armenia e l'Impero bizantino; la seconda 
parte affronta l'analisi della popolazione romaní sotto 
il profilo demografico e dell'autodeterminazione, 
descrivendo i diversi gruppi e dalle varie comunità; la 
terza concerne gli aspetti socio-economici generali; la 
quarta la lingua romaní; la quinta si occupa della 
cultura romaní intesa in senso antropologico e l'ultima 
riguarda l'arte nelle sue principali espressioni. 

 
I figli del vento / Giacomo Scotti. - Trieste : Asterios, 
2004. - 124 p. ; 20 cm. - (In.folio.asterios ; 12) 

Sez.Moderna 305.8 SCO 
Il libro è diviso in due parti. La prima, suddivisa a sua 
volta in quattro capitoli, comincia con una mini-
antologia di miti e leggende dei Romi. Questi testi, 
con la loro provocazione fantastica, favoriscono 
l'approccio con il mondo tzigano, rilevando al tempo 
stesso significati culturali profondi e connessioni con 
la cultura degli altri popoli. Negli altri tre capitoli il 
lettore compierà un rapidissimo viaggio attraverso la 
storia dei Romi. il loro patrimonio culturale e gli 
aspetti peculiari della loro vita. La seconda parte 
presenta una consistente antologia della poesia orale 
dei Romi.  

 
"Mi basta che tu mi vuoi bene" : il mio viaggio con  i 
Rom / Vincenzo De Florio ; a cura di Alba Monti. - 
Milano : Paoline, c2012. - 227 p. ; 21 cm. - (Libroteca 
Paoline ; 146) 

Sez.Moderna 305.8 DEF 
 

Un mondo di mondi : antropologia delle culture rom 
/ Leonardo Piasere. - Napoli : L'ancora, 1999. - 233 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Gli alberi ; 6)  

Sez.Moderna 306 PIA 

 
Nomadi per forza : storia degli zingari / Krzysztof 
Wiernicki. - Milano : Rusconi, 1997. - 283 p. ; 22 cm. - 
(Orizzonti della storia) 

SBU E 306.08 WIE 

 
Non chiamarmi zingaro  / Pino Petruzzelli ; [con un 
contributo di Predrag Matvejevic]. - 2. ed.. - Milano : 
Chiarelettere, 2008. - XXI, 227 p. ; 20 cm. - (Reverse) 

Sez.Moderna 305.8 PET 
Campioni dell'illegalità, noi italiani. Ma i lavavetri no, 
per loro scatta la tolleranza zero. Tutti a correre come 
pazzi sull'autostrada, ma se un rom ubriaco provoca 
un incidente ecco che parte l'emergenza zingari. 
Allora può essere utile saperne di più: leggere queste 
storie di rom e di sinti fa uno strano effetto. La 
zingara medico che sorveglia sulla nostra salute, lo 
zingaro responsabile degli antifurti di una banca 
(sic!), l'insegnante, i bambini che vanno a scuola 
(migliaia di zingari fanno gli infermieri e i fornai) 
realtà che sembrano straordinarie, ma che 
appartengono alla vita quotidiana. A loro l’autore da 
la parola, andandoli a trovare nelle periferie delle 
nostre città ma anche in Romania, Bulgaria, in 
Francia. Racconti di vita dura e sofferta, di miseria e 
di intolleranza, di forti tradizioni, diverse dalle nostre. 
E quindi da nascondere. L'autore ricorda anche le 
persecuzioni e le torture che gli zingari hanno subito 
in Germania e in Svizzera. Storie scomode, che 
nessuno vuole riconoscere, per evitare possibili 
risarcimenti. Chi difende gli zingari? Nessuno. 

 
Seppellitemi in piedi  / Isabel Fonseca ; traduzione di 
Maura Pizzorno. - Milano : Sperling & Kupfer, c1999. - 
X, 319 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Saggi) 

Sez.Moderna 305.8 FON 

 
Gli zingari : miti e usanze religiose  / Françoise 
Cozannet. - 2. ed. italiana. - Milano : Jaca book, 2000. - 
155 p. ; 23 cm. - (Di fronte e attraverso ; 519) 

Sez.Moderna 305.8 COZ 

Romanzi, racconti, leggende 
 
Fiabe zingare / Alberto Melis ; illustrazioni di Pia 
Valentinis. - Cagliari : Condaghes, c2000. - 156 p. : ill. 
b/n ; 17 cm. - (Il trenino verde ; 12) 

Sez.Ragazzi 808 MEL FIABE  
 

Rapsodie gitane / Blaise Cendrars. - Milano : Adelphi, 
c1979. - 228 p. ; 23 cm. - (Biblioteca Adelphi ; 87) 

                                         BCSC COLLANA 24.87 
 
Racconti dei saggi noma di / Patrick Fischmann ; 
traduzione dal francese di Vera Verdiani. - Milano : 
L'ippocampo, c2010. - 235 p. : ill. ; 18 cm. - (Racconti 
dei saggi)  

                                             Sez.Moderna 398.2 FIS 
I nomadi osservano il mondo e leggono nella natura i 
segni con i quali vengono forgiate le tradizioni orali. 
Attingono in una terra di leggende nella quale l'uomo 
è il fratello del lupo. Impregnato dei suoi incontri con 
gli indiani, gli aborigeni, i pigmei, gli zingari, gli inuit, i 
tuareg, ecc., Patrick Fischmann ci consegna in questa 
antologia nomade un viaggio iniziatici nel rispetto 
delle tradizioni liriche che animano i grandi popoli 
erranti. 

 
Storie tzigane / Sonia Tarabova-Cédille. - Milano : 
Fabbri, 2004. - 142 p. ; 20 cm. - (I delfini ; 274) 

Sez.Ragazzi 808 TAR FIABE 
 
Film 
 
L'amore stregone = El amor brujo / regia Carlos 
Saura ; con Antonio Gades, Cristina Hoyos, Rocio 
Jurado, Jesus Lopez Cobos ; soggetto Gregorio 
Martinez Sierra ; sceneggiatura Antonio Gades, Carlos 
Saura ; fotografia Teodoro Escamilla ; montaggio Pedro 
Del Rey. - [S.l.] : Multimedia San Paolo, c2010. - 1 DVD 
(100 min.ca.)   

                 Sez.Moderna SezCinema DVD 5641 
In un villaggio gitano due uomini legano con un patto 
il destino dei loro figli che dovranno sposarsi. Una 
volta cresciuti, nascono grossi problemi. 
 


