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Scritture migranti
BIANCA DACOMO ANNONI

T

ra le Parole di école (quelle che abbiamo scelto come home page),
“saperi” si incrocia con “raccontare”, “esperienze”, “uguaglianza e
differenze”… Insieme disegnano una trama sottile che ci guida a
ricercare spazi sempre più ampi, a esplorare e riconoscere altre parole,
costruendo “relazioni”, “scuola attiva”, “cittadinanza”.
Cercando e incontrando nuovi compagni di strada, a un anno dalla
nostra trasformazione della rivista in spazio telematico abbiamo
organizzato un momento pubblico per conoscersi e riconoscersi
tra persone che già condividono una passione, un impegno, una
prospettiva. Abbiamo scelto un tema di riflessione che tiene insieme
il dentro e il fuoriscuola, generazioni diverse, esperienze e memorie
lontane e vicine, e che ci è sembrato attuale: la letteratura delle
migrazioni. Ancora connessioni tra parole in movimento e luoghi in cui
farle atterrare per sedimentare saperi nuovi.
Scritture migranti. Per una didattica interculturale, il seminario del 1°
dicembre 2011 a Milano – realizzato in collaborazione con Cres-Mani
Tese, Fratelli dell’Uomo e Iris – è stato un incontro tra vecchi amici che
già da tempo lavorano su questi temi e amici nuovi. Un incontro tra i
partecipanti e le partecipanti e anche tra noi di école. Racconti quasi
sottovoce di storie un po’ magiche, esperienze didattiche coinvolgenti,
riflessioni teoriche importanti.
Materiali del Seminario e alcuni altri contributi sul tema sono già
stati pubblicati sul nostro spazio telematico www.ecolenet.it; per
facilitarne la consultazione, e inserendo anche altri contributi raccolti in
preparazione e in occasione della giornata pubblica, li abbiamo raccolti
e strutturati in sezioni, costruendo il percorso di lettura possibile che
presentiamo in queste pagine, che continua nella rubrica Narrazione
migrante curata da Mihai Mircea Butcovan.

−NARRAZIONI

Storie di vita e quotidianità, speranze, nostalgie, amore, sogni, rabbia e
dolore raccontati nella nostra lingua da scrittori venuti da lontano.
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MIHAI MIRCEA BUTCOVAN*
(l’osservatore romeno)

Mio marito è partito un giorno di primavera di due anni fa… Che faccio ora con questa lettera? La leggo o non la leggo ai miei figli?
Quando mi ha detto «io parto» ho pensato che avesse ragione. Era meglio così. Da quando
avevano chiuso la fabbrica lui non dormiva più. Si girava e rigirava nel letto, poi si svegliava
alle cinque del mattino, come sempre, andava al computer, faceva le sue ricerche, mandava
curriculum alle multinazionali. La fabbrica aveva chiuso e mio marito, ingegnere sì o no, era
rimasto a spasso.

−NARRAZIONI

−

In volo sopra la città

Aveva sempre detto, vedendo altri che andavano all’estero a cercare fortuna: «Servono ingegneri anche qui. Se tutti andassimo via qui non costruirebbe più nessuno il nostro paese». Ma
ora non servivano più, nemmeno gli ingegneri, non nella nostra città. Quattro anni fa abbiamo visto il suo ex collega Paul rientrare dall’Italia, dopo sei mesi, con una macchina. E al bar
Paul pagava da bere a tutti. In effetti Paul aveva fatto fortuna. La moglie di Paul ha cambiato negli ultimi anni guardaroba e parrucchiere. Però era strano, Paul diceva di lavorare duro
in un cantiere ma non aveva calli sulle mani, gliele ho viste bene io le mani.
Allora mio marito ha detto un giorno di primavera di due anni fa: «Parto anch’io. Che futuro
vuoi dare qui ai nostri figli? Non sono buono a fare il disonesto». Così diceva mio marito nella primavera di due anni fa. Dicevano in molti che in Italia c’era lavoro, si guadagnava bene,
e qualcosa portavi a casa comunque. Dicevano che lì potevi guadagnare cinque volte di più,
abbiamo fatto i conti, nostro figlio avrebbe fatto l’università…
E nella primavera di due anni fa mio marito è partito. È partito con un prestito, ci siamo indebitati, servivano i soldi per il viaggio e per le prime due settimane. Ma avevamo fatto i conti. In due mesi avrebbe recuperato tutto. Dopo due giorni mi ha telefonato, voleva tornare a
casa, diceva che le cose non stavano così come le aveva raccontate Paul. Dopo due mesi non
aveva mandato a casa niente. Ma poi ha trovato lavoro nei cantieri, ha cominciato a mandare
a casa qualcosina. I primi quattro mesi di stipendio sono serviti per saldare il debito con Paul.
In due anni abbiamo rifatto il bagno e cambiato la cucina. A Natale mio marito è tornato col
treno, «la macchina» ha detto «la compro più avanti, per ora non ci serve, né lì né qui».
Mio marito è partito un giorno di primavera di due anni fa… Che faccio ora con questa lettera? La leggo o non la leggo ai miei figli?
Mio padre è partito un giorno di maggio di due anni fa… mia madre è ora lì, con la lettera di papà in mano, come a dire «la leggo o non la leggo ai miei figli?» Mio padre è partito
un giorno di maggio. Pochi giorni prima avevano festeggiato la… festa dei lavoratori. Come
sempre tutti al picnic, birra e salsicce, grigliate e partite di bocce. Ma quell’anno il papà era
senza lavoro, avevano chiuso la fabbrica. Io volevo studiare da ingegnere, come lui, ma poi
se devi fare il disoccupato e non dormire di notte… Birre e salsicce, cosa c’era da festeggiare? «Le conquiste operaie» dicevano alla radio…
Mia madre è lì, con la lettera in mano, ha lo sguardo perso, come se l’avesse lasciata, magari si è messo con un’altra più giovane, succede, ne abbiamo sentite di storie raccontate da
quelli che tornano dall’Italia…
Mio padre è partito un giorno di maggio di due anni fa… M’aveva detto che era per il nostro
bene, per il nostro futuro. «Vuoi studiare da grande?» mi chiedeva mettendomi la mano sulla
testa. «Se vuoi diventare ingegnere devi andare all’università. Allora dobbiamo fare qualche
sacrificio. Qui ormai non c’è molto da sperare, io non vedo altra strada…»
È lì, la mamma, con la lettera di papà in mano, come a dire «la leggo o non la leggo ai miei
figli?» ed io ho visto una lacrima anche se per togliersela si è voltata verso la finestra fingendo di sistemare la tenda. È rimasta con gli occhi incollati alle tende bianche, sipario aperto
su una finestra che s’apre sulla strada. In fondo a quella strada, sporgendoti, non vedi niente, perché non c’è niente da vedere…
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Per questo mio padre è partito un giorno di maggio di due anni fa… Ricordo la mamma allegra quando papà ha trovato un lavoro, quando ha mandato dei soldi a casa. Ero felice quando
lui è tornato per Natale, pieno di regali. Quest’anno dovrebbe tornare per le vacanze estive e
portarci al mare, sul Mar Nero. La prima vacanza vera, con tutta la famiglia. Me la sono meritata, la scuola va bene e non è per il diario bello che papà m’aveva portato a Natale. «Non è
quello che fa la differenza» diceva lui. «Io lavoro con una tuta di stracci, e il lavoro lo faccio
bene». Il suo lavoro papà lo fa bene.
Mio padre è partito un giorno di maggio di due anni fa… mia madre è ora lì, con la lettera
di papà in mano, come a dire «la leggo o non la leggo ai miei figli?».
Sono partito un giorno di primavera di due anni fa. Ora mio figlio è lì che guarda sua madre.
Mia moglie è lì con una mia lettera in mano e si chiede: Che faccio ora con questa lettera?
La leggo o non la leggo ai miei figli?
Sono partito un giorno di maggio. La festa dei lavoratori l’avevamo già fatta, da disoccupati.
Solite birre e salsicce. E bocce. Dovevo partire. Dovevo dare un futuro alla mia famiglia. Un
varco per partire. Non vedevo altro in fondo alla strada. Sapevo che nella vita c’era ancora
molto da vedere. L’hai mai vista tu Milano da cento metri di altezza? Le punte, le guglie ed
i piccioni, mai sazi, che si spingono ancor più su per poi planare sui tetti, frenare sui cornicioni e da lì lasciarsi cadere nel vuoto fino all’atterraggio sul cemento orizzontale della città,
per raccogliere le briciole di chi è indeciso se i colombi siano da sterminare o da sfamare…
Molto dipende da quanto tuo figlio ama i piccioni, o quanto ne ha paura…
A volte sogno, mentre incollo i mattoni uno sopra l’altro e mi sento colpevole perché sto
contribuendo alla cementificazione di questa città. Ho visto cime verdi sparire da un giorno
all’altro, punte di alberi che scomparivano nella foresta di palazzi. Ho visto foreste di gru
crescere nella notte. Forse i passanti indaffarati, con le valigette in pelle, non si sono accorti di niente.
Sono partito un giorno di primavera di due anni fa. Ora mio figlio è lì che guarda sua madre.
Mia moglie è lì con una mia lettera in mano e si chiede: Che faccio ora con questa lettera?
La leggo o non la leggo ai miei figli?
Ci sono giorni in cui da quassù il mondo ti sembra un altro, ci sono giorni in cui il mondo da
quassù è meglio non vederlo… ci sono giorni in cui nemmeno puoi vederlo, tanto è il grigiore
di nuvole che chiamano smog, nebbia di fumo. E poi ci sono giorni di maggio in cui la città
è bella così, piena di colori, come la vedo io da qui, dalle impalcature… Milano, con i suoi
tetti rossi, grigi, e le punte verdi degli alberi. E le nuove punte di grattacieli, le vele come
le chiamano qui. Le vele in un mare di cemento. Le vele di cemento. E più in là, in fondo, la
fiera… La fiera l’abbiamo costruita un po’ anche noi… gli immigrati… sono arrivati in tanti,
come me, a lavorare nei cantieri della penisola. Ma non la contano mica giusta a casa, non
tutti… «Non gli vedi i calli alle mani, non vedi che mente, non ha mai lavorato in cantiere»,
diceva mia moglie quando Paul raccontava le sue imprese italiane. In effetti, non avevo fatto
caso io ai calli delle mani, lo immaginavo sulle impalcature, perché lui raccontava le punte
della città e se non le vedi non le puoi raccontare…
Io avevo fatto anche il caporale al militare e non avevo altro significato da abbinare a questa
parola. Poi ho scoperto la struttura dei cantieri: appalto, subappalto, imprenditore, caporale, manovale e magut. Paul era un caporale che procurava manovali e magut per subappalti
e lavorava con imprenditori che avevano appalti.
Sono partito un giorno di primavera di due anni fa. Ora mio figlio è lì che guarda sua madre.
Mia moglie è lì con una mia lettera in mano e si chiede: Che faccio ora con questa lettera?
La leggo o non la leggo ai miei figli?
Quest’anno alla festa dei lavoratori abbiamo fatto un corteo, con cartelli e bandiere, con slogan e comizio finale. Qui è bello vedere che la gente lotta per i propri diritti perché ci crede ancora. Abbiamo festeggiato, è giorno festivo qui, e quest’anno me lo pagano anche, per
contratto. L’anno scorso il contratto non ce l’avevo, mi sembrava di perdere tempo, una giornata senza paga, poi mi sono detto che il corteo devi farlo proprio per quello. E quest’anno,
in corteo, c’erano amici che gli sembrava di perdere una giornata di paga.
Abbiamo poi festeggiato con birre e salsicce. La sera sono andato a letto presto. Noi ci alziamo alle cinque per andare in cantiere. Non riuscivo a prendere sonno, pensavo alla famiglia ed ero contento, le cose stanno andando meglio, fra tre mesi andrò in ferie e li porterò
al mare, quest’anno c’è una sorpresa per ognuno di loro.
Sono partito un giorno di primavera di due anni fa. Ora mio figlio è lì che guarda sua madre.
Mia moglie è lì con una mia lettera in mano e si chiede: Che faccio ora con questa lettera?
La leggo o non la leggo ai miei figli?
Quest’anno, dopo la festa dei lavoratori, sono andato a letto presto. Non riuscivo a dormire,
poi sono crollato. Ho fatto un sogno. Volavo sopra la città, tra le guglie del Duomo, e nel-
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Poi migliaia di statue, ad una ad una, hanno incominciato a staccarsi dal tetto del Duomo,
dal tiburio, dalla facciata e dalla falconatura. Cadevano a testa in giù e si sfracellavano sul
cemento. Anche gli angioletti ed i puttini si frantumavano in caduta libera, nonostante le ali.
La Madunina rimaneva sola ed io dicevo spaventato ciao e pensavo che il sacerdote avrebbe disapprovato e poi non ho più pensato perché nel volo sopra la città non hai bisogno di
pensieri.
I pensieri da lassù vedevo che ce li avevano altri: c’era un’ambulanza che arrivava con le sirene spiegate, tirando su la polvere del cantiere e sentivo gli operai dire che un ritardo di due
ore si spiegava solo col fatto che le statue da soccorrere erano senza documenti. Poi c’era
un signore in doppiopetto, con la cravatta verde che si agitava al telefono, parlava con un
capocantiere che si agitata e gli urlava cazzo, geometra, non doveva succedere, non ora che
c’è la torta della fiera o la fiera della torta… Non ho capito bene e dal punto in cui volavo li
vedevo entrambi sudati che agitavano le mani. Dall’alto mi sembrava una danza di dervisci
ma loro erano scomposti, sudati e con gli occhi strabuzzati e paralizzati abbinavano la Madunina a qualche porco.
Poi il doppiopetto ha messo giù, ha guardato il cellulare allontanandolo da sé come fosse la
pagina di un libro mai letto da cui prendi le distanze per distinguere le righe quando vuoi
leggere. Ha chiamato qualcun altro, che poi era al bar del centro e dal punto in cui mi trovavo li ho visti entrambi, e gli diceva al caporale-imprenditore che prendeva un grappino alle
dieci del mattino, guarda che il caporale sei tu, sei nei guai, e quello rispondeva siamo nei
guai, mica solo io…

−NARRAZIONI

la selva di pinnacoli e sculture mi sono avvicinato in volo alla scritta «Madunina», proprio
come la chiama Giovanni, il geometra. Ho fatto ciao con la mano alla madonnina dorata, m’è
parso facesse anche lei ciao con la mano… Poi ho pensato che il sacerdote non sarebbe mica
d’accordo col dire ciao alla Madonna, allora nel dubbio ho detto anche ave… Poi non ho più
pensato, perché nel volo sopra la città non hai bisogno di pensieri.

E il capocantiere ha chiamato un caposquadra e gli ha dato indicazioni agitando le mani e
dicendo stiamo calmi, non è successo niente, dobbiamo rimanere calmi… Il doppiopetto ha
ripreso ad agitarsi, ha chiamato col cellulare uno che si chiamava funzionario sindacale che
leggeva un giornale al bar alle dieci del mattino. E questi gli ha detto, stai calmo, domani
usciranno i comunicati, morti bianche, quote rosa, fiori di pesco, ribadiamo la sicurezza dei
lavoratori, no, non ci sarò settimana prossima, sono ad un congresso in Toscana.
E la danza del cantiere continuava nel roteare di uomini agitati che parlavano al cellulare.
Allora è partito in volo un corteo, migliaia di statue, ad una ad una, hanno incominciato a
staccarsi dal tetto del duomo, dal tiburio, dalla facciata e dalla falconatura. Marciavano in
silenzio, senza cartelli, slogan e comizio finale. Marciavano in silenzio sulle punte della città, un corteo volante che sfiorava i tetti rossi e grigi. Sotto, sui marciapiedi, la gente indifferente continuava a fare foto alla Madunina rimasta sola.
Le statue avevano nomi di italiani ed egiziani, romeni e marocchini, senegalesi e albanesi,
algerini e peruviani. Statue invadenti e senza documenti, statue anonime da fotografare per
il ricordo di una storia che non vuole cambiare e di un destino preventivato e chiamato effetto collaterale delle conquiste dell’uomo. La città cresceva e invocava il vento del progresso nelle vele di cemento. Sotto, sui marciapiedi, la gente indifferente continuava a fare foto
ad una Madunina rimasta sola.
Sono partito un giorno di primavera, come due anni fa. Sono partito in volo dietro ai piccioni, il volo che ho sempre sognato, giù dall’impalcatura per cento metri e tanti piani… Planavo tra tetti, punte, vele, guglie della città… ho fatto ciao alla Madunina, non c’era tempo
per altro. Non sono volato giù dall’impalcatura, come diranno e scriveranno sui giornali. Sono
volato su dall’impalcatura, come ho sempre sognato. Ma io non freno sull’asfalto, nemmeno
sul cemento, e nemmeno sulla polvere…
Domani da qualche parte, usciranno comunicati e dichiarazioni di indignazione. Ora mio figlio è lì che guarda sua madre. Mia moglie è lì con una mia lettera in mano e si chiede: Che
faccio ora con questa lettera? La leggo o non la leggo ai miei figli?
[da il manifesto, 20 agosto 2008]

* Narratore e poeta, nato a Oradea, in Transilvania, Romania, in Italia dal 1991.
Cura la rubrica Narrazione migrante su école. Nel 2006 ha pubblicato il romanzo “Allunaggio di un immigrato
innamorato”, ed. Besa. Con la raccolta di poesie “Borgo Farfalla”, ed. Eks&Tra, ha vinto la XII edizione del Premio Eks&Tra (2006). Nel 2009 ha pubblicato “Dal comunismo al consumismo, fotosafari poetico esistenziale
romeno-italiano”, Linea BN edizioni, raccolta di poesie corredate dalle fotografie di Marco Belli. È membro del
comitato editoriale della rivista El-Ghibli. [www.mihaibutcovan.it]
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Io, l’Osservatore romeno senza
dizionario bilingue
MIHAI MIRCEA BUTCOVAN

Viviamo in tempi di elenchi. Alcune liste sono utili e necessarie, altre indispensabili a qualsivoglia ripresa culturale di un Paese, quindi inevitabili anche per il Belpaese.
Sette mesi fa, in tempi che oggi potremmo definire “non sospetti”, ho risposto, sul Corriere
della Sera, alla domanda sui motivi che mi hanno sospinto a studiare la lingua italiana.
Risposta al Corriere
Scrivevo allora:
«Arrivai in Italia poco più che ventenne. In italiano sapevo appena dire “ciao”. È un saluto.
Universale, d’accordo, ma è appena un saluto. Talvolta è accoglienza e riconoscimento, talaltra è benvenuto e commiato. Ci sei, ci sono, ti riconosco. Forse. Ma per conoscerti ho bisogno di una lingua che mi avvicini a te, che mi faccia raccontare a te. Per dire chi sono. Per
chiederti di riconoscermi almeno il diritto di esistere. Mi domandavo allora: imparerò la tua
lingua, per parlarci, riconoscerci, raccontarci e qualche volta dirci chi siamo? Sin dal primo
giorno trascorso nel Belpaese mi sono sentito in quella condizione che tecnicamente qui viene chiamata “ritardo scolastico”. Sensazione che mi porto addosso ancora, dopo diciannove
anni di permanenza qui. Eppure dovrebbero bastare, quasi vent’anni, per prendere una “maturità” linguistica. Ma poi l’ho imparata questa lingua? Diciamo che, un po’ Marcovaldo e un
po’ Osservatore Romeno, ho fatto degli sforzi in questa direzione. Qualcuno mi chiama ancora
migrante. Infatti, “a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura”.
Mi chiedi perché mai ho provato ad imparare la tua lingua?
Per leggere quello che anche tu, forse, hai letto.
Per leggere scritti corsari, quelli di ieri e quelli di oggi.
Per ascoltare un amico fragile.
Per capire che anche qui qualcuno era comunista.
Per scoprire che l’obbedienza non è più una virtù.
Per intuire che cos’è una locomotiva lanciata a bomba contro l’ingiustizia.
Per commuovermi con la ballata di un viaggiatore cerimonioso.
Per scoprire che mio fratello è figlio unico.
Per leggere quella lettera a una professoressa.
Per comprendere il giorno della civetta, passato e presente.
Per illuminarmi d’immenso.
E per raccontare di tutto questo».
Giocando con i congiuntivi in riva al Po
Ampliando le riflessioni contenute in quell’articolo aggiungerei alcune osservazioni.
Un romeno che arrivava in Italia dalla Romania nei primi anni ’90 era agevolato nella cognizione della lingua italiana soprattutto perché la lingua romena è una lingua neolatina.
Oggi la facilità di apprendimento è data anche dalla crescente interazione tra i due Paesi, dall’intensificazione dei contatti umani, culturali, economici, turistici e giocoforza linguistici.
Ma nel 1991 io sapevo soltanto una parola italiana. Inevitabile quindi, a vent’anni, la sensazione di ritardo e difficile o addirittura impossibile il recupero di uno scarto ventennale.
In quel periodo pensavo: per capire l’Italia odierna dovrei ripartire dagli Etruschi; per comunicare con l’Italia di fine secondo millennio dovrei appropriarmi del veicolo linguistico necessario.
«Una seconda infanzia» l’avrei definita anni dopo nella raccolta di poesie Borgo Farfalla, anche in risposta all’invito di qualche paladino della padanità a lasciare la penisola e tornarmene “nella foresta”: «Non andrò via, no// Qui vissi la mia seconda infanzia/ Giocando con
i congiuntivi/ In riva al Po».
Papà Gheorghe e il lavaggio del cervello
Nella mia prima infanzia vissuta in Romania un ruolo importante lo ha avuto la lettura. Da
una parte sui banchi di scuola si faceva molto esercizio mnemonico di poesia. Talvolta i versi
erano impregnati di un’isteria patriottarda non facile da scongiurare a quella età.
Qualcuno ha detto che «la lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno» e io, non
potendo prendere treni nella Romania degli anni ’70 e ’80, per i primi vent’anni di vita ho
viaggiato leggendo.
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Parole italiane nella valigia romena
Perciò, una volta arrivato in Italia, dopo una breve “rassegna stampa”, mi sono autoproclamato “L’Osservatore Romeno”. Un’osservazione iniziata dai margini, diventata progressivamente
sempre più partecipante. La registrazione scritta delle esperienze vissute nello sconfinamento
geografico, culturale e linguistico ha rappresentato il proseguimento di un esercizio abitudinario che ha visto nel tempo, inavvertitamente, la sostituzione del romeno con l’italiano.
Forse perché la lingua italiana era diventata la lingua della quotidianità, degli studi, delle
letture, delle relazioni sociali ma anche degli affetti. Sono arrivato in Italia con una “valigia piena di parole romene” e ho incominciato ad aggiungere parole italiane. E quante ce ne
stanno ancora!
Potrei definirmi un autodidatta se non fosse per l’elenco smisurato di maestri che ho trovato
nei libri, nei giornali e nelle canzoni italiane. A loro devo molto.
Ho domandato ai libri, alle persone e soprattutto a quello che Gianni Rodari definiva come lo
strumento più democratico che ci sia: il vocabolario.
Ma chi apprende una nuova lingua può anche muoversi con la spensieratezza di chi non esclude la possibilità dell’abbinamento di alcune parole soltanto perché la maestra a scuola inorridiva all’idea e quindi inibiva certi slanci creativi.
Così uno “studente” di lingua è meno vincolato da regole preesistenti e dai luoghi comuni
vigenti. Può “giocare” con le nuove parole, accostarle in modo del tutto inedito perché svincolato da invalicabili norme grammaticali apprese sui banchi delle scuole elementari.

−NARRAZIONI

La lettura, come la scrittura diaristica, era una delle forme silenti per tenere aperti i confini
del proprio pensare sotto una dittatura che toglieva il diritto di dire quello che si pensava.
In quel contesto papà Gheorghe mi ripeteva in maniera quasi ossessiva: «Mihai, se non puoi
dire quello che pensi, almeno evita di pensare cazzate». Non mi si accusi di turpiloquio, ma
l’utilizzo di “stupidaggini” non avrebbe reso nella traduzione di questo consiglio piuttosto
impegnativo ma fondamentale per sopravvivere al lavaggio del cervello in quel periodo.
A scuola ci congedavano per le vacanze estive con un elenco di decine di libri da leggere:
certi narratori e poeti che avremmo studiato nel successivo anno scolastico. Così si poteva
studiare la letteratura romena e si frequentavano alcuni autori senza limitarsi ai frammenti
antologizzati nel manuale di lingua e letteratura romena.
Ad esempio ho creduto ai racconti di mio padre sui contadini leggendo Liviu Rebreanu e Marin Preda. È accaduto nello stesso tempo anche il contrario. Ho amato questi romanzi grazie
ai racconti di mio padre.
Da Emil Cioran ho imparato ad essere «il segretario delle mie sensazioni».

Il primo focolare e la nuova casa
Io mi sento a casa quando le emozioni suscitate da un’immagine o da una situazione trovano una via d’uscita e un passaggio verso un altro essere umano. Arriva un momento in cui
l’espressione di quello che pensi nella nuova lingua viene spontanea, senza più “insicurezze
inibitorie”.
Ma ti senti veramente a casa nel momento in cui quello che stai vivendo lo puoi raccontare
e (de)scrivere ad altri senza dover ricorrere a un dizionario bilingue. Ogni casa poi, è stretta
o larga, a seconda di come la vivi e percepisci. Sicuramente va arredata con gusto, il “tuo”
gusto.
Tuttavia il primo focolare linguistico è rimasto in Romania. E il ritorno, a volte, mi obbliga
a fare i conti con il distacco che la lontananza fisica impone. Si perde sempre qualcosa prima di conquistare altro. La parola rimane sospesa tra il ricordo e una realtà quotidiana in cui
non trova la piena libertà per esprimersi. Ma di fronte a certi stimoli può riemergere, uscire
dalla memoria con la forza di una “macchina del tempo” in grado di trasportarti nel passato, in luoghi e situazioni archiviate – così sembrava – per sempre, dove lo stesso tempo si
è fermato.
Mi tocca fare continuamente anche bilanci, in termini di entrate e uscite, con almeno due
lingue.
Ero partito dal mio Paese d’origine con un discreto saldo di parole. Poi le entrate sono diminuite e ho aperto un nuovo conto linguistico. Forse in regime di partita doppia. Per un lungo periodo ho vissuto con ansia il deficit nella nuova lingua. Poi è arrivato il momento della
sensazione di pareggio e in seguito si crea persino un fondo di riserva. Del resto, nell’esperienza della migrazione linguistica le parole hanno la potenza delle note musicali: per quanto
poche siano puoi comporre un’infinità di melodie, con un’infinità di vibrazioni nel musicista
e nell’ascoltatore.
Trilussa, Ceauşescu e la scuola di Barbiana
Elencando i dodici buoni motivi per imparare l’italiano, ho evitato di fare nomi. Spesso mi
diverto a seminare nei miei scritti degli indizi, a volte fuorvianti, altre volte dissacranti. È
anche un modo per saggiare l’attenzione dei lettori ma anche un debito intellettuale nei confronti di alcuni autori italiani. Per questo in molti testi che ho scritto ci sono omaggi, più o
meno espliciti, ai maestri che ho trovato nel Belpaese.
Ma due citazioni esplicite mi preme farle sempre in occasioni pubbliche.
Trilussa mi ha prestato, nella sua poesia Nummeri, il miglior modo per sintetizzare la difficile comprensione della dittatura di Ceauşescu e per rielaborare alcuni aspetti del passato. Mi
sono sempre rifiutato di credere che un dittatore riesca a possedere la capacità di buggerare
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– in ogni accezione del termine – 23 milioni di persone, senza la collaborazione di centinaia
e migliaia di singoli cittadini più o meno consapevoli, più o meno zelanti. Perché il problema non è tanto quando la storia la scrivono i vincitori; il problema è quando la storia, anche
quella contemporanea, la scrivono i colpevoli.
E poi leggo e rileggo commosso, imparando ogni volta cose nuove, un libro che «non è scritto per gli insegnanti ma per i genitori, un invito a organizzarsi».
È stato scritto oltre quarant’anni fa da otto ragazzi della scuola di Barbiana.
Grazie a loro ho inserito nel mio programma d’italiano anche il contratto dei metalmeccanici.
[da www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/migrazione/Butcovan-html]
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Rapsodie
≋
Migranti≋
VIOREL BOLDIS*
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IL CONTO

non tengo niente
né case né terre
nemmeno
un conto corrente
mi affido al vento
incostante stridente
ormai non mi spavento
non tengo denaro
nada nulla nafing
che cazzo di vita
da lupo mannaro
che faccio
ignaro
di cose e vizi
incolore
non bevo non fumo
faccio poco all’amore
sono un nullafacente
non spero
e non credo più in niente
cavalco la vita
come fosse una troia
e lei brutta stronza
sfottendo s’annoia
cavalco cavalco
ma domani la smonto
me ne vado in banca
e mi faccio un conto.

HOMO MIGRANS
mi sposto da un paese all’altro
come il vento
senza chiedere il permesso
non è facile e spesso
mi soffoca il lamento
mi stringe la gola
e taglia il respiro
ma io non mi fermo giro
intorno alle cose
scrivo le mie poesie
magnifiche schifose
ehi tu marie
perdona le mie eresie
e tutte le stronzate
del poeta plebeo
che si ricorda ancora
le ragazze spogliate
nella palestra del liceo
sono vecchio ormai
e non mi sposto più
può darsi chiederò
la cittadinanza
ho tutti i diritti
ho anche una pagina
su “letterranza”
e ogni tanto si parla di me
come poeta migrante
e mi chiedo
cazzo se mi fermo
tutto finirà in un istante?

NÉ ALBE, NÉ
TRAMONTI
Né corvi, né recinzioni
fermeranno la parola
école Officina 3 pagina
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stremata da tanto cammino.
Incinta d’oddio la
madre degli stupidi
arranca sugli scogli
dietro i quali si baciano
l’uomo nero e la donna bianca.
La luce morde confusa
il pezzetto di mare
intravisto in fondo
a quel vialetto.
Né albe, né tramonti
fermeranno la mia
parola errante,
nuda, spoglia
fino all’ultima vocale,
fino al ultimo respiro
del naufrago migrante
deposto dalle onde
sulla riva dei suoi sogni,
delle sue speranze.
Né albe, né tramonti,
né dogane, né confini
fermeranno le danze
delle mie parole erranti.

QUASI PUDICO

io mi muovo
contadino arrivato
al rango di poeta
con il nome
scintillante su un libro
io mi muovo
tra distinti signori
con la giacca a doppio petto
letterati e accademici
e altri vari topi da biblioteca
io mi muovo
in punta di piedi
silenzioso contadino
seminatore di parole
come se avessi già
conquistato il mondo
come se
una mia poesia
valesse quanto
un bel guadagno in borsa
mi muovo
tra politici e puttane
e stringo la mano a tutti quanti
con la mia mano ruvida
da contadino
con la mia mano sporca
da operaio
con la mia mano maledetta
da poeta
ho seminato poesie
e ho raccolto briciole di vita.

IO CAMMINO
Io cammino sulla strada,
ignaro dell’erba
che cresce accanto.
I miei piedi sfrecciano
nella polvere calda
ed io m’incanto.
Le nuvole seguono

il mio percorso
lasciando spuntare
ogni tanto un po’ d’azzurro,
ma la pioggia che cade è tanta
e spesso il cielo è scuro.
Non mi fermo.
Avanzo per la strada
polverosa.
L’erba che cresce
mi distrae a volte, però,
lo sguardo fiero
è assai impegnato
e non m’accorgo dell’erba,
eppure cammino
accanto ad un prato.
La strada,
lunga o corta che sia,
ad ogni modo finisce.
Io arrivo e dietro di me
rimane soltanto
la polvere nell’aria,
buchi d’azzurro
e l’erba che secca da sola.
Purtroppo la strada
spesso
finisce in un muro.

SMIGRATION
Intrepido in questi tempi
scavo
nel midollo legnoso
e concavo
del pino risucchiato
dai lontani lidi.
Mi spando il pensiero
e m’accuccio
nei suoi nascosti nidi
fra i rami.
Mi sbuccio
dei ricordi e dei letami,
ignudo il sentimento
lo espongo
lasciandolo in preda
agli infami.
Propongo
una vita insolente,
vissuta qua e là
tra i rimpianti
e gli amori incompiuti;
fetente
pare l’ombra
riemersa dai rifiuti.
M’invecchio
rovistando tra le foto,
mi copro con liscose
e imbrunite pigne,
ubriacandomi
pensando alle vigne
dei contadini
ormai dimenticati.
M’innamoro
senza far l’amore,
racchiudo in me stesso
tutti i fatti,
la gioia, i misteri,
il dolore,
ignaro che il domani
imminente

si sazia in eterno
col tempo di ieri.
Eppur essendo stanco
e insieme pigro,
mi sbuccio dei ricordi
e mi smigro.

CERCHIO
NEL CERCHIO
cerchio nel cerchio
strade continue
senza incroci
o
sensi di marcia
cerchio nel cerchio
uguale come prima
inizio e fine
senza un inizio
o
senza una fine
cerchio nel cerchio
rinchiuso e aperto
uovo primordiale
cerchio nel cerchio
infinità di onde
o
spirale
perpetue
rotonde
oh!

TUTTO QUI
io non so
parlar del mondo
con parole
conosciute,
me lo mangio
lo nascondo
nelle viscere
asciutte.
il mio mondo
è il sogno
di qualcuno
chi lo sa
se si sveglia
è finita
il mio mondo
sparirà.

POEMA VIRTUALE
Per quelli sogni
che non ho mai sognato
io sono il poeta
del mondo rovesciato
dove la vita pare
un sogno irreale
vissuto in un istante
tra il bene e il male.
Per tutte quelle cose
che non ho mai capito
io sono un poeta
ignorante e smarrito
disperso tra le ore
della veglia al mattino
vissuto in un istante

tra il fermo e il cammino.
Per quelli che non sanno
l’ebbrezza di un volo
rimango il poeta
terribilmente solo
Icaro sprovveduto
vestitosi di cera
vissuto in un istante
tra il cielo e la terra.
Per tutte quelle ombre
che ombra sono anch’io
ma della parte oscura
e strana di quel dio
un po’ bambino e forse
un poco incapace
vissuto in un istante
tra guerra e la pace.
Per tutto quanto questo
e quello che esiste
rimango il poeta
solitario e triste..

CON OGNI POESIA
Io muoio
con ogni poesia
un po’ di più,
con ogni lacrima
al posto di un punto
mi avvicino al verbo,
agli inizi.
Cammino tra parole
e indizi,
defunto
segno di domanda
di questo mondo
futile, acerbo.
Io muoio
con ogni poesia
un po’ di più,
con ogni verso
finito sulla croce,
però rinasco ancora
quando tu
mi leggi alla sera
sottovoce.

e non so più
cosa farne.

ROUTINE

posso abituarmi
a stare sempre in fila
sempre dietro gli altri
posso abituarmi
ad arrivare
sempre secondo
posso abituarmi
agli sguardi
più che strani
posso abituarmi
a guadagnare poco
a non andare
mai in ferie
a fare la vita
di merda
a non essere
il vostro amico
però
non chiedetemi
non obbligatemi
a dire
che tutto va bene
che viva la pace
l’amore
e la poesia
soltanto perché
fa rima
e va di moda
la democrazia.
Andate a quel paese
tutti quanti
con tutto il vostro mondo
crudele e fasullo
e se volete una rima
andate a
...cercarvela da soli!

DAVANTI AL FOGLIO
BIANCO
Quando davanti a me
il foglio si stende bianco
come una coperta di neve
come un pensiero stanco
mi sostengo la testa
con le mani
e penso a quello che resta,
a ieri, a domani.
La testa è pesante,
i pensieri sono tanti,
le mani si piegano
sfinite
sotto i rimpianti,
sotto le parole
mai uscite
dalla bocca di carne,
schiave
della nostra ipocrisia,

[da Rap…sodie migranti]
* Nato a Oradea, nel nordovest della Transilvania,
in Romania, è in Italia dal 1995. Autore di
racconti e poesie, molte delle quali pubblicate
in riviste e antologie, ha vinto numerosi premi
letterari, tra cui Culture a confronto, Brescia 2000
e 2003 e Premio Eks&Tra 2005. Ha pubblicato Da
solo nella fossa comune ed. Gedit 2006, Amir, ed.
Sinnos 2009, Rap…sodie migranti, ed. Centro
studi Tindari Patti 2009, Il fazzoletto bianco, ed.
Topipittori 2010.
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−Letture

MIHAI MIRCEA BUTCOVAN e LAURA COCI*

Testi di Mihai Butcovan letti a due voci dallo stesso autore e da Laura
Coci durante il seminario del 1 dicembre 2011, e utilizzati nel corso di
un’esperienza didattica da loro condotta insieme.

OFF

ICINA

école Officina 3 pagina

14






















 


           
        
         
          
 
           
           
          
           
        
        

école Officina 3 pagina

15










































































école Officina 3 pagina

16
































école Officina 3 pagina

17

NEVICATA FINALE
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* Docente presso l’Istituto sperimentale statale “Maffeo Vegio” di Lodi, coordinatrice dell’associazione Lodi per Mostar ONLUS, costituita da insegnanti che
operano per la difesa e promozione dei diritti umani e civili, l’accoglienza e tutela di rifugiati e minori stranieri, la progettazione e realizzazione di progetti
di incontro interculturale.
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La cinese

ANDREA BAGNI

Fin da quando siamo piccoli la nostra vita è decisa dai nostri genitori.
Io sono rimasta molto colpita dal criterio che seguono i genitori in Cina per scegliere la scuola
per il proprio figlio. Lì le scuole, che siano pubbliche o private, sono tutte a pagamento e i
posti di quelle considerate migliori sono limitati. La maggior parte delle famiglie ha un solo
figlio e vuole il meglio per esso. Cerca in tutti i modi di fargli frequentare la scuola considerata più prestigiosa e costosa, non solo perché segua un corso di studio più efficiente, ma
soprattutto per fare bella figura con conoscenti e amici. Così se gli viene chiesto che scuola
frequenta loro figlio, rispondono dicendo il nome di tale scuola e possono vantarsi di avere tante conoscenze ed essere benestanti economicamente. A me sembra che facciano tutto questo per confrontarsi con le altre famiglie: ma hanno mai pensato o chiesto quello che
loro figlio vorrebbe davvero fare nella propria vita? In molte famiglie il dialogo fra genitori e
figli è quasi del tutto assente. Gli adulti ci fanno fare quello che loro pensano sia meglio per
noi, ma costringendoci a fare qualcosa che non ci piace minimamente non possono portarci
ad ottenere nessun buon risultato. Io ne sono consapevole perché mi sono trovata in una situazione simile. A inizio giugno dell’anno scorso mia mamma mi ha portato con lei in Cina,
dicendo che si trattava di una vacanza di tre mesi. Una volta arrivata mi ha subito mandata
a un corso di lingua cinese per stranieri. Ho iniziato ad avere qualche dubbio: se era una vacanza perché dovevo andare a studiare? Ogni volta che chiedevo mi dicevano di stare tranquilla, che era solo per farmi imparare un po’ la lingua cinese e che a settembre sarei potuta
tornare in Italia. Contro la mia volontà ho fatto ciò che la mia mamma aveva deciso per me,
pensando che erano solo tre mesi da sopportare.
Trovarsi all’improvviso in un luogo sconosciuto – in cui non conoscevo niente e nessuno –
con clima, ritmi di vita del tutto diversi dal paese in cui sono cresciuta, è stata un’esperienza davvero terribile.
Il peggio è arrivato a settembre, quando ho saputo che ero stata iscritta in una scuola in
Cina e che dovevo restarci. Mi sono sentita ingannata dalle persone a me più care e delle
quali mi sono sempre fidata.
I miei erano irremovibili sulla decisione, perciò mi sono dovuta adeguare; ma stavo male e
non ero per niente felice. In quei cinque mesi ero diventata ancora più silenziosa e chiusa
in me stessa. Non volevo parlare con nessuno perché avevo perso fiducia verso tutti. In quel
periodo pensavo che tutte le persone che mi circondavano fossero i miei nemici. Mia mamma
si è accorta che qualcosa non andava e per questo, al termine del primo quadrimestre scolastico, mi ha detto che potevo tornare in Italia.
Ora sono molto felice perché finalmente sono ritornata alla mia vita normale, anche se a
volte ho dei sensi di colpa per non aver fatto quello che i miei genitori volevano. Sento di
averli delusi ma voglio avere la possibilità di vivere la mia esistenza come io penso sia meglio. Spero che in futuro riusciranno a comprendermi e perdonarmi per questa volta che non
ho dato retta a loro.
Così scrive Yong, alunna della mia seconda, tecnico commerciale.
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−LETTURE
Per certi versi una storia normale di adolescenza. Amara. I genitori che decidono tutto per te,
per-il-tuo-bene naturalmente. Tu che devi obbedire, sono i tuoi genitori. E però sono anche
quelli che ti deludono perché ti ingannano, forse immaginando che il tempo lavori per loro,
che l’abitudine anestetizzi preventivamente il dolore. Ma certe delusioni, soprattutto da parte
dei genitori, non si dimenticano facilmente. E poi Yong, se uno la conosce, è chiaro che non
si può fregare così, con la routine del fatto compiuto.
Normale adolescenza, mica tanto però. Perché lei qui da noi è la cinese. Una straniera. Così
brava, peraltro, che anche le altre ragazze orientali della classe la considerano un po’ diversa.
Loro – anche quelle che hanno fatto tutte le scuole in Italia – sono molto chiuse, imprigionate e protette nel loro mondo. Lei invece è una sicura di sé, per quanto silenziosa. Anche
per questo forse mi sembra condannata a un destino singolare. Doppiamente diverso. Qui la
cinese, in Cina la straniera. Quella che viene da un altro mondo, che deve fare il corso base di
lingua. Nemmeno semplicemente una emigrata: una dall’identità migrante. Una specie di lato
B del meticciato: non un aggiungere, sommare caratteri e cultura, ma una sottrazione, una
perdita, il mancare dappertutto di qualcosa. Né italiana, né cinese, né altro. Oppure sempre
sorprendentemente altro…
Perché da un certo punto di vista Yong ha una forza e una ricchezza straordinarie.
Tornata da noi, in febbraio, ha di nuovo smesso di venire a scuola. All’inizio sembrava per via
del regolamento che le impediva di fare più di tante assenze – e con due giorni (dopo i mesi
iniziali) era fuori. Poi la preside aveva capito che certe norme sono quello che sono (sottocultura ministeriale) e la questione sembrava risolta. Ma Yong in realtà non andava d’accordo con i parenti da cui stava in Italia, e si è trasferita a Bologna da un’amica. Una migrante
assoluta, questa sedicenne, che sembra avere le sue radici dentro di sé.
In classe ho proposto a ragazze e ragazzi di scrivere una lettera per rispondere al suo testo.
Negli scritti delle ragazze cinesi è apparsa come una sorta di mito. L’hanno ringraziata di
tutto: dell’amicizia, dell’aiuto ricevuto nei compiti (ecco la spiegazione di certi risultati…),
dell’esempio di conflitto con i progetti onnipotenti familiari.
Invece una sola delle ragazze italiane le ha veramente scritto. Le altre mi hanno detto che
non sapevano che dire, non la conoscevano abbastanza – dopo due anni di scuola. Allora
molte hanno preferito scrivere in prima persona, come fossero loro a partire, come in un diario intimo o un messaggio a chi restava. Sono rimasto un po’ stupito e ancora non ho chiaro quale meccanismo si è messo in moto. I testi erano abbastanza “letterari”, diciamo così:
nostalgici o avventurosi. Inviti al viaggio o elegie dolenti della lontananza. Forse però è significativo che non siano riuscite a dialogare veramente con qualcuno altro da sé. L’avere
dovuto mettersi al centro, scrivere in prima persona. Di sé, non a un’altra. Forse è il segno
di quella iper-diversità di Yong. Forse una migrante assoluta, straniera al quadrato come lei,
è un po’ troppo metafora del mondo per essere oggetto possibile di un dialogo alla pari. Più
facile trattarla come un mito letterario. Una con cui ci si può identificare nell’immaginario,
non trattare come una amica in questa vita incasinata.
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In Padania, sognando Mutu

MIHAI MIRCEA BUTCOVAN

Povero io sono
e solo i miei sogni posseggo
Cammina in punta di piedi
perché cammini sui miei sogni.
William Butler Yeats
«Effettivamente, se bruciassero le tende degli zingari, stasera, domani potremmo vincere la
partita di calcio… Se brucia anche la casa di Andrei, che è fortissimo, domani non verrà a
scuola».
Questo pensavo ieri sera, dopo aver origliato le discussioni da grandi che mio padre faceva
nella tavernetta con i suoi amici. Mi aveva detto: «Andrea, vai in camera tua che dobbiamo
fare discorsi da grandi!» Ero già molto agitato perché oggi si doveva giocare ancora, a scuola, una partita del torneo di calcetto.
Ieri pomeriggio mio padre aveva occupato il telefono per più di due ore. Appena metteva giù
la cornetta, il telefono squillava di nuovo e papà urlava: «Adünansa… ci troviamo da me,
prima di cena, vedi di trovare anche Giuanin il Viscunt e il Vunsc, Magher, Ratt, Tigher, Diaul,
Busciun, Quader, Esercent, tucc!».
Tra tutti i sopranomi che avevano gli amici di papà Esercent era quello che mi piaceva di più.
Sembrava il nome di un rapper d’oltreoceano. Gli amici chiamavano mio padre Parabula, forse
perché ogni volta che iniziava un discorso diceva: «Par esempi…». Invece la mamma diceva che lo chiamavano così perché era un po’ la sua storia di impegno politico. E mia madre
chiamava Parabula anche lo zio, il fratello del papà, che è nel sindacato.
Ieri sera erano tutti lì, tranne lo zio, nella tavernetta di sotto, e Giuanin diceva: «Dobbiamo
mandarli via quei baluba. Quelli che rubano nelle case e rubano i bambini e ammazzano la
gente… zingari comunisti mangiabambini…»
Il mio sogno è quello di fare il calciatore. E sogno di fare gol come Mutu. Lo avevo visto
quando ero andato allo stadio con il nonno, a San Siro. Il nonno m’aveva detto: «Si va allo
stadio, Andrea. Per vedere il bel calcio e fare festa».
Oggi invece, a scuola, si doveva giocare contro quelli della sezione B, fortissimi. E sono diventati ancor più forti da quando è arrivato Andrei, “il rom”. Io invidio Sergio, non mi vergogno e gliel’ho detto in faccia. Sergio è il mio amico d’infanzia, il mio vicino di casa e compagno di classe fino all’anno scorso. Poi ha cambiato sezione da quando mio padre aveva detto,
alla riunione coi genitori, che la sezione A doveva rimanere degli italiani e non si dovevano
inserire ragazzi stranieri. «E nemmeno terroni…» aveva aggiunto papà a denti stretti mentre si sedeva. Ma ormai gli altri genitori l’avevano sentito ed il padre di Sergio ha deciso di
spostare suo figlio in un’altra classe.
Sergio fa le vacanze estive dai nonni a Palermo. Ha in classe un cinese, un marocchino, due
filippini, un romeno e due zingari “rom”. «I rom non sono romeni», dice Sergio. Glielo ha spiegato Gabriel, il compagno romeno. Ma Andrei e Sergiu, i due rom, vengono dalla Romania. Giocano benissimo a pallone. Arrivano ogni giorno a scuola con un pulmino. Vivono in un campo
nomadi in delle “tende provvisorie”. Li hanno mandati via dalle baracche di un altro campo.
«Sono un po’ vivaci, come noi» dice Sergio. E sono fortissimi nella corsa e nel calcio.
Sotto, nella tavernetta, mio padre stava urlando parolacce, ieri sera.
Domenica gioca il Milan, si va allo stadio… Anche lì papà dice le parolacce… Ieri sera papà
ha tirato fuori la maglietta con la scritta: Tegn dur contro il sud magrebino. «Non si sa mai»,
ha detto alla mamma.
Quella maglietta papà l’ha comprata qualche anno fa, ad una festa dove erano tutti vestiti di
verde, come dei marziani o come la squadra dell’Irlanda. C’era un rito dell’acqua e tutti che
gridavano: «Fuori l’Italia dalla Padania, fuori la Padania dall’Italia, e fuori l’Italia dall’Europa».
Poi col tempo hanno cambiato, gridano lo stesso, ma cose tipo: «Fuori gli zingari dall’Italia,
e tutti i baluba a casa loro».
Ricordo che c’era quella volta un uomo col fazzoletto verde che urlava al microfono: «Noi
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Ogni volta che accendevo il pc mi ritrovavo la faccia di quell’uomo, con il cilindretto, il frac
e il dito puntato minaccioso: «Mì te voeuri!». Altro che uomo nero. L’uomo verde ad ogni accensione del computer: «Mì te voeuri… mì te voeuri!» Era diventato l’incubo dello schermo,
il tormento del monitor. «Mì te voeuri…?» In qualche modo l’uomo verde se l’era preso, mio
padre. Infatti papà ogni tanto tornava la sera in garage vestito di salopette, come un imbianchino, sporco di vernice bianca e verde. E sentivo che diceva alla mamma che lo aspettava
con il vin brulé: «Che ciulada sul cavalcavia!».
Scriveva sui muri di cemento cose tipo «Padania libera, Padania ai padani» e altri slogan
sentiti al rito dell’acqua. Lo zio sindacalista, prendendolo in giro, le chiamava «installazioni artistiche».
Non penso che lo chiameranno mai alla Biennale di Venezia per una scritta da cavalcavia tipo
«romaladrona, padaniastato»…

−LETTURE

quella gente non la vogliamo, padroni a casa nostra, stiamo bene da soli…». Io pensavo che
è triste vivere da soli. Si era agitato per un’ora quel signore col microfono. E tutti si agitavano con le bandiere quando lui alzava la voce, diciamo ogni due minuti circa. Aveva sbagliato
qualche congiuntivo il signore col fazzoletto, ma ho capito che non era il momento per farglielo notare a mio padre.
Papà era impegnato a urlare, con bandiera verde legata al collo e con il volto rosso carminio:
«Se-ces-siò-ne, Se-ces-siò-ne, Se-ces-siò-ne».
C’erano tutti a urlare e agitare bandiere: Giuanin il Viscunt, il Vunsc, Magher, Ratt, Tigher,
Diaul, Busciun, Quader, Esercent. Col ritmo un po’ rap. «Se-ces-siò-ne, Se-ces-siò-ne, Se-cessiò-ne». Il via alle urla l’aveva dato ancora l’uomo col microfono. Quello con la voce rauca,
quello che poi mio padre aveva messo sul desktop del computer, a casa. La foto di quell’uomo
vestito da Zio Sam con la scritta: «Mì te voeuri!»

Per il compleanno il papà aveva regalato alla mamma, tempo fa, un «elegante set cucina sale
pepe serigrafato con sole delle alpi», ordinato su Internet. La mamma aveva detto: «Adesso
anche i miei regali sono diventati sovvenzioni per il partito». E ha messo il suo regalo nella
tavernetta, per le riunioni degli amici di papà. Che a volte giocano al Risik Padan. E bevono
grappa «Va’ Pensiero».
Papà dice che il comunismo ha fatto tante vittime e che non bisogna falsificare la storia. Lo
zio gli risponde che forse è vero ma neanche bisogna dimenticare quando noi andavamo in
America.
Il papà dice che lo zio andrà all’inferno per quel «forse» e che noi però non eravamo «con
le toppe al culo». Lo zio risponde: «Allora per chi fate la toppa Sole delle Alpi?». Mio padre
sotto la doccia canta: «Va’ pensierooo…». Che poi lo zio gli dice: «A furia di lavà el penser…
ghe n’è pù… l’è andaa…». La mamma a volte fa dei lunghi sospiri e dice che quei due, fratelli, prima o poi si prenderanno a botte.
Lo zio ha sposato una pugliese. Papà chiama anche lei, quando non c’è la zia, baluba. «Maschile
o femminile, sempre baluba è» mi disse papà quando gli chiesi se anche mio cugino fosse un
balubo. Il papà dice: «Ognuno a casa sua». Che tristezza, ognuno a casa sua! E ieri sera dicevano, nella tavernetta, gli amici di papà: «Organizziamoci, difendiamo il nostro… fratelli sul
libero suol, meniamo i baluba… contro i baluba… uniamoci!». E poi sono usciti tutti insieme,
ringraziando mia madre per la torta. E mia madre scuoteva la testa, preoccupata.
Allora se Andrei non si fosse presentato a scuola per il torneo noi avremmo sicuramente vinto…
Andrei gioca scalzo ed è fortissimo. Sogna di fare gol come Inzaghi. Un giorno, all’intervallo,
quando Sergio me lo ha presentato, gli ho detto: «Ciao, sono Andrea, quasi come Andrei. Ma
tu, se giocasse Italia contro la Romania, chi tiferesti?». Andrei mi aveva risposto «la Romania»,
anche se dicono che lui è rom. Però viene dalla Romania. E aveva aggiunto: «Ma comunque
deve vincere il migliore. E se nessuno migliore va bene anche uguale». «Uguale?» ho chiesto
io perché non capivo. «Sì, uguale, cioè pareggio», m’aveva risposto Andrei.
Ma oggi non si è giocata la partita del torneo, a scuola. Andrei è arrivato tardi a scuola, lo
hanno portato, col solito pulmino, delle persone grandi, preoccupate. Anche le prof erano
preoccupate.
All’intervallo Andrei raccontava a Sergio: «Oggi tenevo stretto per mano mio papà… hanno
bruciato le nostre tende… non si sa chi è stato. Papà dice che è gente razzista… “razzista”
sembra cattivo… se brucia le tende in cui dovevamo abitare… forse lo è… era arrabbiato
mio padre, voleva dire tante cose ai giornalisti ma secondo me sbagliava qualche parola. Io
imparo l’italiano, non è facile ma papà dice di studiare che così avrò più fortuna di lui nella
vita e saprò anche difendermi con le parole e parlare bene coi giornalisti».
Questo pensava Andrei oggi, nel giorno della partita del torneo a scuola. È venuto lo stesso
a scuola e ci ha detto che gli dispiaceva per la partita ma anche perché ora sentiva dire che
si doveva traslocare di nuovo, proprio sotto Natale, come un anno fa, perché si diceva che la
gente qui non li vuole. Proprio ora che suo padre aveva trovato un lavoro e sua madre era contenta perché non si doveva più andare in giro a chiedere la carità, come qualche mese fa.
E ci ha detto che ieri sera erano pure felici, era il compleanno di sua sorella Adela, era venuto
il Don, Massimone, Maria Grazia e tanti amici a portare una torta ed una bambola. Per Ade-
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la era il primo vero compleanno. Ma forse, diceva lei, non avrebbe potuto mai collezionare
bambole. Traslocavano troppo spesso.
Mi dispiaceva vedere Andrei così triste. Poi lui mi ha detto: «Se vuoi possiamo giocare a pallone insieme qualche volta, se troviamo un luogo dove giocare…».
Avvertenze per i lettori:
In quella scuola andavano anche Adela, Elena, Elisabeta, Georgia ed erano compagne di Adele, Elena, Elisabetta, Giorgia.
La faccia di quel signore vestito da Zio Sam che punta il dito: «Mì te voeuri!» esiste. E pure
il Risik Padan. E se volete sapere di più delle ciulade padane fatevi un giro in rete.
Avete fato un po’ fatica a districarvi tra Andrea e Andrei, tra Sergio e Sergiu? Affari vostri.
Quella piccola differenza nei nomi vi ha disturbato nella lettura? Affari vostri.
Quella piccola differenza nei nomi racconta molte altre differenze nelle loro vite. Ma non nei
loro sogni da bambini. Che sono affari nostri, di tutti. Anzi, ci riguardano.
Dedica:
Ai ragazzi che menano il balòn sul campo di calcetto in un parco di Milano.
Ai sognatori che hanno regalato loro il campo per giocare, i palloni e qualche sogno in più.
A coloro che rendono i sogni dei bambini realtà.
[da il manifesto, 3 gennaio 2008]

école Officina 3 pagina

24

−ESPERIENZE DIDATTICHE

Quando gli “scrittori migranti” e i loro testi incontrano studenti e insegnanti, o
gli insegnanti sperimentano nuovi spazi di incontro interculturale incoraggiando
il raccontarsi scrivendo di migranti adulti e bambini: esperienze vissute.

OFF

ICINA
école Officina 3 pagina

25

−

Babele

Esperienza didattica multimediale condotta
da Butcovan e Coci nell’Istituto sperimentale
“Maffeo Vegio” di Lodi: un laboratorio di scrittura
creativa nell’anno scolastico 2006/07; “Babele la lingua (materna) salvata, la lingua (seconda)
conquistata”, un progetto di rete condotto con
numerose scuole superiori, associazioni e istituzioni
del lodigiano, casa circondariale di Lodi, negli anni
2007/08 e 2009/10.
MIHAI MIRCEA BUTCOVAN e LAURA COCI
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Appunti di letture migranti
GIOVANNA STANGANELLO* e KOSSI KOMLA-EBRI**

Radici
[…] Oceano che di
Pacifico ha soltanto il nome benché
parli in un altro idioma il canto dei miei
avi dà il registro al mio accento sebbene
non volente perfino sogni
nella lingua straniera. […]

−ESPERIENZE

−

Oraliture

Gladys Basagoitia Dazza
da Memorie in valigia

Ho rispolverato i materiali del lavoro effettuato nell’ambito del Progetto Intercultura dell’Itsos
Marie Curie di Cernusco sul Naviglio sulle scritture nascenti o migranti, è un percorso di molti
anni fa e ho riletto i documenti prodotti allora, ricordando l’entusiasmo, condiviso nel gruppo di colleghi, di svecchiare le nostre antologie e di praticare la conoscenza delle letterature
altre per svincolarsi dal canone dominante italianocentrico ed eurocentrico. Intravedevamo
la possibilità di non parlare solo del nostro ombelico ma di aprirci al mondo e il biennio offriva una libertà di programmazione in cui era possibile che l’intento comune non restasse
lettera morta. Insomma, il desiderio di passare il confine ha animato quegli anni di scuola,
ciò che però mi ha sorpreso nel rileggere i materiali prodotti è stato qualcosa che non avevo
considerato allora: la parte “laterale” del lavoro, quella orale, risultava essere a distanza di
anni particolarmente viva e densa di significato. La trascrizione dell’intervista rievocava ciò
che dell’esperienza era rimasto più intenso: la forma attraverso cui l’incontro era avvenuto nel
contatto diretto con gli studenti, ovvero la lettura attraverso la voce dell’autore, lo scambio
dello sguardo durante questa esperienza, le voci di ragazzi che chiedevano, la discussione registrata e successivamente sbobinata dagli studenti, revisionata per la mania dell’insegnante
di translitterare in forma scritta.
Quello che resta è dunque una riflessione di frontiera, al confine tra generi diversi: tra oralità e scrittura, ovvero quello che Kossi Komla-Ebri ha definito, come cifra della sua narrativa,
l’oralitura. (Alla domanda “Cosa significa per te oralitura?”, Kossi ha dato una definizione piaciuta ai ragazzi: «letteratura come occasione di vivere più vite, anche al femminile»). Ecco:
i suoi racconti sono impregnati di questo preciso elemento che l’autore riesce a comunicare
con vivezza nel momento in cui entra in contatto con il pubblico che lo ascolta. L’intervista
e il dialogo restano validi a distanza di anni. Figlio di una cultura orale, egli trasmette esattamente questa tessitura alla sua narrazione: in essa transita l’antica attitudine all’ascolto
e alla narrazione a voce, appresa attraverso le figure della reiterazione, della chiarificazione,
dell’esemplificazione, in una sorta di circolarità affabulatoria che rimanda a chi ascolta e che
nell’interlocutore si completa. Così la lettura in classe dei racconti “migranti” ha lasciato traccia negli studenti grazie al momento che ad essa è seguito, ovvero quello dell’incontro diretto
con l’autore, la sua voce, la sua fisicità: una comunicazione “transitiva”, capace di passare e
di cercare rimandi con gli interlocutori.
Penso che Kossi dovrebbe pubblicare il testo di suoi interventi ed interviste. Pur nella coscienza che, diventando brevi saggi, perderebbero la freschezza comunicativa del parlato, essi
conserverebbero tuttavia ciò che oggi mi ha spinto a valorizzare proprio l’attitudine all’oralità, ovvero la forza argomentativa del discorso e la concretezza plastica delle immagini evocate capaci di farsi oggetto, cosa viva nella memoria. In attesa della pubblicazione integrale,
inizio a riportare alcuni stralci sull’oralitura, costruiti da racconti di esperienze e documenti
raccolti nella mia formazione educativa, dalla selezione di un’intervista a Kossi rilasciata per
la rivista Voci dal silenzio e dal suo intervento con gli studenti della mia scuola.
Al confine tra oralità e scrittura
Parte del mio percorso di formazione è collocato esso stesso al confine tra oralità e scrittura,
attraverso un lavoro sul campo in collaborazione con educatori di strada: si tratta di una offi-
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cina poética con i meninos de rua brasiliani, poesia nata a dispetto delle circostanze avverse,
su carta riciclata, nei luoghi non preposti alla poesia, con ragazzi alla frontiera tra sede dei
progetti, carcere, strada, nella ricostruzione di un’alfabetizzazione negata. Denise Christine
Fernandez, una ragazza alla quale sono stati destinati i proventi del libro pubblicato, così si
interrogava sui destinatari del suo scrivere:
« […] Scrivo per quelli che non arriveranno mai a leggermi;
scrivo per quelli che mai frequenteranno una scuola;
scrivo per chi non ha un soldo
nemmeno per comprare un pane o un libro di poesie;
scrivo per i mendicanti, gli accattoni, i drogati o i viziati
che un giorno troveranno nel mio libro
un appoggio per le loro teste durante il sonno;
scrivo per quelli che come me
sono o già furono ragazzi di strada;
scrivo per te, e per te,
perché il mondo conosca le nostre allegrie
e sofferenze».
Ma Denise di quelle strade racconta anche il terrore nel suo testo Ragazza nella strada composto il 26 aprile 1994:
«Tutti vedono la realtà del mondo come esso è.
Pochi sanno il terrore di vivere in Praça da Sé».
È, la voce dei bambini, caratterizzata da un’innocenza che lascia sconcertati:
«Polizia, per essere la nostra autorità,
tu hai abusato di noi bambini.
Non potevi perlomeno essere un poco
gentile o educata?
Prenditi cura di noi e non maltrattarci così.
Prenditi cura e non picchiarci».
Le parole dei piccoli hanno una gentilezza che discorda con la durezza delle loro condizioni
di vita, quella che si avverte nella lettera scritta da due ragazzi della Nuova Guinea, Yaguine
Koita e Foudé Tounkara, rispettivamente di 15 e 14 anni, mentre in data 29 luglio 1999 si accingevano a raggiungere l’Europa nascosti nel vano di un carrello di un aereo diretto a Bruxelles. La lettera è stata rinvenuta sul petto di uno di loro, dopo la morte per assiderazione:
«Eccellenze, signori membri e responsabili d’Europa
Abbiamo l’onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi dell’obiettivo del nostro viaggio e della nostra sofferenza di bambini e giovani dell’Africa. Ma, prima di
tutto, vogliamo presentarvi i nostri saluti più deliziosi, adorabili e rispettosi di questa vita.
Siate il nostro appoggio e il nostro aiuto».
Ronnie, menino della favela a Teófilo Otoni, aveva tappezzato la sua baracca con giornali
da lui scelti, ovunque potesse aveva raccolto dei libri, non sapeva leggere, ma gli facevano
compagnia, diceva. Il processo di espropriazione della scrittura e la necessità di tornare ad
essa sono testimoniate dall’ultima intervista del 1994 che ho raccolto dalla voce diretta del
mio maestro a distanza, Paulo Freire, due anni prima che morisse: in essa, dopo aver ricordato l’esperienza di alfabetizzazione portata avanti in pochi mesi a Recife, tra i contadini del
Nord-est brasiliano, il pedagogista parlava di un analfabetismo di ritorno, diverso ma non
meno grave, di quello che il suo gruppo aveva sognato di sradicare. Il film Central do Brasil
mette in scena, tra gli altri temi simbolici, quello della comunicazione di chi non sa scrivere
e che raggiunge l’interlocutore attraverso le lettere dettate in una rumorosa stazione ferroviaria ad una spregiudicata insegnante in pensione (da fame).
Tra i documenti raccolti nella permanenza in Brasile mi ha colpito la storia di un autoapprendimento: la riappropriazione della scrittura da parte di chi ne è ai bordi.
«Cercavo di imparare a scrivere. Io non sapevo neppure che c’era una scuola per adulti. Ma
quando lo seppi non ero sicuro di volerci andare […] pensavo che era una vergogna esibire
che non sapevo. Pensai allora di imparare da solo. Tutte le sere prendevo un pezzo di giornale che trovavo al cantiere oppure per strada. Passai molto tempo guardando le lettere. Fu
allora che mi accorsi che c’erano lettere che apparivano molto, e altre […]. Comprai un quaderno e mi misi a copiare lettere».
Attraverso un gioco di associazioni e comparazioni, lo studio di ricorrenze, il nordestino Antônio Costa de Abreu, emigrato a S. Paulo, giunge alla scrittura in modo empirico. Essa diventa una vera scoperta: «Fu provando un po’ qui, guardando quello che già sapevo, facendo
una domanda lì e all’improvviso fu come un soprassalto perché stavo leggendo tutto, tutto.
Rimasi tanto soddisfatto che scrissi una lettera a mia madre che abita nel Ceará».
Straniamento
Un lavoro di decodificazione, di traduzione dal parlato alla scrittura.
Anche appropriarsi della lingua straniera comporta una sorta di straniamento. Cosa significhi

école Officina 3 pagina

34

Lo stesso straniamento culturale Kossi Komla Ebri riporta nel suo racconto Mal di…:
«Non sapevo più come comportarmi. Mia cognata mi faceva sentire un’intrusa, mi guardava con aria sospettosa, perché, per educazione, non la guardavo negli occhi quando le parlavo e la sentii un giorno parlare con una sua amica al telefono dandomi della sorniona e
dell’ipocrita».
L’esperienza migrante ha una comunanza di sentire nelle esperienze vissute, uno spiazzamento dello sguardo. Lo sradicamento dolente ha nella lingua il suo riflesso immediato. È quanto
hanno rilevato le interviste raccolte nelle classi di studenti dell’Itsos tra i genitori, gli zii, i
nonni che, pur non parlandone, hanno rivelato ai ragazzi che raccoglievano le interviste un
vissuto di somiglianze vicino a quello dei nuovi migranti. Un valore particolare assume il resoconto orale per i ragazzi che non avevano effettuato questa esperienza prima di allora.

−ESPERIENZE

far risuonare la lingua dentro di sé per apprendere quella del paese ospitante, è Tahar Lamri
a farcelo sentire nel suo Occhiacci di legno:
«Oggi la maestra mi ha detto: ‘Quando parli alle persone le devi guardare negli occhi’, ma
a me la nonna ha sempre insegnato di non guardare le persone in faccia: ‘Solo gli animali si
guardano negli occhi’ mi diceva. Per aiutarmi a guardare le persone negli occhi, da una settimana si siede a fianco a me Ahmed, anche lui è del mio paese. Quando si è presentato e ha
parlato con me nella mia lingua mi è sembrato così strano quel suono che quasi quasi non capivo cosa mi diceva. Mi ha detto ‘Non ti preoccupare, imparerai in fretta l’italiano’ ma quando
l’ho sentito parlare questa lingua mi sono preoccupato subito, perché io la lingua la conosco
nella mia testa e ho capito subito che lui la parla malissimo. Chissà perché non mi mettono
vicino un italiano così imparo da lui. Comunque devo impararla in fretta perché la mamma ha
bisogno quando deve andare a fare acquisti. Io l’italiano lo so benissimo. Nella mia testa».

L’atto di tradurre in lingua straniera costituisce tuttavia anche un ponte, una potenzialità di
contatto e di contaminazione densa di nuove possibilità, come fa rilevare Edouard Glissant
in Poetica del diverso:
« […] Ogni traduzione suggerisce, attraverso il passaggio, una relazione, il traduttore inventa un linguaggio necessario tra una lingua e l’altra, come il poeta inventa un linguaggio
nella propria lingua. Una lingua necessaria tra una lingua e l’altra, un linguaggio comune a
tutte e due, ma in qualche modo imprevedibile rispetto a ognuna di loro. Il linguaggio del
traduttore opera come la creolizzazione e come la relazione nel mondo , perché il suo linguaggio produce l’imprevedibile. […] La traduzione si presenta così come arte dell’incrocio,
del meticciato […], arte della vertigine e dell’erranza che ci salva […]. Arte della fuga da
una lingua all’altra, senza che la prima si cancelli e senza che la seconda rinunci a presentarsi” […] La traduzione è fuga, quindi rinuncia: la poesia tradotta in altra lingua perde
parte del ritmo, delle assonanze […] ma bisogna consentirvi […]. Questa rinuncia è, nella totalità mondo, la parte di sé che si abbandona, in qualunque poetica, all’altro. Quando
questa rinuncia è una sintesi felice somiglia all’arte dello ‘sfiorarsi’, al ‘pensiero arcipelago’,
insegnando ‘l’incerto’ ».
In questa veloce antologia di oraliture torno al punto da cui ero partita: la narrativa di confine di Kossi: il racconto su cui abbiamo lavorato con gli studenti è Mal di…, storia di una
partenza dall’Africa, di un successivo ritorno alle radici sfasato nell’immaginazione che se ne
aveva. Il tono leggero e l’ironia stemperano, nel finale, la fatica di non essere ancora e di
non essere più: ritrovarsi straniero nel paese accogliente e nel proprio luogo di provenienza. La protagonista si scopre a nutrire dentro di sé un nuovo radicamento appassionato, un
mal d’Europa che mai pensava di poter avere. Il luogo della distanza si è caricato dell’alone
del mito, denso di nostalgie.
Riporto qui la trascrizione di alcuni passaggi degli interventi orali di Kossi nell’ambito
dell’esperienza didattica condotta con gli studenti dell’Itsos di Cernusco sul Naviglio (maggio 2002).
La tana del porcospino
Lingua e autobiografia
Nel mio paese non c’era università. Sono partito con una borsa di studio per Bologna senza
sapere una sola parola d’italiano. Eravamo trenta ragazzi provenienti da tutte le parti del
mondo accomunati dalla curiosità e dal desiderio di conoscere, di darci una destinazione;
per il retroterra familiare eravamo una sorta di riscatto dalla condizione di miseria ed esclusione. La nostra nuova identità ci interrogava; la nuova lingua ci avvolgeva. Mi sono calato
nell’italiano come giocando, sull’autobus, con le persone cui chiedevo i nomi delle cose e
quando i viaggiatori hanno cominciato a riconoscersi nella stessa tratta, molti collaboravano a suggerire le parole. L’italiano per me aveva l’intonazione musicale e la cadenza d’accento delle donne bolognesi, era un italiano dolce, incantevole alle mie orecchie. La scuola dell’autobus è stata un piacevole esempio di clima caldo e collaborativo tra cittadini del
mondo, non aveva il sapore dell’esclusione. Anche il gioco divertito dell’insegnarmi parolacce era buffo, visto che per me erano parole che non avevano alcun senso e le pronunciavo
in modo inedito e senza implicazioni semantiche e culturali, evidentemente oggi colloco la
loro connotazione solo a proposito.
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Oralitura
Nell’esperienza dei miei racconti mi trovo a parlare di oralitura: che cosa intendo?
Per me si tratta di tradurre una cultura orale in forma scritta, riprodurre le forme e le caratteristiche di una visione del mondo che nasce in forma orale, attraversando la scrittura e
tornando, in qualche modo, a una nuova cultura orale. È cosa simile ma diversa rispetto a
quanto accade oggi. L’occidente sta abbandonando la cultura scritta per tornare ad una nuova oralità in cui le persone non interagiscono direttamente ma attraverso i nuovi strumenti
del comunicare: telefonini, sms, internet, televisione. Quella multimediale, ricca di potenzialità e di implicazioni, non rielaborata, rischia di essere una nuova forma di oralità passiva
e fredda in cui le persone non entrano in relazione diretta tra loro. D’accordo, se sei stufo,
interrompi. Se “chatti” comunichi con il tuo interlocutore, ma hai modo di vederlo, di conoscere, realmente, la sua identità? Certo, questo è possibile nel momento in cui decidi di
incontrarti, ma puoi continuare all’infinito, se vuoi, una comunicazione che non s’incarna se
non in una realtà virtuale. […]
La visione dell’altro nello sguardo reciproco
Una cultura è riconoscibile per mille aspetti che accomunano gli individui e differenziano
dai gruppi; anche le percezioni sensoriali sono impregnate di differenze: voi vivete impregnati in un luogo, una data, un nome? Sono tutte cose, queste, che non abbiamo scelto. C’è
ben altro che caratterizza il nostro essere. L’identità si lega al riconoscimento dell’altro: mi
riconosco in quanto sono in grado di distinguermi e di relazionarmi all’altro. Come guardare
oggi all’identità culturale? In termini di convivenza o di sopraffazione? È un dibattito denso di implicazioni attuali.
Schopenauer ci presenta una metafora eloquente: l’inverno vede due porcospini in una tana;
fa freddo; gli animaletti si avvicinano, ma nel farlo si pungono. L’esperienza si ripete più volte e i porcospini si pungono ripetutamente, ma contemporaneamente provano calore. Questo
li induce a cercare un punto d’incontro: tenteranno di trovare una posizione in cui lo scambio sarà più forte del danneggiamento. Così è per l’incontro tra civiltà: trovare il punto di
contatto, la posizione che consente di scambiarsi valori, una modalità di vita che consenta
di costruire insieme senza pungersi e danneggiarsi vicendevolmente.
Si chiarisce forse meglio quale sia il concetto di intercultura: non una macdonalizzazione, un
frullato, ma una macedonia in cui si riconoscono i sapori e le identità dei frutti che si uniscono a potenziare il piacere dello scambio: quello sdolcinato dell’ananas, quell’acido bisbetico del limone s’incontrano e si riconoscono.
Il freddo ancora oggi mi blocca il cuore
Il fatto che io sono uno straniero mi dà modo di vedervi in maniera diversa da quello in cui
voi vi siete sempre visti. Ciò consente un rovesciamento delle posture di osservazione, del
ruolo, dello sguardo: vi osservo io che sono stato sempre quello messo sotto osservazione dalla società occidentale. E vedo qualità e difetti che percepite con difficoltà. Avverto il freddo
che vi fate quando v’incontrate per strada. Il vostro saluto dice “’giorno” dove il “buon” è già
stato portato via dal vento rigido; non andate a casa di qualcuno senza preannunciarvi perché
non è buon’educazione; voi guardate dallo spioncino e chiedete: “Chi è?”. Vedo i vostri spazi
così ben definiti dove gli inverni hanno separato gli ambienti e li hanno resi compartimenti stagni: non il cortile come luogo di vita, di sole e d’incontro dove ci conduce il caldo, ma
interni preposti a funzioni diverse e precise. E se arriva un gruppo di amici non comprende
perché nello spazio della mia casa non ci sia posto sufficiente ad ospitare tutti: è perché non
si dorme in salotto, né in cucina, né nel bagno... Il dormire ha solo il suo spazio per farlo.
Nello scoprire le reciproche abitudini a volte ci sorprendiamo ad assumere modi di fare diversi: è una specie di rivoluzione antropologica, un salto che coinvolge non solo lo spazio, ma
il tempo e il ritmo della vita. Gli appuntamenti che prendo oggi sono scanditi da orari ferrei
cui mi attengo; un tempo i miei appuntamenti con gli amici erano all’insegna della variazione: arrivavi con due ore di ritardo, se arrivavi, e nessuno s’indignava. […]
Il sogno dell’eterno ritorno e l’identità plurale
Nella mia storia di migrante e di scrittore ho rappresentato il “sogno dell’eterno ritorno”.
Sono sfuggito alle ristrettezze e alla situazione politica del mio paese, secondo di dodici
fratelli. Sono partito e nella mia mente ho immaginato di fermare il tempo, pensando che,
come in una fila, al rallentatore, tu possa riattaccare dalla scena precedente. Non era così,
invece: uscendo dalla fila, tu hai perso il posto che occupavi, irrimediabilmente, e niente è
più lo stesso. Vivi come una doppia identità: ti ritrovi straniero nella tua terra e straniero
nella nuova; ti dibatti nell’equilibrio instabile tra un ‘non più’ e un ‘non ancora’. Il tuo destino è come sospeso tra due culture, due modi di fare, tra due mondi, e ci vuole molto cuore e
molto cervello per non disperdere la ricchezza di appartenere a due civiltà diverse, di vivere
un’identità plurale. […]

* Ha effettuato esperienze di collaborazione con pedagogisti ed educatori brasiliani presso progetti di strada in Minas Gerais e a S. Paulo, organizzando con i ragazzi delle favelas laboratori di poesie raccolti nel testo Se dalla notte o dal giorno. Storie e poesie di meninos de rua. Ha collaborato alla rivista «Strumenti» del
Cres (Centro di Ricerche per l’Educazione allo Sviluppo). Partecipa al gruppo di studio di Iris (Insegnamento
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** Nato in Togo, medico-scrittore, vincitore della terza edizione del concorso Eks&Tra nel 1997 col racconto
Quando attraverserò il fiume. Membro del comitato editoriale di “El-Ghibli” (rivista online di letteratura della
migrazione), è direttore della collana “Letteratura migrante” della casa editrice Ediarco. Ha pubblicato: Imbarazzismi-quotidiani imbarazzi in bianco e nero (Edizioni dell’Arco-Marna 2002), il romanzo Neyla (Edizioni
dell’Arco-Marna 2002), la raccolta di racconti All’incrocio dei sentieri (ed. EMI-Bologna 2003, riedizione 2009
Edizioni dell’Arco), I nuovi Imbarazzismi-quotidiani imbarazzi in bianco e nero e a colori (Edizioni dell’ArcoMarna 2004), La sposa degli dèi (Edizioni dell’Arco-Marna 2005), la raccolta di racconti Vita e Sogni (Edizioni
dell’Arco 2007) e racconti sparsi in diverse antologie in Italia e in Francia. I suoi saggi sono usciti su diverse
riviste. Riceve nel 2009 il premio Graphein dalla Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura. [www.kossikomlaebri.net]

−ESPERIENZE

e Ricerca Interdisciplinare di Storia) sul rapporto musica-storia nella didattica, con particolare attenzione alla
canzone lusofona negli anni delle dittature. Coordina il progetto intercultura dell’Itsos Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, dove insegna italiano e storia; tra le attività in tale ambito è stato riservato spazio alla letteratura delle migrazioni
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Sulle tracce di Pinocchio

Un percorso didattico di analisi comparata di due opere − Le avventure di
Pinocchio di Carlo Collodi (1881) e Occhio a Pinocchio di Jarmila Očkayovà
(2006) − per ragionare con le ragazzi e i ragazzi di una classe seconda di
Scuola Media sui diversi punti di vista
GIANLUCA BOCCHINFUSO*

Tutti, giovani e meno giovani, hanno letto e conoscono la storia di Pinocchio, diventato −
suo malgrado − il burattino più famoso del mondo. Il romanzo-fiaba di Collodi ha avuto da
subito fortuna di pubblico e di critica, diventando nel corso dei decenni uno dei libri italiani più letto e tradotto e stimolando anche televisione e cinema. Si pensi al famoso sceneggiato di Luigi Comencini del 1971 con Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e al film del 2002 di
Roberto Benigni con Carlo Giuffrè.
L’esperienza didattica non ha avuto come scopo quello di fare riflettere sui contenuti delle due
opere ma piuttosto quello di ragionare sui diversi punti di vista, partendo proprio dalla storia originale raccontata da Collodi in terza persona per arrivare a quella pensata da Očkayovà
e raccontata in prima persona dallo stesso Pinocchio.
Già da questa differenza, non formale ma sostanziale, si evince una fondamentale distanza
tra la visione dell’adulto (in Collodi) che racconta con gli occhi del bambino-burattino e del
bambino-burattino (in Očkayovà) che racconta con i propri occhi.
La scelta del tempo narrativo
Le avventure di Pinocchio

Occhio a Pinocchio

È raccontata in terza persona con
quell’attacco “C’era una volta…” classico
della tradizione fiabesca e del tempo
del racconto di storie passate. Collodi,
durante la narrazione, non si lega a nessun
personaggio e passa da un ambiente
all’altro, raccontando la storia da più
punti di vista, attraverso la voce di più
personaggi.

È raccontato in prima persona, con la
narratrice che si muove di pari passo
con il protagonista rappresentato: la
Očkayovà non filtra la storia attraverso
altri personaggi se non attraverso la
visione del protagonista che la racconta. Le
informazioni che noi abbiamo coincidono
con quelle che Pinocchio racconta e che la
scrittrice appunto narra.

In un percorso di analisi comparata tra questi due testi, la scelta del racconto in terza o in
prima persona non è solo, come dicevamo, un discorso formale. Permette anche un lavoro di
analisi e riflessione su come cambia la storia quando cambia il punto di vista di chi la racconta.
La Očkayovà vuole “ripulire” il Pinocchio classico da tutti gli interventi che, nel corso dei
decenni, l’adulto “ha fatto” su di lui, sovvertendo completamente il punto di vista del narratore. E sottolinea anche il non detto di Collodi che permette di ragionare sulle tante storie
che si possono raccontare. Storie che recuperano e svelano altre realtà, stimolano un nuovo
senso critico e nuove forme di conoscenza. Il tutto sul filo delle parole (Le parole sono ponti.
Le parole non dette sono ponti non costruiti. Le parole non capite sono ponti crollati) che
costruiscono senso e significato, unendo luoghi, tempi, culture.
Una delle azioni didattiche che abbiamo realizzato è un laboratorio di scrittura creativa di
un “nuovo primo capitolo”, utilizzando i due incipit. Questo è servito a motivare gli studenti
facendoli sentire protagonisti delle due storie che stanno per leggere e a stimolarli a cercare
il loro punto di vista per una storia da raccontare.
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Occhio a Pinocchio

- C’era un volta…
- Un re! − diranno i miei piccoli lettori.
- No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una
volta un pezzo di legno.
Non era un pezzo di legno di lusso, ma
un semplice pezzo da catasta, di quelli
che d’inverno si mettono nelle stufe e nei
caminetti per accendere il fuoco e per
riscaldare le stanze.
Non so come andasse, ma il fatto gli è che
un bel giorno questo pezzo di legno capitò
nella bottega di un vecchio falegname, il
quale aveva nome mastr’Antonio, se non
che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia,
per via della punta del suo naso, che era
sempre lustra e paonazza, come una ciliegia
matura. […]

Mi chiamo Pinocchio e voglio raccontarvi
la mia storia. Raccontarvela dal mio punto
di vista. Oh, immagino ciò che state
pensando e credo convenga fare subito
una precisazione: il mio non è un caso di
antonomasia, né tantomeno di furbizia da
epigono che vuole attirare l’attenzione con
altrui celebrità. Vorrei che fosse chiaro: io
sono Pinocchio. Quel Pinocchio, sì.
Lo so, conoscete tutti la mia storia. Quella
scritta oltre un secolo fa da Carlo Lorenzini,
Collodi, appunto.
Che c’è da aggiungere, allora?
Da aggiungere forse poco, da togliere
molto. Collodi ha raccontato la mia storia
come una storia va raccontata ai bambini:
scegliendo di dire certe cose e di tacerne
altre. […]

La lettura in circle time dei testi prodotti dagli studenti e l’estrapolazione dei concetti-chiavi emersi in ognuno di loro ci ha permesso di ragionare a classe intera sul punto di vista.
Sul “come” il punto di vista cambia una storia, un racconto e s’intreccia con altri elementi
(l’ascolto, il confronto, l’accettazione, la condivisione, l’identità, il vissuto, la lingua, ecc.)
che appartengono ad ognuno di noi e cambiano da persona a persona.
Dopo questa attività siamo ritornati ai due testi.
Di seguito alcuni esempi di utilizzo comparato.

−ESPERIENZE

Le avventure di Pinocchio

L’ambiente
Le avventure di Pinocchio

Occhio a Pinocchio

Nel libro di Collodi, dall’inizio alla fine,
c’è una descrizione quasi veristica del
mondo contadino dell’Italia dell’Ottocento,
intrisa ancora di elementi risorgimentali. Il
realismo narrativo di Pinocchio s’intreccia
con tutti gli elementi fiabeschi che
rendono forte il carattere pedagogico del
libro e che s’inseriscono con naturalezza
nell’ambiente quasi arcaico che anima tutti
i personaggi di Pinocchio. Così, in questi
luoghi, si animano bambini, falegnami,
osti, carabinieri, pescatori, imbroglioni, ma
anche (con tutte le caratteristiche umane)
burattini, grilli, gatti, volpi, fatine, asini.

Nel libro della Očkayovà è centrale il
bosco con la sua «anima millenaria» e
con tutti gli elementi naturali e surreali
che lo caratterizzano: i maestri Geppetto,
Abete, Ciliegia, Pioppo, Platano, Castagno,
Salice, Noce. Dal bosco si parte e al bosco
si ritorna. Geppetto − racconta Pinocchio
− all’inizio del libro è proprio intento a
intagliare il suo burattino direttamente
dal tronco dell’albero perché «segare
o spezzare un ramo è come recidere il
cordone ombelicale di un neonato». E in
quei momenti si leva la prima parola della
sua vita di burattino: Babbo!
È presente anche la città, ma con tono
minore («Il mio primo impatto con la città
non fu dei migliori. Mi resi conto subito
che la città è un esperimento dell’uomo
− ben riuscito − di ridurre il mondo a un
perenne contrasto»), defilato rispetto
alla grandezza significativa ed evocativa
del bosco che sfocia nella leggenda sulle
origini del bosco.
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La lingua
Le avventure di Pinocchio

Occhio a Pinocchio

Collodi esce dagli schematismi rigidi
dell’italiano aulico, improponibili ad un
ampio pubblico di lettori e, conforme ai
luoghi in cui il romanzo è ambientato,
utilizza un registro linguistico volutamente
popolare, con frequente ricorso al dialetto
fiorentino o ad espressioni tipicamente
fiorentine come: «non ne ho punto voglia»,
«grullerello», «costì», «gli è», «il mi’ caro»,
«il tu’ babbo», «colla» (con la). Questo
uso della lingua porta ad un linguaggio
narrativo complessivamente colloquiale
che lascia spazio anche all’uso di proverbi
e di espressioni popolari − il naso lungo
associato a chi dice bugie («Le bugie,
ragazzo mio, si riconoscono subito! Perché
ve ne sono di due specie: vi sono le bugie
che hanno le gambe corte, e le bugie che
hanno il naso lungo: la tua per l’appunto è
di quelle che hanno il naso lungo», dice la
Fatina a Pinocchio); il paese dei Balocchi
che indica un paese della Cuccagna che
si rivelerà diverso da come si presenta
immediatamente − che danno un gusto
molto realistico e semplice all’intera storia,
anche quando ambienti e personaggi sono
tipicamente fiabeschi.
La parola è quindi la protagonista del
romanzo nella sua veste più propria:
strumento di racconto, di storie, di
relazioni tra tempi e luoghi. Per questi
motivi, la lingua italiana usata dalla
scrittrice per bocca di Pinocchio è lineare
e concreta, riscalda e fa pensare e dà
elementi riconoscibili che si muovono
all’interno di una cornice di realismo
magico che la Očkayovà costruisce
dall’inizio e non abbandona fino alla fine.
Grazie al prezioso strumento della parola e
al suo utilizzo incantato.

Il Pinocchio della Očkayovà è depurato
da tutti i riferimenti linguistici e popolari
presenti nella versione originale di
Collodi. L’operazione della scrittrice
slovacca è duplice: da un lato vuole fare
di Pinocchio un personaggio universale,
decontestualizzato da un mondo specifico
e per questo riconducile a qualsiasi mondo;
dall’altro mette al centro la parola in
tutte le sue forme e significati, perché
il suo Pinocchio cerca quelle parole non
dette da Collodi, si sforza di creare ponti
di significato tra la sua storia e quella
conosciuta da tutti.

I personaggi

école Officina 3 pagina

40

Le avventure di Pinocchio

Occhio a Pinocchio

I personaggi di Pinocchio, ad iniziare dal
protagonista, hanno una caratterizzazione
per precisa all’interno del romanzo di
Collodi – Pinocchio, il burattino-bambino
disubbidiente e bugiardo; Mangiafuoco,
l’uomo burbero e irascibile; il gatto e la
volpe, gli amici inaffidabili e imbroglioni;
Lucignolo, il ragazzo nullafacente e
scapestrato; ecc. − e diventano strumento
per l’intreccio della storia attraverso
situazioni, episodi, momenti. Hanno un
ruolo rigido e preciso e si muovono in
maniera chiara all’interno della narrazione.

Nel romanzo della Očkayovà, i personaggi
della storia principale sono presenti, ma
si muovono tutti attorno al racconto che
fa Pinocchio, al suo percorso di presa di
coscienza della sua condizione e del suo
“essere la mondo”.
I personaggi tradizionali fanno da contorno
e non sono più rigidi come nel romanzo di
Collodi, soprattutto si completano con altri
riferimenti “taciuti” da Collodi e raccontati
ora dal Pinocchio di Očkayovà.

*Insegna italiano presso l’Istituto sperimentale “Rinascita-Livi” di Milano. Collabora con diverse riviste e si
occupa di formazione docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Da molti anni si interessa della nuova letteratura italiana nata con gli scrittori migranti.

−ESPERIENZE

Conclusione per non concludere
È la prima volta che uno scrittore migrante −una scrittrice di origine slovacca − si misura con
un classico della lingua italiana, letto, riletto e tradotto, come il Pinocchio di Collodi.
Questa operazione narrativa non ha solo un significato letterario in senso stretto, ma s’inserisce all’interno della nuova cornice culturale stimolata nel nostro paese dall’arrivo di scrittori provenienti da altri paesi e dalla pubblicazioni dei loro testi − di poesia e di narrativa
− in lingua italiana.
Il Pinocchio di Collodi e quello della Očkayovà permettono molti spunti didattici − e questa
sintetica proposta ne è un esempio − e servono anche a capire quali direzioni può prendere
un personaggio letterario a distanza di oltre un secolo, in un contesto sociale, culturale, linguistico completamente mutato, come quello italiano di oggi.
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Piccoli scrittori migranti

Limerik, non sense, parodie e poesie per imparare a scrivere giocando con
la lingua italiana
MARISA NOTARNICOLA

Nella Secondaria superiore di primo grado le ragazze e i ragazzi stranieri sono ormai una presenza consistente. Parlano dalle elementari un italiano di uso corrente, ma il problema di
esprimersi in modo corretto, appropriato ed efficace resta, spesso anche per gli autoctoni,
un processo lungo e complesso. Si realizza nel tempo e non dipende solo dall’insegnamento
della grammatica o dal tipo di attività didattiche messi in atto, ma anche dal rapporto che
si stabilisce con loro.
Sul piano relazionale ho trovato di sicura efficacia i giochi di accoglienza per memorizzare i
nomi, avere notizie del luogo di origine e conoscere aspetti del loro carattere.
Sul piano linguistico, poi, l’approccio ludico è importante per infrangere gli automatismi della lingua ed avviare occasioni di comunicazione diversa che mette in discussione stereotipi
e modi usuali del linguaggio quotidiano.
Giocando con la lingua
I giochi linguistici, come insegna Ersilia Zamponi, nei suoi Draghi Locopei sono uno stimolo
a ad arricchire il vocabolario e ad avvicinarsi ad un uso espressivo della lingua.
La classe si trasforma in un laboratorio di parole e con l’aiuto del dizionario seziona, ricompone, rovescia, rimescola, deforma vocaboli, frasi e testi in vari modi: con scarti, zeppe, metagrammi, anagrammi, tautogrammi, sciarade, o con la composizione di piccoli rimari dove
parole lontane per il significato si richiamano reciprocamente per l’identità finale dei suoni.
Il gioco delle ricorrenze sonore si ritrova nelle cantilene, nelle conte, nelle filastrocche ascoltate dai nonni e dai genitori e la cui recitazione in classe da parte di ciascuno rimanda alle
radici della propria infanzia, nonché alla scoperta che componimenti di questo tipo presenti
in culture distanti e diverse tra loro hanno caratteristiche comuni: un ritmo molto cadenzato, gli effetti sonori prodotti dalla rima per facilitarne la memorizzazione, le finalità per cui
vengono insegnate.
La messa in comune di tale patrimonio culturale è la premessa per avvicinarsi alla poesia che
ne richiama alcune caratteristiche.
Limerck e non sense
Si leggono molti componimenti poetici e si sceglie di lavorare su un genere particolare, quello dei non sense e dei Limerick, perché rappresentano una sollecitazione ed uno stimolo a
giocare con la lingua, a capovolgere la realtà. Toti Scialoja, un poeta romano del Novecento,
ed Edward Lear, poeta inglese della metà dell’Ottocento, hanno scritto dei non sense, sostituendo al senso logico della realtà la logica dell’incongruo, in base alla quale atti e parole
che spezzano schemi di comportamento e di linguaggio consacrati dalla tradizione vengono
presentati al lettore come se si trattasse di cosa assolutamente ovvia.
Nella mia esperienza didattica questo tipo di componimento l’ho collocato nel primo anno
del triennio dato il suo carattere burlesco e scherzoso, ed ha favorito momenti di autentici
divertimento e distensione. I ragazzi si sono cimentati nella composizione di queste poesiole leggere, dallo schema fisso che si ripete in ogni componimento. (Nel primo verso si presenta un personaggio, nel secondo si esprime una sua qualità o una sua azione, nel terzo e
nel quarto si parla delle conseguenze della qualità o dell’azione, nel quinto si ripete il primo
verso con l’aggiunta di un epiteto).
I ragazzi hanno creato molti limerick per presentare se stessi, i loro compagni, un personaggio a loro noto, le esperienze del quotidiano, i loro interessi e le loro piccole manie, divertendosi attraverso la ricerca della rima e l’epiteto di chiusura a creare un’atmosfera illogica
e surreale, e a sperimentare la magia del linguaggio.
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C’era una volta un biscotto
che di una torta era cotto
e così tanto lo affascinò
che lui per amore bruciò.
Diventò nero come la pece quel biscotto.
Alina
C’era una volta un punto interrogativo
che credeva di essere un divo.
Quando un punto esclamativo lo interrogò
di colpo lo cancellò.
Come era vanitoso quel punto interrogativo.
Racin
In classe c’è una cartina del Planisfero
che rappresenta tutto il mondo intero
osservandola con gran concentrazione
vola la mia immaginazione.
È fantastica quella cartina del planisfero.
Dora

−ESPERIENZE

Ho un cognome corto “Lii” ma non sono cinese
Mi chiamo Maria e vengo dalla Romania
lì ho lasciato il mio gatto soriano
piuttosto campagnolo che metropolitano.
Sono Lii Maria e del mio gatto ho nostalgia.
Maria

Il mio amico di nome Alberto
andò a vivere nel deserto.
Si preoccupava di accudire i cammelli
che spesso giocavano con i suoi capelli.
Era originale il mio amico Alberto .
Bamo
C’era una volta un gatto
che rincorreva un ratto,
ma invece di catturarlo
finì per amarlo.
Come era romantico quel gatto.
Alma

Parodie
Per continuare ad alimentare la vena giocosa e burlesca è naturale proseguire con la parodia
delle poesie di autori che via via si vanno leggendo e commentando. L’intervento da fare sul
testo deve essere tale da accentuare i tratti del carattere di un personaggio o del suo aspetto fisico, deformare un sentimento o una situazione caricandone le tinte, facendone in una
parola la caricatura.
Per compiere questa operazione occorre coltivare una disposizione d’animo simile al distacco,
occorre, come dice Bergson nel suo “Saggio sul riso”, che l’anima diventi come una superficie
calma ed uniforme, che è l’ambiente naturale in cui far nascere l’indifferenza.
Questa capacità coltivata in classe ha un riflesso positivo anche nel vivere quotidiano, per
affrontare con levità di spirito situazioni complicate, per coglierne i risvolti umoristici, per
sciogliere le tensioni nel riso. Un approccio divertente alla parodia sono i calembour, i motti di spirito, la manomissione dei proverbi, di titoli di libri o di canzoni, i colmi, i testi di
poesia rivoltati, come suggerisce Ersilia Zamponi, consistendo questi ultimi nel dire l’esatto
contrario di quello che si dice in ogni verso, parola per parola oppure facendone una traduzione più libera. Per fare la parodia occorre mantenersi il più vicino possibile al modello originario imitando la cadenza del ritmo, lo schema di rime scelte dal poeta, possibilmente la
lunghezza del verso.
Guarda là quella vezzosa
Guarda là quella vezzosa
guarda là quella smorfiosa.
Si restringe nelle spalle
tiene il viso nello scialle
O qual mai castigo ha avuto?
Nulla, un bacio ha ricevuto.
Umberto Saba
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Bimba bella e smorfiosa
sei frizzante come una gazzosa
smetti un po’ di civettare
e non starti a rimirare.
Sì, un bacio te l’ho dato
ma io poi mi son pentito
perché vista da vicino
sembri uno sgorbiettino.
Georgij
Orfano
Lenta la neve fiocca fiocca fiocca
Senti: una zana dondola pian piano
Un bimbo piange, il picciol dito in bocca
canta una vecchia: il mento sulla mano.
La vecchia canta intorno al suo lettino
c’è rose e gigli, tutto un bel giardino.
Nel bel giardino il bimbo si addormenta
La neve fiocca lenta, lenta, lenta.
Giovanni Pascoli
Veloce la neve tocca terra,tocca, tocca
fa freddo e denti battono nella bocca.
Un gatto scappa , lo insegue un cane
Corre una vecchia che gli tira un pane.
La vecchia inciampa e sbatte sul lettino
il lettino fa “crac” e si sveglia il bambino.
Il bambino lancia un urlo feroce
La neve tocca terra veloce veloce veloce.
Nikolaj
Il lampo
E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante livida in sussulto
il cielo ingombro tragico disfatto.
Bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto
come un occhio che largo esterrefatto
s’aprì si chiuse nella notte nera.
Giovanni Pascoli
E il cielo alla terra disse che c’era
di lampi e di tuoni un’atmosfera.
Ingombrata di impiccio e di impaccio
una casa disse: «E or che faccio»?
Mi consegno a una carpa
o mi compro una sciarpa?
Maria
Natale
Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade.
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
lasciatemi come una
cosa
posata
in un angolo e dimenticata.
Qui
non si sente
altro
che il caldo buono.
Sto
con le quattro
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Ho una grande
voglia di tuffarmi
nel traffico
della città.
Stanotte
ho dormito
bene
e mi sento
riposato.
Non mettetemi
da parte
come una vecchia
scarpa
da buttar via.
Qui fa un freddo cane
ma mi sono coperto
dalla testa
ai piedi.
Sembro un babbo
natale.
Kostantin

−ESPERIENZE

capriole di fumo
del focolare.
Giuseppe Ungaretti

Rio Bo
Tre casettine
dai tetti aguzzi
un verde praticello
un esiguo ruscello: Rio Bo.
Meraviglioso paese, ma però
c’è di sopra una stella
una grande magnifica stella
che a un dì presso
occhieggia con la punta del cipresso
Chi sa
nemmeno ce l’ha
una grande città.
Aldo Palazzeschi
Tanti caseggiati
dai tetti piatti
un parco pieno di alberi attorno
Un canal grande: Rio Bo
un altoforno.
Un pino storto sulla strada
che pare
addormentato.
Una grande città, ma però
quando la luna spunta
il pino raddrizza la punta.
Di certo una piccola città
tutto questo non ce l’ha.
Dora

Poesie
Nella mia esperienza il lavoro sulla poesia ha sempre preso tutto l’arco del triennio. La lettura di molti testi poetici offre lo spunto per parlare dei sentimenti che danno forza ai versi,
delle emozioni che sottendono le azioni, della magia che le parole suscitano e mette i ragazzi
in contatto con una molteplicità di tematiche: il paesaggio nelle varie stagioni, gli elementi
della natura, i ricordi, i sentimenti i desideri, le speranze.
C’è la possibilità di scrivere versi in libertà, di rendere più viva e concreta un’immagine attraverso il linguaggio speciale delle metafore e delle similitudini, di ricorrere al gioco delle
ripetizioni attraverso le anafore e le rime, di focalizzare l’attenzione con il gioco allitterativo, per evidenziare qualcosa che sta a cuore.
I ragazzi compongono in classe versi, scegliendo trai temi proposti o obbedendo all’ispirazione del momento oppure rincorrendo un’idea nascente. La recitazione dei versi crea un’atmosfera particolare. Si ascolta in silenzio, ci si emoziona, si condivide il piacere di ascoltarsi, si
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condivide quello che si esprime ed il modo in cui lo si esprime.
La poesia crea un clima accogliente, creativo in cui differenti modi di esprimersi e di sentire riescono a convivere.
Nei componimenti da loro scritti e letti ad alta voce si intrecciano motivi di culture diverse, se ne
sentono gli echi. Ciascuno può esprimere apprezzamenti e valutazioni, può accogliere suggerimenti
per rivedere le parti meno riuscite e cercare la parola più adatta, quella che suona meglio.
La kermesse finale
La poesia è stata anche terreno di incontro di più classi della scuola in una kermesse con
premiazione a chiusura del triennio di scuola. Una giuria di coetanei ha scelto i versi e le recitazioni ritenuti più significativi.
Primavera in Moldavia
In maggio la mia terra è verde come uno smeraldo
le nevi si sciolgono, comincia a far caldo .
Gli uccelli hanno già fatto il nido sotto i tetti
e i prati sono morbidi come cuscinetti .
Mi piaceva molto camminare nelle stradine di campagna
coi miei genitori, i nonni e la mia cagna.
Petronela
Io vorrei
Io vorrei fare a scuola solo informatica
niente storia e nemmeno matematica
Vorrei che fossimo tutti come fratelli
vorrei dipingere acquerelli.
Vorrei che l’odio dal mondo sparisse
e che in cielo il sole sempre brillasse.
Vorrei avere la vita lunga della tartaruga
e da vecchia non vorrei avere nemmeno una ruga.
Alina
Amicizia
L’amicizia è come la festa degli aquiloni
vola alta nel cielo
i colori che si intrecciano sono tanti,
Li vedi il rosso, l’arancione, il giallo?
Sono quelli che brillano di più
perché sono gli amici più importanti.
Dora
La luna
È apparso un cerchio giallo nel cielo.
Che cosa sarà?
È la luna che è sorta e resterà tutta la notte.
È una cosa bellissima vederla insieme
alle stelle che sono le sue sorelle.
Alma
Malinconia
Sono nel mio letto
con la febbre alta
e la testa pesante.
Il sole entra dalla finestra
ed illumina la mia stanza.
Da fuori arrivano le voci
dei bambini che giocano nel cortile.
Io mi sento solo e malinconico,
ma ecco che una mosca
gira nella mia stanza
e prende la mia attenzione.
Seguo il suo movimento
senza una precisa direzione.
Ascolto il suo ronzio
che mi fa compagnia.
Racin
La mia città
La mia città è Fez
è una città piccola
con tante vie strette
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che si incrociano
e formano una rete.
Nella Medina
ci sono bei giardini
con molti fiori
panchine e fontane.
C’è un angolo particolare
che mi piace di più:
è la mia casa.
Mahir
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Raccontarsi e ricordare

La funzione (non solo) didattica di una scrittura “al femminile”
ARIANNA DANELON *

La “Scuola delle Mamme”: tra integrazione e insegnamento dell’italiano L2
La “Scuola delle Mamme”, nata presso la scuola elementare De Amicis di Torino nel 2000/2001,
è un luogo di incontro e di formazione per donne di diversa nazionalità, italiane e straniere,
accomunate dall’essere mamme di bambini che frequentano la scuola elementare e materna
di zona. Il progetto, elaborato sul modello di esperienze analoghe avviate con successo in
altre città europee , è stato realizzato e poi “esportato” sull’onda del successo ottenuto anche ad altre scuole della città e della provincia. Il nome “Scuola delle Mamme” è stato scelto
in virtù della duplice interpretazione cui può dar luogo e che ben riflette il carattere eclettico dell’esperienza e le molteplici possibilità di utilizzo della “scuola” stessa: non soltanto
scuola di lingua in cui apprendere l’italiano L2, ma anche luogo in cui le mamme possono incontrarsi, interagire con gli insegnanti della scuola De Amicis, giocare e lavorare con i propri
figli, ampliare le proprie conoscenze sul sistema scolastico italiano, sulla città e il quartiere
in cui vivono, ecc., evadendo da una dimensione esclusivamente “casalinga” e dando vita ad
una scuola che “appartenga” anche alle mamme e di cui le mamme si sentano parte.
Sebbene i pesanti tagli cui la scuola ha dovuto far fronte non abbiano potuto garantire la sopravvivenza di questa lodevole iniziativa – la “Scuola delle Mamme” oggi non esiste più – chi
scrive vi ha preso parte, come tirocinante prima e come collaboratrice poi, dal 2003 al 2005,
ed è quindi a questa esperienza che si farà riferimento nel presente articolo.
Una spaziosa aula messa a disposizione dalla scuola, con un “angolo morbido” per i giochi
dei bambini e tre grandi tavoli per lavorare, ma anche per chiacchierare e prendere il tè, è
stata per due pomeriggi a settimana il luogo di incontro delle mamme presso la scuola De
Amicis. Parte del tempo era dedicata naturalmente all’insegnamento dell’italiano L2 anche
se, dovendo far fronte ad esigenze differenti (momenti di socializzazione e di interazione
tra le mamme e con le insegnanti, gestione dei bambini che al termine dell’orario scolastico
raggiungevano le mamme nei locali della scuola, apprendimento della lingua italiana, ecc.)
e non disponendo di un gruppo omogeneo per livello di competenza in italiano L2 , raramente si adottavano metodi scolastici tradizionali. Più di frequente, invece di affidarsi ad
un libro di testo, le conduttrici della Scuola preferivano partire dal dialogo, dal racconto, dal
confronto tra esperienze diverse, oppure si affidavano ad attività manuali, ludiche e creative
che le mamme svolgevano con e per i bambini: la realizzazione del libro bilingue italiano/
arabo Al Karim – scritto e illustrato dalle mamme – e la sua rappresentazione teatrale per i
bambini della scuola (creando anche i burattini e le scenografie con materiale di recupero),
la raccolta di ninne nanne e canzoni da ogni parte del mondo, la preparazione di un calendario, ecc. sono alcuni esempi delle attività svolte nel corso degli incontri che, sebbene non
strettamente finalizzate all’insegnamento dell’italiano L2, contribuivano comunque, in misura diversa, a far acquisire, sviluppare e rafforzare le varie abilità linguistiche, soprattutto sul
versante dell’oralità. I momenti di progettazione, scambio, confronto e collaborazione che
richiedevano tali attività, ma anche la scelta di privilegiare la dimensione collettiva rispetto
a quella individuale (con esercizi, spiegazioni e lavori di gruppo) favorivano inoltre la conoscenza e la fiducia reciproca, la nascita di profondi legami di amicizia e di un sentimento di
condivisione tra le mamme che si incoraggiavano, si consigliavano e si aiutavano a vicenda
nel processo di apprendimento.
Ricordi, emozioni, desideri: le mamme si raccontano
Nel clima amichevole e tutto “al femminile” della Scuola le mamme si lasciavano spesso andare a confidenze e ricordi, e il loro vivace conversare accompagnava ogni attività: nonostante
il diverso livello di competenza in italiano L2 e la diversa lingua materna, tra una lezione di
italiano e un gioco con i bambini, magari al momento del tè, le mamme trovavano sempre
il tempo per condividere i propri pensieri o le proprie preoccupazioni, e talvolta il racconto
di episodi quotidiani e personali apriva la strada a narrazioni più articolate e composite, a
vere e proprie “storie di vita”. Questi momenti di condivisione, l’intrecciarsi e il sovrapporsi
dei diversi discorsi e delle molteplici esperienze sono alla base di “Ricordi, emozioni, desideri delle mamme”, una raccolta di impressioni e racconti espressi in conversazioni libere o
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Il piacere di raccontare e di raccontarsi: dall’oralità alla scrittura
In un moltiplicarsi di voci e argomenti, in un intrecciarsi di dialoghi concitati a cui tutte le
mamme prendevano parte, i racconti alla Scuola delle Mamme scaturivano spontaneamente, e spesso il resoconto di qualche evento quotidiano apparentemente banale costituiva un
appiglio, faceva emergere ricordi più o meno sopiti, dava l’avvio a riflessioni e confidenze.
Che fosse un modo per sfogarsi, per liberarsi dei “cattivi pensieri”, per trovare sollievo nella
condivisione di preoccupazioni e speranze oppure un modo per rievocare momenti gradevoli
della propria vita, per divertire, per ridere insieme, il piacere di raccontare e raccontarsi era
comunque sempre presente.

−ESPERIENZE

guidate da mamme di diversa nazionalità e meticolosamente raccolti dalla conduttrice della
Scuola. Sono stati presentati durante la manifestazione interculturale “Identità e differenza”
tenutasi a Torino nell’ottobre 2003, confluendo poi nel libro Ricordi, emozioni, desideri. Le
mamme si raccontano... :

Per quale motivo allora si è deciso di dare forma scritta ai pensieri e ai racconti delle mamme? In primo luogo perché, come afferma Demetrio, «[...] il racconto verbale – l’aneddoto o
l’autoconfessione, la confidenza o lo sfogo – è [...] sutura effimera, occasione o circostanza
momentanea» , fuggevole, destinato a perdersi; il racconto scritto, invece, «è un insieme di
cuciture durevoli che, nei casi migliori, assume forma artistica: comprensibile ad altri e tale
da consentire, ad altri, di identificarsi, ritrovarsi, ancora una volta, in quel racconto» . Ecco
dunque che mettere per iscritto quel che fino ad allora era stato narrato soltanto a voce è
sembrato un modo per sfuggire al carattere effimero dell’oralità, per conservare una traccia,
una memoria della vita di queste donne, della loro personale visione degli eventi; allo stesso
tempo però si voleva offrire ad ognuna di esse, ma anche all’ignoto pubblico di possibili lettori, l’opportunità di riconoscersi nelle altrui parole, di scoprire come spesso i ricordi si assomiglino pur nella diversità delle esistenze personali, o al contrario come uno stesso evento
possa assumere significati profondamente diversi nelle parole di chi l’ha vissuto.
A queste motivazioni tuttavia si è aggiunto ben presto un intento prettamente didattico: in
linea con le modalità di insegnamento della lingua italiana comunemente adottate alla Scuola delle Mamme, la possibilità di prendere spunto da racconti spontanei orali e da esperienze
condivise per esercitare l’abilità di produzione scritta è sembrata un’occasione da non perdere. Si è però dovuto far fronte a due ordini di problemi: da un lato si voleva mantenere la
spontaneità dei racconti, evitando di trasformare momenti piacevoli, in cui le mamme chiacchieravano in libertà, in momenti “di studio” in cui le conversazioni risultassero in qualche
modo “imposte”, e dunque meno naturali; dall’altro, le mamme presentavano livelli molto
diversi di conoscenza della lingua italiana e la trasposizione scritta di lunghi racconti orali
avrebbe rappresentato, per molte di loro, un compito troppo gravoso e difficilmente gestibile. Si è pensato dunque, per far fronte al primo problema, di non intervenire nei racconti
e nelle conversazioni che spontaneamente nascevano e si sviluppavano durante gli incontri,
ma di riprendere in seguito nelle ore dedicate all’insegnamento dell’italiano L2 gli argomenti
affrontati, cercando di ricondurli a tematiche specifiche e di sollecitare, questa volta in modo
non naturale ma su specifica richiesta, i ricordi delle altre mamme sul medesimo argomento.
Ecco così che, ad esempio, il racconto del travagliato viaggio per giungere in Italia di una
mamma, scaturito naturalmente durante la pausa per il the, veniva successivamente ripreso e
sviluppato chiedendo ad ogni mamma di descrivere il “proprio” arrivo nel nostro paese, prima oralmente e poi per iscritto.
Considerando la difficoltà del compito le mamme sono state invitate a riassumere, a condensare il loro racconto in poche frasi, e chi aveva una maggiore conoscenza della lingua italiana ha aiutato chi invece ancora non possedeva gli strumenti per poter scrivere agevolmente
delle proprie esperienze. In questo modo il lavoro è sembrato meno arduo, e le mamme si
sono cimentate volentieri nel compito: in breve tempo hanno messo per iscritto così tanti
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pensieri che si è deciso di creare una vera e propria raccolta – “Ricordi, emozioni, desideri
delle mamme” – e di presentarla alla manifestazione “Identità e Differenza”. I testi prodotti sono stati suddivisi in più sezioni, ognuna dedicata ad un argomento diverso, dando loro
un’organizzazione e un impianto coerente, cercando di individuare delle linee guida sufficientemente generali da consentire al pubblico uno sguardo di insieme sui temi affrontati, e
allo stesso tempo offrire ad ogni donna-mamma l’opportunità di riconoscersi nelle parole e
nei pensieri di altre donne.
I testi naturalmente non si prestano ad un’analisi di tipo linguistico: sfruttati per esercitare
l’abilità di produzione scritta, sono stati tutti corretti e nulla ci dicono sulla competenza in
italiano L2 o sul livello di interlingua di chi ha scritto. D’altra parte, quando si è scelto di dare
a questa raccolta di pensieri una veste “pubblica” la maggiore preoccupazione delle mamme
è stata proprio quella di non padroneggiare perfettamente la lingua italiana: non volevano
“sfigurare” e a più riprese hanno chiesto che i loro scritti fossero ulteriormente corretti, premurandosi che fossero scritti “in perfetto italiano”. Rispettando e comprendendo i timori delle mamme i testi quindi sono stati corretti, ma cercando di non snaturarli e limitando il più
possibile interventi esterni; anche la scelta di privilegiare un italiano di tipo colloquiale, con
frequenti inserti di discorso diretto, risponde all’esigenza di non allontanarsi eccessivamente
dalla forma del racconto e dal carattere di oralità che questi testi possedevano all’origine.
Le origini e le funzioni del raccontarsi e del ricordare
Tristezza, nostalgia, rimpianto sono i sentimenti che più di altri tendiamo ad associare al lavoro della memoria, all’atto del ricordare ma, naturalmente, non sono gli unici possibili; si può
ricordare anche con leggerezza e ironia, con soddisfazione e felicità. L’intensità di un ricordo
non si misura nel suo essere fonte di dolore: l’intensità, come scrive Demetrio, «può manifestarsi anche in eventi quotidiani, apparentemente banali, quasi grigi, in cose così usuali da
non sembrare degne di racconto» e, infatti, come già ricordato, è proprio il racconto della
vita di tutti i giorni, di episodi comuni e normali che alla Scuola delle Mamme dava spesso
avvio ai ricordi e al desiderio di raccontare di sé e delle proprie esperienze.
Il racconto di sé può essere un modo per liberarsi del peso di ricordi poco piacevoli, per trovare sollievo nella condivisione con altre persone, ma può anche essere un modo per ritrovare se stessi, per venire a patti con quello che si è stati, per riscoprire ciò che si credeva dimenticato. Non è un modo per chiudere i conti, ma piuttosto una sorta di «viaggio formativo» , un modo per conoscersi e allo stesso tempo aprirsi al mondo, ad altre possibilità. Poco
importa poi se la narrazione dei fatti non si mantiene del tutto fedele alla realtà, se alcuni
episodi vengono un po’ modificati, si trasfigurano nel ricordo: il racconto di sé, la scrittura
di sé offre sempre la possibilità di uno sdoppiamento, di camuffare, di manipolare gli eventi,
si tratta di un’eventualità implicitamente accettata; «raccontare, narrare, riferire sono sempre operazioni della memoria che, nonostante ogni sforzo, non rispecchiano la realtà dei fatti, piuttosto li traducono e rappresentano. Li fingono insomma» . Finzione o meno, i ricordi
e i racconti delle mamme, nel loro insieme, offrono uno spaccato di vite altrui, uno sguardo
su un mondo diverso: narrazioni a volte lunghe, approfondite, particolareggiate, altre volte
invece brevi, scarne, essenziali (soprattutto se i ricordi si fanno troppo dolorosi per soffermarcisi, per riservare loro qualcosa di più di una frase veloce), compongono poco a poco un
frammento di esistenza “al femminile”. Ricordi e racconti che, in ogni caso, si rivelano capaci
di dare l’avvio ad altri ricordi, in un rincorrersi di eventi, di memorie, di tracce del passato,
e che sanno richiamare alla mente emozioni, paure, sensazioni in parte sconosciute ai più,
in parte note a tutti e da tutti condivisibili.
La raccolta di pensieri, ricordi, emozioni delle mamme che è stata qui brevemente presentata
è priva di velleità artistiche e letterarie e non intende certo presentarsi come un insieme di
biografie o come un modo di “fare autobiografia”; è un lavoro nato quasi per caso che è stato
inizialmente piegato a finalità didattiche, è un insieme di frammenti di avvenimenti diversi
accatastati alla rinfusa, in cui è stato fatto un po’ di ordine solo a posteriori. I racconti sono
stati costruiti strada facendo, vagando tra pensieri in parte estemporanei e improvvisi, in
parte programmati e organizzati, rimescolando sensazioni, osservazioni, memorie, emozioni,
divagazioni anche. Raccogliere i propri ricordi, confrontarsi con i ricordi altrui, raccontare
di sé è stato un modo, per le mamme, di ricomporre, allineare, disporre in ordine le tessere
della propria esistenza; un modo per “parlarsi”, per riconoscersi nei racconti di altre mamme,
per capirsi, per scoprirsi, ancora una volta, “uguali nella diversità”. E in definitiva può forse
essere considerato questo il miglior risultato raggiunto: l’essere partiti alla ricerca della propria unità e unicità e l’aver scoperto, in cambio, la molteplicità.

* Dottorato in dialettologia italiana, geografia linguistica e sociolinguistica – Torino, XXV ciclo.
NOTE
1.La scuola De Amicis si trova nel quartiere Valdocco (confinante con Porta Palazzo, il quartiere più multietnico
della città) ed è sede dell’UTS (Unità Territoriale di Servizi, ex CIDISS – Centro Informazione Documentazione
Inserimento Scolastico Stranieri). Oltre ad aver ospitato per anni la Scuola delle Mamme, è dotata di una “Officina delle lingue” destinata all’insegnamento dell’italiano L2 e di una Biblioteca multiculturale, entrambi luoghi
importanti per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (che sono, in media, intorno al 40%).
2.Ad Anversa ad esempio, ma anche a Marsiglia e a Rotterdam; per informazioni più approfondite si rimanda
a Negrino, Paleari 2003a.
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−ESPERIENZE

3.Alcune delle mamme che frequentavano la Scuola, infatti, erano principianti assolute e spesso analfabete nella
loro lingua di origine, mentre altre avevano un livello di conoscenza della lingua italiana intermedio o avanzato.
La frequenza, inoltre, era spesso discontinua e i nuovi arrivi, nel corso dell’anno, erano piuttosto frequenti.
4. Negrino, Paleari et alii 2003b.
5. Il libro Ricordi, emozioni, desideri. Le mamme si raccontano... è stato stampato con il contributo dell’UTS
e distribuito in pochissime copie in occasione di convegni o manifestazioni interculturali.
6. Demetrio 1996, p. 33.
7. Ibidem.
8. Demetrio 1997, p. 15.
9. L’espressione è tratta da Demetrio 1996, p. 16.
10. Demetrio 1997, p. 16.
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Proposte di lettura e presentazione ragionata di testi di letteratura migrante – con particolare riferimento a scrittori presenti nella sezione
‘Narrazioni’ di questa raccolta.

OFF

ICINA
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LARA LIBERTI*

Un giorno, in classe, durante un incontro sull’interculturalità,
chiesi ai ragazzi di darmi una definizione del termine “razzismo”.
Subito, il più sveglio esclamò:
“Il razzista è il bianco che non ama il nero!”
“Bene” dissi. “E il nero che non ama il bianco?”
Mi guardarono tutti stupiti ed increduli con l’espressione tipo:”Come può un nero permettersi di non amare un bianco?”.

−RECENSIONI

−

Kossi Komla-Ebri, Imbarazzismi-quotidiani imbarazzi in
bianco e nero, Edizioni dell’Arco-Marna 2002

Solo per questo racconto (quanto vi fa pensare e a cosa?), vale la pena di leggere il libro di
Kossi Komla-Ebri, cittadino italo-togolese, medico, mediatore interculturale nel mondo della
scuola e della sanità, autore di racconti, articoli e saggi.
Il testo è costituito da racconti di scene di vita quotidiana, che cercano con un certo spirito ironico ma serio, di illustrarci situazioni di imbarazzismo, cioè di gaffe imbarazzanti o situazioni imbarazzanti legate alla questione della razza e in particolare, in questo caso, alla
questione bianco nera (che, come potrete immaginare, niente ha a che vedere con i colori
della celeberrima squadra di pallone…).
E’ per una volta l’immagine che “l’altro” ha di noi, i suoi sorrisi agrodolci di fronte alla nostra
ignoranza, ai pregiudizi e ai tabù, che a volte offendono o feriscono.
E’ interessante guardarsi allo specchio attraverso gli occhi di Kossi: probabilmente ciascuno
di noi, leggendo, si riconosce nella frase stupida di un passante, nel commento ignorante del
viaggiatore di treno, nell’illazione superficiale dell’impiegata di tribunale.
Un ultimo pensiero lo spendo per il linguaggio. Quello usato dall’autore, infarcito di parole in dialetto brianzolo (lui sì si è veramente dato da fare per conoscerci) e quello usato da
molte delle persone che incontra, con frasi con il soggetto, il verbo all’infinito e senza tanti
complementi (e complimenti…!).
Ci vuole un’oretta per leggere “Imbarazzismi”. Molto più tempo per pensare alla questione
che sottende e che riguarda noi tutti, in prima persona. La nostra apertura verso l’altro, il
desiderio reale di conoscenza, la consapevolezza di come guardano i nostri occhi e di cosa
pronuncia la nostra lingua.
Il libro ha una prefazione di tutto riguardo, a cura di Laura Balbo, che è stata Ministro per
le Pari Opportunità e che attualmente insegna sociologia all’Università di Ferrara ed è presidente dell’Associazione Italia-Razzismo.
Per comprarlo rivolgetevi ad uno dei venditori di strada, sempre in cammino o fissi in alcuni
luoghi nei pressi delle stazioni ferroviarie, metropolitane, università.
* Responsabile progetti editoriali presso Somedia – Gruppo Editoriale L’Espresso.
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−

Lorenzo Luatti, e noi? Il “posto” degli scrittori
migranti nella narrativa per ragazzi, Sinnos Editrice, Roma
2010
ANNA DI SAPIO

Nuovi immaginari irrompono nella narrativa italiana per ragazzi

Da vent’anni ormai quel nuovo fenomeno letterario noto come letteratura della migrazione
sta tracciando una strada e assumendo proporzioni sempre più rilevanti. Il mondo culturale
e mediatico italiano l’ha ignorato o si è interessato ad esso in modo sporadico, lasciandolo
confinato a fenomeno di nicchia, lasciando che fossero le piccole case editrici e le associazioni di volontariato ad interessarsene. L’ha considerato un caso antropologico, ignorandone
le potenzialità più strettamente letterarie. I critici l’hanno trattato “come una novità esotica
– scriveva Yousef Wakkas nel 2001 sulla rivista “Kuma”1 - che desta semplicemente fascino,
il fascino e la curiosità di un locale etnico”.
Eppure, lentamente, la situazione è andata evolvendosi, è innegabile che vi siano stati dei
progressi riguardanti la percezione generale di questa produzione letteraria, ma permane la
sensazione che il grande pubblico continui ad ignorare le opere di questi scrittori e la più
recente attenzione delle grandi case editrici potrebbe nascondere un rischio oltre che offrire
un’opportunità. La politica editoriale dei grandi gruppi è legata alla commercializzazione, per
questo cercano di vendere un’immagine più stereotipata ed esotica degli autori.
L’impressione è che, comunque, il sistema tenda a mantenere separata questa produzione da
quella “ufficiale” degli autori autoctoni, mentre da parte loro questi scrittori che scrivono in
lingua italiana chiedono che le loro opere vengano rispettate e valorizzate, indipendentemente
dal fatto che siano nati qui o altrove. Questi autori hanno ormai superato la fase autobiografica e trattano tematiche che vanno oltre la questione della migrazione dunque sarebbe importante che anche da parte di critici, giornalisti, accademici ci fosse, verso questo fenomeno
culturale, una maggiore apertura per cogliere questo universo letterario ricco e variegato.
D’altronde si tratta di un fenomeno che riguarda molte letterature d’Europa, che – come fa rilevare Nora Moll - si stanno trasformando in modo lento e inarrestabile, in direzione di una mondializzazione degli immaginari letterari e verso una contaminazione di lingue e di generi.
Noi del Cres (Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo) ci siamo interessati a questi cambiamenti in atto e abbiamo cercato di seguire questa nuova letteratura sin dal suo nascere, ci
siamo sforzati nel nostro piccolo di farla conoscere e di valorizzarla2. Anche noi però abbiamo
da rimproverarci qualcosa: non abbiamo prestato attenzione a quel “corpus di opere narrative
per bambini e ragazzi scritte direttamente in lingua italiana (…) un percorso coevo e parallelo alle scritture migranti per adulti”3. Anche per questo siamo ben felici di poter presentare
il testo di Lorenzo Luatti e noi? Il “posto” degli scrittori migranti nella narrativa per ragazzi,
uscito nella benemerita collana della Sinnos Segni/Nuovo immaginario Italiano
Un testo importantissimo, questo di Luatti, perché è il primo ad affrontare in modo sistematico l’argomento, andando quindi ad ampliare la mappa abbozzata da Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa, e Nuovo
Immaginario Italiano. Italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana contemporanea4.
Il libro, frutto di una ricerca durata anni, è la “prima sistemazione seria e generale di questa
forma di letteratura”, una “opera di riferimento dalla quale muovere per conoscere l’argomento” come scrive Armando Gnisci nella Prefazione, preziosa per gli insegnanti in primo luogo,
ma anche per genitori e adulti più in generale.
Nella prima parte l’Autore cerca di spiegare come mai questa narrativa per ragazzi, che si è
sviluppata a partire dagli anni Novanta quindi contemporaneamente alle scritture migranti
per adulti, sia rimasta completamente nell’ombra: mancano infatti studi critici, ricostruzioni
bibliografiche. Neppure le benemerite riviste letterarie online o altri siti dedicati alla letteratura della migrazione se ne sono interessati, le riviste specializzate di letteratura per ragazzi
si sono limitate a qualche recensione o segnalazione. Può aver influito – ricorda Luatti - sia
la tradizionale “marginalità” della letteratura per infanzia, sia la mancanza di risorse di cui
si è potuta invece avvalere la letteratura della migrazione per adulti.
Nonostante tutto la letteratura italofona degli stranieri rivolta a bambini e ragazzi può già
contare alcune prove letterarie importanti: vi sono autori che hanno ottenuto un successo di
critica e di vendita; emerge un gruppo di scrittori che pubblica stabilmente per i giovani. Si
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Dopo aver esplicitato i criteri metodologici seguiti nella scelta degli autori, Luatti si sofferma su una vecchia e annosa questione: quando un libro è per ragazzi? Come lo si distingue
da un libro per adulti?
L’autore decide di concentrare l’analisi solo sui libri intenzionalmente scritti e per collocati
per scelta editoriale in collane per bambini e ragazzi. In esame vengono presi solo i testi
letterari riconducibili ai vari generi: fiabe e favole della tradizione, racconti autobiografici,
romanzi e racconti di fantasia, tralasciando quindi i testi a carattere divulgativo.
Nella produzione narrativa per ragazzi prodotta da scrittori migranti possono essere individuate tre fasi: la prima è caratterizzata da finalità prevalentemente didattiche e vede coinvolte
poche e piccole case editrici “generaliste”, non specializzate nella produzione di testi per
l’infanzia (ad eccezione della Sinnos), che hanno svolto il ruolo di sollecitazione, di incentivazione analogo a quello svolto dal concorso “Eks&tra” per le scritture migranti per adulti.
Nella seconda fase si assiste all’entrata in scena di autori già affermati, come Jarmila Ockayovà, Christiana de Caldas Brito, Fabian Negrin, le cui opere si caratterizzano per una scrittura
più ricca e complessa, per uno sforzo di innovazione nello stile e nel linguaggio. Diminuisce
la produzione di fiabe, favole, racconti autobiografici, che avevano caratterizzato la prima
fase, mentre il panorama dei testi proposti si arricchisce di opere di finzione. I cambiamenti
riguardano quindi tanto le tematiche e le storie quanto la scrittura. Una maggiore attenzione
alle scritture migranti per ragazzi a partire dalla fine del 2006 fanno pensare all’inizio di una
terza fase di questa narrativa, quella tuttora in corso.

−RECENSIONI

sta verificando in Italia quello che in altri paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Germania) succede da tempo, ossia la presenza di una narrativa per ragazzi ricca di voci migranti, molte delle quali tradotte anche in Italia.

Per quanto riguarda gli autori si possono individuare tre gruppi: a) autori che hanno scritto un solo libro: si tratta del gruppo più numeroso e riguarda soprattutto la prima fase; b)
scrittori di libri per adulti, che hanno scritto anche uno o più libri/testi per ragazzi; c) autori che scrivono esclusivamente (o prevalentemente) opere di narrativa per ragazzi. Complessivamente si tratta di “una costellazione variegata di autori e di testi, che non consentono
il ricorso a facili etichettature e semplificazioni, tali da definire una volta per tutte finalità
poetiche, stili e tematiche” .(p. 57)
Impossibile dar conto di tutti gli autori e di tutte le opere analizzati da Luatti, opere di cui
riporta anche ampi stralci; ci soffermiamo solo su alcuni.
Quando nel 1989 l’argentino Fabio Negrin approda a Milano ha già alle spalle un’esperienza di
illustratore per numerose testate giornalistiche e case editrici internazionali. In Italia continua
a lavorare come illustratore poi - come racconta lui stesso - i libri per bambini diventarono
il suo principale interesse. Successivamente approda alla scrittura e crea opere apprezzate da
critica e pubblico. Al suo attivo ha molte storie, scritte e illustrate da lui stesso, i cui protagonisti sono spesso bambini che devono fare i conti con le incomprensioni e le assurdità
del mondo adulto. In bocca al lupo è una rivisitazione di Cappuccetto rosso, ma la storia è
raccontata dal punto di vista del lupo, che non è cattivo anche se, seguendo il suo istinto
naturale, uccide per nutrirsi. Quando incontra la bambina rimane colpito dalla sua bellezza e
la segue, ma le cose non andranno come il lupo spera. Il libro che ha ricevuto diversi premi
è stato tradotto in Francia e Spagna. Occhiopin nel Paese dei Bei Occhi è un Pinocchio dei
nostri giorni, che non sa dire bugie, vive in una periferia squallida con un padre conformista,
rifiuta il mondo ipocrita degli adulti dove impera il consumismo ed è alla ricerca di un mondo
a sua misura come il Paese dei Bei Occhi dove “la gente è capace di vedere la bellezza delle
cose del mondo”. Negrin si rivela “autore versatile sempre pronto a stupirci, dalla fresca vena
narrativa, originale nell’invenzione, ingegnoso nelle trovate, limpido nella scrittura. Un artista, dunque, che ama sperimentare e fare ricerca tanto nel linguaggio iconografico che nella
narrazione verbale.” (p. 126)
Anche i volumi delle Editions du Dromadaire, casa editrice fondata a Venezia da Pierre Hormnain e Florence Faval, stimolano la fantasia dei bambini con grande originalità di forma e
contenuto. Sono libri fatti a mano con passione e perizia, “storie fantastiche, delicate e sognanti, di civiltà lontane, di desiderio di evadere per incontrare altri popoli o mondi incantati (…) che ci rincuorano e illuminano la nostra vita troppo spesso rinchiusa in grigi e alti
palazzi”. “ Talvolta - scrive Luatti – occorrono più letture per scoprire tutte le idee che ci
sono dentro per assaporare il suono delle parole e il calore delle immagini”.(p.128; 130) Un
esempio di come si possa educare i bambini alla bellezza.
L’ultimo capitolo è dedicato alla produzione narrativa dei figli dell’immigrazione, coloro che
sono nati in Italia o vi sono arrivati ancora piccoli. Si tratta di un gruppo ancora ristretto ma
destinato sicuramente a crescere nei prossimi anni; i protagonisti dei loro racconti e romanzi “sono spesso adolescenti che rivendicano una doppia appartenenza culturale e linguistica
(…) sono forti di un’identità non lacerata ma serenamente complessa (…) hanno sviluppato
spesso un senso critico molto forte, proprio perché si sono dovuti porre delle domande sulla
loro identità” (p. 165)
Appartiene a questo gruppo Randa Ghazy che a soli quindici anni ha pubblicato Sognando
Palestina, un romanzo breve che affronta il conflitto arabo-israeliano visto dalla parte degli
arabi. Il libro, che ha riscosso un notevole successo anche all’estero dove è stato tradotto in
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quattordici lingue, presenta una “scrittura agile, immediata e trascinante, ma anche essenziale, secca e sferzante, mai scomposta o approssimativa, con una sua originalità espressiva”. (p. 170) Prova a sanguinare è la sua seconda prova, romanzo più maturo del precedente, seguito da Oggi forse non ammazzo nessuno. Storie minime di una giovane musulmana
stranamente non terrorista, che sia pure meno ispirata delle precedenti riesce comunque a
divertire, commuovere e costringe a riflettere.
Fortunati i bambini e i ragazzi nati in Italia negli ultimi dieci anni – sostiene Armando Gnisci nella Prefazione – perché hanno avuto a disposizione una notevole letteratura a loro dedicata prodotta in italiano da scrittori venuti in Italia dai vari mondi della Terra. E fortunati
noi che, grazie a Luatti, disponiamo ora di una “prima sistemazione seria e generale di questa forma di letteratura”.
Speriamo che queste poche note su alcuni degli autori presi in esame da Luatti riescano a
incuriosire e spingano a leggere questo testo veramente prezioso, da cui emergono “la ricchezza e le potenzialità culturali, sociali e linguistiche di una nuova Italia, meticcia e complessa,
pronta a prendere la parola, con un proprio linguaggio, per sottrarsi ai codici dominanti, per
definirsi e per definire il proprio vissuto.” (pag. 186) Completano il testo una cronologia delle
opere primarie, i profili biografici degli autori antologizzati e la bibliografia.
[da “Strumenti” Cres, n. 56/2011]
NOTE
1. V. “Kuma” n. 2 in www..disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma2.html
2. V. Dossier Letteratura della migrazione on line in “Strumenti” 42/2006; Nuovi spazi letterari in “Strumenti” 44/2006; Dossier La scuola incontra gli scrittori migranti. Percorsi didattici, linguaggi e confronti in
“Strumenti” 49/2008;
3. L. Luatti, Voci migranti nella letteratura italiana per ragazzi, in “Scritture migranti”, 1/2007, p. 163;
4. V. recensione in “Strumenti” 54/2010, pp. 41-42
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prefazione di FULVIO PEZZAROSSA*

Fitte solitudini
Che i migranti vivano una condizione speciale, […] di estraneità all’interno delle metropoli,
di emarginazione partecipata, di contraddizione, incertezza e sdoppiamento, è ormai acquisizione comune. La necessità quotidiana di ridefinire la personale esistenza nei mondi d’accoglienza, ma solo al prezzo di svestire le precedenti identità, di rinunciare con un suicidio
coatto alle proprie credenze, ai valori e alle convinzioni che ancor più si fanno salde e granitiche, tanto più sfumano nel ricordo di stagioni e mondi lontani, sono aspetti emergenti
[…] dalla realtà della migrazione italiana. […] Esiste il pericolo che i vortici della nostalgia,
del ricordo e dell’intimità, trasformino il discorso letterario in lamento su universi d’assenza
e lontananza, giocati sul passato e l’incomunicabile.
Di certo così non è per il rumeno Viorel Boldis, che accetta con la sua raccolta di versi, dalle misure ritmiche varie, eppur riconoscibili lungo linee di salda continuità, di giocare con
lucida convinzione coi propri stessi sentimenti, che non pretende difformi o d’eccezione, ma
calati acutamente nell’esistere della amara banalità quotidiana. Senza dubbio altrove è il suo
cuore antico, fitte s’affacciano nelle pagine le immagini radicalmente altre di un mondo fatto
di acque, di paesaggi agrari, di placide bassure popolate d’animali e uomini intenti ai rituali
di sempre, come fisse nella loro funzione emozionale sono le immagini dei genitori e le contraddizioni dei sentimenti infantili; ma appunto quel mondo è altrove, e il cuore è capace di
attingere anche al confuso scontrarsi delle esperienze nuove, alla realtà italiana letta con una
ferma lucidità, costringendola all’esito ironico per renderla accettabile e dicibile.
Se a fatica finora si trovano spunti di critica sociale, di denuncia o di rivendicazione, e ancora
la letteratura della migrazione nella penisola punta l’accento sulla necessità primaria di una
riconosciuta dignità e di una garbata enunciazione creativa, in queste pagine invece il poeta
sfida con sicura coscienza lo stratificarsi delle convenzione e dei pregiudizi, quella nebbia che
non è solo dell’ambiente lombardo ma specialmente soggiorna nei sentimenti dell’homo padanus, e rivendica la dignità affatto rivoluzionaria di un’esistenza comunque pienamente umana,
che non può essere arbitrariamente confinata nell’oggettiva vischiosità delle procedure amministrative, e alla dequalifica dei lavori manuali. E la sfida, corrosiva e sottile, sta allora nel
mettere contrapposti nel rilevo della rima la Bossi-Fini con l’impossibilità di «sentirci davvero
cittadini» (Di tutto), e il fatidico permesso, che reifica l’esistenza della figura straniera, con il
cesso (L’ombra clandestina), ambiente prosaico in cui è confinata simbolicamente l’esistenza e
l’attività degli esclusi. Ma, per quanto umile possa essere l’ambientazione, anche in quei luoghi d’esclusione «In un angolo, / ritirati nella loro realtà / i poeti mettono punti e virgole, /
dando un nome / a tutte le cose» (Il mio nome).
In questo statuto di marginalità indistinta e materializzata sta certamente il senso profondo di
una titolazione, Da solo nella fossa comune (che è della raccolta, di un brano singolo, e scandisce più passaggi), che potrebbe apparire all’esterno trucida e catastrofica, e che alla lettura
immediatamente si dissolve, e finisce per accomunare l’esistenza sradicata degli emarginati
dell’emigrazione, fissati con sorriso corrosivo in quella veste statuaria e in apparenza vuota,
offerta alla irriverente e lercia ostilità del mondo (Come una statua: «Stai lì, inerte, affamato e infreddolito, / coperto dalla testa al piedistallo / di tutta la cacca di tutti i piccioni del
mondo»), ma in realtà fatta di lacerazioni, tumulti e angosciosa convinzione d’abbandono,
che è il vivere assurdo e precipite anche dell’umanità stanziale. Quella fossa comune è il baratro entro cui sta precipitando l’umanità intera, che guarda distratta le catastrofi inarrestabili
della natura, lo sconvolgimento del clima, le sacche di abbandono e marginalità, lo scatenarsi
di guerre assurde per la Benzina, incapace di cogliere il nesso di globalità che tali situazioni
intrecciano con la ricomposizione delle esistenze e delle culture umane […]
[…] una liberazione della quale solo i punti di avvio sono certi, ma che è d’obbligo tentare
nella speranza che «qualche volta possiamo arrivare / Insieme al traguardo».

−RECENSIONI

−

Viorel Boldis, Da solo nella fossa comune, Gedit 2006

[da http://www.culturaromena.it/Home/tabid/36/articleType/ArticleView/articleId/213/language/ro-RO/Fitte- solitudini-il-volume-Da-solo-nella-fosse-comune.aspx]
* Università di Bologna – docente Critica letteraria e Letterature comparate
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Mihai Mircea Butcovan, Allunaggio di un immigrato
innamorato, ed. Besa 2006
RAFFAELE TADDEO

Gli scrittori di origine straniera che vivono in Italia e scrivono in lingua italiana si stanno
cimentando in questi ultimi tempi in una sorta di produzione dal carattere ironico, più o
meno sottile.
Sembrerebbe che - pur nella diversa provenienza geografica - abbiano scoperto nell’ironia la
possibilità di dare espressione più significativa alla loro scrittura.
E’ il caso di Laila Wadia, ma anche di Ingy Mubiayi, in qualche caso di Christiana de Brito o
di Angel Garcia, di Adrian Bravi, di Igiaba Scego.
Si potrebbe fare un’analisi più approfondita e distinguere fra comicità, ironia ed umorismo;
perché se l’umorismo alla fin fine guarda alla realtà con compartecipazione, in quanto ciascuno in ogni azione o gesto può sentirsi oggetto o soggetto di umorismo, e se la comicità è il
tentativo di far ridere, l’ironia porta in sé anche l’idea di un distacco, di un distanziamento
dal fatto e dalla persona su cui la si esercita, esprimendo implicitamente un giudizio che può
anche essere forte ed intenso.
Con tutta probabilità scritti di questo genere, ad opera degli stranieri, vogliono significare il
passaggio dalla denuncia del disagio causato dalla discriminazione e dai soprusi subiti ad una
relativa assuefazione, ad un giudizio che può essere sarcastico ma anche bonario, quando si
riconosce che in parte i vizi e i difetti riscontrati potrebbero anche essere simili ai nostri.
Allunaggio di un immigrato è prima di tutto una storia ove le vicende, le situazioni sono viste e
trattate con insistente ironia. Ironia (ovvero autoironia) nei confronti del personaggio principale, ironia nei confronti dell’ambiente, ironia verso i modi di dire e le forme della scrittura.
Tutto può essere trattato in modo scanzonato. Non esiste più alcuna situazione tragica, dalla
mancanza di lavoro, alla fine di un amore, fino alla perdita del proprio genitore. “Non capivo
perché, perché la mia mamma non doveva esserci più, perché non poteva esserci più? Non
l’ho capito ancora ma ho accettato la realtà perché, dicevano, ‘così è la vita’. Nessuno però ha
mai spiegato com’è la morte.” La realtà è fatta di evidente sofferenza che non merita, però,
di essere sottolineata; è l’unica cosa che uno realmente sposa.
L’ironia che percorre il testo è penetrante e riguarda ogni cosa, anche le forme. Così in una
pagina il narratore usa una sorta di monologo interiore, ma lo contestualizza in una lettera la
cui autrice denuncia forse anche inconsapevolmente la propria ambiguità, i propri tradimenti. La diversa connotazione fa sì che la stessa struttura comunicativa, che nella tradizione
narrativa assume valore elevato, qui si denota come stile basso e intriso di ironia.
L’organizzazione del romanzo è quella di un diario: Ma anche questa struttura viene dissacrata. Molte pagine, infatti, sono segnalate con un “manca la data”, che è come sconfessare la
serietà del diario o assegnare al tempo memorizzato nessuna importante valenza significativa. Al contrario di quello che invece assumerebbe la forma diaristica.
Si desacralizzano istituzioni, riti, situazioni generalmente ansiogene, come prove d’esame o
colloqui di assunzione: “ce l’avevano insegnato: il primo passo verso la democrazia è capire
chi comanda… Di tutti i regimi che ho conosciuto, quello indicatomi dal medico per la convalescenza è stato il migliore”.
Non c’è angolo di testo in cui l’ironia non la faccia da padrone. Anche l’innamoramento subisce la stessa sorte: “L’ho audiovista!...Con i luoghi comuni la si chiamerebbe un angelo. Ma
io non li ho mai visti, gli angeli, e potrei fare un torto a questa ragazza.”
Qua e là il narratore fa uso del dialetto, un dialetto brianzolo, specialmente nel riferire espressioni di persone dell’ambiente in cui il personaggio vive e lavora; la sua caratteristica ironica
rivela però come Butcovan sia stato capace di comprendere e assimilare la cultura profonda
della comunità nella quale vive, perché le citazioni dialettali sono sempre pertinenti e sagaci. Così quando il principale che gli sta dando lavoro comprende che si sta innamorando
dice: “Oggi te se rimbambii” e poco più oltre ”Ti non teb vai più all’università. Non te ciapi
più la laurea”.
La storia con Daisy, la leghista, figlia di leghisti padani, con fratelli, zii, nonni ecc., tutti padani, non sortisce buon esito e si chiude ancora con questo atto ironico, formale e sostanziale: ”Che cosa mancava alla nostra storia? Più di una data. E questo diario è meno volgare
della vita che tocca a più di un migrante. Toglimi un’ultima curiosità. Mi serve per l’Osservatore romeno. Qual è il tuo nome padano, Daisy?”.
La vita che tocca a più di un migrante è volgare e questa è la vera tragedia.
[da El Ghibli - rivista online di letteratura della migrazione http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/index.
php?id=6&sezione=4]
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RAFFAELE TADDEO

Finalmente le novelle di Kossi Komla Ebri trovano posto in un unico testo. Esse erano apparse disperse qua e là in pubblicazioni diverse e i lettori, a meno che non fossero stati infaticabili e costanti seguaci della produzione di questo scrittore, difficilmente avrebbero saputo
o potuto trarne consapevolezza e conoscenza.
Non è da molti anni che lo scrittore togolese si è affacciato sulla scena della produzione letteraria, ma da allora la sua ricerca di scrittura è stata costante e ampia.
Egli ci offre sempre una grande ricchezza conoscitiva di usi e costumi del mondo africano,
specialmente del centrafrica.

−RECENSIONI

−

2003

Kossi Komla Ebri, All’incrocio dei sentieri, ed. EMI

Non è solo conoscenza, però, che si può ricavare dai racconti e opere di Kossi, ma anche gioia
e piacere di lettura. Egli scrive con una leggerezza e maestria incomparabili. Riesce, quasi su
un tappeto volante, a trasportarci in spazi e tempi diversi senza nessuna nostra fatica.
Sembra di trovarci immersi e a diretto contatto con ritualità, gestualità, modi di fare e di dire
che appaiono di volta in volta vivi e vitali.
Una delle caratteristiche principali della scrittura di Kossi e la “oralitura”, così come lui chiama la capacità di far sentire la tradizione orale attraverso lo scritto. Attraverso questa tecnica il lettore sente parlare i personaggi, convive con essi, compartecipa come un attore alla
tessitura dei rapporti dei vari personaggi, tessitura che si sviluppa proprio attraverso la dimensione del rapporto orale.
Possiamo distinguere all’interno di questo gruppo di novelle presenti nel testo alcune tematiche di fondo […] : a) Abra, quando attraverserò il fiume, il tuono, due scatole di fiammiferi; b) La ricchezza del povero, la borsa di studio; c) Mal di...., vado a casa, e yevi-il-ragno
d) La manifestazione.
I racconti che ho racchiuso nel primo gruppo sono i più ricchi sul piano della “utilità” all’approccio interculturale. “Abra” e “quando attraverserò il fiume”, possono essere considerate
un’unica novella e presentano in modo colorito e minutamente il rituale tradizionale della
unione matrimoniale di due persone. Ciascuno può scoprire lo snodarsi di questo rituale i cui
momenti sembrano lenti, ripetitivi a volte inutili, ma che hanno un preciso significato e intento sociale.
Essi sono in funzione di una garanzia per la stabilità dell’unione e la possibile felicità delle
persone che decidono di iniziarla.
In queste due novelle la “oralitura” è tessuto costitutivo del narrare. I convenevoli del saluto
nell’incontrarsi, nell’accogliere le altre persone, dipingono una società che è altra rispetto al
frenetico avvicendarsi del tempo proprio della società europea.
Nella novella “quando attraverserò il fiume” lo scrittore, oltre a mettere a fuoco il valore rituale con cui una comunità discute e decide rispetto a un qualsiasi problema pone in primo
piano il valore della parola nelle comunità indigene ove ancora essa non è stata toccata dal
progresso - mercato, che la stravolge e la fa diventare veicolo di menzogna e simulazione,
piuttosto che di verità.
E’ una parola che diventa opera, azione, fatto, “carne” e di cui non si può fare abuso perché
è piena di sacralità.
Kossi sottolinea più volte l’importanza della parola veicolata anche attraverso un elevato numero di proverbi che annunciano e rafforzano quanto la tradizione cerca di tramandare.
Il narratore togolese usa i proverbi con grande maestria e mostra come la cultura, la vita,
l’esistenza stessa di una comunità si stabilisce con la trasmissione di proverbi che diventano
l’anima e il segno di una saggezza secolare che si ripropone proprio attraverso i proverbi, che
fanno da identificazione della cultura da essi veicolata.
[…] Kossi, pur con le dovute distinzioni di tono, di lingua, di colore può essere paragonato a Verga per l’uso che fa dei proverbi e di come li fa sentire appartenenti, incarnati nella
vita di una comunità.
E’ secondario soffermarsi sugli altri racconti. Alcuni sono fortemente tematizzati come i due
che incisivamente vogliono dimostrare la grandezza del valore della dignità. La “borsa di studio” e “la ricchezza del povero”, che sembrano scaturire da esperienze vissute personalmente,
mettono in rilievo la grandezza di chi riesce a non far compromessi e a mettere in primo piaécole Officina 3 pagina
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no, a dispetto di tutto e di tutti, il valore della dignità della persona. Perché all’uomo tutto
potete togliere, ma non la dignità. L’uomo tutto può perdere, ma non la sua dignità.
“Mal di...” e “Yevi-il-ragno”, il primo in modo più realistico, il secondo in maniera più favolistica vogliono dimostrare la positività della contaminazione delle culture.
E’ questo un tema che Kossi porta avanti con tenacia anche nei suoi incontri con le scuole,
una contaminazione a senso alternato e non a senso unico, come ipotizzeremmo noi attraverso l’idea di “integrazione”. Quando due culture si incontrano non è solo una a perdere alcuni elementi della propria cultura o ad acquisirne altri, ma entrambe perdono e acquistano.
E’ uno scambio reciproco reale e non fittizio.
Il testo edito dalla EMI è corredato da un ampio apparato documentario didattico a cura di
Giovanna Stanganello, che da una parte ci pone a contatto attraverso vari testi col modo di
pensare di Kossi, dei valori in cui egli crede, del suo forte impegno per l’educazione interculturale, dall’altra offre […] spunti significativi, pertinenti ed efficaci per l’utilizzo didattico
di un testo di questo genere.
Spero che i giovani ma anche i meno giovani possano godere e gustare la lettura di questo
testo e così cogliere la bellezza e positività della diversità delle culture, dei rituali che non
vanno visti come fatti folcloristici, ma strumenti essenziali per educarci a un necessario reciproco rispetto.
Pubblicato in El ghibli Anno 0, n. 2, dicembre 2003
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/id_1-issue_00_02-section_5-index_pos_3.html

école Officina 3 pagina

60

SANDRA CAMMELLI*

Alle «amiche più care, migranti e native, con cui in questi anni ho attraversato in forme diverse, l’esperienza affettiva e politca del Giardino dei Ciliegi e di Raccontar(si), nel fitto riamo di affetti e pratiche che [ ... ] tramano una rete intensa di rapporti, [ ... ] è a loro che
dedico la presente raccolta di saggi».
Inizio questa mia recensione con le parole conclusive del libro di Clotilde Barbarulli, preziosisima amica, alla quale devo molto, per porre in rilievo l’ intreccio di relazioni che attraversano la vita dell’autrice e tutta la sua opera.
Nelle prime pagine, a proposito di un carteggio intercorso con Christiana De Caldas Brito, è
chiaro quanto il canone letterario sia per Barbarulli «arroccato su concetti binari e oppositivi
difficili da scardinare» e come quest’ultimo ammetta pochissime donne e perlopiù «collocate a margine», per cui, il canone, è «il prodotto di una visione del mondo parziale». Appare
subito evidente come tale pensiero sia lontano da ogni forma accademica: questo libro è diverso dai soliti saggi e se riusciamo a ‘sciogliere’ la lettura e a non lasciarci troppo influenzare dalle continue citazioni che Barbarulli fa - perché questo è il suo scrivere, è il suo modo
di essere donna che si fa ‘penetrare’ dalle parole di altre donne e anche uomini, e a cui lei
continuamente rende omaggio - scopriamo un’infinita ricchezza di «esperienze e saperi» che
l’autrice ci dona con l’amore di una madre simbolica. Barbarulli è una «lettrice-in-viaggio [
... ] che considera la lettura una pratica politica di ascolto ed interrogazione».

−RECENSIONI

−

Clotilde Barbarulli, Scrittrici migranti. La lingua, il caos,
una stella, ETS Pisa 2010

Fuori dal canone sono le scrittrici migranti - e non solo - di cui ci parla Barbarulli e che della
loro scrittura ci consegna ogni emozione: «la lingua, il caos, una stella» appunto.
Il nucleo centrale del libro è costituito dai racconti delle violenze - «farfalle morenti» le chiamerà Clotilde - subite nelle guerre etniche, che hanno devastato e continuano a devastare i
Balcani, l’Africa, il Medio Oriente, dalla violenza di genere che attraversa tutte le culture, dalle
umiliazioni subite nel vivere in paesi che considerano la diversità come qualcosa da reprimere
e annullare, dalla saudade, che non abbandona mai la/il migrante, che per sempre cercherà
la sua casa in un altrove indefinito, e a cui solo la lingua contaminata e fatta propria potrà
un giorno restituire un po’ di pace.
A farci rilettere su come le “voci migranti” contaminino (Niki de Saint Phalle) il sistema letterario, e come da sempre nella letteratura italiana siano presenti «segni di migrazione»,
Barbarulli dice di avvertire «un’analogia con il dialetto [ ... ] (che) è ora rielaborato in una
lingua composita che intreccia voci antiche e schegge di altre lingue».
Ed è nel capitolo “L’immaginario nell’erranza delle parole” che Clotilde racconta quanto il problema della lingua sia al centro della vita delle autrici medesime: «non c’è un cambiamento
di lingua senza conseguenze emotive [ ... ] perché lingua vuoI dire casa [ ... ] (l’identità)
è una radice che s’incontra con altre, senza perdersi e senza annullare il luogo da cui parla,
gettando un ponte fra culture e lingue».
L’autrice ci racconta molto della scrittura migrante nel nostro Paese e non solo (è il primo
saggio completo pubblicato fino ad ora sull’argomento), a partire da Nassera Choohra e Salwa
Salem che pubblicano nei primi anni ’90, e su come la critica letteraria e il mondo accademico considerino queste scritture come «una semplice testimonianza che non riguarda la letteratura canonica». Il pensiero di Barbarulli è ben diverso: «la letteratura italiana [ ... ] non è
solo quella dei classici consacrati dal canone, ma comprende sia le tante voci femminili considerate fuori catalogo, sia le migranti che pubblicano in lingua italiana».
Sarà la scrittura di Christiana de Caldas Brito, Barbara Serdakowski, Igiaba Scego, Kaha Mohamed Aden, Gabriella Kuruvilla, Gabriella Ghermandi, Ubah Ali Farah, Jarmila Ockayova, Agota
Kristof, Toni Maraini, Suad Amiry, Assia Djebar, Fatou Diome, per citarne alcune fra le tante,
tutte autrici amate e studiate da Clotilde Barbarulli, il filo conduttore di una riflessione ampia
che s’interroga sull’oggi: sulle «narrazioni in transito nella complessità neoliberista» appunto, perché «la precarietà tocca anche chi si crede al sicuro, nella sua abitazione di sempre [
... ] la precarietà è [ ... ] il frutto di una scelta strategica dei governi, cui vanno ricondotti,
come elementi strutturali, la disoccupazione di massa, la distribuzione iniqua delle ricchezze, la guerra e l’evaporarsi della democrazia: con la globalizzazione e il programma politico
del neoliberismo».
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Le molte autrici migranti e native, ma anche autori, citate/i nel saggio – e che Barbarulli riconduce alla letteratura italiana: all’Italia, al Paese ancora non costruito e già decostruito da
una cultura omologata, che cancella ogni forma di aggregazione e solidarietà e che crea quel
«clima reazionario dell’oggi» - possono contribuire alla realizzazione di «una realtà sociale altra» basata su «uno spazio aperto, opposto a quello segnato da bandiere, muri e frontiere».
Grazie a Clotilde Barbarulli per la sua preziosa raccolta di saggi, che è anche forma ‘alta’ di
letteratura, per la sua scrittura fluida e poetica e che - come l’Alice di Carroll, che ci sprona
ad aprire la porta per “andare a vedere”, e accedere così «a una condizione diversa dell’esistenza», e come il Pinocchio di Ockayova che ci invita, «pur nelle difficoltà di vivere in un
mondo neoliberista escludente», a sognare e resistere - ci restituisce la speranza per una società altra, possibile futura.
[da Leggere donna, Luciana Tufani Editrice www.tufani.net]
* Femminista della prima ora, ancora oggi lavora sulla differenza di genere nel progetto politico dell’associazione ‘Il Giardino dei Ciliegi’ dove con il Gruppo Parola di Donna ha pubblicato La finestra, l’attesa, la
scrittura,ragnatele del sé in epistolari femminili dell’800, ed. L. Tufani. Il treno arancione, piccola raccolta di
racconti, è il suo primo libro pubblicato.
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−RIFLESSIONI TEORICHE

Nel vasto panorama di studi sul tema della letteratura migrante, alcuni
contributi sul suo significato e valore culturale e inter-culturale, pedagogico e didattico.

OFF
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Letteratura italiana
della migrazione
RAFFAELE TADDEO*

Oggi, a 20 anni dall’inizio del fenomeno della produzione letteraria in Italia, la geografia di
provenienza degli stranieri che si cimentano nella scrittura in lingua italiana si è di molto allargata. Ormai ci sono anche scrittori dei paesi dell’Est, sudamericani, indiani, ecc. Ciò
induce ad affermare che la provenienza forse non è un elemento determinante ai fini della
spiegazione del fenomeno.
Pare che comunque incominci a sorgere l’idea, ancora in nuce, che le produzioni culturali abbiano ormai prima che un valore nazionale, un valore mondiale. Il senso della mondialità fa
sì che oggi l’intellettuale tenda a porsi per quello che è, anche e proprio a livello letterario,
narrativo al di là della nazionalità e della lingua di espressione. Lo scrittore, il poeta si afferma per quello che vuol dire, non solo per come lo dice.
Il vasto prodotto delle traduzioni è poi non solo un corollario, ma un elemento strutturale di
questa “globalizzazione” della letteratura.
Spesso si può assistere al fenomeno di un autore che incontra maggiore successo in altri paesi attraverso le traduzioni che non in casa propria. Ne viene come elemento successivo il
fatto che in qualche modo e forse indirettamente si pone in discussione lo stretto legame
che esiste e che è stato così importante nella storia dei popoli, delle nazioni, fra letteratura e lingua, per cui è sembrato, fino ad oggi, che non si potesse fare letteratura se non possedendo totalmente la lingua con cui ci si vuole esprimere. Kundera per scrivere in francese
ha atteso 18 anni.
Serpeggia l’idea che la letteratura, la narrazione non sia solo parole, ma cose da dire, sentimenti, emozioni, prima ancora che modalità per esprimerli. Gli accademici non me ne vogliano, ormai sta tramontando la concezione che letteratura è essenzialmente manipolazione di
una lingua. Questa concezione era strettamente legata alla dimensione culturale della nazione, delle sue frontiere. Nel momento in cui esse incominciano ad apparire arretrate, inusitate, attorcigliate su se stesse, e si incomincia a vedere un nuovo uomo senza frontiere, che
circola, si sposta, si ritiene cittadino non di una nazione, ma del mondo, allora è inevitabile
che si scinda lo stretto legame fra letteratura e lingua e venga fuori qualcosa di nuovo, i cui
presupposti forse incominciano ad esserci ma si tarda ancora a riconoscerli e specialmente
a produrli.
Bachtin nel volume Estetica e Romanzo opera una distinzione fra monolinguismo e plurilinguismo, il primo proprio della poesia e il secondo tipico del romanzo; la teoria è di estremo
interesse e può essere illuminante nel cogliere il senso più profondo degli avvenimenti che
scenograficamente stanno passando sotto i nostri occhi. Intanto una riflessione va pure immediatamente fatta. Perché c’è un numero consistente di stranieri che scrivono poesie, certamente insolito se si considera il numero di coloro che si cimentano in prosa?
Che rapporto c’è con la lingua? Che rapporto c’è con la loro esperienza di migranti. La poesia,
dice Bachtin, è monolingua: “Il poeta è determinato dall’idea di una lingua unica e unitaria,
monologicamente isolata… il poeta deve entrare in pieno possesso personale della sua lingua, assumere una piena responsabilità ugualmente per tutti i suoi momenti, sottometterli
tutti alle sue e soltanto sue intenzioni”. Essa si conforma maggiormente alla codificazione
ideologica unitaria che è stata assegnata al processo di uniformità linguistica voluta dalle
classi dominanti. La poesia pietrifica la stratificazione linguistica dovuta alla storia e allo
scontro delle varie classi sociali creando un blocco rassicurante. Forse, ma è solo una pura
ipotesi che va confortata da ricerche molto ampie, essa si adegua maggiormente alla lingua
della classe dominante che attraverso l’unità linguistica genera conformismo e consenso. Il
poeta costruisce la sua unica lingua su un modello che non mette in discussione e non consente di mettere in discussione. Si può rintracciare nel fatto poetico più o meno spessore
scenico, maggiore o minore pregnanza metaforica, variabili risonanze foniche, ma quella è
la lingua data e quella non si discute. È la lingua che avvicina alla classe dominante di una
comunità. È la costruzione della propria sicurezza, è la dichiarazione della avvenuta conformità alla comunità ospitante. Dialetticamente questo fatto si scontra con i temi della poesia
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dei poeti della letteratura della migrazione, che sono essenzialmente calibrati sulla tematica
dell’esilio, quindi in qualche modo distante dalla conformità della lingua.

Da questi pochi accenni mi pare che non assuma una posizione corretta chi ritenga che per
scrivere una autentica opera valida in prosa sia necessario il possesso da generazioni della
lingua (che comporterebbe l’adeguamento alla unitarietà linguistica anche di tante microlingue e quindi l’adeguamento alle esigenze della classe dominante) nella sua corposità sedimentata. La lingua è dinamica ed anzi proprio la rivoluzione sociale operata dall’arrivo e dalla
presenza di tanti stranieri comporta di per sé un ridisegno, una riformulazione. Il prosatore
della letteratura della migrazione è colui che meno si conforma alla volontà unificante nei
valori della classe dominante, anche quando i temi trattati sono altro da sensi di nostalgia
ed affronta tematiche prive di connotati prettamente legati alla immigrazione.

−RIFLESSIONI

La lingua del romanzo esprime tensione verso l’altro, verso l’oggetto che lo porterebbe ad
una discorsività al plurale. Nel prosatore si svela la pluridiscorsività sociale, “quella babilonia, confusione delle lingue” che avviene intorno ad ogni oggetto. Nel romanzo/racconto esisterebbe un plurilinguismo che esprime sostanzialmente la necessità del dialogo verso
l’oggetto. Non si tratta, a mio parere, solo di una pluridiscorsività per la presenza di tanti
codici linguistici, dal parodistico al retorico; si tratta di un vero plurilinguismo che si lega
alle trasformazioni sociali. Sotto questo aspetto la prosa degli autori della letteratura della
migrazione risente in maniera drammatica della dialettica linguistica sociale. Il dialogo fra
un io autoctono ed un io immigrato è un vero dramma. La stessa stratificazione della lingua,
che nella lingua ideologicamente unitaria viene edulcorata, se non negata, nella prosa della
letteratura della migrazione viene rivoluzionata, perché il non autoctono a contatto con la
lingua che non conosce percepisce sensi, suoni, significati che giacciono ad ogni livello dello strato riportandoli in superficie, per cui lo strato più profondo, più nascosto della lingua
può riemergere prepotentemente.

Serge Vanvolsen in un contributo per la fondazione Agnelli sulla letteratura d’immigrazione
a proposito del fatto che scrittori italiani che vivono all’estero scrivono e pubblicano direttamente in Italia, rivolgendosi ad un pubblico diverso da quello in cui si lavora e si scrive
afferma: “Questo rapporto particolare fra opera, lingua e pubblico rafforza la convinzione
che i legami tradizionali fra letteratura, spazio, lingua e nazione non reggano più, e a maggior ragione nel mondo dei mezzi di comunicazione moderni, e che si debba studiare una
nuova cartografia letteraria”.
E d’altra parte significativamente Enrico Filippini nel 1986 scriveva sul Corriere della Sera,
in un dibattito, che la letteratura “se è buona letteratura non è mai arbitraria”, inoltre scrive citando Barcellona “la sofferenza individuale e la miseria dei rapporti umani si addensano alle soglie del sistema come una domanda rinviata, non hanno “forma”, ma la domandano”. E infatti per Enzo Golino fare letteratura è “trasformare esperienza e linguaggio in
un sistema retorico”.
Ezio Rimondi ha scritto qualche anno fa che “la letteratura non può realizzare sino in fondo
la propria forza, la propria disposizione, la propria invenzione, se non si fonda su un’intensa vita interiore della coscienza. Questa deve essere l’eco della vita contemporanea, deve
essere il segno dell’attualità, deve essere in rapporto con il proprio tempo presentandone
i conflitti”. Si nota chiaramente in questi brevi passi che due sono i poli del fare letteratura: l’esperienza, la miseria dei rapporti umani da una parte, e dall’altra la “forma”, il “sistema retorico”.
A me pare che il sistema retorico non possa essere organizzato se non a partire da una presa
di coscienza dell’esperienza e del suo significato. Quando questa coscientizzazione dell’esperienza è talmente forte da dover essere narrata, simbolizzata, è inevitabile che si costruisca
una forma, anche di notevole intensità.
“La letteratura è salute” dice Deleuze, “perché ci consente, forse meglio di ogni altra forma
di espressione, la descrizione del mondo d’oggi”.
Come terzo aspetto ritengo che la stessa condizione di emarginazione, il senso di liberazione della legge Martelli del ‘89, siano stati elementi di grido di dolore da una parte e siano
stati grida di gioia dall’altra.
I fatti storici che hanno determinato passaggi significativi della politica di accoglienza del
nostro paese hanno segnato particolarmente l’esperienza di tanti stranieri ed in modo così
intenso da spingerli a scrivere, a narrare quanto è stato il vissuto, anche per gridare la loro
dignità spesso calpestata e vessata.
Ogni scrittura è comunque un elemento di liberazione personale.
Le condizioni di vita degli immigrati, proprio per la precarietà giuridica, sono state così dure,
fin dall’inizio, che la voce di lamento, di sofferenza non è potuta essere a lungo soffocata».
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(Rilettura dell’autore dal cap. 3 di Letteratura nascente. Letteratura italiana della migrazione, autori e poetiche, Raccolto Edizioni, 2006)
* Di origine pugliese, si è laureato in materie letterarie presso l’Università Cattolica di Milano, città in cui è
oggi residente. Ha insegnato italiano e storia negli istituti tecnici sin dal 1978. Dal 1972 al 1978 svolge
la mansione di “consulente didattico per la costruzione dei Centri scolastici Onnicomprensivi di Milano” presso il CISEM (Centro per l’Innovazione Educativa di Milano). Con la citata istituzione è coautore di tre volumi:
Primi lineamenti di progetto per una scuola media secondaria superiore quinquennale (1973), Tappe significative della legislazione sulla sperimentazione nella Scuola Media Superiore (1976), La sperimentazione nella
scuola media superiore in Italia: 1970/1975 (1976). Nell’anno 1984 viene eletto vicepresidente del Distretto
scolastico ‘80, carica che manterrà sino al 1990. Verso la metà degli anni ‘80, in occasione dell’avvio dei nuovi
programmi della scuola elementare, è coordinatore del volume Una scuola che cambia. Nell’anno 1991 fonda,
in collaborazione con alcuni amici del territorio di Dergano Bovisa di Milano, il Centro Culturale Multietnico La
Tenda. Nel 1994 pubblica per il CRES insieme a Donatella Calati il quaderno Narrativa nascente - Tre romanzi
della più recente immigrazione. Nel 1999 in collaborazione con Alberto Ibba cura il testo La lingua strappata,
edizione Leoncavallo. Nel 2006 esce il suo volume Letteratura nascente - Letteratura italiana della migrazione,
autori e poetiche. Nel 2006 con Paolo Cavagna cura il libro per ragazzi Il carro di Pickipò. Nel 2010 Pubblica
per l’edizione Besa La ferita di Odisseo - il “ritorno” nella letteratura italiana della migrazione.
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RITA DI GREGORIO*, ANNA DI SAPIO**

L’immigrazione nel nostro paese, ultimo tra quelli europei ad essere interessato da questo
fenomeno, è in atto già da diversi anni, eppure nel nostro immaginario collettivo la figura
dell’immigrato è percepita ancora come portatrice di bisogni e di problemi, (a causa di politiche ostili all’accoglienza e anche di una cattiva informazione che reitera immagini e cliché
stereotipati che creano pregiudizi e ostilità) invece di essere riconosciuta come una risorsa,
come portatrice di cultura.
Da dieci anni l’associazione Eks&tra organizza un premio letterario riservato agli immigrati, e
ha raccolto in dieci antologie migliaia di testi letterari1 che costituiscono un primo archivio
della memoria della letteratura della migrazione in Italia. Si tratta di un centinaio fra poeti
e prosatori che provengono da una quarantina di paesi diversi, uno specchio della presenza
straniera in Italia. Eks&tra ha avuto anche un ruolo di raccordo tra iniziative, riflessioni, convegni, contatti tra studiosi dediti alla letteratura della migrazione.

−RIFLESSIONI

−

Scritture migranti

Nonostante questo gli scrittori migranti stentano ancora a raggiungere il grande pubblico.
Scarso l’interesse dimostrato dall’editoria in generale e dai critici nonché dal sistema letterario ufficiale, mentre questi fenomeni risultano più indagati all’estero. Non mancano però
segnali che fanno ben sperare: la letteratura della migrazione è entrata nei curricula di studio di alcuni dipartimenti universitari, ci sono scuole e insegnanti che utilizzano questi testi
per creare percorsi didattici.
Eppure la letteratura migrante rappresenta ormai una bella fetta della storia della letteratura mondiale. Si pensi a Conrad, polacco che scrive in un inglese perfetto, si pensi a scrittori
odierni come Hanif Kureishi, Salman Rushdie, Tahar Ben Jelloun, Amitav Ghosh, Assia Djebar,
Milan Kundera, Amin Maalouf, Ngugi wa Thiong’o, Chinua Achebe, ai premi Nobel Wole Soyinka, V.S. Naipaul, Josif Brodskij, per citarne solo alcuni.
Ma chi sono questi nuovi autori italiani? Sono persone molto diverse tra loro, approdate in
Italia per i motivi più disparati, si va da Gezim Haidari, uno dei più grandi poeti albanesi,
che ha ricevuto la cittadinanza italiana per meriti letterari avendo vinto il premio Montale, al
siriano Yousef Wakkas2, “narratore immaginifico e sorprendente”, dal giovane congolese Jadelin Mabiala Gangbo, arrivato in Italia a soli 4 anni, a Julio Cesar Monteiro che vive tra Brasile e Italia e ha pubblicato sia in portoghese che in italiano, dalla slovacca Jarmila Ockayova
ad Alice Oxman arrivata dagli Stati Uniti in Italia per matrimonio. E si potrebbe continuare.
Alcuni hanno iniziato a scrivere e pubblicare nel loro paese d’origine, altri hanno scoperta la
vocazione letteraria in seguito all’esperienza migratoria.
Letteratura migrante è un’etichetta generica all’interno della quale vengono inclusi scrittori
diversissimi che hanno in comune non solo il fatto di aver scelto la lingua italiana (lingua a
loro straniera3) come mezzo di espressione letteraria, ma anche la capacità e la possibilità del
doppio sguardo. Come sostiene Jarmila Ockayova gli scrittori stranieri possono contribuire a
far sì che la complessità di questo laboratorio multietnico in cui si sta trasformando l’Europa
e l’Italia non venga vissuta come frammentazione e quindi pericolo, ma come ricchezza, come
una formidabile occasione di crescita culturale e umana. E anche come un potente anticorpo
contro la malattia dell’omologazione. «Credo che anche questo sia un’occasione: mescolare
due culture, due immaginari, rivisitare la cultura di provenienza attraverso la cultura acquisita
e viceversa, decodificare la nuova cultura con il codice di lettura acquisito nel paese d’origine. Mettere i due paesi uno di fronte all’altro, come due specchi che si riflettono l’un l’altro
in una bella lezione di reciprocità»4. In una realtà come quella in cui viviamo, che si trasforma rapidamente e profondamente, la letteratura della migrazione si offre come specchio dei
mutamenti sociali e culturali e come chiave di lettura di questa nuova complessità. Questi
autori danno uno sguardo particolare alla società italiana e ai suoi travagli per l’integrazione, ci fanno capire meglio chi siamo, com’è la nostra società, ci costringono a una riflessione
sull’identità italiana, su come si rappresenta e si rapporta con l’altro.
Come scrive Ermanno Paccagnini «E’ quindi forse possibile adesso riossigenare, rinvigorire la
nostra odierna stanca e spesso sclerotizzata espressività letteraria non solo o non tanto a
livello tematico, quanto piuttosto di immaginario narrativo, e anche di soluzioni stilistiche,
tramite questi contributi che possono concorrere a scomporre e fors’anche a sgonfiare diversi stereotipi (…). La multiculturalità può infatti condurre in tali casi, attraverso un percorso
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di ibridazione, a un profitto espressivo: che mira non solo a una nuova espressione linguistica in quanto meticciato lessicale, ma piuttosto alla produzione di una lingua italiana che si
piega, più che al lessico, soprattutto alle strutture sintattiche, e in particolare alla sintassi
mentale delle nuove provenienze culturali»5.
Kumacreola e Scritture migranti
La collana Kumacreola della Cosmo Iannone editore, inaugurata dalla raccolta di racconti di
Yousef Wakkas e di cui abbiamo scritto nel n. 38 di “Strumenti”, si è arricchita di due nuovi
volumi: Qui e là di Christiana de Caldas Brito e Il burattinaio di Lily-Amber Laila Wadia. Christiana de Caldas Brito è brasiliana e vive da molti anni in Italia. La sua prima raccolta di racconti Armanda Azzurra Olinda e le altre (ripubblicata nel 2004 da Oèdipus di Roma) ha riscosso
un certo successo e ha vinto il Premio di Scrittura femminile “Il Paese delle donne”.
Alle storie dei protagonisti fanno da sfondo il Brasile, sua terra di origine, e l’Italia, sua terra d’emigrazione. I racconti nascono spesso dal desiderio di stabilire una connessione tra il
proprio passato e il proprio presente, riflettendo sulla complessità del vivere in due mondi
diversi. Da qui il titolo dell’antologia “Qui e là” dove il “qui “ è l’Italia, la realtà e il “là” il
Brasile, la fantasia. Sono racconti caratterizzati soprattutto da inquietudine e da una consapevolezza politica: scrivere – a suo parere – serve a riconoscersi, a riflettere sui problemi
del vivere, serve a cambiare lo scrittore e il lettore, non a contemplarsi l’ombelico. Il suo intento non è quello di fare letteratura di intrattenimento ma di denunciare un disagio, delle
ingiustizie. Anche i temi della comunicazione, della solitudine, dell’identità e della saudade
hanno un ruolo importante nelle sue opere. Temi forti narrati con toni lievi, ammantati di
ironia. Interessante anche l’aspetto linguistico del suo lavoro e il suo interesse per gli aspetti sonori delle parole6.
Lily-Amber Laila Wadia, nata a Bombay, è arrivata a Venezia vent’anni fa con una borsa di
studio di tre mesi per imparare l’italiano e da circa dieci anni vive con il marito a Trieste,
dove ha frequentato la scuola per interpreti e traduttori. Il suo racconto d’esordio, Curry di
pollo che ha vinto a Mantova il premio Eks&Tra edizioni 2004, ben riflette le problematiche
e lo “scontro” generazionale delle famiglie immigrate dall’India, ma anche le confusioni e le
ironie delle integrazioni del nostro mondo meticcio.
I 15 racconti della raccolta Il burattinaio e altre storie extraitaliane sono brevi, costruiti con
leggerezza, divertimento ed abili incastri e con una chiusa a lieto-fine o un po’ a sorpresa.
Riflettono la complessità del vivere la doppia appartenenza, ma rivelano anche il piacere di
una scrittura e un linguaggio innovativi. Il doppio sguardo dell’autrice smaschera gli stereotipi indiani sull’Italia e i nostri luoghi comuni sull’India. Quasi tutti i personaggi di questi
racconti sono “senza-confini” nel senso che provengono, ritornano e vanno in diverse parti
del mondo rifuggendo la staticità dei ruoli e delle appartenenze.
Biblioteca interculturale
Per chi fosse interessato al mondo degli scrittori migranti può risultare utile la lettura dell’ultimo testo di Armando Gnisci. Con Biblioteca interculturale. Via della colonizzazione n. 2 (Odradek, Roma 2004), Gnisci mette a disposizione dei lettori le sue conoscenze, indica letture,
supporti audiovisuali e pratiche che possono guidarli ad “entrare in mezzo agli altri e alle situazioni” per decolonizzarsi e riconoscere nella cultura occidentale la mancanza di una competenza della relazione umanistica di specie. Non si limita ad una mera elencazione di testi
e strumenti, ma contestualizza, dialoga, collega, confronta, seguendo un metodo connettivo
della complessità, senza esimersi dall’esprimere il suo personale giudizio, anche se con tono
pacato e una sottile vena di autoironia.
Come i suoi precedenti saggi e, in particolare, Creoli meticci clandestini e ribelli e Creolizzare
l’Europa: letteratura e migrazione, (entrambi editi da Meltemi), anche quest’ultimo (in ordine
di tempo) è centrato sulle migrazioni come campo d’indagine in cui collocare la scienza della formazione o l’educazione interculturale, transitando per l’antropologia culturale, la politica, la sociologia, i diritti umani, la storia/geografia – dal colonialismo alle indipendenze,
alla globalizzazione, al neocolonialismo – da cui la migrazione si è diramata per approdare
tra noi euroccidentali. Gnisci, che cura la collana Kumacreola della Cosmo Iannone, si occupa, con sistematicità dai primi anni ’90, dell’accoglienza di questi “ospiti” che sono venuti
in Italia e adottano la nostra lingua.
Gli scrittori migranti, dotati di una identità fluida e in divenire, che portano in sé – sia pure in
forma ibrida e meticcia – la cultura/e delle origini, si trasformano in naturali agenti di creolizzazione, una notevole risorsa questa che andrebbe sempre meglio apprezzata e valorizzata.
Ma l’ambiguità e la confusione con cui ancora oggi vengono utilizzati (anche dai cosiddetti
“esperti”) i termini multiculturale e interculturale, secondo l’autore, denotano scarsa competenza – scienza e sapienza – interculturale.
Occorrerebbe affrontare, dall’interno della pedagogia, una ricerca/azione complessa e multidisciplinare per attuare una prassi generale dell’ospitalità e della giustizia, dell’integrazione
dei diversi mondi.
Bliblioteca interculturale procede come un reportorio bibliografico-multimediale, una mappamondo di libri, film, musica, siti web…, che si va costruendo, pagina dopo pagina – al di
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Armando Gnisci sottolinea, con tono caustico, come sia tipica delle classi europee che detengono l’egemonia – della culturale e del potere – una delle contraddizioni dell’etnocentrismo
moderno, ossia la pretesa di «…essere portatrici di un “etnocentrismo critico”, stagionato
sano e tranquillo; e cioè della vera saggezza democratica ‘multilaterale’, antica, sofferta, longeva, storica (perchè solo noi sappiamo la storia) e filosofica (perchè solo noi…).» [p.35]
In che modo possiamo noi stabilire relazioni positive con quelli che ci ostiniamo a chiamare “altri”?
L’autore non dà (né vuol dare) risposte certe e, a parte le sue preziose e interessanti segnalazioni e il suo ampio percorso di conoscenza, non ha che da ribadire con forza la necessità
di uscire dalla così detta critica dell’eurocentrismo fatta dagli stessi europei; tale critica, sostiene giustamente Gnisci, rischia di essere un “argomento erudito e falso…” , finché essa
non diventa graffiante autocritica delle modalità della “relazione” che l’Europa ha imposto –
nel corso del tempo – al resto del mondo.
«[...] se non ci disalieniamo e decolonizziamo non possiamo costruire le vie per un ‘incontro
salutare’ con gli altri popoli della specie.» [p.57]7.
Dal n. 40 di Strumenti, luglio-agosto 2005.
* Insegnante di scuola primaria, collabora alle attività del del CRES-Mani Tese di Milano (Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo), occupandosi in particolare di temi interculturali e della rivista didattica “Strumenti”.
Coautrice, con L. Bottegal, A. Di Sapio, C. Martinenghi, di “Noci di cola vino di palma. Letteratura dell’Africa
subsahariana in un’ottica interculturale” e di “Arcipelago mangrovia. Narrativa caraibica e intercultura”.
** Docente di lettere e animatrice da molti anni delle attività didattiche del CRES-Mani Tese di Milano (Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo), un’associazione di insegnanti che mira a realizzare iniziative di ricerca
e innovazione didattica. Per favorire il superamento di una visione eurocentrica del mondo anche attraverso
la conoscenza di letterature di paesi lontani da noi, ha curato assieme ad altre colleghe diversi testi, tra cui
“Noci di cola vino di palma. Letteratura dell’Africa subsahariana in un’ottica interculturale”, “Arcipelago mangrovia. Narrativa caraibica e intercultura”, “Il lontano presente: l’esperienza coloniale italiana. Storia e letteratura tra presente e passato”.

−RIFLESSIONI

fuori dell’accademia – nella forma piana della colloquialità tra autore e lettore/trice e che,
nonostante le digressioni e gli ampliamenti, non smarrisce il filo del discorso rimanendo ‘compatto’, né disorganico né ridondante.

NOTE
1. Molti testi sono consultabili nel sito di Eks&tra, www eksetra.net
2. v. “Strumenti” n. 38, pp. 40-42.
3. i migranti provenienti da ex colonie che si stabiliscono in Gran Bretagna, Francia, Portogallo parlano già la lingua del paese ospitante, perché l’hanno imparata nel paese d’origine, retaggio appunto della colonizzazione
4. Jarmila Ockayova, L’impegno di vivere in “Davide Bregola, Da qui verso casa, Edizioni interculturali, Roma
2002,” p. 61.
5. Serge Vanvolsem, Dieci anni di Eks&tra. Nuove vie per la lingua e la letteratura italiana, in www.eksetra.
net/stampa/stampa.php?id=14.
6. v. il sito della scrittrice: www.miscia.com/christiana
7. Siti di riviste letterarie on line:
www.disp.let.uniroma1.it/kuma/narrativa rivista di letteratura della migrazione all’interno del sito dell’Università La Sapienza di Roma;
www.eksetra.net sito del Premio letterario Eks&tra, si possono scaricare testi sulla letteratura della migrazione e anche alcuni racconti;
www.el-ghibli.provincia.bologna.it rivista di letteratura della migrazione, diretta da Pap Khouma
www.sagarana.net rivista curata da Julio Monteiro Martins, scrittore migrante, molto ricca di articoli e saggi
su scrittori (e non solo) di tutto il mondo.
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RAFFAELE TADDEO

La letteratura è strettamente connessa alla storia dell’umanità. La storia, pur con i suoi circuiti labirintici, con progressi e avanzamenti di civiltà, ma anche regressioni impressionanti
e paurose, contiene in sé una linea evolutiva, emancipatoria, nella direzione di un progressivo svelamento di ogni forma di violenza e nel contemporaneo riconoscimento dei diritti di
libertà e autonomia del singolo individuo.
Libertà e violenza, che non possono sommarsi algebricamente, sono viste la prima come polo
positivo e l’altra come polo negativo.
La letteratura nelle sue forme più elevate ha contribuito a rendere più vicino al positivo la
sommatoria algebrica fra libertà e violenza e a riconoscere il valore della libertà e la barbarie di ogni violenza anche quando veniva perpetrata dal potere costituito, tirannico o democratico che fosse.

−RIFLESSIONI

−

Il “ritorno” nella letteratura
italiana della migrazione

Il processo storico del genere umano sopra descritto, di cui la letteratura rappresenta un catalizzatore significativo, può essere visto come tendenza alla liberazione dell’umanità più che
come tendenza alla libertà del singolo e della società.
La tensione del singolo e dei gruppi sociali è quasi sempre rivolta all’emancipazione, vista come
una maggiore conquista della libertà.
Ma questo obiettivo è una “diminutio” rispetto a quello più determinante e totale per l’uomo.
Come dice Marx l’obiettivo reale non è l’emancipazione ma la liberazione, intesa come conquista totale dell’autonomia individuale e sociale e svincolo da ogni forma di dipendenza
esterna o interna dell’individuo.
La letteratura è stata nel passato uno degli strumenti più formidabili e significativi per l’affermazione della nazione e dell’idea di identità di un popolo, di un gruppo etnico.
La connessione fra un raggruppamento umano, consolidato da fatti di potenza politica, di
eredità feudale, di vittorie militari e unità linguistica, di costumi e tradizioni, è stato frutto
e forte strumento della produzione letteraria.
La tematica identitaria è stata, come seconda scansione, anche riferita all’io, al singolo individuo.
Questo aspetto è stato affrontato in maniera mirabile da Pirandello, che lo ha demistificato
svelandone l’inesistenza e l’inconsistenza.
Non esiste una identità se non in relazione agli altri, anzi per meglio dire se non in relazione
a una comunicazione, o all’interno dell’io, o in rapporto agli altri.
Esisto non perché penso, ma perché qualcun altro mi pensa. Esisto non perché penso, ma
perché sto comunicando con me stesso o con altri.
A volte e molto spesso questi due aspetti dell’identità sono stati connessi.
Intanto si deve affermare che, così come egregiamente ha fatto Pirandello nel denunciare
l’inesistenza dell’identità, anche una identità di popolo, di etnia non esiste.
La letteratura che fino a qualche tempo fa aveva esaltato l’identità etnica, l’unità di un popolo, poi a un certo punto si è disinteressata di questo fatto senza metterla in crisi così come
Pirandello ha fatto con l’identità dell’io.
Il tema della ricerca dell’identità connessa con la dimensione territoriale, veicolato in maniera figurata dal tema del ritorno, sembra essere quello più significativamente espresso dagli
autori della nicchia letteraria della migrazione.
Ma non è solo la ricerca dell’identità quanto la constatazione della perdita dell’identità, vissuta, rivisitata traumaticamente, nostalgicamente, ma sempre perdita di un’identità che non
si può mantenere.
Fatto determinante e di stringente importanza è che gli scrittori, i poeti della migrazione,
salvo eccezioni, non manifestano il desiderio di un’altra identità, dopo averne perduta una
a causa della necessità di partire. Essi sembrano voler vivere fino in fondo la situazione di
assenza di una identità.
La letteratura della migrazione sta forse faticosamente affermando che la libertà dell’uomo
non consiste nel suo rapporto con il territorio, ma proprio nella liberazione da questo rapporécole Officina 3 pagina
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to, una libertà che gli antichi avevano visto come mancanza di radici, instabilità o assenza
di un attaccamento a un luogo particolare.
È il rovesciamento di quanto ora ancora si afferma ad esempio da parte di partiti che esaltano anche il micronazionalismo, per cui il possesso esclusivo da parte di una comunità del
territorio tradizionalmente appartenutole è il presupposto del raggiungimento della libertà.
È esattamente il contrario. Ogni esclusivo legame con il territorio, qualunque territorio, è la
sussistenza di una perdurante schiavitù.
Emblematicamente i “rom”, i nomadi, sono gli antesignani di un nuovo modo di concepirsi
come uomini, come uomini liberi e liberati affettivamente dal legame con il territorio.
L’identità sta assumendo ultimamente un forte rapporto con le sovrastrutture ideologiche,
specialmente con la religione. Le crisi individuali vengono indirizzate, nella loro risoluzione
e nel loro superamento, alla riscoperta dell’appartenenza ideologico-religiosa del gruppo etnico di provenienza.
Ciò è tanto più marcato negli stranieri di seconda e terza generazione che, di fronte all’emarginazione che vivono nelle società occidentali, si rifugiano nella più arcaica cultura del gruppo etnico d’appartenenza.
La situazione attuale è quella del rifluire su fondamentalismi che quando sono esasperati diventano radicali e portano al terrorismo.
La letteratura della migrazione può avere il compito “politico”, in questa fase della storia
dell’umanità, di far sentire come la vera libertà è la liberazione da ogni vincolo con il suolo,
da ogni vincolo con legami ideologici.
Rilettura dell’autore di un testo tratto dalle conclusioni di La ferita di Odisseo – il “ritorno” nella letteratura
italiana della migrazione, ed. Besa, 2010.
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ANNA DI SAPIO

The nation requires anthems, flags.
The poet offers discord. Rags.
Salman Rushdie
In un suo saggio di qualche anno fa il comparatista rumeno Adrian Marino scriveva: “Ad ogni
modo, la ‘nascita’ dell’Europa è plurale, policentrica. Roma e Bisanzio sono – in prospettiva
europea – convergenti e complementari e lo stesso dicasi di Parigi ed Atene, e di altri centri. Si può dire anzi che il ‘centro’ attuale dell’Europa è dovunque si prenda un’iniziativa o
si realizzi una convergenza o una cooperazione di significato e di udienza europee, all’Ovest
o all’Est. Il monopolio elitistico di un solo centro è diventato, in ogni caso, inaccettabile.”
Ricordava anche, nello stesso saggio, il permanere di atteggiamenti e orientamenti eurocentrici che portano a restringere la letteratura europea ad alcune grandi letterature occidentali
di alcuni paesi che hanno avuto dei grossi imperi coloniali oppure portano a proclamare la
superiorità indiscutibile del modello letterario europeo occidentale, e a gerarchizzare la letteratura mondiale in funzione dei criteri e della scala di valori europei occidentali.
A queste posizioni hanno reagito molti comparatisti europei e americani. Ma – scrive ancora
Marino – “Se si riconosce alla ‘letteratura europea’ una pluralità di radici e di fonti comuni
(greco-latine, giudeo-cristiane, tedesche, celtiche, arabe, slave) perché essa non dovrebbe
applicarsi anche alla letteratura di altre zone o, al limite, alla totalità delle letterature? (…)
ciò che si impone è in primo luogo un cambio di mentalità, di paradigma e di angolo della
ricezione. La gerarchizzazione e la classificazione tradizionali delle letterature in ‘maggiori’ e ‘minori’, ‘centrali’ e ‘marginali’, diventa allora priva di senso. Ad ogni buon conto esse
vanno abbandonate.”

−RIFLESSIONI

−

Nuovi spazi letterari

L’Europa è da sempre un continente in movimento. Se risaliamo indietro nella storia ci accorgiamo che l’Europa non è altro che un intreccio, un incontro, uno scambio continuo tra
popoli, culture, individui. Per restare ad un passato prossimo le migrazioni interne fra vari
stati europei, l’emigrazione di masse di europei verso altri continenti, l’immigrazione attuale hanno modellato (e continuano a modellare) il tessuto demografico, sociale, economico e
culturale del continente europeo.
a sua espansione coloniale e la decolonizzazione hanno avuto le stesse conseguenze. Nel
corso dei due ultimi secoli la maggior parte degli Stati europei sono stati paesi di emigrazione prima di diventare paesi di immigrazione, ciò che rende oggi l’Europa un continente segnato dal pluralismo demografico, sociale e culturale. Il Novecento è stato anche il secolo
dell’esilio di gente in fuga da guerre di religione, pulizie etniche, genocidi, regimi tirannici.
Questa dinamica migratoria è destinata nel corso del XXI secolo ad essere una caratteristica
dominante dell’Europa, che si trova così di fronte a nuove situazioni che sono contemporaneamente un’occasione da cogliere e una sfida da accettare.
Nuovi spazi letterari si sono delineati in Europa con l’emergere di scrittori migranti che si
esprimono in una lingua diversa dalla lingua madre. La scelta di esprimersi attraverso la lingua del “paese ospitante” permette di entrare in relazione anche con chi non ha vissuto direttamente tali esperienze, per cui questa letteratura fa anche opera di mediazione. Si tratta
di un fenomeno con cui devono confrontarsi in egual misura tutti i paesi dell’Unione Europea. I primi in cui si è sviluppata questa “nuova” letteratura sono quelli che hanno avuto
in passato una significativa storia coloniale e che quindi si sono confrontati per primi con
il fenomeno migratorio.
In Gran Bretagna sì è costituito un movimento, i Black Britain, che attraverso la letteratura
ha tentato di favorire la conoscenza della popolazione immigrata, di combattere il razzismo
e di contribuire al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi. Nei loro testi I black writers
affrontano i temi dell’identità e i problemi dell’integrazione, si interessano non solo della situazione e della condizione della comunità nera ma anche di temi sociali urgenti e scottanti
comuni alle classi sociali più disagiate. Tale movimento pertanto offre uno sguardo critico e
una lettura trasversale della società inglese nel suo complesso.
Un importante esponente di tale movimento è lo scrittore Mike Phillips, nato nella Guyana
britannica (ancora coloniale) ed immigrato in Gran Bretagna nel 1956 insieme a parte della famiglia. Nel 1987 esce Smell of the Coast la sua prima raccolta di racconti seguita da
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una serie di romanzi ad andamento poliziesco, in cui compare il personaggio del detectivegiornalista Sam Dean. Alcuni di questi romanzi vengono poi ridotti per la televisione per
la quale Phillips ha iniziato a lavorare. Nel 1988 assieme al fratello Trevor pubblica un libro
di grande rilevo culturale, Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, in cui traccia la storia dell’inizio della grande immigrazione nera del dopoguerra, avviata appunto con
lo sbarco nel 1948 della nave Windrush carica di caraibici . Il volume rappresenta ormai un
classico della produzione della Black Britain, per la sua capacità di indagare e ricostruire la
storia degli immigrati. Dal punto di vista più strettamente linguistico va registrato l’uso di
un inglese non più “classico” ma pieno di influssi linguistici differenti. London Crossings: a
biography of Black Britain del 2001 narra il percorso individuale di un immigrato sullo sfondo della Londra cosmopolita di oggi e individua i tratti più significativi che accomunano tutti
gli scrittori black: un interesse critico nei confronti dell’identità, un’attenzione speciale alle
modalità con cui il paesaggio urbano influenza le scelte e le vicende dell’individuo, l’analisi
della migrazione e delle sue conseguenze sulla società britannica, infine un interesse primario nei confronti del linguaggio e della psicologia di personaggi neri caratterizzati dal fatto
di essere cresciuti in Gran Bretagna. Le varie combinazioni di queste caratteristiche hanno
cominciato a delineare una nuova tendenza nell’ambito della letteratura britannica contemporanea, sebbene editori e librai siano stati lenti ad accoglierla. Le questioni che ne emergono (rapporto tra nazionalismo, etnia, nazionalità e cittadinanza, tra povertà e ricchezza,
tra realtà e mito, tra diverse identità in conflitto) sono e saranno cruciali per il futuro del
mondo del XXI secolo. Sono le questioni che comunità non coese e frantumate si troveranno
inevitabilmente ad affrontare.
Anche Andrea Levy, autrice di successo dalla prosa ironica e ricca , ripercorre la storia dell’immigrazione giamaicana in Gran Bretagna in quattro opere, l’ultima delle quali, Un’isola di stranieri (Baldini Castoldi Dalai), vincitrice di numerosi premi letterari, ha presentato al Festival della letteratura di Mantova nel 2005. Small Island è il titolo originale di questo corposo
romanzo, ossia un’isola piccola (la Giamaica) se paragonata all’isola maggiore, quella Gran
Bretagna che la prima generazione di immigrati non aveva precedentemente conosciuto, ma
della quale sapeva tutto, e amava a distanza come fosse la vera madrepatria. E piccola come
l’Inghilterra per come si presenta ai loro occhi quando vi arrivano, pieni di fiducia e illusioni, attendendosi una accoglienza a braccia aperte e ritrovandosi esposti a delusioni cocenti,
come quella che in questo romanzo assale la giovane Hortense quando raggiunge il marito a
Londra e si trova catapultata in una invivibile situazione di degrado. L’Inghilterra non è un
paese dalle strade lastricate d’oro, ma un luogo difficile, inospitale, freddo.
Il frutto del limone (Baldini Castoldi Dalai 2006) è ambientato nella Londra di fine anni Settanta. Faith Jackson, figlia di immigrati giamaicani, sta attraversando una crisi nei suoi rapporti con il mondo che la circonda. Un dato che sino allora sembrava irrilevante si impone con
prepotenza nella sua vita: il suo essere nera – e perciò diversa – in una società di bianchi..
Sarà solo nel Paese d’origine della famiglia che riuscirà a trovare un nuovo posto nel mondo.
Affascinata dai racconti avventurosi di zia Coral, Faith si immergerà in storie avvincenti di
generazioni passate, di antenati e tradizioni che la porteranno attraverso terre lontane, sino
a condurla a una sua propria individualità composita e rigenerata. Molto altro si cela però
dietro al «frutto del limone». Vi sono la delusione e la frustrazione di una intera generazione di immigrati che con maggiore o minore fortuna hanno saputo farsi una nuova vita in una
patria straniera e inospitale. C’è l’asprezza di un mondo, quello inglese, in cui l’«altro» cerca
di integrarsi in modo quasi mimetico, senza mai riuscirvi del tutto; e c’è la radicata diffidenza per una pelle diversa, per un’origine “altra”. Andrea Levy, che è figlia, come Faith, della
Black Britain contemporanea, incarna il dramma identitario scatenato dall’immigrazione del
secondo dopoguerra nel cuore di un’Inghilterra ancora bianca e imperiale.
Oltre alla diaspora black esiste anche una diaspora indiana, cui appartengono due scrittori
del calibro di Salman Rusdhie e V.S. Naipaul, il primo nato a Bombay nel 1947 da una famiglia musulmana poi trasferitasi in Pakistan, e giunto a Londra all’età di quattordici anni, l’altro nato nel 1932 a Trinidad (allora colonia britannica abitata da una popolazione composta
per metà da neri di ascendenza africana e per il 35 per cento da indiani come Naipaul, nipote
di un bramino che lascia l’India per istruire gli indiani emigrati a Trinidad per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero dopo l’abolizione dello schiavismo) e arrivato a Londra
all’età di diciotto anni.
Gli scrittori anglo-indiani sono ormai parte costitutiva essenziale della letteratura inglese
contemporanea e hanno saputo dare un’analisi impietosa di una convivenza spesso conflittuale, ma la cui esplorazione è necessaria per tentare di immaginare un comune destino. La
scrittura di questi autori si è poi rivelata talmente padrona della lingua da fornire testi di
alto valore letterario e di affascinante lettura.
Hanif Kureishi, nato in Inghilterra da padre pakistano e madre inglese, è l’autore di fortunati
romanzi come Il Budda delle periferie, The Black Album, Il dono di Gabriel, oltre che di sceneggiature di film di successo, tra cui My Beautiful Laundrette, realistico ritratto di un conflitto
etnico e generazionale. Ha proseguito dividendosi tra lavoro letterario e cinematografico. Il
suo ultimo libro, Il mio orecchio sul suo cuore, è uscito in Italia nel 2004 da Bompiani.
Nelle sue opere Kureishi ha affrontato più volte il tema dei conflitti fra l’Islam e l’Occidente,
in particolare in La parola e la bomba (Bompiani 2006) che raccoglie le riflessioni e le criti-
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Un altro esempio di letteratura della migrazione è quello francese. La Francia fin dalla fine
dell’800 ha accolto artisti di origine tedesca che sfuggivano alle leggi razziali emanate da
Bismarck, poi è stata la volta di chi fuggiva la Rivoluzione Russa o i regimi comunisti, o semplicemente la povertà come gli emigranti italiani. Potenza coloniale come la Gran Bretagna,
con l’accesso all’indipendenza delle ex colonie si è trovata a ricevere genti provenienti dal
Maghreb, dall’Africa subsahariana, dai Caraibi, dall’Asia, dal Vicino Oriente.
Oltre ad autori affermati internazionalmente come Tahar Ben Jelloun (Marocco), Amin Maalouf, (Libano), Milan Kundera (Boemia), Hector Bianciotti (Argentina), all’inizio degli anni
Ottanta sono comparse sugli scaffali delle librerie le opere di scrittori immigrati maghrebini, nati o giunti in Francia in giovane età per raggiungere i familiari già emigrati. Un tema
ricorrente in questo tipo di movimento letterario, come nella maggior parte delle letterature
migranti, è quello del confronto/scontro/incontro fra tradizioni culturali differenti. Per mezzo della scrittura questi autori cercano di riconciliarsi con la propria cultura d’origine, con
le proprie tradizioni, con i propri sistemi valoriali di riferimento, avvicinandosi allo stesso
tempo alla cultura del paese “ospitante”, e mettendo in moto processi di “integrazione” che
facciano convivere le proprie molteplici identità. Come in altri paesi, si assiste ad una polemica sulla dignità letteraria di queste opere, sul loro essere o meno parte integrante della
letteratura francese.

−RIFLESSIONI

che di uno scrittore che non ha mai smesso di domandarsi quale debba essere il ruolo della
cultura oggi, e quali possano essere le prospettive dell’uomo moderno. Le sue opere raccontano le trasformazioni sociali che hanno interessato l’Inghilterra nell’ultimo mezzo secolo, i
problemi del post-colonialismo, la difficile integrazione delle minoranze, l’emergere di sentimenti di razzismo e intolleranza, e presentano anche una riflessione sulla letteratura. Con
Rushdie condivide il concetto di ‘hibridity’, l’idea di “a new way of being English” e il fatto
di mantenere un comune ricordo della terra di origine, dei suoi miti, della sua storia e delle
sue tradizioni, e di continuare a sentire un rapporto lontano, ma non cancellato, con essa.
Mappe per amanti smarriti di Nadeem Aslaan, nato nel 1966 in Pakistan e trasferitosi nel
1980 in Inghilterra, è un altro romanzo che ci aiuta a capire se siamo in grado di affrontare
i problemi e le lacerazioni di convivenze necessarie, ma non facili.

Azouz Bégag è uno di questi scrittori, molto apprezzato in Spagna e Germania, ma poco conosciuto in Italia, Nato a Lione nel 1957 da genitori algerini, ha trascorso l’infanzia a Chaâba,
una bidonville di Lione, e l’adolescenza in un quartiere-dormitorio. Ha all’attivo una trentina di pubblicazioni, tra saggi sociologici, romanzi e racconti per ragazzi, come per esempio
Ladri di libri, apparso in Italia presso l’editore Sonda. Al centro della sua attenzione c’è soprattutto la questione dell’identità dei “beurs”, i giovani d’origine maghrebina, divisi tra due
culture, esposti all’esperienza del razzismo e dell’emarginazione. Bégag ha raccontato la sua
infanzia, nel romanzo Le gone du Chaâba, che il regista Christophe Ruggia ha trasformato
in un film. In questa storia ci sono gli elementi che hanno giocato un ruolo principale nella
nascita e sviluppo delle periferie (quelle che poi sono esplose nel 2005): l’alloggio, il lavoro,
la scuola, la lingua, la religione. Attraverso i differenti destini dei vari personaggi Le gone
du Chaâba traccia l’itinerario complesso della prima immigrazione, i cui attori sono divisi tra
il paese d’origine (dove si spera di tornare) e la Francia. Con questo romanzo, che ottiene
nel 1987 il Prix Sorcières e il Prix Bobigneries, Bégag ha dato la parola alle periferie francesi, evocando le difficoltà, il razzismo, la violenza, la disoccupazione e la povertà, con uno
stile vivace, incisivo. In un’intervista del 2001 ha dichiarato: “Gli immigrati non sono altro
che lo specchio ambulante in cui si riflettono i malfunzionamenti della società ospite. L’integrazione è possibile solo se si riesce a creare una memoria collettiva. (…) Creare memoria
è indispensabile per poter acquisire dignità. Un immigrato senza dignità e senza memoria è
un pericolo per la democrazia.”
Anche gli scrittori stranieri che vivono nei Paesi Bassi stanno arricchendo con le loro opere
la letteratura nederlandese. Kader Abdolah e Abdelkader Benali sono tra questi.
Abdolah è lo pseudonimo di Hossein Sadjadib Gaemmaghani (Farahani) e proviene dall’Iran,
dove studia fisica all’università di Teheran tra il 1972 e il 1978, all’epoca dello Scià. Militante del movimento studentesco di rivolta clandestina combatte prima il regime dello Scià poi
quello degli ayatollah. Lo pseudonimo che adotterà in seguito è il nome di un compagno di
lotta morto assassinato come il fratello. Per questo nel 1985 si trova costretto a fuggire e
approda in Olanda come profugo politico. Nel 1993 pubblica in nederlandese De Adelaars (Le
aquile), premio De Golden Uil come opera di esordio più venduta. A questa raccolta di racconti segue De meisjes en de partizanen (Le ragazze e i partigiani, 1995). Nel 1997 Abdolah
esordisce come romanziere con De reis van de lege flessen (il viaggio delle bottiglie vuote):
Bolfazl, profugo iraniano, cerca nuove coordinate esistenziali per orientarsi e inserirsi nella
nuova realtà.. In Spijkerschrift (Scrittura cuneiforme, 2000) la difficoltà a ricordare che tormentava Bolfalz viene meno e il protagonista, Ismael, può ricostruire la sua storia personale e quella famigliare in Iran, prima di essere costretto all’esilio. Dalla memoria riemergono i
luoghi della giovinezza, l’intenso legame con il padre, la sorella amata, le tradizioni e la cultura della patria. C’è struggimento, nostalgia, ma anche pacificazione in questa rievocazione
autobiografica di Abdolah e la lingua, più matura e sciolta, si arricchisce ulteriormente di
poesia e di suggestioni letterarie della tradizione persiana. Del 1998 è Mirza, una selezione
di articoli da lui pubblicati su de Volkskrant.
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Più giovane è il marocchino Abdelkader Benali (1975), che dal 1979 vive a Rotterdam. Vincitore di diversi concorsi letterari, nel 1996 esordisce con il romanzo Bruiloft aan zee (Matrimonio al mare), che dopo essere stato candidato all’AKO Prijs suscita l’attenzione dei critici e
gli vale il Geertjan Lubberhuizen Prijs 1997 per la miglior opera prima. Dopo aver collaborato
stabilmente con il quotidiano Algemeen Dagblad, di cui dal 1998 è critico letterario, pubblica articoli, recensioni, racconti e tiene rubriche sui maggiori giornali e periodici olandesi.
Nel 1999 ha girato l’Olanda con l’opera teatrale De ongelukkige (L’infelice) ed è attualmente
impegnato nella stesura del suo secondo romanzo Het jongetje met de ezelsoren (Il ragazzino con le orecchie d’asino). Matrimonio al mare racconta la storia del giovane Lamarat Minar,
che dall’Olanda torna con la famiglia in Marocco, dove è previsto il matrimonio tra la sorella
e zio Mosa. Tutto è pronto ma lo zio scompare. Un libro divertente anche se con un sottofondo lievemente malinconico, che coniuga dune e polder.
A partire dagli anni Sessanta la Germania attua una politica che si apre all’accoglienza dei rifugiati e al reclutamento dei lavoratori stranieri, diventando così paese di immigrazione; ma
tarda a riconoscersi come tale, tanto che solo negli anni Novanta promuove le prime significative riforme della legge sull’immigrazione e sull’accesso alla cittadinanza tedesca. La maggior parte dei lavoratori stranieri proviene dall’Italia, dalla Grecia, dalla Spagna, in seguito si
aggiungono quelli provenienti dalla Iugoslavia, dalla Turchia oltre agli Aussiedler (persone di
origine tedesca che vivevano all’Est continuando a considerarsi tedeschi).
Le opere di Emine Sevgi Özdamar , che nel 1991 ha vinto il premio di letteratura tedesca Ingeborg Bachmann (prima non madrelingua tedesca a riceverlo) con il romanzo Das Leben Ist
eine Karawanserei, contribuiscono a far conoscere a un più vasto pubblico la letteratura migrante, rimasta negli anni precedenti piuttosto in ombra. Il romanzo rievoca la Turchia degli
anni Cinquanta e Sessanta attraverso la storia di una famiglia costretta dalle difficoltà economiche a continui trasferimenti. L’autrice offre al lettore tedesco la possibilità di accostarsi
alla cultura turca, senza cadere nella sua idealizzazione o nell’esotismo grazie all’ironia e al
surrealismo. Se in una prima fase gli scrittori di origine turca sono accomunati da una serie
di temi e di caratteristiche formali, in seguito la situazione diventa differenziata al punto
che risulta difficile delineare un quadro d’insieme. Come in altre realtà europee, gli scrittori
turchi che scrivono in tedesco rifiutano l’etichetta di Gastarbeiterliteratur e di Literatur der
Betroffenheit , ma anche di letteratura turco-tedesca, perché non vogliono essere considerati come rappresentanti di un particolare gruppo sociale ed etnico, chiedono invece di essere
considerati a pieno titolo scrittori tedeschi.
Gli scrittori italiani hanno dato un grosso contributo alla nascita di una letteratura interculturale in Germania anche grazie al ruolo significativo svolto dall’associazione “PoLiKunst”
(Polynationaler Literaur-und Kunstverein) che ha organizzato settimane di letteratura e di
arte in collaborazione con gli assessorati alla cultura di città come Friburgo, Magonza, Hannover, Monaco, Augsburg, contribuendo a sensibilizzare il pubblico tedesco. Attraverso le due
collane letterarie per scrittori stranieri Südwind-gastarbeiterdeutsch (1980-1983) e Südwindliteratur (1983-1986) sono state pubblicate le prime opere di autori che oggi sono tra i più
affermati della letteratura interculturale in Germania come Franco Biondi, che ha ricreato in
lingua tedesca la memoria della comunità italiana, così come Sulman Rushdie l’ha fatto per
le comunità asiatiche.
La letteratura degli scrittori italiani in Germania degli anni Novanta è caratterizzata da una
sorprendente eterogeneità. Durante gli anni novanta il gruppo fondatore si diversifica tematicamente ed esteticamente. Mentre gli anni Ottanta erano stati gli anni della “Gastarbeiterliteratur” gli anni Novanta diventano gli anni della letteratura interculturale. La “Gastarbeiterliteratur” o l’”Ausländerliteratur” corrisponde a quello che negli anni Settanta è stata la
ricerca di una identità o di una emancipazione collettiva, come era avvenuto con la “Frauenliteratur” per le donne. Lisa Mazzi, per esempio, con una seconda raccolta di prosa dal titolo Unbehagen (1998), presenta donne non più connotate attraverso la loro appartenenza
culturale ma attraverso i disagi esistenziali che devono affrontare nella vita di tutti i giorni.
Vi sono poi i percorsi creativi di Marisa Fenoglio, Cesare De Marchi, Marcella Continanza, Silvia di Natale che non hanno tra di loro punti di incontro come invece li hanno avuti quelli di
Franco Biondi, Gino Chiellino, Giuseppe Fiorenza Dill’Elba, Giuseppe Giambusso, Lisa Mazzi,
Fruttuoso Piccolo, ed anche di Antonio Belgiorno, Salvatore A. Sanna e Franco Sepe. In Germania scopre la sua vocazione di scrittore Carmine Abate, poi rientrato in Italia, il cui percorso esistenziale e artistico viene analizzato nell’articolo successivo.
La critica letteraria da tempo ormai esplora questo fenomeno letterario, ma in genere prevale
una lettura socio-culturale delle opere. Si continua a pensare che, poiché si tratta di un fenomeno letterario nato in un contesto di immigrazione, le opere non vanno analizzate secondo
criteri estetici, ma vanno considerate come testimonianze ricche di informazioni di prima mano
sulla vita che gli immigrati affrontano in una cultura diversa da quella di provenienza.
Questa veloce carrellata sui nuovi spazi letterari venutisi a creare in seguito ai movimenti
migratori degli ultimi decenni ( spesso ancora misconosciuti o sottovalutati) non riesce a
rendere conto della complessità di questi nuovi scenari, è evidente comunque che si tratta
di “un paesaggio letterario europeo migratorio e transnazionale da cartografare e storicizzare
con prudenza e attenzione per il ruolo che la letteratura degli scrittori migranti riveste nella
definizione sia del patrimonio letterario nazionale che di quello europeo attuale.”
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Pedagogia interculturale
e Letteratura della migrazione
RAFFAELE TADDEO

Uno degli aspetti fondamentali della storia del nostro tempo è il processo migratorio, un fatto
strutturale con cui bisogna fare i conti sul piano sociale, economico, culturale.
Sul piano scolastico deve avvenire qualcosa? C’è la necessità di reimpostare la scienza pedagogica che si interessa più direttamente della formazione delle giovani generazioni? C’è la
necessità di ripensare una politica educativa rivolta a tutta la popolazione, che deve essere
in qualche modo rieducata a causa della presenza di estranei? Oppure ogni azione va rivolta
essenzialmente agli immigrati per facilitare la loro integrazione?
Infine perché pedagogia interculturale? Non è sufficiente fermarsi al solo concetto di pedagogia, vista che questa ha come oggetto la formazione/educazione della persona? Una concezione pedagogica che si prefigga la formazione della persona nella sua completezza non avrebbe bisogno di altra aggettivazione, e tuttavia gli aspetti sociali che si profilano di periodo
in periodo necessariamente impongono la responsabilità di soffermare l’attenzione, o meglio
l’intenzione educativa, su alcuni aspetti piuttosto che su altri.
L’Italia, solo fino a 20 anni fa paese di sola emigrazione, trovatasi di fronte al problema immigratorio ha dovuto incominciare sul piano teorico a costruirsi una pedagogia che rispondesse
ai nuovi bisogni. Uno sguardo all’estero, ove il processo migratorio aveva una più lunga tradizione, era quasi d’obbligo. Così come in Francia era forte la politica assimilazionistica, in
Inghilterra quella del multiculturalismo o in Germania dell’ospitalità, sul piano pedagogico nei
paesi europei si era sviluppata una pedagogia compensatoria in sincronia con le politiche immigratorie, tendente a riparare i deficit di prestazione legati a problemi di lingua e di integrazione degli stranieri. Ma quasi da subito questa impostazione fu abbandonata dalla pedagogia
italiana, e oggi la si rifiuta anche in Europa in favore di una reale pedagogia interculturale.
I primi testi che parlavano in Italia di pedagogia interculturale risalgono già all’inizio degli
anni ’90, quando il fatto migratorio era appena iniziato. La riflessione oggi è più stringente e
più generale. Filosofi, sociologi e pedagogisti sono impegnati a rifondare il sapere proprio per
la mutazione che l’intera società di moltissimi paesi attraversa a causa del fenomeno migratorio. L’ermeneutica, gli ultimi epigoni della scuola di Francoforte, forniscono strumenti validi
a reimpostare la scienza pedagogica in funzione interculturale.
Alcuni aspetti significativi di una pedagogia della interculturalità vengono anche da documenti
di organismi internazionali. Importante mi pare il Libro bianco per il dialogo interculturale che
critica sia la politica assimilazionistica che quella definita del “comunitarismo” insita nelle
pratiche politiche ed educative di molti paesi europei.
Nell’introduzione di tale documento si legge: «La gestione democratica di una diversità culturale in continua espansione in Europa – radicata nella storia del nostro continente e amplificata
dalla globalizzazione – è diventata da qualche anno una priorità. Come rispondere alla diversità? Qual’è la nostra visione della società del futuro? Si tratta di una società in cui gli individui
vivranno in comunità separate, caratterizzate, nella migliore delle ipotesi, dalla coesistenza di
maggioranze e minoranze con diritti e responsabilità diversificate, vagamente collegate fra di
loro da reciproca ignoranza e stereotipi? O, al contrario, pensiamo ad una società dinamica e
aperta, esente da qualsiasi forma di discriminazione e da cui tutti possono trarre benefici, che
favorisce l’integrazione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno?».
Viene data inoltre questa definizione di intercultura:
«Il dialogo interculturale indica un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno
spirito di comprensione e di rispetto reciproci. La libertà e la capacità di esprimersi, la volontà e la facoltà di ascoltare ciò che gli altri dicono, ne sono elementi indispensabili. Il dialogo
interculturale contribuisce all’integrazione politica, sociale, culturale ed economica, nonché
alla coesione di società culturalmente diverse. Favorisce l’uguaglianza, la dignità umana e la
sensazione di condividere obiettivi comuni. Il dialogo interculturale è volto a far capire meglio le diverse abitudini e visioni del mondo, a rafforzare la cooperazione e la partecipazione
(o la libertà di operare scelte), a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e, infine, a promuovere la tolleranza e il rispetto per gli altri».
Alcuni elementi sono alla base dell’intercultura e della possibilità di ogni pedagogia dell’inécole Officina 3 pagina
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tercultura: il principio della tolleranza, la pari dignità, pluralismo e spirito di apertura.

Posta come condizione la necessità di una impostazione interculturale del fatto pedagogico e
dei necessari risvolti didattici, non è questa la sede per discutere le diverse modalità educative che possono portare ad una pratica dell’intercultura. Qui interessa la domanda se la letteratura, e la letteratura della migrazione, hanno qualche funzione in questo processo.
Lo studioso Sundermeier, nell’interrogarsi su quali discipline possono servire ad un possibile
incontro con l’altro, quando l’altro è lo straniero non individua la letteratura. E’ insita in questo
quindi la difficoltà ad individuare nel fatto letterario un elemento che può facilitare l’interculturalità, a meno che non ci si fermi a pratiche conoscitive, pietistiche o folcloriche. Ciò che
voglio dire è che non la mera lettura, la conoscenza, l’analisi di testi letterari possono condurmi ad una didattica interculturale. Il rischio è di proporre agli studenti letteratura autoctona o
europea come fondamentale ai fini della conoscenza del fatto letterario, e come fatto curioso
o come imperativo etico la letteratura ‘altra’, come la letteratura della migrazione.
Penso invece che la letteratura possa essere una materia di elevata importanza ai fini di una
pratica didattica tesa all’intercultura.

−RIFLESSIONI

Mentre la tolleranza, l’accettazione della pluralità, lo spirito di apertura sono aspetti che con
più o meno difficoltà si possono accettare e praticare, la pari dignità è qualcosa che si riesce solo a ipotizzare ma che è compromessa fin dall’inizio, e non solo per questioni storiche.
Perché gli stranieri si troveranno sempre a vivere una condizione di iniquità. Sono arrivati in
un territorio diverso da quello che abitavano, territorio gestito da una popolazione di diversi costumi, sono una minoranza che ha necessità di integrarsi e non di integrare. Il processo
interculturale che ha come obiettivo l’integrazione, per quanto democratica sia per gli autoctoni è sempre un fatto unidirezionale, nel senso che sono gli stranieri a doversi integrare, accettare norme e costumi di altri.
Dobbiamo avere questa consapevolezza per fare in modo che l’azione pedagogica non sia solo
e solamente compensativa.

In primo luogo ritengo che la letteratura sia strettamente connessa alla storia dell’umanità.
La storia, pur con i suoi circuiti labirintici, con avanzamenti di civiltà ma anche impressionanti
regressioni, contiene in sé una linea evolutiva, emancipatoria, nella direzione di un progressivo svelamento di ogni forma di violenza e nel contemporaneo riconoscimento dei diritti di
libertà ed autonomia del singolo individuo. La letteratura contiene in sé un processo, nella
linea della liberazione di se stessi.
E questo di per sè lega ogni letteratura, se studiata a fondo, a qualsiasi processo interculturale.
Quale relazione dunque ci può essere fra Pedagogia interculturale e Letteratura della migrazione? Quest’ultima può avere in sé qualche elemento che funzioni come catalizzatore ai fini
di sviluppare su strade certe, consapevoli e significative qualsiasi attività didattica che ponga al centro l’interculturalità?
Questo schema proposto da Duccio Demetrio evidenzia con chiarezza il legame fra pedagogia
interculturale e letteratura, e in special modo letteratura della migrazione:

Dalla monocultura all’interculturalità
Dimensioni

Atteggiamento monoculturale

Atteggiamento interculturale

Tempo

Considera il tempo come successione e passaggio
da una fase all’altra: come cumulativo, irreversibile:
intrinsecamente finalistico.

Vive il tempo come una contemporaneità di esperienze che fra
loro interagiscono senza soluzione di continuità. Il tempo è
una produzione interiore e casuale.

Lo spazio

Valuta lo spazio come un punto di riferimento unico e
immodificabile da difendere o dilatare in funzione di
un potere maggiore sugli spazi degli altri. Lo spazio è
il proprio territorio che ci si porta appresso anche nel
viaggio.

Ritiene lo spazio un bisogno contingente e, soprattutto,
un dato psicologico necessario alla propria autonomia. È
disponibile ad abitare più spazi contemporaneamente e a
crearli in funzione delle necessità, riconoscendo agli altri il
loro.

L’identità

Considera l’identità una struttura immodificabile
e data una volta per tutte, sulla quale poggiare la
manifestazione dei valori ritenuti gli “organizzatori”
stabili della realtà e del rapporto con gli altri. L’identità
qui si afferma a spese degli altri o nel conflitto, perché
le proprie mappe possano sostituire quelle degli altri.

L’identità è un processo in continuo divenire nelle sue
alterazioni progressive, dove continuità e discontinuità si
avvicendano. È necessariamente relazionale e quindi aperta al
cambiamento delle esperienze e alla sostituzione dei punti di
riferimento. I valori sono qui mappe e bussole provvisorie: si
accetta di confrontare le proprie con le mappe degli altri per
migliorarle.

L’educazione

L’educazione si è compiuta una volta per tutte e non
sopporta revisioni e innovazioni. Poggia sui valori che
possono fornire al soggetto quella e soltanto quella
configurazione mentale, affettiva e comportamentale.
Poggia su fondamenti e certezze e sulla loro ripetizione
e trasmissibilità.

L’educazione si compie in una perenne dialettica tra il vecchio
e il nuovo, l’educazione è un’esperienza che conferisce
un’identità contingente e pratica, necessaria a risolvere
problemi sempre diversi. Poggia sul metodo per affrontare
l’incertezza, accettata come condizione vitale.

(D. Demetrio – G. Favaro, Immigrazione e pedagogia interculturale, La Nuova Italia, Firenze, 1992, p. XII).
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Quali sono gli aspetti fondamentali di questo quadro:
La considerazione dei fattori spazio temporali nel processo educativo.
Il tempo che da statico diventa dinamico ed interiore. Il prima e il dopo diventano categorie
mobili. La variabilità della dimensione tempo mette in crisi il concetto di identità che non è
più qualcosa di statico a cui aggrapparsi, o qualcosa di dato per scontato, ma è una processo in continuo rifacimento e in elaborazione continua con giustapposizioni e incrementi di
esperienze. Si arriva al concetto di pluriidentità.
Ma anche la categoria spazio assume tutto un altro significato. Lo spazio era considerato
come punto di riferimento, era un territorio al quale si apparteneva e nel quale ci si sentiva
protetti. In una dimensione interculturale lo spazio si dilata e si restringe, passa dallo spazio
mondiale allo spazio del proprio corpo.
Con questi elementi vengono rimessi in discussione moltissimi aspetti della nostra tradizione
culturale. Se questi sono gli aspetti fondamentali di una educazione alla interculturalità la letteratura della migrazione è l’ambito più significativo cui attingere, perché innumerevoli sono
le pagine in cui le dimensioni spazio temporali dell’individuo vengono ribaltate e rivisitate in
quanto la migrazione stessa sovverte queste categorie, e proprio per questo l’immaginario ne
è sconvolto; così che le categorie spazio temporali, in una creazione letteraria tradizionale
essenzialmente statiche, acquistano una dimensione dinamica e mutevole.
Quando Joyce ha scritto l’Ulisse ha pensato all’uomo moderno che opera il suo peregrinare
in un percorso del pensiero tortuoso, molto mobile, con categorie di valori in movimento; lo
spazio dell’Ulisse è invece statico, è la Dublino dei primi del ‘900.
Forse oggi Joyce metterebbe in evidenza anche il fattore spazio come determinante nel considerare l’uomo mutevole e girovago.
La Letteratura della migrazione ha come tema importante quello della pluriidentità: non c’è
scrittore che non metta a fuoco questo tema e affermi di sentirsi italiano oltre che appartenente al paese d’origine. Gli esempi sono molteplici.
Ma non è solo la ricerca dell’identità quanto la constatazione della perdita dell’identità, vissuta, rivisitata traumaticamente, nostalgicamente, ma sempre perdita di un’identità che
non si può mantenere.
Fatto determinante e di stringente importanza è che gli scrittori, i poeti della migrazione,
salvo eccezioni, non manifestano il desiderio di un’altra identità, dopo averne perduta una a
causa della necessità di partire. Essi sembrano voler vivere fino in fondo la situazione di assenza di una identità.
Anche sul problema dello spazio e della deterritorializzazione è possibile rintracciare innumerevoli esempi.
La letteratura della migrazione sta forse faticosamente affermando che la libertà dell’uomo
non consiste nel suo rapporto con il territorio, ma proprio nella liberazione da questo rapporto; “una libertà che gli antichi avevano visto come mancanza di radici, instabilità o assenza di un attaccamento a un luogo particolare”. (Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, il
Mulino, 1992, pag. 283)
E proprio la letteratura della migrazione può avere il compito “politico” educativo in questa
fase della storia dell’umanità di far sentire come la vera libertà è la liberazione da ogni vincolo
con il suolo, con il tempo, è la liberazione da ogni vincolo espresso da legami ideologici.
Il rischio è di considerare la letteratura della migrazione come letteratura secondaria, di poco
valore. Deve essere invece presentata come Letteratura alta, ricca di sperimentazioni formali
e linguistiche, studiata nei diversi generi che la compongono, perché solo così può assumere dimensione di esemplarità didattica; dalla sola forza emotiva che ne deriva, e avvince il
lettore, non possono nascere competenze educative nuove. Noi per primi dobbiamo esserne
convinti, e presentarla come Letteratura.
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MARILENA SALVAREZZA*

L’“Educazione alla cittadinanza mondiale”, obiettivo formativo di molte ONG, trova sostegno
e arricchimento nella letteratura di migrazione, intesa sia come conoscenza di “letterature
altre” sia come approccio agli scrittori e alle scrittrici in lingua italiana provenienti da altre
culture. Come il cittadino degli stati nazionali del XIX secolo, in Italia e in Europa, aveva bisogno di una sua letteratura di formazione, l’abitante di mondi plurali e interdipendenti del
XXI secolo richiede una sua rappresentazione culturale e artistica.
La letteratura prefigura, crea e riflette nuovi mondi possibili e/o già reali e dà vita attraverso
i personaggi a modelli diversi di identità e di umanità. Le letterature di altri paesi e continenti (di area asiatica e africana soprattutto) annoverano scrittori di notevole potenza, capaci di restituire una complessità di mondi, di vicende e di personaggi che arricchiscono in
primo luogo il canone occidentale.
La letteratura recente di autori italiani invece mostra talvolta i sintomi di un’asfissia culturale, ripiegata su un mondo meschino e decadente, in cui la negatività dei valori e dei personaggi sembra essere dominante, destinata a riflettere uno sguardo miope e stereotipato,
incapace di “dislocazione”. Viene da pensare che identità “povere” e ripiegate producano letterature “povere”. Al contrario il senso alto della letteratura, anche quando descrive mondi
circoscritti spazialmente e temporalmente, è quello di coniugare specificità e universalità,
cioè esprimere mondi emotivi ed esperienziali, visioni della vita, senso delle cose, messa a
fuoco di temi da cui tutti possano essere arricchiti e a maggior ragione i ragazzi e le ragazze, oggi, da noi, carenti di speranza e di futuro.
La letteratura trans lingue per più ragioni ha una funzione ancora più immediata nell’aiutare a costruire identità meno “monoculturali”. Scrittori e scrittrici in italiano con una diversa
lingua madre, o comunque una storia culturale “meticcia”, esprimono un punto di vista insieme interno ed esterno alla realtà che raccontano, cogliendone aspetti che gli autoctoni
per eccesso di familiarità hanno “essenzializzato” come dati immutabili. Il relativo “distacco” porta gli autori trans lingue a individuare elementi contradditori, stranianti, paradossali,
dissonanti, svelando “false coscienze” individuali e false rappresentazioni del sé collettivo. Il
registro usato può essere ironico (un modo di stemperare equivoci, fraintendimenti, rifiuti e
negazioni nella relazione), realistico e drammatico (facendo emergere le durezze di rapporti
individuali e sociali spesso celate nella rappresentazione pubblica), lirico nella dimensione
della memoria e della nostalgia. Anche nel “romanzo di formazione” di scrittrici e scrittori
nati in Italia c’è sempre la presenza di mondi culturali diversi che rendono più complessa,
articolata e ricca la costruzione d’identità e più forte la resilienza. Percorsi che “incorporati” attraverso la lettura possono aiutare la crescita, indicare modi diversi di organizzare le
esperienze. Inoltre l’uso di una lingua “acquisita” la rende più plastica, più capace di ridar
nuova vita alle parole. La lingua stessa è ricreata, restituendole stupore aurorale, arricchendola d’inserti di altri idiomi. Così queste letture possono aiutare i giovani che usano spesso
linguaggi ripetitivi, poveri ed ecolalici a trovare nuove parole per “colorare il mondo”. Infine
per i ragazzi e le ragazze fare conoscenza diretta con molti degli scrittori e delle scrittrici
trans lingue, confrontarsi con la loro esperienza di vita e le loro visioni di una società ormai
condivisa, è assai utile per trasformarla in uno spazio di cittadinanza comune, come dimostrano tanti percorsi didattici.

−RIFLESSIONI

−

Letterature per “cittadini del
mondo”

* Responsabile del settore Educazione alla cittadinanza mondiale della ong Fratelli dell’Uomo.
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Il valore aggiunto della storia

Per un insegnamento integrato di letteratura e storia e un approccio
storico-interdisciplinare alle letterature delle migrazioni
Maurizio Gusso *

Quale valore aggiunto possono apportare all’uso didattico dei testi letterari (di quelli musicali, filmici, artistici ecc.) la loro storicizzazione, i contributi della storiografia e della didattica della storia?
Il valore aggiunto deriva anzitutto dal carattere trasversale, specifico ed ineludibile della dimensione storica. Infatti, da un lato tale dimensione, trasversale riguardo a tutti gli aspetti
della realtà umana, ai saperi e a tutte le discipline di ricerca e materie d’insegnamento, è indispensabile per comprendere i fenomeni sociali e culturali, inclusi quelli linguistico-comunicativi, letterari ed artistici. Dall’altro, la storiografia e la didattica della storia offrono preziosi
contributi, insostituibili nella loro specificità, non solo alla messa a fuoco e all’acquisizione
di competenze, conoscenze significative e abilità storiche (dall’uso appropriato di categorie
e modelli interpretativi storiografici alla critica delle fonti), ma anche alle competenze-chiave
per l’apprendimento permanente e per la cittadinanza attiva.
Ovviamente, è fondamentale utilizzare i prodotti letterari come testi inscritti in codici e generi specifici, nell’ambito dell’educazione letteraria ed estetica, e, nell’ambito dell’educazione
linguistico-comunicativa, come “specchi” espressivo-comunicativi, su cui insegnanti e studenti
proiettano i loro “orizzonti di attesa”, le loro domande di senso, esistenziali e soggettive.
Tuttavia, è indispensabile esaminare tali prodotti anche come fonti storiche, seguendo il percorso che dal singolo testo/fonte (piano dell’intratestualità), attraverso la comparazione con
una serie di testi/fonti omogenei (piano dell’intertestualità), porta alla loro contestualizzazione biografica e storica mediante conoscenze extra-fonti (piano della contestualizzazione),
armonizzando gli usi didattici soggettivo-proiettivo-esistenziali, correttamente illustrativi e
almeno parzialmente documentari delle fonti. In base alla teoria della letteratura (e dell’arte)
come rappresentazione/ interpretazione polisemica di aspetti di realtà, si tratta anzitutto di
contestualizzare il testo letterario nella storia dei modelli culturali e/o dell’immaginario e/o
delle mentalità e/o delle idee e in quella delle forme letterarie, ma anche di sciogliere/ esplicitare gli eventuali riferimenti alla storia ambientale, della cultura materiale, socioeconomica
e politica contenuti nel testo.
In secondo luogo, in una società e in una scuola sempre più multiculturali, pur continuando
a essere necessario formare insegnanti e studenti sui due terreni già coltivati dell’Italiano
come seconda lingua e dell’accoglienza, è controproducente ridurre tutta l’educazione interculturale a tali terreni. Occorre, invece, investire di più nella didattica interculturale delle
altre discipline e nella formazione interculturale degli insegnanti delle altre materie d’insegnamento (a partire da Storia), senza per questo disinvestire negli altri due terreni. Larga
parte degli insuccessi scolastici degli studenti immigrati o di “seconda generazione” e della
formazione interculturale degli stessi allievi autoctoni dipende sia da una mancata revisione
interculturale degli insegnamenti diversi da quello della lingua e/o della letteratura italiana,
sia da una scarsa consapevolezza del carattere multiculturale proprio di ogni cultura e identità personale.
Date le dimensioni culturale e storica insite in tutti i fenomeni linguistici, il passaggio indispensabile dal monolinguismo al plurilinguismo implica un passaggio ‘dalla Storia alle storie’
e dal monoculturalismo alla presa d’atto del carattere multiculturale proprio di ogni società,
cultura e identità personale e al dialogo interculturale.
Occorre ricordare che anche l’insegnamento dell’Italiano come seconda lingua non può limitarsi alla lingua e al linguaggio letterario, ma deve tenere presenti gli intrecci fra la lingua e
i vari linguaggi disciplinari, fra i quali quello storiografico dovrebbe essere particolarmente
preso in considerazione, sia per la storicità della lingua e della letteratura italiana, sia perché
l’abbinamento fra Italiano e Storia è quello più frequente fra gli insegnanti di Storia di ogni
grado di scuola. Tra gli effetti perversi delle interpretazioni acritiche delle indagini PISA (Programme for International Student Assessment) dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico) e dei loro limiti storici (per esempio l’aver indagato solo le competenze di lingua, matematica e scienze naturali/ sperimentali e non quelle relative alle altre
discipline) c’è anche il fatto che ciò che non è oggetto di ricerca sembra non esistere o esécole Officina 3 pagina
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sere meno importante di ciò che viene sottoposto a indagine e quindi risulta ingiustamente
meno degno di attenzioni e investimenti (anche in termini di formazione degli insegnanti).
Ne conseguono una perdita di attendibilità scientifica globale delle indagini e un circolo vizioso per cui una gerarchizzazione (assai discutibile da un punto di vista epistemologico e
pedagogico) delle discipline di ricerca e delle materie d’insegnamento e una gerarchizzazione degli investimenti nella ricerca educativa e nella formazione dei docenti si rinforzano a
vicenda nell’immaginario e nelle pratiche dei politici, dei ricercatori, dei media, degli allievi
e dei loro parenti, con una penalizzazione degli insegnanti delle materie non di “serie A”, ma
anche degli studenti, del sistema formativo e della società.
* Presidente di IRIS - Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia.

www.ecolenet.it

école Officina 3 pagina

83

−BIBLIOGRAFIA

OFF

ICINA

école Officina 3 pagina

84

Biblioteca Dergano-Bovisa
Centro Culturale Multietnico La Tenda

Letteratura nascente
e dintorni
Bibliografia aperta
Francesco Cosenza

Si ringraziano Raffaele Taddeo e Sergio Zurlo, rispettivamente presidente e
vicepresidente del Centro Culturale Multietnico La Tenda, senza la cui
collaborazione negli anni non sarebbe stato possibile costruire il fondo di libri
che costituiscono gli scaffali di letteratura nascente.
Biblioteca Dergano-Bovisa
Quaderno n. 28 - Milano, marzo 2011
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Introduzione alla terza edizione
La letteratura nascente è un fiume in piena
(891 titoli di 642 autori diversi)
Dodici su cento
Sono dodici su cento
i sogni migranti dei popoli erranti.
Dodici su cento
le rotte viandanti condannate al naufragio.
Dodici su cento
il prezzo dei sogni senza permesso di ingresso.
Di ogni presagio.
Dodici su cento
sono le stelle che la notte ha smarrito
fra i recinti dello stagno infinito
del firmamento.
Dodici su cento
i respiri che non trovano più fiato
e si confondono nel vento
e si concedono al fato.
Dodici su cento
sono i miraggi dei remoti deserti
per deliri di solitudini senza ombra di oasi
dove si contano i morti.
Dodici su cento
le parole rimaste senza voce
pronunciate sul legno di una nave
inchiodate al sangue di una croce.
Dodici su cento
i colori delle perdute speranze
gli occhi d'oliva e di terra di altre lontananze.
Sguardi ai quali non fu concesso riscatto
col mondo sazio che passava distratto
recitando pure il mea culpa
mantenendo comunque le dovute distanze.
Dodici barche su cento
sono quelle che non conobbero approdi.
Ma gli uomini civili trovarono i modi
di mettere a posto le proprie coscienze
non ancora provate abbastanza.
Dodici su cento
le nenie più meste
dei figli multicolori
di quella Babele Abbandonata
alla mercé delle tempeste
a un riposo senza quiete e senza fiori
alla furia dell'acqua, al ruggito del vento.
Dodici su cento
è la cifra dello scandalo
ma il dio dei mari che le vide annegare
non ebbe il tempo di soccorrere quelle dita
con la mano del suo angelo.
Anche pietà era fuggita
mentre si dibattevano le braccia
contro l'oscura minaccia
e nessuno seppe ritrovarla in tempo
- quella pietà -
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dodici volte su cento
navigando controvento.
Sono dodici su cento
i naufragi dei migranti
dei popoli dispersi per destini nomadi di martiri
e santi.
Dodici su cento
quelli che mai videro la terra promessa.
Che consegnarono il sangue e la giovinezza stessa
in braccio alla corrente.
E ancora echeggiano i loro lamenti.
Senza rumore
da quando ha smesso di tremare il cuore.
Infine tutto tacque.
Anche il dolore fra le acque.
Adesso cantano con gli occhi fissi
dodici su cento
dal nero più profondo degli abissi.
Mimmo Sammartino 'Un canto clandestino saliva dall'abisso' (Sellerio 2006, p. 16-19)
La presenza degli stranieri in Italia è una realtà che si può sintetizzare in poche cifre. Al
primo gennaio 2010 secondo l‟Istat sono 4 milioni 235 mila su 60 milioni di residenti. Per l‟ISMU
invece ammontano a 5 milioni e 300 mila, regolari e non. Lo scarto è di circa un milione. La
valutazione presente nell‟ultimo dossier Caritas/Migrantes è intermedia: 4 milioni e 900 mila. Secondo
questo dossier (in linea coi dati Istat) i nati in Italia da almeno un genitore straniero sarebbero quasi un
milione: 930 mila per l‟esattezza. Oggi la presenza degli stranieri si colloca tra un minimo del 7,1 e un
massimo del 8,8 per cento della popolazione complessiva residente in Italia.
Se questa è l‟ampiezza dell‟evento migratorio è ovvio che tutte o quasi le professioni
diventano possibili per gli stranieri. Solo in astratto però. Per fare un solo esempio, si contano sulle
dita di due mani i politici provenienti da altri paesi, presenti trasversalmente in tutti i partiti. E‟
altrettanto assodato e sotto gli occhi di tutti che la maggioranza di questi ospiti svolge lavori non più
appetibili per gli autoctoni. Vi sono badanti e braccianti, spazzini e operai; ma anche artigiani e
ristoratori, industriali e pittori, giornalisti e scrittori.
Quindi scrittori. Anche nel ristretto universo delle lettere si rispecchia la nuova realtà
multietnica, multiculturale, interculturale, infine cosmopolita del nostro stivale. Secondo Angelo
Ferracuti, curatore del libro Permesso di soggiorno: gli scrittori stranieri raccontano l'Italia (Roma,
Ediesse 2010), sarebbero oltre mille i cittadini stranieri che scrivono direttamente in italiano. La cifra
non è per niente peregrina, né soppravalutata l‟ampiezza. Secondo i dati in nostro possesso sono circa
650 (vedi Appendice III dove sono divisi per paese di provenienza). Lo scarto è dovuto sicuramente
alla difficile individuazione dei loro scritti. E anche a una - voluta o meno è ancora tutta da verificare –
forte assenza di accademici e pubblicisti. Sono molto pochi i docenti universitari e i giornalisti presenti
nei repertori che analizzano la realtà di cui ci stiamo occupando.
Molti sono gli autori occasionali - presenti con un solo racconto, o una sola poesia
inserita nelle opere collettanee o nelle riviste attente alla loro scrittura. Lo sviluppo di questa
bibliografia va di pari passo con il sorgere, il progredire e l'esplodere della produzione scrittoria degli
stranieri che – giunti in Italia – hanno deciso di scrivere direttamente in italiano. In appendice si
riproducono le introduzioni alle due edizioni precedenti che ne narrano brevemente la storia.
Questo movimento letterario, da sommerso, erompe prepotentemente in una infinità di
manifestazioni che vanno dalla poesia al racconto, dal romanzo al teatro, dal cinema alla musica;
senza trascurare la significativa produzione indirizzata allo specifico settore per bambini e ragazzi.
Sono circa 200 le opere rivolte alle giovani generazioni.
E‟ opportuno fare il punto di venti anni della presenza letteraria di nuovi autori giunti a
noi da tutto il mondo. Non c'è continente che non sia interessato a questo fenomeno migratorio-
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letterario.

In questa edizione è assente un capitolo (la sezione 5 delle due precedenti) dedicata agli
scrittori migranti da ogni dove verso ogni altrove, che hanno abbandonato la propria lingua originaria
per scrivere nella lingua del paese d'accoglienza. La sezione è diventata tanto vasta da meritare una
bibliografia a parte.

A un centinaio di autori stranieri – tra cui i più significativi sono Tahar Ben Jelloun, Josif
Brodskij, Elias Canetti, Aime Cesaire, J. M. Coetzee, Assia Djebar, Buchi Emecheta, Kazuo Ishiguro,
Ismail Kadare, Agota Kristof, Milan Kundera, Hanif Kureishi, Amin Maalouf, Vladimir Nabokov, V.
S. Naipaul, Michael Ondaatje, Salman Rushdie, Nelly Sachs, Wole Soyinka e Derek Walcott – si
aggiungono alcuni italiani sparsi per il pianeta. Questi hanno continuato a scrivere in italiano o
adottato altre lingue (in particolare l‟inglese o il tedesco). Tra loro si annoverano Simonetta Agnello
Hornby (Gran Bretagna), Pascal D'Angelo (Stati Uniti d'America), Cesare De Marchi (Germania),
Silvia Di Natale (Germania), Marisa Fenoglio (Germania), Luigi Meneghello (Gran Bretagna) ed
Enrico Palandri (Gran Bretagna). Ma ci sono anche autori antichi e recenti, trapiantati da poco o da
tanto in Italia, che hanno continuato a scrivere nella loro lingua materna o usato saltuariamente
l'italiano. Tra gli antesignani si trovano D. H. Lawrence (Gran Bretagna, 1885-1930) e Ingeborg
Bachmann (Austria, 1926-1973); tra i contemporanei Muriel Spark (Gran Bretagna, Italia) e John Foot
(Gran Bretagna, Italia). E anche le seconde/terze/o successive generazioni di italiani all'estero come
Hector Bianciotti (Argentina, origini italiane, Francia), Mario Puzo (Stati Uniti d'America) e Nino
Ricci (Canada). Infine i girovaghi giramondo antichi (Marco Polo) e moderni (Bruce Chatwin e
Ryszard Kapuscinski, ad esempio). Una bibliografia planetaria dei girovaghi/giramondo, translingui e
no, ancora tutta da costruire.
All‟inizio della scrittura dei migranti un primo quesito (posto più da alcuni, pochi,
studiosi che dagli autori stranieri) è stato: quale nome dare a questa letteratura? I termini per definirla
sono stati diversi. Agli operatori del Centro Culturale Multietnico La Tenda e della Biblioteca
Dergano-Bovisa di Milano era piaciuto molto narrativa nascente, ma senza preclusioni rispetto ad
altre definizioni. Anche letteratura della migrazione, scrittori migranti, scritture migranti, hanno una
loro dignità e validità d'essere (ecumenismo di Raffaele Taddeo). Se in origine i testi erano ad
impianto principalmente narrativo-autobiografico con prevalenza di racconti, qualche romanzo e
parecchie poesie, nel prosieguo sono apparsi anche brevi saggi e monografie sugli argomenti più vari –
da scritti antropologici a testi sociologici, da raccolte etnografiche a studi giornalistici – è sembrato più
corretto rinominarla letteratura nascente. Ma ormai anche questa definizione ha fatto il suo tempo.
Sono parecchi gli autori di questa letteratura a cui va stretta ogni soluzione selettiva, perché vissuta
come ghettizzante.
Gli studiosi stranieri che scrivono i loro saggi direttamente in italiano sono i più trascurati
dalla critica. Tra tutti si possono fare i nomi di Adel Jabbar coi suoi temi interculturali; Julio Monteiro
Martins animatore di Sagarana, rivista letteraria e insieme scuola di scrittura creativa; Ali Mumin
Ahad autore del primo studio postcoloniale italiano per la parte somala; Predrag Matvejevic che
saltuariamente scrive qualche capitolo delle sue fondamentali opere in italiano; Khaled Fouad Allam
diviso tra gli studi sociologici e l‟impegno politico; Esoh Elame e i suoi libri interculturali; Hafez
Haidar, studioso di letteratura araba e fine narratore in proprio; Sirad Salad Hassan e le storie di dolore
del Corno d‟Africa, Nicole Janigro e la martoriata balcania; Anthony Akintunde Kila e la etnografia
yoruba; Filomeno Lopes e Pedro F. Miguel e i loro studi sulla filosofia africana; Mercedes Mas Sole e
l‟educazione alla mondialità; Alice Oxman e lo sguardo da giornalista americana sulle vicende
politiche italiane; Masal Pas Bagdadi che, dopo i suoi molti libri di pedagogia, esordisce con un
racconto - autobiografico in filigrana - in Lingua Madre Duemiladieci; Farian Sabahi e i suoi studi
sull‟Iran; Mokhtar Sakhri e il pericolo islamico; Natasha Shehu e i testi di diritto albanese; Clara Silva
e la pedagogia interculturale; Elisa Springer che, dopo cinquant‟anni passati in Italia, rompe il silenzio
e inizia a narrare la sua esperienza nei campi di concentramento; Jasim Tawfik Mustafa e i suoi lontani
studi (1994-1997) sul popolo kurdo; per finire con Younis Tawfik che affianca alla narrativa saggi
sull‟islam e corsi di arabo per italiani. Questa vasta attività letteraria può sicuramente essere oggetto di
attento studio per gli anni a venire.
La questione terminologica ne nasconde una ben più importante che attiene
all'autorappresentazione dello straniero in quanto scrittore. Si va - come nella pila di Volta, dal polo
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negativo al polo positivo – da chi nega ogni validità al fatto migratorio come fonte o matrice della
propria creazione artistica (Alessandro Ghebreigziabiher e altri) a chi lo rivendica come fondante e
anzi ne fa una vera e propria poetica (Gezim Hajdari, per esempio, e Carmine Abate).
Tra i due estremi, infinite sono le posizioni, tante quanti gli scrittori e gli studiosi che si
interessano a questa letteratura. E ci sono casi alquanto curiosi: dove e come collocare uno scrittore
come Kenan Zohar, migrante da Gerusalemme a Londra, che da diversi anni si dedica alla lettura e
alla scrittura in italiano? Nel suo caso possiamo parlare di migrazione linguistica e culturale: una
passione che potrebbe condurre lontano. Per ora lo ha portato a pubblicare Rallentamenti sulla strada
del Calvario: cinque racconti (Montedit 2008), uno dei quali è apparso anche nella raccolta Lo
sguardo dell'altro: antologia di scritture migranti (Michele di Salvo editore, Divisione Mangrovie,
Editato da Silvia De Marchi nel 2008).
Con la presente bibliografia non si vuole certo dare una risposta definitiva, nè costruire il
canone della letteratura della migrazione. Allo stato attuale dell‟arte si può ragionevolmente fare un
salto qualitativo giustificato dall'ampiezza della produzione, e che nel titolo dell‟introduzione abbiamo
adombrato nella metafora del fiume in piena. Questo salto qualitativo ci porta a doverli considerare
come scrittori tout court riconoscendo loro un quid in più rispetto agli autoctoni. La migrazione,
l'erranza, il movimento nel tempo storico e nello spazio geografico, rendono questi autori più sensibili
alla realtà globalizzata – anzi cosmopolita o meglio ancora planetaria – del tempo presente. I nostri
ospiti hanno occhi dallo sguardo reattivo, hanno visto più mondi, sono portatori di storie dense,
perturbanti. La loro visione cosmopolita-planetaria ci aiuta a sprovincializzarci, a decolonizzarci,
come dovremmo assolutamente fare e come giustamente ci ripete da tempo Armando Gnisci.
Un'immagine torna in mente. E deriva da una racconto fantastico - in tutte le valenze
semantiche di questo aggettivo - di Italo Calvino. Nel racconto Tutto in un punto (Le cosmicomiche)
Calvino immagina il mondo - descritto con modalità immaginifiche - prima del big bang originario.
Esso attiene al nostro discorso per un valore aggiunto insospettabile per quei tempi. Parla di razzismo
e xenofobia, dell'io e dell'altro con una modernità che lascia stupefatti; ma anche del momento in cui
l'energia – esistenza embrionale di tutto il futuro – esplode, si libera e crea – ciò che fino a quel
momento non aveva necessità di esistere – il tempo e lo spazio, e gli universi in espansione e i soli e i
pianeti e gli esseri animali e gli esseri umani: tutto ciò che prima era in un solo punto e che
magistralmente viene raccontato da Calvino. Il quale, come grado zero dell'espansione, ci mette un
atto d'amore disinteressato. La signora Ph(i)Nk° (la grafia non è proprio corretta: ° andrebbe in pedice
non in apice. Si ricordi che il protagonista dei racconti, l'io narrante, si chiama Qfwfq, nome anche
palindromo oltrechè improbabile e impronunciabile come molti dei personaggi delle Cosmicomiche) a
un certo non-punto di un certo non-spazio (erano tutti in un punto, diamine!) pronuncia la frase che
causa l'esplosione, il big bang e la conseguente espansione dell'universo:
Ragazzi, avessi un po' di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle! ... le tagliatelle, ve'
ragazzi!
Questo fu l'inizio. Il racconto così prosegue e si conclude:
... il punto che conteneva lei e noi tutti s'espandeva in una raggera di distanze d'anni luce e
secoli-luce e miliardi di millenni-luce, e noi sbattuti ai quattro angoli dell'universo (il signor
Pbert Pberd fino a Pavia), e lei dissolta in non so quale specie d‟energia luce calore, lei
signora Ph(i)Nko, quella che in mezzo al chiuso nostro mondo meschino era stata capace
d‟uno slancio generoso, il primo, “Ragazzi, che tagliatelle vi farei mangiare!”, un vero
slancio d‟amore generale, dando inizio nello stesso momento al concetto di spazio, e allo
spazio propriamente detto, e al tempo, e alla gravitazione universale, e all‟universo
gravitante, rendendo possibili miliardi di miliardi di soli, e di pianeti, e di campi di grano, e
di signore Ph(i)Nko sparse per i continenti dei pianeti che impastano con le braccia unte e
generose infarinate, e lei da quel momento perduta, e noi a rimpiangerla. (I. Calvino,
Romanzi e racconti, v. II, I meridiani Mondadori, pag. 122-123).
Il mio ricordo lo lega alla narrativa nascente come aspirazione covata e sperata in questi
vent'anni: che prima o poi questa letteratura si sarebbe intrufolata, espansa, entrando a pieno titolo
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nella letteratura italiana e mondiale, senza distinzioni di sorta ma con una propria forte decisa
personalità. E mi sembra che questo risultato sia ampiamente raggiunto. E anche il convegno del 12
febbraio 2011 svoltosi presso la Biblioteca Dergano-Bovisa - insieme ad altri più illustri dell'ultimo
scorcio del 2010 in Italia e nel mondo - ne è una ulteriore dimostrazione.
Altro aspetto: chi rientra e chi no in questa letteratura? Una prima risposta potrebbe
essere: solo chi si ritiene tale; una seconda includerebbe solo quelli che sono arrivati in Italia alla fine
degli anni ottanta e, apprendendo con fatica l'italiano, hanno cominciato a zoppicare nella nostra
lingua; oppure ancora chi aveva già conoscenza dell‟italiano ma ha cominciato a scrivere per
raccontare la propria vita da errante; e infine chi è venuto in Italia non come profugo ma per le
professioni del libro, e quindi già aduso a scrivere nel proprio paese d‟origine (immigrazione
intellettuale dai paesi ricchi). Non si esaurisce certo qui l‟inesauribile possibilità di motivazioni della
migranza, tenendo ben fermo il principio che il suo motore primo è la ricerca di un miglioramento
economico e sociale di sé e della famiglia; con la speranza conscia/inconscia di un
probabile/improbabile ritorno al paese d‟origine.
Scrittori migranti e/o migranti scrittori? E‟ abbastanza ovvio che una bibliografia può
essere selettiva o aperta. Mentre uno studio di letteratura comparata può restringere/ampliare il campo
a seconda dell‟argomento o del taglio che si privilegia, l‟intento principale della presente bibliografia
attiene più alla esaustività del fenomeno della scrittura dei nostri ospiti. Quindi se abbiamo escluso
tutti i migranti della terra (compresi gli italiani) che si sono spostati ovunque, per la sua vastità e per
l‟impossibilità che un tale lavoro possa essere svolto da un singolo bibliografo, abbiamo invece
incluso quegli autori non presenti in testi critici ove i criteri scelti sono stati più selettivi. Carmine
Abate, Erminia Dell‟Oro, Helga Schneider, ecc. vengono inclusi perché comunque translingui. La
lingua madre di Carmine Abate è l‟arbresh, l‟italiano l‟impara a scuola. Le sue prime scritture sono in
tedesco, solo dopo il ritorno dalla Germania scrive in italiano. Erminia Dell‟Oro vive tra due patrie,
Valentina Acava Mmaka tra più mondi. E gli esempi potrebbero continuare.
I quasi 645 migranti (compresi i nati in Italia che per semplicità vengono inclusi nelle
seconde generazioni) qui presenti provengono da 105 diversi paesi del pianeta. La parte del leone la fa
l‟ex Jugoslavia con 59 scrittori (Croazia 21, Bosnia Erzegovina 13, Serbia 11, Slovenia 6, Kosovo 2,
Montenegro 2, Macedonia 1, ex Jugoslavia 3). Gli altri paesi più rappresentati sono: Albania con 53,
Romania con 34, Marocco con 26, Brasile con 25, Argentina con 23. Nella tabella finale si può anche
controllare l‟incidenza di chi scrive con gli immigrati presenti. Non sempre c‟è equilibrio, ma è
evidente lo stretto rapporto tra l‟alta presenza di albanesi e rumeni e la lingua italiana. Mentre
l‟Albania è il paese dove c‟è il maggior numero di parlanti, il rumeno ha un alto grado di vicinanza al
nostro idioma. La ex Jugoslavia risponde bene al criterio della vicinanza, insieme alla forte diaspora
successiva al crollo dello stato unitario degli anni ‟90. Sicuramente interessanti e da studiare i rapporti
con l‟America latina, i cui paesi sono stati forti attrattori per gli emigranti italiani tra fine „800 e „900,
che invece ora forniscono molta parte della nuova immigrazione in Italia.
Abbiamo incluso anche le seconde generazioni – conosciute come G2 e che noi
prendiamo solo nel significato statistico-quantistico e non identitario – per il semplice motivo che
molti dei nati in Italia non sanno, giustamente, rispondere alla più banale delle domande: tu di che
paese sei? Nella letteratura dei nati all‟estero, ci sono risposte meravigliosamente ironiche e divertenti.
Zadie Smith, Igiaba Scego e Sumaya Abdel Qader hanno scritto pagina spiritosissime al riguardo. Un
capitolo a sé delle storie letterarie del futuro potrebbe essere riservato alle infinite risposte al quesito
identitario.
Per finire, i criteri della struttura della bibliografia si trovano in ognuna delle sezioni in
cui è suddivisa. Chiunque lo voglia può segnalare eventuali sviste, assenze, errori. Nelle successive
edizioni se ne terrà doverosamente conto.
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Sezione 1
Scrittori migranti in Italia (596 autori diversi)
Questa prima sezione caratterizza tutta la bibliografia. Vi sono comprese le opere collettive
frutto del Concorso letterario per immigrati Eks&Tra organizzato ed animato da Roberta Sangiorgi ed
Alessandro Ramberti; i volumi Lingua Madre (pubblicati da SEB 27 dal 2006, ultima uscita nel 2010)
frutto di un concorso rivolto alle donne immigrate che si svolge a Torino in concomitanza con la Fiera
del libro; le opere degli immigrati che sono stati presentati nei vari cicli di „narrativa nascente‟ alla
Biblioteca Dergano-Bovisa; il resto dei testi di cui ci è giunta notizia attraverso una ricerca capillare
sui vari siti dedicati al fenomeno della scrittura degli immigrati.
Nell‟edizione precedente i titoli di questa sezione erano poco più di trecento, ora superano
ampiamente le cinquecento unità.
Le opere collettive di questa sezione compaiono, in ordine alfabetico di titolo, prima delle opere di uno
o due autori (in ordine alfabetico di autore). E‟ voluta la scelta di includere tutti gli autori presenti in
ogni volume collettaneo, non uniformandosi al criterio più in uso, che vuole citati il primo, il secondo
e al più il terzo autore, seguiti dalle formule criptolatine „et alii‟, „et al.‟ ecc. che significano
semplicemente „e seguenti‟. I testi di autori singoli (o al massimo due o tre) seguono in ordine
alfabetico di autore, che non sempre è il primo citato nel frontespizio. Nel caso delle opere a quattro
mani (Io, venditore di elefanti, Immigrato, ecc.) abbiamo preferito mettere come primo autore il
migrante a prescindere dell‟ordine alfabetico degli autori, visto il carattere di questa bibliografia. Ogni
notizia è cosi strutturata: titolo, autore/autori (tutti), luogo di edizione, editore, data, pagine. Sono
presenti leggere varianti. Si tenga presente che la notizia è fondamentalmente costruita catturandola,
principalmente ma non esclusivamente, dal sistema catalografico nazionale (opac sbn). A seguire vi è
la collocazione fisica del libro nelle biblioteche comunali milanesi. Quando il libro non è presente in
esse, la collocazione è in grassetto. Poiché molti testi sono presenti in tutte le biblioteche Rionali, si è
ritenuto di ometterne la collocazione ma indicare da quante biblioteche il testo è posseduto. Unica
eccezione la Sormani che è sempre presente. In questa edizione abbiamo inserito i testi di cui siamo
venuti a conoscenza, che, pur non scritti da autori migranti, vedono a vario titolo la loro presenza,
come curatori o prefatori o traduttori. Così sono presenti parecchi testi collettanei in cui magari vi è
presente un solo scrittore straniero. In questi casi l‟autore migrante è evidenziato in grassetto.
Compaiono anche alcune opere multimediali i cui titoli sono evidenziati in grassetto. Sono ormai 554
gli scrittori migranti in Italia con 622 testi editi.
Testi collettivi (84 titoli)
- L'Africa secondo noi / Racconti di Valerio Aiolli, Angelo Ferracuti, Jadelin Mabiala Gangbo,
Raul Montanari, Giulio Mozzi, Aldo Nove, Enrico Calandri, Piersandro Pallavicini, Laura Pariani,
Tiziano Scarpa, Simona Vinci, Dario Voltolini. Milano: Edizioni dell'Arco, 2002. 77 p.
Collocazione: DER.N.853.914.AFRI.488291, CAL.239505, GAL.209812 e QUA.237682

- Ai confini del verso: poesia della migrazione in italiano / Testi di Ubax Cristina Ali Farah,

Hasan Atiya al Nassar, Anahid Baklu, Mihai Mircea Butcovan, Gregorio Carbonero, Arnold de Vos,
Nader Ghazvinizadeh, Gezim Hajdari, Pap Khouma, Thea Laitef, Egidio Molinas Leiva, Julio
Monteiro Martins, [Teodoro] Ngock Ngana Yogo Ndjock, Heleno Oliveira, Lidia Amalia Palazzolo,
Barbara Pumhosel, Candelaria Romero, Barbara Serdakowski, Bozidar Stanisic, Spale [Spasoje] Miro
Stevanovic; a cura di Mia Lecomte; postfazione e bibliografia generale di Franca Sinopoli. Firenze: Le
lettere, 2006. 233 p. (poesie)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.41699 e VAL.P.851.914.AI.455510

- Alì e altre storie: letteratura e immigrazione: dal programma di Radiouno Permesso di
soggiorno / Testi di Driss Chraibi, Diana Ciuli, Maria De Lourdes Jesus, Nedim Gursel, Gezim

Hajdari, “Pap” Abdoulaye Khouma, Salah Methnani, Bernardina Salustio, Ribka Sibhatu; pref. di
Stefano Gigotti, present. di Giampiero Bocci, introd. di Guido Accornero, conclusioni di Armando
Gnisci; a cura di Raffaele Genovese, Paolo Giovannelli, Felice Liberi, Angiolino Lonardi, Maria
Chiara Martinetti. Roma: RAI-ERI, 1998. 102 p. (Atti del convegno tenutosi a Perugia nel 1997)
Collocazione: Sormani GEN.L.26431

9
école Officina 3 pagina

91

- Allattati dalla lupa: scritture migranti / Testi di Marcia Theophilo, Christiana de Caldas Brito,
Ron Kubati, Igiaba Scego, Ubax Cristina Ali Farah, Ingy Mubiayi Kakese; a cura di Armando Gnisci;
postf. di Alessandro Portelli. Roma: Sinnos, 2005. 103 p. (Segni. Strumenti interculturali)

Collocazione: DER.808.8.ALLA.449736

- Amori bicolori: racconti / Testi di Muin Masri, Ingy Mubiayi, Zhu Qifeng, Igiaba Scego; a cura di
Flavia Capitani e Emanuele Coen. Roma: Laterza, 2008. 150 p.
Collocazione: DER.N.853.92.AMOR.455898

- Anime in viaggio: la nuova mappa dei popoli / Testi di Jadelin Mabiala Gangbo, Imed
Mehadheb, Gezim Hajdari, Agata Keran, Josemar Costa, Abdelkader Daghmoumi, Mariam
Mekherbech, [Ubax] Cristina Ali Farah, Fatima Ahmed, Barbara Serdakowski, Neva Miceva Berardi,
Juan Carlos Calderon, Adrian Nici, Kossi Komla-Ebri, Vera Lucia de Oliveira, Rada Rajic, Carlos
Rodriguez, Georgeta Ina Marculescu, Amor Dekhis, Lindita Mamli, Gertrude Sokeng, Candelaria
Romero, Lidia Palazzolo; introduzioni di Erminia Dell‟Oro, Jean Leonard Touadi; postfazione di
Roberta Sangiorgi. Roma: Adnkronos libri, 2001. 156 p. (6° Concorso letterario per immigrati
Eks&Tra)
Collocazione: DER.N.808.ANIM.477240 e 8 Rionali

- Antologia pubblica / Testi di Marco Bottoni, Alex Celli, Costantino Loprete, Enrica Musio,
Gabriele Osellini, Massimo Pakazzeschi, Helene Paraskeva, Francesco Randazzo, Antonella
Segantin; a cura di Alessandro Ramberti. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2005. 308 p.
Collocazione: DER.850.8.ANTO.455925

- Borderlines: migrazioni e identità nel Novecento / Testi di Sante Matteo, Alessandro Masolini,
Stefania Taviano, Kerstin Pils, Susanna Scarpaio, Luisa Percopo, Sergia Adamo, Deborah Holmes,
Loredana Polezzi, Lorenzo Chiesa, Catherine O‟Rawe, Federico Faloppa, Kirsten Wolfs, Vincenza
Minutella, James Walker, Derek Duncan, Jennifer Burns, Clementina Sandra Ammendola; introd e
cura di Jennifer Burns, Loredana Polezzi. Isernia: Cosmo Iannone, 2003. 404 p.
Collocazione: DER.306.4.BORD.463583

- Il catalogo delle voci: colloqui con poeti migranti / A cura di Davide Bregola: colloqui con Jean
Robaey, Nader Ghazvinizadeh, Alexandra Dadier, Gëzim Hajdari, Vera Lucia de Oliveira, Marcia
Theophilo, Arnold de Vos, Rosana Crispim da Costa, Barbara Serdakowski, Mia Lecomte. Isernia:
Cosmo Iannone, 2005. 135 p. (poesie)
Collocazione: DER.P.808.8.BREG.466364

- Chi siamo, italioti miei? / Testi di Paolo Brera, Roberto Caravaggi, Mauro Conti, Federico
Garraoni, Elena Gessi, Paolo Graziani, Daniela Guerra, Dario Sutter; bonus tracks di Paola Amadesi e
Marina Sangiorgi; intr. di Tahar Lamri. Bagnacavallo: Discanti, 2010. 125 p.
Collocazione: DER.853.914.CHI 432397

- La coda della galassia: antologia poetica / Poesie di Luca Ariano, Roberta Bertozzi, Monica
Borettini, Andrea Campanozzi, Caterina Camporesi, Chiara De Luca, Pietro Federico, Raffaele
Ferrario, Gianmaria Giannetti, Gëzim Hajdari, Sergio La Chiusa, Gianfranco Lauretano, Nicola
Molon, Alessandro Nannini, Luca Nannipieri, Davide Nota, Adeodato Piazza Nicolai, Domenico
Settevendemie, Christian Sinicco, Giovanni Tuzet, Teresa Zuccaro; a cura di Alessandro Ramberti.
Santarcangelo di Romagna: Fara, 2005. 441 p. (Imprinting 17)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- I confini della scrittura: il dispatrio nei testi letterari / Testi di Nuruddin Farah, Jarmila
Ockayova, Younis Tawfik, Carmine Abate, Enrico Palandri, Peter Carravetta, Mario Domenichelli,
Piero Bevilacqua, Jean-Jacques Marchand, Maria Cristina Mauceri, Paolo Orvieto, Martino Marazzi,
Raffaela Castagnola, Sebastiano Martelli, Antonio Prete, Laura Barile, Rita Svandrlik, Silvia Tatti,
Tommaso Pomilio, Mario Maffi, Monica Farnetti, Franca Sinopoli, Laura Quercioli Mincer; a cura di
Silvia Tatti e Franca Sinopoli; pres. di Giulio Ferroni, introd. di Franca Sinopoli e Silvia Tatti. Isernia:
Cosmo Iannone, 2005. 246 p.
Collocazione: DER.808.8.CONF.463582
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- Conflitti: poesie delle molte guerre / Testi di Josip Osti, Dubravko Pusek, Bozidar Stanisic, Jo
Shapcott, Sean O'Brien, Vivian Lamarque, Rosaria Lo Russo, Maria Attanasio; a cura di Idolina
Landolfi; trad. di Daria Betocchi, Roberto Dedenaro, Giovanni Maccari; disegni di Gelsomino
D'Ambrosio. Cava de' Tirreni: Avagliano, 2001. 217 p. (poesie, testi orig. a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.K.6292

- Le culture intrecciate: letteratura e migrazione: racconti, poesie saggi / Testi di Sonia

Aimiuwu, Gabriella Ghermandi, Mohammed Lamsuni, Louise Mpacko Radaelli, Maria Jesus Prado
Fernandez (“Pachus”), Barakat Rabie, Alessandro Monti, Donata Testa, Tania Franco Carvalhal,
Manfred Schmeling, Helena Carvalhao Buescu, Jean Bessiere; a cura di Alessandro Monti, Elisa
Pelizzari; introd. Di A: Monti. Torino: L‟Harmattan Italia, 2007. 143 p.

Collocazione: DER.808.8.CULT.463598

- Cuori migranti / Testi di Gabriela Torres Gonzales e Nicola Consalvi, Ramona Parenzan, David
Santoro, Laila Wadia, Alessandro Ban, Denis Grad Tecchio, Alessandro Ghebreigziabiher, Elisa
Dalbosco, Muin Masri, Francesca Abbiati, Francesca Doria, raphael d'abdon, Maria Federica Anselmo
in Ben Tanfous, Guido Lombardi, Grazia Fonio Bazzanella, Mir Naemi, Cristian Meng, Fulvia
Tessaris, Erika Mattea Vida e Ljubisa Selic, Edvino Ugolini, Marina Sorina, Paola Mocchi, Augusto
Debernardi, Clelia Fiano; a cura di Ingrid Stratti e Lorenzo Dugulin. Trieste: Cacit Editore, 2007. 142 p.
Collocazione: DER.N.853.914.STRA.449959

- Da qui verso casa / Davide Bregola intervista Younis Tawfik, Alice Oxman, Ron Kubati, Jadelin

Mabiala Gangbo, Helga Schneider, Jarmila Ockayova, Tahar Lamri, Christiana de Caldas Brito, Julio
Monteiro Martins, Helena Janeczek, Abdelmalek Smari, Armando Gnisci. Roma: Edizioni
interculturali, 2002. 157 p.
Collocazione: DER.N.808.BREG.497130 e CRE.473959

- La danza dei colori: pittura e poesia dal mondo / Poesie di Hossein Hosseinzadek, Abdelmalek
Smari, Antonio Delfino, Matteo Greco, Sabrina Pascarella, Ugo Tomasello; quadri di H.
Hosseinzadek, A. Smari, Gigliola Raspa, Ismail Daoud, Manuela Crippa; introd. e cura di Francesco
Cosenza e Raffaele Taddeo. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 2010. 112 p. (Quaderno n. 26)
Collocazione: DER.P.851.92.DANZ.434399 e 434400

- Dentro fuori: viaggio artistico educativo nelle carceri pugliesi / Testi di Gianluigi De Vito,
Ivano Gamelli, Ron Kubati, Elio Paoloni, Agnese Purgatorio, Lello Tedeschi; a cura di Ivano Gamelli
e Roberto Maria Ricco. Milano: UNICOPLI, 2005. 178 p.

Collocazione: DER.365.DENT.455909

- Destini sospesi di volti in cammino / Testi di Sandra Clementina Ammendola, Abdelkader
Daghmoumi, Gezim Hajdari, Rosana Crispim da Costa, Lindita Mamli, Dhimiter Pojanaku, Mahmoud
Nagib Moussa El-Sayed, Abraha Hewan, Natalia Soloviova, Yousef Wakkas, Carmelo Quijada, Kossi
Komla-Ebri, Xia Xujie, Christiana de Caldas Brito, Martha Elvira Patino, Amor Dekhis, Aleksandra
Caci Bepoj, Fitahianamalala Rakotobe Andriamaro, Ivan Lucian, Paul Bakolo Ngoi; premessa di
Roberta Sangiorgi, introduzioni di Armando Gnisci, Graziella Parati, Serge Vanvolsem; a cura di
Roberta Sangiorgi, Alessandro Ramberti. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1998. 252 p. (4° Concorso
letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.808.8.DEST.477250 e GAL.204850

[Secondo incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Martedì 27 aprile 1999. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Giulia Romano. Presente Natalia Soloviova, una delle autrici dell‟antologia]

- Diaspore europee e lettere migranti: primo festival europeo degli scrittori migranti: Roma,
2002 / Testi di Ana Maria Andrino, Zdenka Becker, Carmine Gino Chiellino, Zhera Cirak, Christiana

de Caldas Brito, Gezim Hajdari, Anilda Ibrahimi, Gerhard Kofler, Jan Koneffke, Francesco Losavio,
Kristin T. Schnider, Barbara Serdakowski, Ribka Sibhatu, Christina Viragh, Ali Mumin Ahad, Mia
Lecomte, Maria Cristina Mauceri, Nora Moll, Franca Sinopoli, Alexian Santino Spinelli, Armando
Gnisci; introduzione di Nora Moll, appendice di Manuela Centofanti; a cura di Armando Gnisci, Nora
Moll. Roma: Edizioni interculturali, 2002. 219 p.
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Collocazione: DER.809.DIAS.485265

- Dieci decimi: sguardi a ritroso sulla nostra letteratura / Testi di Evelina Santangelo, Tommaso
Giartosio, Giuseppe Genna, Diego De Silva, Bruno Arpaia, Helena Janeczek, Davide Longo,
Domenico Starnone, Valerio Evangelisti, Antonio Moresco; premessa di Giorgio Vasta. Milano:
Scuola Holden: BUR, 2003. 188 p.
Collocazione: DER.853.914.DIEC.434195 e Sormani GEN.K.7489

- Il doppio sguardo: culture allo specchio / Testi di Miguel Angel Garcia, Farzaneh Gavahi,
Gabriella Ghermandi, Imed Mehadheb, Vladimir Kociraj, Tarsicio Matheus Rocha, Carlos Rodriguez,
Gustavo Hector Basz, Karin Chirinos Bravo, Mohamed Akalay Hakim, Bozidar Stanisic, Helena
Patricia di Franco, Jesus Cervantes Lopez, Rosana Crispim da Costa, Gino Luka, Juan Carlos
Calderon, Gezim Hajdari; introduzioni di Serge Vanvolsem, Saidou Moussa Ba, postfazione di
Roberta Sangiorgi. Roma: Adnkronos libri, 2002. 159 p. (7° Concorso letterario per immigrati
Eks&Tra)
Collocazione: DER. 808.8.DOPP.477242

- FaraPoesia / Poesie di Gladys Basagoitia, Daniele Borghi, Carmelo Calabrò, Paola Castagna,
Narda Fattori, Maria Lenti, Roberto Mercadini, Ardea Montebelli, Andrea Parato, Massimo Pensante;
a cura di Alessandro Ramberti; introd. di Stefano Martello. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2005.
287 p. (TerrEmerse 35)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Santarcangelo di Romagna (RN)

- Impronte: scritture dal mondo / Testi di Gezim Hajdari, Igiaba Scego, Imed Mehadheb, Amor
Dekhis, Brahim Achir, Livia Claudia Bazu, Elton Kalica, Kejda Sadiku, Iacob Angel Ionut, Juan
Carlos Calderon, Fouad Iakehal Ibnu Zohra, Masturah Alatas, Carmelo Quijada, Amal Oursana,
Barbara Serdakowski; prefazione di Erminia Dell‟Oro, postfazione di Roberta Sangiorgi. Nardò: Besa,
2003. 157 p. (9° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.808.8 IMPR.477247

- In madreLingua: poesie e racconti del mondo in Italia / Testi di Tarik Aziz, Mariya Barolo,
Massimo Burioni, Tommaso Campera, Enrique Cugat Herrera, Silvia Davanzo, Susana Cristina
Miranda De Almeida, Mircea Decun, Sunil Deepak, Bouchra Dekkar, Daniele Drago, Marco De
Magistris, Margoth Diaz, Marisa Evano, Michaela Fartade, Hisao Fujita Yashima, Haidar Gasem,
Martine Gbaguidi, Carlo Geloso, Teyana Gordiyenko, Ruza Maria Halilovic, Chaio Icher, Mohamed
Khalil Elkhchin, Tatyana Kochetygova, Restituta Malile, Gabriel Mandel Khan, Mao Wen, Diego
Marani, Vincenzo Minichelli, Francesco Miulli, Marjan Mogaddham, Marco Montanari, Gustavo
Morbilli, Berthin Nzonza, Viviana Silvia Piciulo, Kelvia Polanco, Kimberly Porras, Kunduz
Rakhimova, Wanda Romer, Helena Rotta de Camargo, Mohseni Sadegh, Jose Arturo Salinas Alva,
Ilse Sanftl, Ngawang Sangdrol, Veronika Santo, On-Usa Somboonvingi, Alba Stefa, Giovanni
Trojano, Riza Tunc Ozben, Aliona Vetrici, Eva Vilijanen-Rizzo, Natan Yonatan; a cura di Francesco
Vietti; pref. di Fiorenzo Alfieri, A. Gnisci, F. Vietti. Torino: Napoli: Michele di Salvo editore, 2006.
369 p. (Divisione Traccediverse, Editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.E.808.IN.464973

- L'inquietudine dell'islam fra tradizione, modernità e globalizzazione / Testi di Mohammed
Arkoun, Jocelyn Cesari, Adel Jabbar, Mondher Kilani, Farhad Khosrokhavar, Annamaria Rivera; a
cura di A. Rivera. Bari: Dedalo, 2002. 186 p.
Collocazione: DER.909.INQU.610563 e CRE.492584

- Io non mordo ve lo giuro: storie di donne immigrate in Italia / Patrizia Finucci Gallo: testi di
Mouna Abdelouahad, Megi Ndriollari, Ana-Maria Murariu, Valentyna, Ekaterina Tankova, Majlinda
Tanini, Alketa Kosova, Anna Vanzan, Fatima-Zhara El Bahi, Hairie, Fousia Baslam, Yasmina, Maria
Marsafi, Hayat el Youssoufi, Selam Guesh Alema, Garni Samira, Fatima Morchid, Kiku Ishikawa,
Vesna Andrejevic, Gabriella Ghermandi, Vanessa Liliu, Paola Mutti, Rosetta Talarico. Bologna:
Alberto Perdisa, 2005. XII, 103 p.
Collocazione: DER.305.42.FINU.708872, Sormani GEN.L.41327 e 6 Rionali
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-

Italia underground / Testi di Gianni Biondillo, Riccardo Brun, Mihai Mircea Butcovan, Ascanio

Celestini, Ivan Della Mea, Marco Dotti, Il Duka, Valerio Evangelisti, Roberto Ferrucci, Ermanno
Gallo, Lisa Ginzburg, Vincenzo Latronico, Giulio Laurenti, Stefano Liberti, Angelo Mastrandrea,
Giorgio Michelangeli, Manolo Morlacchi, Paolo Nori, Laura Oliva, Francesca Pilla, Marco Philopat,
Tiziana Rinaldi Castro, Daniele Scaglione, Andrea Scarabelli, Igiaba Scego, Paola Watts; a cura di
Angelo Mastrandrea. Roma: Sandro Teti editore, 2009. 164 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Università di Bologna e 5 biblioteche di Roma

- Italiani per vocazione / Testi di Masturah Alatas, Jorge Canifa Alves, Juan Carlos Calderon, Ingy

Mubiayi Kakese, Jadelin Mabiala Gangbo, Ubax Cristina Ali Farah, Sabatino Annecchiarico, Bamboo
Hirst, Kossi Komla-Ebri, Barbara Serdakowski, Yousef Wakkas; a cura di Igiaba Scego. Fiesole:
Cadmo, 2005. 206 p.
Collocazione: DER.N.853.92.ITAL.461543

- Lingua Madre Duemilasei: racconti di donne straniere in Italia / Testi di Francisca Abregu
Lopez, Annamaria Acquistapace, Sonia Aimiuwu, Masturah Alatas, Novita Amadei, Clementina
Sandra Ammendola, Rita Apgar, Es Sadia Bissati, Anna Maria Bracale Cerutti, Nunzia Brusa, Serena
Castro, Tiziana Colusso, Rosana Crispim da Costa, Hana Demoz, Naima Elmarrhoub, Ubah A. Ali
Farah (vedi Ubax Cristina Ali Farah), Maria Rosaria Fonso, Nora Frey, Kiku Ishikawa, Sarah Zuhra
Lukanic, Michela Mannoni, Daniela Manzini Kuschnig, Besa Mone, Huynh Ngoc Nga e Sandra
Scagliotti, Agnes Alexandra Onea, Ramona Parenzan, Annamaria Parma, Alba Piolanti, Alina Popa,
Alia Sharif Aghil, Sherazad (pseudonimo collettivo di donne di varia provenienza: pakistana, afro
americana, somala, colombiana, italiana), Rkia Soussi Tamli, Rosa Storto Gaggini, Rita Takacs,
Valentina Tihenchi, Luisa Tracogna, Nazarette Vantil de Souza, Cristiana Venturi, Laila Wadia; a cura
di Daniela Finocchi. Torino: SEB 27, 2006. 227 p. (Tamburi di carta 3, in cop.: Centro studi e
documentazione pensiero femminile)
Collocazione: DER.N.808.8.LING.449953 e Sormani GEN.J.7084

- Lingua Madre Duemilasette: racconti di donne straniere in Italia / Testi di Leda Apostoli,
Marisa Bacani Bautista, Majda Bekric, Eglantina Ceno, Mubina Civic, Tiziana Colusso, Nicoleta
Ecaterina Coteata, Rosana Crispim Da Costa, Rachida Drider, Naima El Gouchi, Naima El Marrhoub,
Nadia Fennani, Nilda Felicita Vanessa Figueroa, Viviana Fragas, Nora Frey, Anna Fresu, Samira
Garni, Carla Gianotti, Alice Gioia, Galina Esther Gonzales Lamaya, Tetyana Gordiyenko, Lyudmyla
Hadz, Rocio Del Pilar Haro Mendoza, Suedi Marlene Hernandez Bocio, Alla Ivanova, Carine Juenang
Djandjo, Elena Kralina, Gabriella Kuruvilla, Barbara Lambelet, Sarah Zurha Lukanic, Mariella
Maglioni, Patrizia Mauro, Ludovica Mazzuccato, Juela Mecani, Besa Mone, Vilma Morillo Leon,
Elena Nacov, Sonia Zunilda Obregon Palomino, Ramona Parenzan, Marina Pejic, Giovanni Pini,
Loredana Pislaru, Ana Cecilia Ponce Paredes, Khadija Rkakbi, Houda Sboui, Sandra Scagliotti,
Annunziata Scarlato, Barbara Scira, Petronela Daniela Solovastru, Marina Sorina, Rosa Storto
Gaggini, Kaur Surinder, Laila Wadia, Anisa Zikulari; a cura di Daniela Finocchi. SEB 27, 2007. 278
p. (Tamburi di carta 5, in cop.: Centro studi e documentazione pensiero femminile)
Collocazione: DER.808.LING.432418

- Lingua Madre Duemilaotto: racconti di donne straniere in Italia / Testi di Fatima Ahmed,
Angelica Alvarado Lopez, Dragana Babic, Antonella Barina, Ying Chen, Patrycja Ciesla, Cynthia
Collu, Maria Distefano, Manuela Fantini, Anna Fresu, Rebecca Gaise, Sofia Gallo, Laura Gentili,
Piera Giordano, Violeta Gjoka, Tetyana Gordiyenko, Suedi Marlene Hernandez Bocio, Wendi Huning,
Milena Jankovic, Sandra Johnson, Herrety Kessiwaah, Evguenia Kniazeva, Claudileia Lemes Dias,
Marisela Esmeralda Llovera Narvaez, Sarah Zurha Lukanic, Francesca Mautino, Martina Mercurio,
Besa Mone, Vilma Morillo Leon, Louise Mpacko Radaelli, Jaya Murthy, Yerty Nieto, Doris Obadiaru,
Lucia Panzieri, Helene Paraskeva, Alma Passarelli Pula, Marina Pejic, Renata Pepicelli, Maurizia
Rossella Perandin, Brindusa Petrariu, Lily Prigioniero, Marina Quattrini, Elena Ribet, Alice
Rohrwacher, Emma Rondeau alias Sandra Scagliotti, Soraya Eugenia Ruiz Celin, Annunziata
Scarlato, Hindya Sharif Akili, Storto Gaggini, Ana-Maria Stratulat, Sueli Valentim Vianna, Diana
Varela, Cristina Zaccanti, Xian Zhen Zhang; a cura di Daniela Finocchi. SEB 27, 2008. 308 p.
(Tamburi di carta 6, in cop.: Centro studi e documentazione pensiero femminile)
Collocazione: DER.N.808.LING.452362
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- Lingua Madre Duemilanove: racconti di donne straniere in Italia / Testi di Flora Ahadizadeh,
Maria Altamura, Anonima (Nigeria), Marisa Bacani Bautista, Rosa Tiziana Bruno, Marcia Caines,
Lorena Carbonara, Soraya Chabouha Piazza, Alina Teodora Cornea, Mirta Maria Croce, Martina
Dimitrova, Maria Pia Fedele Tissot, Maria Luisa Felletti, Alessia Femiani, Mariagiovanna Ferrante,
Tiziana Figlie‟, Anna Fresu, Carla Gianotti, Yolanda Gil Jaca, Irena Gjoni, Gordana Grubac, Kamela
Guza, Wenwen Huang, Ngoc Nga Huynh, Karen Jara Pena, Lucinda Jimenez Armijos, Lydia
Keklikian, Evguenia Kniazeva, Mabel Koffie, Alketa Kosova, Natalia Kozlova, Patrizia Lavaselli,
Velia Lechuga Rey, Laura Lia Loaiza Garcia, Sarah Zuhra Lukanic, Carla Macoggi, Besa Mone,
Aimee Ngoma e Rosa Maria Rondelli, Kathiusca Toala Olivares, Lidia Pahniuc, Lucia Panzieri,
Yolanda Parra, Elena Perna, Gilda Pozzati, Barbara Pumhosel, Maria Candelaria Romero, Marja
Sabadini, Rania Said, Ruth Segitz, Simone Silva, Valeria Simone, Ildiko Toth, Georgiana Turculet,
Elisabetta Vittone, Tere Moana Wilson Mantia; a cura di Daniela Finocchi. Torino: SEB 27, 2009. 281
p. (Tamburi di Carta, 7)
Collocazione: DER.808.8.LING.434188 e Sormani GEN.J.9431

- Lingua Madre Duemiladieci: racconti di donne straniere in Italia / Testi di Aminata Aidara,
Paola Ajdinaj, Elizabeth Alburez e Antonietta Tiberia, Alia Alloh, Maria Rosa Amich, Nejma Bani,
Daniela Boarino, Arjana Hashorva Cikaco, Marina Crespo, Rosana Crispim da Costa, Marina Diaz,
Erica Frontini, Alice Gallo, Tetyana Gordiyenko, Eugenia Dandara Grajdieru, Luciana Grillo, Kamela
Guza, Ngoc Nga Huynh e Elisa Muscarello, Amilca Ismael, Zrinka Ivanko, Rosi Laiolo, Patrizia
Lavaselli, Indira Barroso Lopez, Laura Madonna Indellicati, Isabella Marchesani, Ruth Maureen
Mensingh, Jane Ethne Miller, Leila Mirkamali, Besa Mone, Vilma Morillo Leon, Reveca Mucea,
Sesma Nadarevic, Leoreta Ndoci, Marie Mediatrice Nyiraminani, Toala Kathiusca Olivares, Veronica
Orfalian, Masal Pas Bagdadi, Vaishali Shivling Raokhande, Alina Rizzi, Guglielmina Iversa
Rodriguez, Elena Larisa Rotaru, Alia Salah-Ali, Cothar Salem, Maria Sescu e Gina Sellari, Alia Aghil
Sharif, Regina Paula Siega, Simone Silva, Daria Stena, Cristina Vezzaro, Monica Vodarich, Deleesha
Nayomi Fernando Warnakulasuriya; a cura di Daniela Finocchi. Torino: SEB 27, 2010. 300 p.
(Tamburi di Carta, 8)
Collocazione: DER.N.808.LING.848372 e 4 Rionali

- La lingua strappata: testimonianze e letteratura migranti / Testi di Kossi Komla-Ebri,
Abdelmalek Smari, Saidou Moussa Ba, Hossein Hosseinzadek, Marcelo Vega, Said Sahm; a cura di
Alberto Ibba e Raffaele Taddeo. Milano: Leoncavallo libri, 1999. 207 p.

Collocazione: DER.305.8.LING.107904 e 109897, Sormani GEN.J.4023 e GAL.202623

[A questo testo sono stati dedicati due incontri:
Sesto incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Giovedì 16 dicembre 1999. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Giulia Romano e Nicola Ciammarughi. Presenti tutti gli autori e i curatori
dell‟antologia. In biblioteca
Settimo incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Giovedì 19 gennaio 2000. Stesso schema dell‟incontro
precedente, ma presso il Centro Sociale Leoncavallo]

- Lingue e letterature in movimento: scrittrici emergenti nel panorama letterario italiano
contemporaneo / Testi di Christiana de Caldas Brito, Nora Moll, Erminia Dell‟Oro, Daniele

Comberiati, Ingy Mubiayi Kakese, Gabiella Kuruvilla, Donatello Santarone, Ricciarda Ricorda;
introduzione e cura di Silvia Camilotti. Bologna: Bononia university press, 2008. 179 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e 10 biblioteche universitarie

- Mangiare meridiano: le culture alimentari di Calabria e Basilicata / Testi di Carmine Abate
e altri; a cura di Vito Teti; foto di Piermarini. Teti: Cosenza: Carical, 1996. 348 p. (Ed. fuori
commercio)
Collocazione: GAL.641.5.MANG.206881

- Memorie in valigia / Testi di Rosana Crispim da Costa, Samuel Ayotunde Kalejaiye, Gustavo

Lechini, Gezim Hajdari, Yassin Radwan, Karl Giscard Ines Mampouya, Gladys Basagoitia Dazza,
Josemar Costa, Vera Lucia de Oliveira, Mina Boulhanna, Zezuca Araujo Barros, Gabriela Lavinia
Ninoiu, Nagib Mahmud, Geroges-Roger Makoundou Laugy, Abdelkader Daghmoumi, Kossi KomlaEbri, Martha Elvira Patino, Pilar Saravia, Jorge Canifa Alves, Michele Akira Yamashita, Amor
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Dekhis, Youssef Wakkas, Mohamed Ghonim, Sandra Clementina Ammendola, Laura Helena Martos,
Aleksandra Caci Bepoj, Sinan B. Wasswa, Anty Grah, Reso Eklidi, Ikhifa Iyere, Modou Gueye,
Rosana Crispim da Costa; premessa di Simona Ceccarelli, introduzioni di Christiana de Caldas Brito,
Graziella Parati; a cura di Alessandro Ramberti, Roberta Sangiorgi. Santarcangelo di Romagna: Fara,
1997. 239 p. (3° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.N.853.914.MEMO.117625

[Quinto incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Martedì 19 maggio 1998. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Coordina Raffaele Taddeo alla presenza di
Kossi Komla Ebri e Mikele Akira Yamashita, due degli autori presenti nell‟antologia]

- Migrantemente: il popolo invisibile prende la parola / Testi di Yousef Wakkas, Jean-Leonard
Touadi, Armando Gnisci, Sabatino Annecchiarico, Taysir Hasan, Anelise Sanchez, Carla Mellidi,
Ubax Cristina Ali Farah, Daniele Barbieri, Maria Rosaria Baldin, Giuseppe Marongiu, Saleh Zaghloul,
Paula Baudet Vivanco, Igiaba Scego, Adel Jabbar, Karim Metref, Viorica Nechifor, Irida Cami, Jenny
Tessaro, Cintia Salomao Castro, Saliha Belloumi, Manfredo Pavoni Gay, Jorge Canifa Alves, Hamid
Barole Abdu, Farid Adly; a cura di Sabatino Annecchiarico. Bologna: EMI, 2005. 192 p.
Collocazione: DER.305.8.MIGR.686327 e 15 Rionali

- Migranti: parole, poetiche, saggi sugli scrittori in cammino: 3°. forum internazionale sulla
letteratura della migrazione: Mantova 2003 / Testi di Fulvio Pezzarossa, Erminia Dell‟Oro,
Saidou Moussa Ba, Adel Jabbar, Gezim Hajdari, Simona Wright, Yousef Wakkas, Serge Vanvolsem;
presentazione di Fausto Banzi, a cura di Roberta Sangiorgi. San Giovanni in Persiceto: Eks&tra, 2004.
103 p. (In testa al front.: Provincia di Mantova, Centro di educazione interculturale)

Collocazione: DER.808.8.MIGR.477248

- Mondopentola / Testi di Bozidar Stanisic, Clementina Sandra Ammendola, Christiana de Caldas
Brito, Gabriela Preda, Armando Gnisci & Laila Wadia, Gabriella Ghermandi, Maria Eloina Garcia,
Mihai Mircea Butcovan, Tahar Lamri, Muin Masri, Nora Moll, Laila Wadia, Yousef Wakkas; introd. e
cura di Lily Amber Layla Wadia. Isernia: Cosmo Iannone, 2007. 149 p. (Kumacreola 13)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.53668

- Mosaici d'inchiostro / Testi di Gezim Hajdari, Clementina Sandra Ammendola, Gladys Basagoitia

Dazza, Rosete de Sa, Mohamad Khalaf, Gabriela Lavinia Ninoiu, Eufemia Mallegui, Jadranka Hodzic,
Yousef Wakkas, Anty Grah, Modou Gueye, Amor Dekhis, Ikhifa Iyere; premessa R. Sangiorgi,
introduzioni di Khaled Fouad Allam e Graziella Parati. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1996. 149 p.
(2° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)

Collocazione: DER.N.808.83.MOSA.117616 e AFF.299607

[Quarto incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 18 marzo 1997. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato – alla presenza di Anty Grah e
Gezim Hajdari, due degli antologizzati - Raffaele Taddeo]

- Non siamo in vendita: voci contro il regime / Testi di Giorgio Agamben, Carlo Tullio Altan,

Silvia Ammaniti, Silvia Ballestra, Alfonso Berardinelli, Bernardo Bertolucci, Maurizio Bettini,
Ginevra Bompiani, Carlo Bordini, Paolo Canevari, Gianni Celati, Maurizio Chierici, Vincenzo
Consolo, Enzo Cucchi, Gianni D'Elia, Erri De Luca, Gianni Dessì, Andrea Di Consoli, Stefano Di
Stasio, Giovanni Lindo Ferretti, Giuseppe Gallo, Francesca Ghermandi, Piero Gilardi, Dario Fo, Gina
Lagorio, Mario Luzi, Luigi Malerba, Aldo Mondino, Julio Monteiro Martins, Nanni Moretti,
Mimmo Paladino, Enrico Palandri, Giuseppe Palumbo, Fulvio Papi, Francesco Pardi, Marco Petrella,
Francesco Piccolo, Alfredo Pirri, Fabrizia Ramondino, Jacqueline Risset, Edoardo Sanguineti,
Francesca Sanvitale, Tiziano Scarpa, BeppeSebaste, Sergio Staino, Antonio Tabucchi, Gianni
Vattimo; a cura di Stefania Scateni e Beppe Sebaste; pref. di Furio Colombo. Roma: Arcana, 2002.
138 p.
Collocazione: CAL.320.945.NON.175541

- Novellara di delitti e di fantasmi / Testi di Giuseppe Pederiali, Loriano Macchiavelli, Roberto
Barbolini, Valerio Massimi Manfredi, Carlo Lucarelli, Mario Coloretti, Luciano Serra, Guido Conti,
Jarmila Ockayova, Carlo Alberto Brioschi, Ivanna Rossi, Davide Barili, Saverio Maccagnani,
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Maurizio Garuti, Mauro Curati; a cura di Ivanna Rossi e Sandro Scansani. Reggio Emilia: Diabasis,
1997. 191 p. ( Fotografie di Vasco Ascolini)
Collocazione: DER.G.858.914.NOVE.449502

- Nuove lettere persiane. L'Italia negli occhi dei giornalisti stranieri / Testi di Farid Adly, Ejaz
Ahmad, Ismail Ali Farah, Lubna Ammoune, Mayela Barragan, Paula Baudet Vivanco, Domenica
Canchano, Alen Custovic, Raymon Dassi, Darien Levani, Gabriela Pentelescu, Edita Pucinskaite, Sun
Wen-Long, Akio Takemoto; a cura di Francesca Spinelli, prefaz. Di Gad Lerner, ill. di Zerocalcare,
conclusioni di Viorica Nechifor e Valentina Lombardo. Roma: Ediesse, 2011. 160 p.
Collocazione: DER.N.808.NUOV.438095

- Nuovissima poesia italiana / Testi di Fabrizio Bernini, Elisa Biagini, Silvia Caratti, Gabriel Del
Sarto, Mario Desiati, Mrio Fresa, Anila Hanxhari, Lucrezia Lerro, Amos Mattio, Francesca Moccia,
Francesco Osti, Alberto Pellegatta, Barbara Pietroni, Andrea Ponso, Jacopo Ricciardi, Flavio Santi,
Francesca Serragnoli, Matteo Zattoni; a cura di Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi. Milano:
Mondadori, 2004. 183 p.
Collocazione: DER.P.851.914.NUOV.434071, Sormani GEN.H.5316, BAG.230324 e ZAR.145162

- Nuovo planetario italiano: geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia
e in Europa / Testi di Amara Lakhous, Gianluca Iaconis, Ali Mumin Ahad, Mia Lecomte, Silvia

Camilotti, Davide Bregola, Immacolata Amodeo, Luisa Carrer, Pierangela Di Lucchio, Jean-Jacques
Marchand, Angela Gregorini, Marie-José Hoyet, Sonia Sabelli; introduzioni di Armando Gnisci,
Maria Cristina Mauceri, Franca Sinopoli; a cura di Armando Gnisci. Troina (En): Città Aperta
Edizioni, 2006. 537 p. (Coll: nuovo planetario, 1)
[Autori antologizzati: Capitolo I° L‟Europa venuta dall‟Europa di M. C. Mauceri: Gezim Hajdari,
Ron Kubati, Mihai Mircea Butcovan, Vesna Stanic, Bozidar Stanisic, Tamara Jadrejcic, Jarmila
Ockayova, Barbara Serdakowski, Helene Paraskeva; Capitolo II° Maghreb di A. Lakhous: Salah
Methnani, Mohamed Bouchane, Mohsen Melliti, Tahar Lamri, Mohamed Akalay, Abdelkader
Daghmoumi, Mina Boulhanna, Amor Dekhis, Brahim Achir, Bouzidy Aziz; Capitolo III° L‟Africa
nera oceanica e lontana di G: Iaconis: Pap Khouma, Kossi Komla-Ebri, Mbacke Gadji, Yogo Ngana
Ndjock, Genevieve Makaping, Pedro F. Miguel, Jean-Leonard Touadi; Capitolo IV° Corno d‟Africa.
L‟ex-impero italiano di Ali Mumin Ahad: Garane Garane, Gabriella Ghermandi, Cristina Ali Farah,
Habté Weldemariam, Ali Mumin Ahad, Ribka Sibhatu; Capitolo V° L‟Asia mediterranea o vicino
Oriente di M. Lecomte: Hasan Atiya al Nassar, Alon Altaras, Nader Ghazvinizadeh, Rula Jebreal,
Thea Laitef, Muin Madih Masri, Parviz R. Parvizyan, Younis Tawfik, Yousef Wakkas; Capitolo VI°
Continenti asiatici e popoli dimenticati di S. Camilotti: Bamboo Hirst, Lily Amber Layla Wadia,
Alexian Santino Spinelli; Capitolo VII° America latina in Italia di D. Bregola: Heleno Oliveira, Vera
Lucia de Oliveira, Marcia Theophilo, Rosana Crispim da Costa, Christiana de Caldas Brito, Julio
Monteiro Martins, Clementina Sandra Ammendola, Egidio Molinas Leiva]
Collocazione: DER.850.9.NUOV.449491 e CAL.850.9.NUOV.464197

- Pace in parole migranti / Testi di Gezim Hajdari, Tamara Jadrejcic, Carmentea Tsaparopulos, Juan
Carlos Calderon, Chaki Fouad, Paul Bakolo Ngoi, Fatima Ahmed, Velimir Tomovic, Fabio Farkouch,
Ivana Tomovic, Luisa Fernanda Holguin, Stefan Timotijevic, Angela Djurisic, Genevieve Makaping;
prefazione di Saidou Moussa Ba; postfazione Di Roberta Sangiorgi. Nardò: Besa, 2003. 123 p. (8°
Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.N. 808.8.PACE.477246

- Le parole dei luoghi / Testi di Roberto Barbolini, Antonella Cilento, Emilia Bersabea Cirillo,
Christiana de Caldas Brito, Renee Ferrer, Luigi Fontanella, Dante Maffia, Giordano Meacci,
Rossella Milone, Raffaele Nigro, Ondjaki (pseudonimo di Ndalu de Almeida), Lambert Schlechter; a
cura di Luigi Giordano, con uno scritto di Edoardo Sanguineti e un racconto disegnato di Gelsomino
D‟Ambrosio. Salerno: Marlin (Cava De' Tirreni), 2006 (Collana Lo Stellato)
Collocazione: DER.N.853.914.PARO.452304

- Parole di sabbia / Testi di Sandra Clementina Ammendola ... e altri; con il contributo di Carmine
Abate e altri; a cura di Francesco Argento, Alberto Melandri, Paolo Trabucco; prefazione di Armando
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Gnisci. S. Eustachio di Mercato S. Severino: Il grappolo, 2002. 112 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca comunale Medicina (BO) e altre 9 Biblioteche

- Parole e confini: culture a confronto: premio letterario degli immigrati, prima edizione,
Brescia 1997. San Zeno: Movimondo, 1997. 85 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Casa della memoria e della storia (Rm)

- Le Parole nel vento: testi migranti pubblicati dalla rivista El-Ghibli / Testi di Bozidar

Stanisic, Predrag Matvejevic, Alessandro Ghebreigziabiher, Kaha Mohamed Aden, Christiana de
Caldas Brito, Ingy Mubiayi, Yousef Wakkas, Gregorio Carbonero, Julio Monteiro Martins, Melita
Richter, Fabio Ciriachi, Assunta Finiguerra, Alberto Masale, Ondjaki (pseudonimo di Ndalu de
Almeida), Sabrina Foschini, Maria Grazia Calandrone, Sami Tchak (pseudonimo di Sadamba TchaKoura), Tanella Suzanne Boni, Mark McWatt, Joel Tan Barraquiel, Tabish Khair, Moniza Alvi, Dario
Fo, Itala Vivan, Tahar Lamri, Marcella Cavagnera, Pap Kohuma, Kossi Komla-Ebri, Sabatino
Annecchiarico, Gabriella Ghermandi, Candelaria Romero, Mia Lecomte, Barbara Pumhosel, Mihai
Mircea Butcovan, R. Taddeo; cura del Comitato Editoriale El Ghibli. Novara: Carta, 2009. 213 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Parole oltre i confini / Testi di Pierre K. Balanian, Vida Bardiyaz, Gladys Basagoitia Dazza,
Jadelin Mabiala Gangbo, Gabriella Ghermandi, Gezim Hajdari, Mir Gialal Hashemi, Debora L. Leiva
Coro, Gustavo A. Taylor, Amik Kasoruho, Kossi Komla-Ebri, Imed Mehadheb, Vera Lucia de
Oliveira, Martha Elvira Patino, Fitahianamalala Rakotobe Andriamaro, Carlos Rodriguez, Natalia
Soloviova, Bozidar Stanisic, Gertrude Sokeng; introduzioni di Roberta Sangiorgi, Alessandro
Ramberti, Erminia Dell‟Oro, Tahar Lamri, Graziella Parati, Serge Vanvolsem; a cura di Roberta
Sangiorgi, Alessandro Ramberti. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1999. 265 p. (5° Concorso
letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.N.808.83.PARO.117624, Sormani GEN.G.3827, CRE.251993 e GAL.202625

[Ottavo incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Martedì 21 marzo 2000. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Giulia Romano e Nicola Ciammarughi. Coordina Raffaele Taddeo alla presenza di
Jadelin Mabiala Gangbo e Gertrude Sokeng, due degli autori dell‟antologia]

- Passaparole: racconti interculturali / Testi di Moira Adriana Pulino, Francesco Torelli, Romina
Rimondi, Sunil Deepak, Raoul Lolli, Rosa Manrique, Alessio Adamiano, Francesca Biagini, Paolo
Bassi, Nadia Curia, Francesca Mezzadri, Ouissal Mejri, Margherita Molinazzi, Danny Labriola,
Rosella Fioretti, Simona Bisconti; presentazione di Fulvio Pezzarossa, Christiana de Caldas Brito,
Daniele Barbieri. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&Tra, 2010. 96 p. (Ed. fuori commercio)
Collocazione: DER.N.808.PASS.439509

- Pecore nere: racconti / Testi di Gabriella Kuruvilla, Ingy Mubiayi, Igiaba Scego, Laila Wadia; a
cura di Flavia Capitani e Emanuele Coen. Roma: Laterza, 2005. 137 p.
Collocazione: DER.N.853.92.PECO.702355 e 14 Rionali

- Permesso di soggiorno: gli scrittori stranieri raccontano l'Italia / Testi di Carmine Abate, Paul
Bakolo Ngoi, Hamid Barole, Adrian N. Bravi, Mihai Mircea Butcovan, Mario Dondero, Cheikh
Tidiane Gaye, Kossi Komla-Ebri, Gabriella Kuruvilla, Tahar Lamri, Muin Masri, Karim Metref, Ingy
Mubiayi, Laila Wadia, Mao Wen; a cura di Angelo Ferracuti; pref. di Enrico Panini. Roma: Ediesse,
2010. 201 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Poetiche africane / Testi di Joseph Ki-Zerbo, Ngugi wa Thiong‟o, Fatoumata Ba, Pedro F.
Miguel, Ali Mumin Ahad, Antjie Krog, Abdelfattah Kilito, Armando Gnisci; presentazione e cura di
Armando Gnisci. Roma: Meltemi, 2002. 164 p.
Collocazione: DER.809.POET.610539, Sormani GEN.J.5417 e 5 Rionali

- Quaderno africano I: Nigeria, Camerun, Eritrea / Testi di Chidi Christian Uzoma, Ben
Amushie, Teodoro Ndjock Ngana, Justin Wandja, Ribka Sibhatu, T. F. Brhan; conversazione di
Giuseppe Gaetano Castorina con Wole Soyinka, introduzione di Roberto Mussapi, postfazione di Mia
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Lecomte. Firenze: Loggia de' Lanzi, 1998. 112 p. (Cittadini della poesia, 2)
Collocazione: DER.P.896.QUAD.467149 e Sormani GEN.G.2116

[Primo incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Martedì 30 marzo 1999. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Poesie lette da Giulia Romano. Presente Ribka Sibhatu, una delle autrici presenti nell‟antologia]

- Quaderno balcanico I: Albania, Bosnia / Testi di Visar Ziti, Gezim Hajdari, Bozidar Stanisic,
Stevka Smitran; prefazione di Predrag Matvejevic, introduzione di Franco Loi, postfazione di Mia
Lecomte. Firenze: Loggia de' Lanzi, 1998. 150 p. (Cittadini della poesia, 1)

Collocazione: DER.P.891.8.QUAD.467148 e Sormani GEN.G.2113

[Terzo incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Giovedì 13 maggio 1999. Analisi letteraria di Mia
Lecomte. Poesie lette da Giulia Romano. Coordina Raffaele Taddeo, presenti Visar Ziti, Bozidar Stanisic, Stevka
Smitran, autori presenti nell‟antologia]

- Quaderno balcanico II: Albania, Bosnia, Croazia / Testi di Anilda Ibrahimi, Edmond

Nemercka, Spasoje Miro Stevanovic, Snjeska Soucek, Vesna Stanic; prefazione di Predrag
Matvejevic, introd. di Mariella Bettarini, postf. di Mia Lecomte. Firenze: Loggia de' Lanzi, 2000. 94
p.(Cittadini della poesia, 4)

Collocazione: DER.P.891.8.QUAD.467147

- Quaderno mediorientale I: Iraq / Testi di Fawzi Al Delmi, Hasan Atiya Al Nassar, Thea Laitef;

pref. Pino Blasone, introd. Tommaso Di Francesco, postf. di Mia Lecomte. Firenze: Loggia de' Lanzi,
1998. 118 p. (Cittadini della poesia, 3)

Collocazione: Sormani GEN.G.2114

[Quarto incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Giovedì 27 maggio 1999. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Poesie lette da Giulia Romano. Presente Fawzi Al Delmi, uno degli autori presenti nell‟antologia]

- Quaderno mediorientale II: Iran / Testi di Anahid Baklu, Sirus Shamlu, Faramarz Farhadian
Langruodi, Hossein Hoseinzadek; pref. di Bijan Zarmandili, introd. Di Roberto Carifi, postf. di Mia
Lecomte. Firenze: Loggia de' Lanzi, 2000. 82 p. (Cittadini della poesia, 5)
Collocazione: DER testo fotocopiato

- Questa pelle è pulita: diario di uno straniero in carcere / Con il contributo della redazione di
Terre di mezzo. Milano: Terredimezzo, 2005. 97 p.

Collocazione: DER.365.QUES 451159 e HAR 272606

- Raccontare la legalità: 34 scrittori interrogano una parola / Testi di Carmine Abate ... e al.;
con messaggio del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Napoli: Pironti, 2004. 127 p.
Collocazione: DER.174.RACC.434218

- Radici e ali: racconti a margine / Testi di Giorgio Falco, Milton Fernandez, Nuria Perez
Paredes, Francesca Betti, Gabriele Dadati, Giulia Cortellesi, Alida Canova, Giuse Alemanno, Beatrice
Frigerio, Laura Falasca, Giulia Sonz, Massimiliano Zambetta, Matilde Mendo Vicente, Stefano
Dell'Acqua, Carletto Genovese, Paola Pradella, Flavia Valentini; con un inedito di Erri De Luca, pref.
Silvia Melloni. Piacenza: Berti, 2001. 125 p. (Sul front.: 1° Concorso letterario di Terre di mezzo.
Suppl. a Terre di mezzo, 2001, n. 83)
Collocazione: DER.N.853.914.RADI.550734, QUA.550735 e TIB.550737

- Roba da donne: emancipazione e scrittura nei percorsi di autrici dal mondo / Testi di
Clementina Sandra Ammendola, Raffaella Baccolini, Silvia Camilotti, Ilaria Crotti, raphael
d‟abdon, Christiana de Caldas Brito, armando gnisci, Dacia Maraini, Tiziana Plebani, Ricciarda
Ricorda, Cristina Ubax Ali Farah, Laila Wadia; a cura di Silvia Camilotti. Roma: Mangrovie
edizioni, 2009. 294 p.
Collocazione: DER.809.ROBA.432884

- Rondini e ronde: scritti migranti per volare alto sul razzismo / Testi di Leonardo Tondelli, Pina

Piccolo, Claudiléia Lemes Dias, Helene Paraskeva, Daniele Barbieri, Mihai Mircea Butcovan, Tahar
Lamri, Jorge Canifa Alves, Milton Fernandez, Marina Sorina, Raffaele Niro, Giuseppe Calabrese,
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Rosana Crispim da Costa, Bozidar Stanisic, Julio Monteiro Martins, Zhanxing Xu, Susanne Portmann,
raphael d'abdon, Daniele Barbieri, Paolo Buffoni Damiani, Ismail Ademi; prefaz. di Jean Leonard
Touadi; a cura di S. De Marchi. Roma: Mangrovie Edizioni, 2010. 205 p.
Collocazione: DER.N.808.8.ROND.434408

- San Nicola: agiografia immaginaria: 10 racconti di scrittori migranti / Testi di Clementina
Sandra Ammendola, Mihai Mircea Butcovan, Ron Kubati, Julio Monteiro Martins, Jarmila Ockayova,
Helene Paraskeva, Barbara Serdakowski, Bozidar Stanisc, Laila Wadia, Yousef Wakkas; a cura di R.
Kubati, M. Lobaccaro. Molfetta: Edizioni la meridiana, 2005. 138 p.

Collocazione: DER.N.808.8.SAN.467154

- Sangue corsaro nelle vene: avventurose riscritture dalla Jolanda di Emilio Salgari / Testi di
Paolo Agaraff, Roberto Barbolini, Antonio Barocci, Scilla Bonfiglioli, Matteo Bortolotti, Davide
Bregola, Cristiano Brignola, Cristian Cizmar, Alfredo Colitto, Gianluca Di Dio, Marco Felicioni,
Emanuele Ferrari, Alessandro Ghebreigziabiher, Paolo Giordano, Kai Zen (nome collettivo: Jadel
Morgan Andreetto, Bruno Lafitte Fiorini, Guglielmo Drake Pispisa, Aldo Bellamy Soliani), Luca
Masali, Gianluca Morozzi, Donatella Placidi, Federico Platania, Barbara Pumhosel, Paolo Roversi,
Silvia Torrealta, Maria Francesco Zini; prefaz. di Arianna Cameli, Azzurra d'Agostino, Giulia
Gadaleta, Paola Ghinelli, Valentina Timpani. Imola: Bacchilega Editore, 2006. 128 p.
Collocazione: DER.N.853.914.SANG.434196

- Sapori incontri fragranze / Testi di Vesna Alac, Barbara Della Polla, Merima Hamulic Trbojevic,
Laila Wadia, Maria Cristina Mauceri, Mihai Mircea Butcovan, Manuela Dviri Vitali Norsa, Vesna
Paravic, Martina Cossia Castiglioni, Ali Mumin Ahad, Nesa P. Marojevic, Gabriella Musetti, Vesna
Stanic, Rando Devole, Paola Bonesi, Betina Lilian Prenz, Julien Sapori, Pino Roveredo, Melita
Richter Malabotta, Mir Naemi, Leonor Delgado Franzot, Natasa Mackuljak, Alessandro Ban, Ingrid
Beatrice Coman, Michele Gangale, Marina Giovannelli, Dubravka Santolic Cherubini, Marino Vocci,
Irida Cami, Sergio Romanelli, Vojka Smiljanic Dikic, Milutin Mitrovic, Dorotea Giorgi, Julius
Franzot, Kenka Lekovic, Lorenzo Dugulin, Charlotte Harding Browne, Carmen Ceppa Palumbo, Irma
Hibert, Paola Mazzaroli, Annick Just, Shohreh Motamedzaviri, Marcella Croce, Laura Moniz, Elena
Vellani, Giovanni Matranga, Nada Bucat; a cura di Lorenzo Dugulin e Melita Richter Malabotta,
introd. di Melita Richter Malabotta. Trieste: Cacit, 2006. 143 p.
Collocazione: DER.641.5.SAPO.449962

- Scarpe sciolte: racconti interculturali / Testi di Sara Anifowose, Cecilia Ghidotti, Patricia
Quezeda, Andrea Masiero, Hema Biasion, Francesca Veltre, Lolita Timofeeva, Roberta Sireno,
Daniela Karewicz, Loris Fabrizi, Pina Piccolo, Martina Daraio, Maria Pia di Molfetta, Tonia
Brancaccio, Natalia Fagioli; presentazione di Fulvio Pezzarossa, Christiana de Caldas Brito, Miguel
Angel Garcia. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&Tra, 2009. 122 p.
Collocazione: DER.N.853.914.SCAR.447066

- La seconda pelle / Testi di Tahar Lamri, Christiana de Caldas Brito, Miguel Angel Garcia, Igiaba

Scego, Laila Wadia, Ingy Mubiayi Kakese, Samina Zargar, Ye Lin, Matteo Chen Kaixi, Aliosha
Rossi, Matteo Kao Bing Hao, Sara El Assad; introduzioni di Roberta Sangiorgi ed Erminia Dell‟Oro; a
cura di Roberta Sangiorgi. Rimini: Eks&Tra, 2004. 128 p. (10° Concorso letterario per immigrati
Eks&Tra tenuto a Mantova nel 2004)

Collocazione: DER. 808.8 SECO.477238

- Sguardi e parole migranti / Testi di Milutin Mitrovic, Serigne Balla Thioune, Siok Hoe Koh,
Melita Richter Malabotta, Carmen Ceppa Palumbo, Jaquie Palavra, Marija Mitrovic, Betina Lilian
Prenz, Kenka Lekovic, Claudia Mitri, Michele Gangale, Bojan Mitrovic, Gabriella Musetti, Branka
Novakovic, Silvia Bassani, Paola Mazzaroli, Leonor Delgado Franzot, Isabella Flego, Vesna Paravic,
Mauro Vivian, Marina Giovannelli; introd. e cura di Melita Richter Malabotta e Lorenzo Dugulin.
Trieste: Cacit 2005 (ristampa 2006). 79 p.
Collocazione: DER.N.325.SGUA.449966

- Lo sguardo dell'altro: antologia di scritture migranti / Testi di Leela Marampudi, Tetyana
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Gordiyenko, Karim Fael, Marina Sorina, Helene Paraskeva, Muin Masri, Kenan Zohar, Kaha
Mohamed Aden, Bozidar Stanisic, Milton Fernandez, Susanne Portmann, Jorge Canifa Alves,
Mohamed Malih, Clementina Sandra Ammendola; prefazione di Yousef Wakkas, a cura di Silvia De
Marchi. Torino: Napoli: Michele di Salvo editore, 2008. 196 p. (Divisione Mangrovie, Editato da
Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.808.8.SGUA.433919

- Sogni di sabbia: storie di migranti / A cura di Sandro De Luca; prefazione di Yasmina Khadra e
Ubah Cristina Ali Farah; introduzione di Sandro De Luca; con un testo di Gad Lerner; fotografie di
Kays Djilali. Castel Gandolfo: Infinito edizioni, 2009. 95 p. (Trad. di Gabriella Petrina)

Collocazione: DER.305.8.SOGN.434419

- SOS razzismo: atti del primo Convegno della Federazione internazionale di SOS racisme /
Testi di Tahar Ben Jelloun, Aldo Busi, Velibor Colic, Benedita da Silva, Buchi Emecheta, David
Grossman, Predrag Matvejevic, Ravinder Randhawa, Fodé Sylla, Oliviero Toscani, Hamid Hilal,
Jose Falcao, Gabi Luonga Kombé, Bente Poulsen Jensen, Angela Scalzo, Maria Aparecida da Silva,
Karl Grunberg, Abdel Kader Keita, Milosz Kusz, Margot Salomon, Lamine Traore, David Gakunzi; a
cura di Elisabetta Prando. Milano: Feltrinelli, 1997. 157 p.
Collocazione: DER.305.8.FEDE.116026 e 6 Rionali

- Stranieri di carta / Testi di Pap Khouma, Mohamed Bouchane, Shirin Ramzanali Fazel, Christiana
de Caldas Brito, Younis Tawfik, Ron Kubati, Kossi Komla-Ebri, Buchi Emecheta, Feridun Zaimoglu,
Moses Isegawa, Zadie Smith, Monica Ali, Fatou Diome, Edoardo Albinati, Marco Lodoli, Sandro
Veronesi, Sandro Onofri, Ferdinando Camon, Bruno Ventavoli, Gianrico Carofiglio, Andrea
Camilleri; a cura di Giovanna Stefancich e Paola Cardellicchio. Bologna: EMI, 2005. 125 p.
Collocazione: DER.809.STRA.463227

- Torino è casa nostra: viaggio nella città migrante / Testi di Chen Li (Cina), Fatima (Marocco),
Adil (Marocco), Mohamed (Bangladesh), Sadegh (Afghanistan), Rezart, Mentor, Alil e Sokol
(Albania), Angela (Perù), Angela (Brasile), Higinio (Perù), Aliona (Moldavia), Bianca (Romania),
Anselmo (Perù), Qing Ye (Cina), Soufian (Marocco), Salah (Marocco), Consuelo (Perù), Camelia
(Romania), Caio (Brasile), Nina (Brasile), Qing Qing (Cina), Khalid (Marocco), Francis (Costa
d'Avorio), Aleksei (Moldavia), Elisabetta, Veronika, Sterlina, Zoriza, Sara e Brenda (Bosnia), Halil e
Fetah (Albania), Teuta (Albania), Ting Ting (Cina), Raymonda (Costa d'Avorio), Yolanda (Perù),
Tetyana Gordiyenko (Ucraina), Cornelia (Romania), Claudia (Brasile), Josephine (Nigeria), Essedya
(Marocco), Rosana (Bosnia), Marieme (Senegal), Mary (Sierra Leone), Xiao Feng (Cina), Donut
(Romania), Stefan (Romania), Costantin (Romania), Youssef (Marocco), Tania (Moldavia), Iryna
(Ucraina), Mohammed (Egitto), Resty (Filippine), Jagaran (Bangladesh), Rojeena (India), Mourad
(Marocco), Fadimata (Mali), Anne (Senegal), Zhen Zhuo (Cina), Elke (Brasile), Nezha (Marocco);
pref. di S. Chiamparino, introd. e cura di F. Vietti, postf. Di L'Orchestra di Porta Palazzo. Torino:
Napoli: Michele di Salvo editore, 2008. 124 p. (Divisione Mangrovie, editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.304.8.TORI.433927

- Tu sei lei: otto scrittrici italiane / Testi di Carola Susani, Helena Janeczek, Babsi Jones,
Veronica Raimo, Donata Feroldi, Alina Marazzi, Federica Manzon, Esther G.; a cura di Giuseppe
Genna. Roma: Minimum fax, 2008. 209 p.

Collocazione: DER.N.853.92.TU.432249

- Uomo e natura verso il nuovo millennio: religioni, filosofia, scienza / Testi di M. K.
Venkatesha Murthy, Giacomella Orofino, Roberto Della Rocca, Khaled Fouad Allam, Jurgen
Moltmann, Enrico Chiavacci, José Antonio Merino, Gennadios Limouris, Simone Morandini, Thomas
Matus, Pier Francesco Ghetti, Carmelo Vigna, Massimo Cacciari; a cura di Ignazio Musu. Bologna: Il
mulino, 1999. 232 p.
Collocazione: DER.113.UOMO.510170 e altre 7 Rionali

- Verrà domani e avrà i tuoi occhi: frammenti di vita migrante dall'universo del lavoro in
Italia / Racconti di Julio Monteiro Martins, Giorgio Nardi, Christiana de Caldas Brito, Savina Dolores
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Massa, Michele Zizzari, Claudiléia Lemes Dias, Aurora Filiberto Hernandez, Paolo Piccoli, Lorenzo
Mazzoni, Kathiusca Toala Olivares, Guergana Radeva, Irina Serban, Enrica Boffetta, Flore MurardYovanovitch, Ingy Mubiayi, Alfredo Chiatello, Cristina Sebastiani, Simone Silva, Antonia Piredda,
Judicael Ouango Kiswendsida. Roma: Compagnia delle Lettere, 2011. 192 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Voci dal Sud del mondo / Testi di Francis Bebey, Luis Bernardo Honwana, Mouloud Mammeri,

Salwa Salem, Rigoberta Menchù, Luis Sepulveda, Ravinder Randhawa, Pap Khouma, Salah
Methnani, Ousmane Sembene, Buchi Emecheta, Isabel Allende, Leonardo Sciascia, Peter Abrahamas,
Zoe Wicomb, Bessie Head, Thomas Mofolo; a cura di Marcella Cavagnera e Laura Morasso; materiale
didattico di Tea Noja. Milano: Mondadori, 1995. 289 p.

Collocazione: DER.N.853.914.VOCI.117642

[Quinto incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 7 maggio 1997. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato – alla presenza di Marcella
Cavagnera e Laura Morasso curatrici del volume - Raffaele Taddeo]

- Le voci dell'arcobaleno / Testi di Vincent Depaul, Vida Bardiyaz, Ines Ventura, Gezim Hajdari,

Zana Dhroso, Daghmoumi Abdelkader, Venecia de Oleo Pineda, Yousef Wakkas, Bouzidy Aziz,
Kabir, Tahar Lamri, Christiana de Caldas Brito, Paul Bakolo Ngoi, Aura Pieleanu Paraschivescu,
Mohamad Khalaf, Top Niang, Rosete de Sa, Hamid Reza Ziarati Niasar, Amor Dekhis, Modou Gueye;
introduzione di Roberta Sangiorgi. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1995. 188 p. (1° Concorso
letterario per immigrati Eks&Tra)

Collocazione: DER.N.808.83.VOCI.109915 e 117623 e Sormani GEN.G.1613

[Quarto incontro del III° ciclo di narrativa nascente. Martedì 7 maggio 1996. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Giancarlo Monticelli. Ha coordinato – alla presenza di Tahar Lamri, uno degli autori e di
Graziella Parati e Saidou Moussa Ba membri della giuria - Raffaele Taddeo. Con questo incontro si presenta il
primo dei testi frutto del concorso letterario organizzato da Eks&Tra]

- Voci di donne migranti / A cura di Marisa Campanile. Marina di Patti (Me): Pungitopo editrice,
2008. 79 p. (sudsud, 1) (non sono citate le autrici, l'editing è di M. Campanile)
Collocazione: DER.N.808.VOCI 434069

Autori singoli o in collaborazione
619 titoli di 219 autori diversi
(inoltre 91 testi a cui hanno collaborato a vario titolo autori migranti)
Abate, Carmine (italiano arbëresh)
[Carmine Abate è a tutti gli effetti uno scrittore migrante che viaggia tra più mondi e più orizzonti linguistici. E‟
uno degli autori non marginali (pubblica con Mondadori), la cui collocazione potrebbe andare anche nella
sezione dei migranti nel mondo (scrive nella lingua ospitante – il tedesco - ed in italiano). Ma il caso di Abate è
più complesso. Nato in Calabria in un paese di origine albanese (Carfizi, comunità arberesh) impara l‟italiano a
scuola - parlando fino ai sei anni solo l‟albanese d‟Albania ipostatizzato alla metà del millennio scorso.
L‟albanese d‟Albania si è trasformato molto di più dell‟albanese d‟Italia: le comunità arberesh hanno comunque
subito l‟influsso dei dialetti vicini, in particolare il calabrese. Poi emigra in Germania e scrive il primo libro di
racconti in tedesco Den Koffer und weg tradotto nel 1993 in italiano con il titolo assai pregnante de Il muro dei
muri. Poi torna in Italia e va a vivere ed insegnare in Trentino. Scrive i suoi romanzi in italiano con molti inserti
arberesh e tutti gli anni si reca al suo paese d‟origine dove organizza con amici una festa del ritorno. Di questo
autore segnaliamo anche un contributo in La letteratura dell'emigrazione: gli scrittori di lingua italiana nel
mondo curato da Jean-Jacques Marchand]

- Gli anni veloci: romanzo / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2008. 246 p.
Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 113472 e Sormani GEN.L.48206

- Il ballo tondo / Carmine Abate. Roma: Fazi, 2000. 216 p.

Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 537637, Sormani GEN.H.5506, GEN.L.7729 e 12 Rionali

- Di noi / Carmine Abate. Cosenza: Pellegrini, 1992 38 p. (Zaffiri 13)
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Collocazione: Biblioteca nazionale Cosenza, Università degli studi di Pavia e Biblioteca Vibo Valentia

- La festa del ritorno / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2004. 161 p.

Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 112816, Sormani GEN.H.5193 e 16 Rionali
[Secondo incontro del IX° ciclo di narrativa nascente. Martedì 8 giugno 2004. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Brani letti da Giancarlo Monticelli. L‟incontro, alla presenza dell‟autore, si è svolto presso lo Spazio
Cinque Sensi in collaborazione con Itaca Comunicazioni]

- In questa terra altrove: testi letterari di emigrati italiani in Germania / A cura di Carmine Abate;
present. di Tullio De Mauro. Cosenza: Pellegrini, 1987. 154 p. (Biblioteca emigrazione 2)
Collocazione: Biblioteca civica Cosenza e altre 20 Biblioteche

- Il mosaico del tempo grande / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2006. 233 p.
Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 709047, Sormani GEN.L.40243 e 15 Rionali

- La moto di Scanderbeg / Carmine Abate. Roma: Fazi, 1999. 197 p.

Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 107138, Sormani GEN.L.23178, BAG 124319, CAS 274594, FRA 86998

- Il muro dei muri / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2006. 207 p.

Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 727957 e 15 Rionali

- Terre di andata / Carmine Abate; pref. di Stefano Gensini. Lecce: Argo, 1996. 129 p. (poesie)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e altre 12

- Tra due mari: romanzo / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2002. 197 p.

Collocazione: DER.N.853.914.ABAT 112829, Sormani GEN.L.30025, BUS B 14180, QUA 237435, SAN 483224

- Vivere per addizione / Carmine Abate. Milano: Mondadori, 2010. 168 p.

Collocazione: DER.N.858.914.ABAT 432996

Abate, Carmine (Italia, Germania) e Meike Behrmann (Germania, Italia)

- I Germanesi: storia e vita di una comunità della Calabria e dei suoi emigranti / Carmine Abate,
Meike Behrmann; prefazione di Giuseppe Colangelo; postfazione di Norbert Elias. Nuoro: Ilisso;
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006. 234 p.
Collocazione: DER.330.9.ABAT 451059 e Sormani GEN.L.45168

Acava Mmaka, Valentina (g2, Sudafrica, Kenya)
- Cercando Lindiwe / Valentina Acava Mmaka; con uno scritto di Maria de Lourdes Jesus. Milano:
Epoche, 2007. 102 p.
Collocazione: DER.N.896.ACAV 451076 e Sormani GEN.J.7175

- Io... donna... immigrata...: volere, dire, scrivere / Valentina Acava Mmaka; pref. di Jarmila
Ockayova; introd. di Clotilde Barbarulli. Bologna: EMI, 2004. 61 p. (teatro)
Collocazione: DER.T.852.914.ACAV 451259

- L'ottava nota / Valentina Acava Mmaka; pref. di Marcia Theophilo; introd. di Gabriella Gianfelici.
Civitavecchia: Prospettiva, 2002. 51 p. (L' orologio a sabbia 4, poesie)
Collocazione: Biblioteca comunale Palermo

- Il viaggio capovolto / Valentina Acava Mmaka; in collaborazione con Peter Kuria Asamba. Milano:
Epoche, 2010. 157 p.
Collocazione: DER.910.9.ACAV 434205 e TIR.858.92.ACA 499592

Aden, Kaha Mohamed (Somalia)

- Fra-intendimenti / Kaha Mohamed Aden. Roma: Nottetempo, 2010. 135 p.
Collocazione: DER.896.ADEN 434427

Agbonlahor, Martins (Nigeria)

- La ragazza perduta: romanzo nigeriano / M. Agbonlahor. Torino: L‟Harmattan Italia, 2001
(ristampa 2003). 81 p.
Collocazione: DER.N.896.AGBO 463597

Ahmed, Fatima (Cambogia)

- Aukui / Fatima Ahmed. San Giovanni in Persiceto (Bo): eksetra, 2008. 181 p.
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Collocazione: DER.N.858.92.AHME 431000 (2 r.)

Aikpitanyi, Isoke (Benin) e Laura Maragnani

- Le ragazze di Benin City: la tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia / Laura
Maragnani, Isoke Aikpitanyi. Milano: Melampo, 2007. 211 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.45642

Aimiuwu, Sonia (Nigeria) e Franca Balsamo

- Il colore sulla pelle: attitudini e aspettative di minoranze etniche femminili in Europa: il caso di
Torino / Sonia Aimiuwu, Franca Balsamo; contributi di Ronit Lentin et altri. Torino: L'harmattan
Italia, 2002. 203 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Akalay, Mohamed (Marocco)
- Cinque perle d'argilla: racconti / Mohamed Akalay. Castelfrentano: Edizioni Orient Express, 2005.
95 p. (Bivacchi, 4)
Collocazione: Biblioteca Giosuè Carducci Spoleto e Biblioteca Misano Adriatico (RN)

- Grinfie d'agave / Mohammed Akalay. Roma: Il ventaglio, 1987. 57 p. (Poesia contemporanea)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II

- Ombre nascoste: poesie / Mohamed Akalay. S.l.: s.n., 2002 (Perugia: Stamperia del comune) 78 p.
Collocazione: Biblioteca Foligno e Biblioteca Istituto Carlo Alfonso Nallino Roma

- Oppressione / Mohammed Akalay; introd. di Antonello Trombadori. Perugia: Editrice umbra
cooperativa, 1979. 83 p.
Collocazione: Biblioteca Augusta Perugia, Biblioteca Castiglione del Lago, Biblioteca Bastia

Alabbar, Ayad (Iraq)
- L'embargo / Ayad Alabbar. Salerno: Palladio Editrice, 1992.

Collocazione: Istituto storia movimento liberazione Italia (MI) (Opuscolo; sul front. dedica di Simona Veglio a
Guido Valabrega. Fondo Guido Valabrega)

- Ferite nel cuore del tempo / Ayad Alabbar. Torino: Ananke, 2001. 93 p. (poesie bilingue)
Collocazione: DER.E.892.7.ALAB 449739

- La Preda. Ovvero il Circolo dei non addetti alla società. tempo / Ayad Alabbar. Torino: Zedde,
2004. 191 p.
Collocazione: DER.N.892.7.ALAB 452313

- Il vecchio e il faro / Ayad Alabbar. San Mauro Torinese: Avicenna, 2004. 161 p. (Avicenna teatro,
testo orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Vitt. Emanuele II Roma e Biblioteca universitaria Torino

Albuquerque, Fernanda Farias de (Brasile 1963, Italia 1999)) e Maurizio Jannelli (Italia)

- Princesa / Fernanda Farias de Albuquerque, M. Jannelli. Roma: Sensibili alle foglie, 1994. 125 p.
Collocazione: DER.306.77.ALBU 109900 e 117610 e AFF 289628

[Sesto incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 14 giugno 1995. Analisi letteraria di Giulia Colace.
Brani letti da Giancarlo Monticelli. Coordina –alla presenza di Maurizio Jannelli - Raffaele Taddeo. Fernanda
Farias de Albuquerque non ha potuto presenziare all‟incontro per problemi giudiziari]

Ali Farah, Cristina Ubax (g2, Somalia)

- Madre piccola / Cristina Ali Farah. Milano: Frassinelli, 2007. 271 p.

Collocazione: DER.N.853.92.ALI 113426, Sormani GEN.L.44184 e 16 Rionali

Allam, Khaled Fouad (Algeria)
- L'altra metà della luna: capire l'islam contemporaneo / Testi di K. F. Allam e altri; a cura di Laura
Cabria Ajmar e Marina Calloni. Genova: Marietti, 1993. 289 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.10697
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- La città e il sacro / Testi di Khaled Fouad Allam e altri; a cura di Franco Cardini. Milano: Libri
Scheiwiller, 1994. 494 p.
Collocazione: Sormani DOC.Q.274

- La città multiculturale: identità, diversità, pluralità / Khaled Fouad Allam, Marco Martiniello, Aluisi
Tosolini; a cura di Tiziano Ruffilli e Aluisi Tosolini. Bologna: EMI, 2004. 187 p.
Collocazione: DER.307.76.ALLA 451071, Sormani GEN.L.37709

- Comunicazione e mediazione interculturale: prospettive a confronto / Testi di Khaled Fouad Allam e
altri; a cura di Adriano Fabris. Pisa: ETS, 2002. 177 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.39781

- Il Decalogo. Con CD Audio. Vol. 10: Non avrai altro Dio al di fuori di me / Donà Massimo; Allam
Khaled F. Milano: Alboversorio, 2010. 45 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- La democrazia, le religioni e la pace / Testi di Khaled Fouad Allam e altri; a cura di Giovanni
Sarpellon. San Domenico di Fiesole: ECP, 1998. 141 p. (Dagli atti del convegno Democrazia e fedi
religiose: per una cultura della pace, settima edizione del Seminario permanente di ricerca sulla pace
presso il Centro Studi e Ricerche dell'Istituto Jacques Marit)
Collocazione: Sormani GEN.L.22314

- La farfalla e la fiamma: viaggio nell'Islam esoterico / Testi di Khaled Fouad Allam e altri; pref. di
Enzo Cavallaro. Torino: Ananke, 1996 (stampa 1997). 93 p.
Collocazione: DER.195.ALLA 455603 e Sormani GEN.L.19335

- Guida per difendersi dal razzismo: dalla A alla Z / Khaled Fouad Allam, Mimmo Calopresti. Chieri:
Giudizio universale, 2010. 145 p.
Collocazione: DER.304.8.ALLA 433926

- L'islam globale / Khaled Fouad Allam. Milano: Rizzoli, 2002. 207 p.
Collocazione: DER.909. ALLA 564715, Sormani GEN.L.31488 e 14 Rionali

- Lettera a un kamikaze / Khaled Fouad Allam. Milano: Rizzoli, 2004. 94 p.
Collocazione: DER.303.6.ALLA 451086 e Sormani GEN.G.3568

- La solitudine dell'Occidente / Khaled Fouad Allam. Milano: Rizzoli, 2006. 219 p.

Collocazione: DER.305.6.ALLA 113429, Sormani GEN.L.42632, QUA.237672 e TIB.318071

- Televisione e islam: immagini e stereotipi dell'islam nella comunicazione italiana / Saggi di Khaled
Fouad Allam e altri; a cura di Carlo Marletti; nota introduttiva di Francesco Gabrieli. Torino: RAINuova Eri, 1995. 339 p. (Seguono appendici. Tit. parallelo in cop. in arabo)
Collocazione: Sormani GEN.L.15297

Allam, Khaled Fouad, Claudio Lo Jacono e Alberto Ventura

- Islam / Khaled Fouad Allam, Claudio Lo Jacono, Alberto Ventura; a cura di Giovanni Filoramo.
Roma: Laterza, 1999. 426 p.
Collocazione: DER.297.ALLA 451254

Allam, Khaled Fouad (collaborazione e/o cura)
Badie, Bertrand
- I due stati: societa e potere in islam e Occidente / Bertrand Badie; a cura di Sergio Noja e Khaled
Fouad Allam. Genova: Marietti, 1990. 265 p. (Trad. di Costanza Vergnaghi)
Collocazione: Sormani GEN.L.6908, CAL.320.1.BADI 165785 e CHI.46572

Khan, Gabriele Mandel (cura)
- Il Corano: testo arabo con la versione letterale integrale / A cura dello shaykh Gabriele Mandel
Khan; introd. di Khaled Fouad Allam. Torino: UTET, 2004. 921 p. (Trad. italiana a fronte. Segue:
Apparati filologici, storici e teologici, a cura di G. Mandel)
Collocazione: CAL.E.297.CORA 481550

Man, Igor
- Diario arabo: tra il serio della guerra e il sacro del Corano / Igor Man; introd. di Khaled Fouad
Allam. Milano: Bompiani, 1991. 128 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.7003
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- L' islam dalla A alla Z: dizionario di guerra scritto per la pace / Igor Man; a cura di Giacomo
Galeazzi; con una nota di Marcello Sorgi; postfazione di Khaled Fouad Allam. Milano: Garzanti,
2001. 127 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.4630

Paci, Francesca
- L'Islam sotto casa: l'integrazione silenziosa / Francesca Paci; pref. di Khaled Fouad Allam. Venezia:
Marsilio, 2004. 134 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.37552

Allam, Magdi (Egitto)
- Io amo l'Italia, ma gli italiani la amano? / Magdi Allam. Milano: Mondadori, 2006. 310 p.
Collocazione: DER.945.09.ALLA.724393, Sormani GEN.L.41543 e 16 Rionali

- Kamikaze made in Europe: riuscirà l'Occidente a sconfiggere i terroristi islamici? / Magdi Allam.
Milano: Mondadori, 2004. 86 p.
Collocazione: DER.322.4.ALLA.639006, Sormani GEN.J.5313 e 19 Rionali

- Vincere la paura: la mia vita contro il terrorismo islamico e l'incoscienza dell'Occidente / Magdi
Allam. Milano: Mondadori, 2005. 197 p.
Collocazione: DER.909.ALLA.688789, Sormani GEN.L.38700 e 11 Rionali

Ammendola, Clementina Sandra (Argentina), Ribka Sibhatu (Eritrea) e Hu Lanbo (Cina)

- Scritture migrate / C. Sandra Ammendola, Ribka Sibhatu, Hu Lanbo. Roma: Sinnos, 2008. 45 p.

Collocazione: Biblioteca Khaoula, Quartiere Navile (Bologna) e Biblioteca comunale Galline bianche (Roma)

Andrino Botelho, Ana Maria (Mozambico)

- Dall'esilio... / Ana Maria Andrino Botelho; pref. di Gualtiero De Santi; postf. di Armando Gnisci.
Roma: Fermenti, 2003. 78 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele

el Ariny, Fabio Omar (g2, Egitto)

- Il legame: romanzo / Fabio Omar el Ariny. Nardo (LE): Besa, 2008. 247 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.44871

Badiane, Mbaye (Senegal)
- Il circo / Mbaye Badiane. Perugia: Edizionicorsare, 2003. 89 p. (teatro)
Collocazione: DER.T.896.BADI 463599

- Le mie donne vengono sempre dall'oceano / Mbaye Badiane. Ragusa: Libroitaliano, 2001. 80 p.
(Poeti italiani contemporanei)
Collocazione: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II Roma

Bagala, Iyara (pseudonimo di Yolanda Parra, Colombia)

- Fra oceani / Iyara Bagala. Cagliari: Davide Zedda, 2009. 77 p. (La Riflessione)
Collocazione: DER.N.863.BAGA 432412

Barole Abdu, Hamid (Eritrea)
- Akhria: io sradicato poeta per fame / Hamid Barole Abdu; ill. di George Abraham Zogo. Reggio
Emilia: Libreria del Teatro, 1996. 119 p. (Testo anche in inglese, testo orig. a fronte, tit. in arabo)
Collocazione: Biblioteca Nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II e Casa della memoria e storia (Roma)

- Bury my skin in Africa: poems and short stories / Hamid Barole Abdu. Modena: Artestampa, 2006.
221 p. (Testi anche in inglese)
Collocazione: Biblioteca Estense Modena, A. Delfini Modena e Università di Padova

- Seppellite la mia pelle in Africa: poesie e brevi racconti / Barole Abdu Hamid. Modena: Artestampa
2006. 221 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)
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- Sogni e incubi di un clandestino / Hamid Barole Abdu. Reggio Emilia: AIET Edizioni, 2001. 207 p.
Collocazione: DER.P.892.BARO 435013 e BAG.230578

Basagoitia Dazza, Gladys (Perù)
- Acquaforte / Gladys Basagoitia Dazza. Sant'Arcangelo di Romagna: Fara, 2003. 96 p. (poesie)
Collocazione: DER.P.861.BASA 455911

- La carne: el sueno / Gladys Basagoitia. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2007. 167 p. (Sia cosa che,
testo spagnolo a fronte)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) Biblioteca civica Gambalunga Rimini

- Curve, angolazioni, triangoli: l'infinito amore / Gladys Basagoitia. C. Castello: s.n., 1986. 63 c.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Danza immobile / Gladys Basagoitia. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2010. 194 p. (Sia cosa che,
81. Testo spagnolo a fronte)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Il fiume senza foce / Gladys Basagoitia; pref. di Anna Belardinelli e Stefano Martello. Santarcangelo
di Romagna: Fara, 2008. 237 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Polifonia / Gladys Basagoitia Dazza. Pescara: Tracce, 2000. 117 p. (Anamorfosi)
Collocazione: Biblioteca Terzo AL e Biblioteca di italianistica Università di Bologna

- Reverie / Gladys Basagoitia Dazza. Pescara: Tracce, 2004. 48 p. (Premio Letterario Nazionale
"Nuove scrittrici 2003" Poesia)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca comunale Augusta Perugia

- Selva invisibile / Gladys Basagoitia Dazza; pref. di Antonio Carlo Ponti. Perugia: EFFE, 1997. 116 p.
Collocazione: DER.P.898.BASA 434204

- Il sorriso del fiume: racconti di infanzia e del Perù / Gladys BasagoitiaDazza; prefazione di Anna
Belardinelli. Perugia: Area Copy, 1995. 154 p. (Patrocinata da Comitato Internazionale 8 marzo;
Centro per le pari opportunita, Regione dell'Umbria)
Collocazione: Biblioteca Centro documentazione donne Ferrara e altre 4

- Verso l'universo: geometria di una donna / A cura di Gladys Basagoitia Dazza, Marcella Bravetti e
Vera Lucia de Oliveira. Perugia: Comune di Perugia: Regione dell'Umbria, 1993. 70 p. (In cop.:
presentato a: Lune di primavera)
Collocazione: Biblioteca Augusta e Biblioteca multimediale (Perugia)

Belhatti, Hakim Mohamed (Marocco)

- Marocco: storia economia e risorse, societa e tradizioni, arte e cultura, religione / Hakim Mohamed
Belhatti. Bologna: Pendragon, 2000. 94 p.
Collocazione: DER.964.BELH 680480 e CRE 680481

Belozorovitch, Anna (Russia, Portogallo)
- Anima bambina / Anna Belozorovitch. Nardò: Besa, 2005. 48 p. (I sedicesimi)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Centro donne Ferrara e Fabrizio Trisi Lugo (RA)

- Banane e fragole / Anna Belozorovitch. Nardò: Besa, 2010. 72 p. (Nuove lune 22)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Cinque passi / Anna Belozorovitch. Greta Edizioni, 2008. (Poesia)
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi TIR.853.92.BEL 504866

- Deliranti / Anna Belozorovitch. Meda: MJM, 2009. 483 p.
Collocazione: DER.F.891.7.BELO 434506

- Gioventù / Anna Belozorovitch. Editore Centro Studi Tindari Patti, 2010. 48 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Quattro / Anna Belozorovitch. Editore Centro Studi Tindari Patti, 2010. 232 p.
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Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- L'uomo alla finestra: romanzo poetico / A. Belozorovitch. Nardò: Besa, 2007. 83 p. (Nuove Lune 1)
Collocazione: DER.P.891.7.BELO 451185

Benali, Nacera (Algeria)

- Scontro di inciviltà / Nacera Benali; pref. di Henri Teissier; pres. di Soheib Bencheikh. Milano:
Sperling & Kupfer, 2005. 311 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.39918

Bitjoka, Otto (Camerun) con Marina Gersony (Italia)

- Ci siamo: il futuro dell‟immigrazione in Italia / Otto Bitjoka con Marina Gersony; pref. di Giorgio
Vittadini, int. Di Piero Bassetti. Milano: Sperling & Kupfer Editori, 2007. 294 p.
Collocazione: DER.325.45.BITJ 455924 e Sormani GEN.L.43881

Boldis, Viorel (Romania)

- Da solo nella fossa comune / Viorel Boldis. Bologna: Gedit, 2006. 148 p. (11° Concorso letterario
per immigrati Eks&Tra) (Poeti e narratori)
Collocazione: DER.P.851.92.BOLD 453848

Bondarenko, Natalia (Ucraina)

- Profanerie private / Natalia Bondarenko. Editore Guarnerio, 2010. 80 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Bou, Emmanuel (Costa d‟Avorio)

- Taotamir: romanzo della Costa d‟Avorio / E. Bou. Torino: L‟Harmattan Italia, 2005. 97 p.
Collocazione: DER.N.896.BOU 463595

Bouchane, Mohamed (Marocco), Carla De Girolamo e Daniele Miccione (Italia)

- Chiamatemi Ali / Mohamed Bouchane; a cura di Carla De Girolamo e Daniele Miccione. Milano:
Leonardo, 1991. 189 p.
Collocazione: DER.325.BOUC 109898 e 116894, Sormani GEN.L.8486 e 3 Rionali

[Terzo incontro del I° ciclo di narrativa nascente. Martedì 25 gennaio 1994. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori, brani sono letti da Giancarlo Monticelli. Coordina – alla presenza dell‟due autore e dei due curatori Raffaele Taddeo]

Boya Itoulè, Jean Blaise (Camerun)
- Nostalgia d'Africa / Jean Blaise Bobby Boya Itoule. Pioltello: L. Rangoni, 1995. 46 p. (Le tridacne)
Collocazione: Biblioteca Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Roma

- Omoko, dal villaggio al continente distratto / Jean-Blaise Boya Itoule. Torino: Anaphora, 1997. 74 p.
Collocazione: Biblioteca Facoltà scienze politiche Università di Milano a altre 4

- Lo specchio di un popolo: romanzo / Jean Blaise Boya Itoulè; introduzione di Paolo Chiozzi. Torino:
L‟Harmattan Italia, 1998. 111 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.G.2591

Bravi, Adrian Nazareno (Argentina)
- La pelusa / Adrian N. Bravi. Roma: Nottetempo, 2007. 145 p.

Collocazione: DER.N.898.BRAV 463574

- Restituiscimi il cappotto / Adrian N. Bravi. Ravenna: Fernandel, 2004. 93 p. (LDM: libri di merda.
Contiene anche il racconto: Un orizzonte lontano)
Collocazione: DER.N.898.BRAV 451261

- Il riporto / Adrián N. Bravi. Roma: Nottetempo, 2011. 150 p.
Collocazione: DER.N.898.BRAV.438072 e PAR.437793

- Sud 1982 / Adrian N. Bravi. Roma: Nottetempo, 2008. 184 p.
Collocazione: DER.N.853.92.BRAV 452310
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Brhan, T. F. (Eritrea)
- Alida: Eritrea / T. F. Brhan. Bologna: Edizioni dell‟Arco, 2006. 176 p. (Letteratura migrante)
Collocazione: DER.N.896.BRHA 464963

- Macchie della pietra / Brhan; Lettera ai lettori di Amdemicael Kahsai; Quasi una variazione di
Marino Rosso. Firenze: Morgana, 2002. 79 p. (Piccola enciclopedia della chimera, 18)
Collocazione: Biblioteca nazionale e Marucelliana (Firenze) e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- La signora Monologa / Brhan; present. di Marino Rosso. Firenze: Morgana, 1999. 251 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e altre 3

- La sposa / T. F. Brhan. Torino: Napoli: Michele di Salvo editore, 2007. 101 p. (Divisione
Mangrovie, editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.N.896.BRHA 451082

Broer, Irma (Austria)
- Lampi di passione / Broer Irma. Ragusa: Libroitaliano World, 2006. 64 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Sono cambiata … / Irma Broer. Ragusa: Libroitaliano World, 2008. 64 p.
Collocazione: DER.N.858.92.BROE 433934

Bruck, Edith (pseudonimo di Edith Steinschreiber, Ungheria)
[Ebrea polacca, deportata, si trasferisce, dopo aver vissuto in vari paesi, in Italia nel 1954 e, adottando l‟italiano,
scrive il suo primo libro (Chi ti ama cosi) già nel 1958. Del libro “Due stanze vuote” uscito 20 anni dopo, Primo
Levi dice “L‟autrice dimostra ormai una mirabile padronanza della nostra lingua, per cui il racconto fluisce
limpido e pieno”]

- L'amore offeso / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 2002. 114 p.
Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 579921 e 16 Rionali

- Andremo in città / Edith Bruck. Milano: Lerici, 1962. 182 p.

Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 453210 e Sormani COLL.L COLL.314.-21

- L'attrice / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 1995. 161 p.

Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 107159 e Sormani GEN.L.13588

- Chi ti ama cosi / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 1994. 109 p.
Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 107157

- Due stanze vuote / Edith Bruck; presentazione di Primo Levi. Padova: Marsilio, 1974. 114 p.
Collocazione: Sormani COLL.1176.1 e AFF.N.853.914.BRUC 289942

- E‟ Natale, vado a vedere / Edith Bruck. Milano: V. Scheiwiller. 1962. 29 p.
Collocazione: Sormani GRAF.A-18

- In difesa del padre / Edith Bruck. Milano: Guanda, 1980. 74 p.
Collocazione: Sormani COLL.K COLL.200.-26

- Itinerario: ùtiràny: poesie scelte / Edith Bruck. Roma: Quasar, 1998. 117 p. (testo orig. a fronte)
Collocazione: DER.E.851.914.BRUC 451276

- Lettera alla madre / Edith Bruck. Milano: Garzanti, 1988. 187 p.

Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 113435, Sormani GEN.J.632 e 7 Rionali

- Lettera da Francoforte / Edith Bruck. Milano: Oscar Mondadori, 2004. 150 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.J.5562

- Monologo / Edith Bruck. Milano: Garzanti, 1990. 74 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.1523

- Nuda proprietà / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 1993. 152 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.9922 e AFF.D.853.914-N.BRUC 289941

- Privato / Edith Bruck; postf. di Gabriella Romani. Milano: Garzanti, 2010. 185 p.
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Collocazione: DER.N.858.914.BRUC 853386, Sormani GEN.L.55135 e 15 Rionali

- Quanta stella c'e nel cielo / Edith Bruck. Milano: Garzanti, 2009. 196 p.
Collocazione: DER.N.853.914.BRUC 432002 e Sormani GEN.L.51836

- Le sacre nozze: romanzo / di Edith Bruck. Milano: Longanesi, 1969. 273 p.
Collocazione: Sormani COLL.J COLL.42.-A-298

- Signora Auschwitz: il dono della parola / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 1999. 93 p.
Collocazione: DER.858.914.BRUC 453213 e Sormani GEN.L.27208

- Il silenzio degli amanti / Edith Bruck. Venezia: Marsilio, 1997. 140 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.17936

- Specchi / Edith Bruck. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2005. 87 p. (poesie)
Collocazione: DER.P.851.914.BRUC 451275

- Il tatuaggio / Edith Bruck; presentazione di Giovanni Raboni. Parma: Guanda, 1975. 84 p.
Collocazione: Sormani COLL.M COLL.633.-37

- Transit / Edith Bruck. Milano: Bompiani, 1978. 104 p.
Collocazione: Sormani COLL.L COLL.37.-A-376

Bukvic, Enisa (Montenegro)

- Il nostro viaggio: identità multiculturale in Bosnia Erzegovina / Enisa Bukvic, pref. di Predrag
Matvejevic, introduzione di Francesco De Filippo. Marino (Roma): Infinito, 2008. 157 p.
Collocazione: DER.949.742.BUKV 432009 e TIR.949.742.BUK

Bukvic, Enisa (prefazione)
Leone, Luca
- Srebrenica: i giorni della vergogna / Luca Leone; pref. di Enisa Bukvic; con un testo di Marina
Zanoni e fotografie di Luca Leone. Due Santi di Marino: Infinito edizioni, 2007. 160 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CHI.949.7.LEON.445178

Butcovan, Mihai Mircea (Romania)
[Il 14 aprile 2007 c‟è stato l‟incontro con Mihai alla Biblioteca Dergano-Bovisa. L‟osservatore romeno ha
risposto alle domande del pubblico in un italiano perfetto molto al disopra dell‟italiano padano, di cui parla nel
suo Allunaggio…. Visibilmente commosso dall‟accoglienza, ha a stento trattenuto le lacrime. Nell‟occasione si è
anche presentato in una nuova forma tipografica il suo inedito Dal comunismo al consumismo come Quaderno n.
19 della Biblioteca Dergano-Bovisa. Durante l‟incontro sono stati letti parecchi brani dalle sue opere da parte
degli attori non professionisti del gruppo bovisateatro, che ormai collabora assiduamente e gratuitamente con la
biblioteca per la buona riuscita delle iniziative di promozione della lettura. Il pomeriggio è stato impreziosito
dalla presenza della scrittrice Erminia Dell‟Oro, alla quale è stato dedicato un incontro specifico il 12 maggio]

- Allunaggio di un immigrato innamorato: romanzo / Mihai Mircea Butcovan; postfazione di Mia
Lecomte. Nardò: Besa, 2006. 109 p.
Collocazione: DER.851.92.BUTC 466518

- Borgo Farfalla: poesie / Mihai Mircea Butcovan. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&tra Editore,
2006. 101 p. (12° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.P.851.92.BUTC 477237 (2 r.)

- Dal comunismo al consumismo: fotosafari poetico esistenziale romeno-italiano / testi di Mihai
Mircea Butcovan & fotografie di Marco Belli; prefazione di Moni Ovadia; postfazione di Andrea
Bajani. Ferrara: LineaBN La Carmelina edizioni, 2009 139 p.
Collocazione: DER.P.859.1.BUTC.339267

Caldas Brito, Christiana de (Brasile)
[Di fronte ai racconti di Caldas Brito possiamo tranquillamente sederci e guardare il mare e ascoltare la sua voce
e cercare nella sua „capigliatura nera e ondulata‟ il ponte che congiunge il continente americano al nostro
vecchio continente eurasiatico. L‟italiano della Caldas Brito ci racconta storie inaudite – o meglio udite da
bambini, tutti i bambini del mondo hanno udito, si spera, storie magiche da una nonna o una vecchia zia – in un
linguaggio fantasmagorico e fantasmatico in cui le parole si uniscono in suoni onomatopeici di espressiva
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densità. Ma non siamo di fronte ad una scrittura sperimentale bensì alla consapevolezza che l‟italiano, con gli
innesti degli scrittori migranti può uscire dalla stanchezza inventiva che la attanaglia, dalla mostruosa ripetitività
dei nostri tempi]

-500 (Cinquecento) temporali: romanzo / C. de Caldas Brito. Isernia: Cosmo Iannone, 2006. 189 p.
Collocazione: DER.N.898.BRIT 467160

- Qui e là: racconti: racconti / Christiana de Caldas Brito; postfazione di Maria Cristina Mauceri.
Isernia: Cosmo Iannone, 2004. 160 p. (Collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.N.898.BRIT 466516 (2 r.)

- Viviscrivi: verso il tuo racconto / Christiana de Caldas Brito. San Giovanni in Persiceto (BO):
Eks&Tra Editore, 2008. 96 p. (Collana erranti)
Collocazione: DER.808.3.CALD 452305

Campana, Silvia (Ecuador)
- Madre!! Perche mi hai abbandonato?? / Silvia Campana. Roma: Il Filo, 2008. 77 p.
Collocazione: DER.N.853.914.CAMP 432393

- L'ultimo sogno / Silvia Campana. Milano: Nuovi autori, 2002. 187 p.
Collocazione: DER.N.853.914.CAMP 467357

Cani, Astrit (Albania)

- Uniqueness: poesie / Astrit Cani. Milano: Albalibri, 2005 [stampa 2006]. 118 p.
Collocazione: DER.P.891.CANI 450689

Canifa Alves, Jorge (Capo Verde)
- Il bacio della sfinge / Jorge Canifa Alves; pref. di Maria Louredes de Jesus. S.l: Fuoco, 2009. 154 p.
Collocazione: DER.N.896.CANI.439506

- Racconti in altalena: Capoverde / Jorge Canifa Alves; introduzione di Maria de Lourdes Jesus.
Bologna: Edizioni dell'Arco, 2005. 85 p.
Collocazione: DER.N.869.CANI 478381, GAL 475007, OGL 319119 e VIG 144136

Carbonero, Gregorio (Venezuela)

- Nervature / Gregorio Carbonero. Roma: Zone Editrice, 2006. 102 p. (Cittadini della poesia, 3)
Collocazione: Biblioteca Angelica Roma

Celaj, Ali (Albania)

- Il vecchio ciliegio: poesie / Ali Celaj. Milano: Albalibri, 2005. 115 p.
Collocazione: DER.P.891.CELA 450679

Chandra, Viola

vedi

Kuruvilla, Gabriella

Chaouki, Khalid (Marocco)

- Salaam, Italia!: la voce di un giovane musulmano italiano / Khalid Chaouki; pref. di Magdi Allam.
Reggio Emilia: Aliberti, 2005. 127 p.
Collocazione: DER.297.CHAO 449544 e CRE.297.CHAO 253003

Chelati Dirar, Uoldelul (Eritrea)
- Colonialismo e religioni in Eritrea: la costruzione di una identità nazionale: 1890-1936 / Uoldelul
Chelati Dirar; supervisore Irma Taddia, Cagliari: s.n. 1994. 141 p.
Collocazione: Biblioteca del Centro studi e informazioni Amilcar Cabral (BO)

- Il conflitto Etiopia-Eritrea: ipotesi interpretative e scenari / Uoldelul Chelati Dirar. Roma: CeSPI,
1998. 16 p.

Collocazione: Biblioteca del Centro studi Amilcar Cabral (BO), Biblioteca Istituto Gramsci (RM) e Biblioteca
dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (RM)

Chelati Dirar, Uoldelul (cura)

- L'Africa nell'esperienza coloniale italiana: la biblioteca di Guerrino Lasagni, 1915-1991 / A cura di
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Uoldelul Chelati Dirar. Bologna: Il nove, 1996. 254 p. (Comune di Bologna; Centro Amilcar Cabral)
Collocazione: Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (MI)

Chelati Dirar, Uoldelul e Gianni Dore (cura)

- Carte coloniali: i documenti italiani del Fondo Ellero / A cura di Uoldelul Chelati Dirar, Gianni
Dore. Torino: L'Harmattan Italia, 2000. 207 p. (Volume 2)
Collocazione: DER.963.CART.439508, Raccolte storiche e Istituto movimento liberazione Italia (MI)

Chelati Dirar, Uoldelul e Alessandro Gori, Irma Taddia (cura)

- Lettere tigrine: i documenti etiopici del Fondo Ellero / A cura di Uoldelul Chelati Dirar, Alessandro
Gori, Irma Taddia. Torino: L'Harmattan Italia, 1997. 207 p. (Volume 1)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Istituto di storia del movimento di liberazione in Italia (MI)

Chohra, Nassera (Algeria, Italia, Francia) e Alessandra Atti Di Sarro (Italia)

- Volevo diventare bianca / Nassera Chohra; a cura di A. Atti Di Sarro. Roma: e/o, 1993. 133 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.1735, AFF.N.892.CHOH 282066 e 5 Rionali

[Secondo incontro del III° ciclo di narrativa nascente. Venerdì 29 marzo 1996. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Didi Fronda. Coordina –alla presenza dell‟autrice e di Luigi Pestalozza, conoscitore della
cultura saharawi - Raffaele Taddeo. E‟ stato l‟incontro più difficile in assoluto da organizzare. L‟autrice, per
problemi vari, ha fatto saltare parecchie date già fissate e all‟ultimo momento disdette. Ma insistere è valsa la
pena. L‟incontro è stato molto vivace e l‟atteggiamento della Nassera oscillava tra l‟altero e il regale. Le sue
posizioni erano comunque molto discutibili]

Coman, Ingrid Beatrice (Romania)
- La città dei tulipani / Ingrid B. Coman. Ferrara: L. Tufani, 2005. 124 p.

Collocazione: Sistema bibliotecario urbano Bergamo Tiraboschi TIR.853.9.COM 444651

- Non spegnete la luce: racconti / I. Beatrice Coman. Inveruno: La memoria del mondo, 2008. 167 p.
Collocazione: DER.N.853.92.COMA 434213

- Per chi crescono le rose / Ingrid Beatrice Coman. Pinerolo: Uroboros, 2010. 180 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Te al samovar: voci dal gulag sovietico (romanzo) / Ingrid Beatrice Coman; pref. di Monica Joita.
Torino: L‟Harmattan Italia, 2008. 175 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca centrale di Torino e altre 5

Costa, Tania (Brasile)

- Come tanti dentro un bar / Tania Costa. Milano: Nuovi autori, 1991. 128 p. (Narrativa)
Collocazione: DER.N.853.92.COST 434077

Costa, Tania (a cura)

- Questa notte solo i pesci sono felici / A cura di T. Costa. Roma: Edizioni interculturali, 2003. 143 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II Roma e 15 Biblioteche dell'Emilia Romagna

Crispim da Costa, Rosana (Brasile)
- Desejo / Rosana Crispim da Costa. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&Tra, 2006. 95 p. (poesie)
Collocazione: DER.P.869.1.CRIS 477241

- Il mio corpo traduce molte lingue / Rosana Crispim da Costa. Santarcangelo di Romagna: Fara,
1998. 59 p. (Trad. italiana a fronte)
Collocazione: DER.P.869.CRIS.438100 e BAG.D.869.P.CRIS.233081

- Tra mura di vento / Rosana Crispim Da Costa. Tindari-Patti: Centro Studi Tindari Patti 2010. 104 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Cristan, Maksim (Croazia)

- (Fanculopensiero) / Maksim Cristan. Milano: Feltrinelli, 2007. 201 p.
Collocazione: DER.N.858.92.CRIS 455268 e VEN 456000

Cristan, Maksim (postfazione)
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Del Grande, Gabriele
- Roma senza fissa dimora / Gabriele Del Grande; pref. di Stefano Trasatti; postf. di Maksim Cristan.
Castel Gandolfo: Infinito, 2009. 109 p.
Collocazione: DER.305.5.DELG 432874

Custovic, Alen (Bosnia Erzegovina)

- Eloi, eloi / Alen Custovic. Milano: Oscar Mondadori, 2008. 307 p.
Collocazione: DER.N.853.92.CUST 433642

Dachan, Asmae (Siria)

- Dal quaderno blu: romanzo / Asmae Dachan. S.l.: Libertà edizioni, 2009. 184 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) Biblioteca comunale Imola (BO) e altre 3

Dedja, Arben (Albania)

- La manutenzione delle maschere / Arben Dedja. Bologna: Kolibris, 2010.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Dekhis, Amor (Algeria)

- I lupi della notte / Amor Dekhis. Napoli: Roma: L'ancora del mediterraneo, 2008. 207 p.
Collocazione: DER.G.896.DEKH 433636 e Sormani GEN.L.48778

Dell'Oro, Erminia (Eritrea, Italia)
[Di Erminia Dell‟Oro segnaliamo, oltre alla sua vasta produzione di narrativa per adulti e ragazzi, anche la sua
efficace presenza nella diffusione della letteratura nascente con i seguenti contributi sugli scrittori migranti:
Introduzione ad Anime in viaggio: la nuova mappa dei popoli 6° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra;
prefazione ad Impronte: scritture dal mondo 9° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra; saggio in Migranti:
parole, poetiche, saggi sugli scrittori in cammino: 3° forum internazionale sulla letteratura della migrazione:
Mantova 2003; introduzione a Parole oltre i confini 5° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra;
introduzione a La seconda pelle 10° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra tenuto a Mantova nel 2004. Ha
partecipato per vari anni alla giuria dei concorsi letterari per immigrati a Rimini prima e a Mantova poi. Il 12
maggio 2007 è stata ospite in biblioteca: un pomeriggio dedicato alla sua scrittura con letture di brani dalle sue
opere]

- L'abbandono: una storia eritrea / Erminia Dell'Oro. Torino: Einaudi, 1991. 277 p.

Collocazione: DER.N.853.914.DELL 105263, Sormani GEN.J.1842 e 9 Rionali

- Asmara addio / Erminia Dell'Oro. Milano: Baldini & Castoldi, 1997. 258 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Sormani GEN.J.949, FRA.103311 e VAL.352832

- Il fiore di Merara / Erminia Dell'Oro. Milano: Baldini & Castoldi, 1994. 191 p.

Collocazione: DER.N.853.914.DELL 110317, Sormani GEN.M.8759, BAG 124968 e VIL 227822

- La gola del diavolo / Erminia Dell'Oro. Milano: Feltrinelli, 1999. 126 p.

Collocazione: DER.N.853.914.DELL 105264, Sormani GEN.L.22588 e 9 Rionali

- Mamme al vento / Erminia Dell'Oro. Milano: Baldini & Castaldi, 1996. 191 p.
Collocazione: DER.N.853.914.DELL 478382 e Sormani GEN.L.16888

- Vedere ogni notte le stelle / Erminia Dell'Oro. San Cesario di Lecce: Manni, 2010. 86 p.
Collocazione: DER.N.892.DELL 432247

De Vos, Arnold (Olanda)
- Amore con l'unicorno: poesie / Arnold de Vos; pref. di Pierangela Di Lucchio. Piombino: Ed. il
foglio, 2009. 110 p.
Collocazione: DER.P.851.92.DEVO 432402

- Il giardino persiano / Arnold De Vos. Fanna (Pn): Samuele Editore, 2009. 54 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Civica L.Majno di Gallarate (VA)

- Merore o un amore senza impiego / Arnold de Vos; a cura di Mia Lecomte. Isernia: Cosmo Iannone,
2005. 90 p. (poesie, Collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.P.839.3.DEVO 464961
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- Il nudo e il tuo abito talare: poesie: seguito da Confessione / Arnold de Vos; prefazione di Mia
Lecomte. Spinea: Edizioni del Leone, 2008. 96 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca centrale Vittorio Emanuele II Roma

- Ode o la bassa corte dell'amore; seguito da La seduzione del sacro / Arnold de Vos; prefazione di
Adele Desideri; postfazione di Alessandro Canzian. Novi Ligure: Puntoacapo, 2009. 82 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca civica Alessandria e Biblioteca civica Garessio (CN)

- Paradiso e destino, o La perla insonne delle pudende / Arnold de Vos. Caltanissetta; Roma:
Salvatore Sciascia, 2000. 12 p. (In cop.: Citta di S. Caterina Villarmosa, 7° Premio letterario nazionale
"Citta del pittore Guastaferro")
Collocazione: Biblioteca Dipartimento italianistica Università di Bologna

- Poesie del deficit / Arnold De Vos. Padova: EDIGAM, 1980. 38 p.

Collocazione: Biblioteca APICE Archivi della parola, dell'immagine … dell'Università degli studi di Milano

- Il portico: poesie / Arnold De Vos. Siena: Salvo imprevisti, 1985. 49 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale centrale Firenze

- Responso / Arnold De Vos. Ragusa: Utopia-Cultura duemila-Sikania, stampa 1990. 41 p.

Collocazione: Biblioteca APICE Archivi della parola, dell'immagine … dell'Università degli studi di Milano

- Sogni di nessuno / poesie di Arnold De Vos, Anna Busa, Filippo Giordano. Palermo: Il vertice, 1982.
46 p. (Presenze nella poesia degli anni Ottanta 12)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze

- Stagliamento / Arnold de Vos. Fanna: Samuele, 2010. 92 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca civica Garessio (CN) e Biblioteca comunale Pordenone

- Vertigo: 77 poesie per Ahmed Safeer / Arnold de Vos; testi scelti da Mia Lecomte, postf. Di
Pierangela Di Lucchio. Venezia: Edizioni de l leone, 2007. 111 p.
Collocazione: DER.P.839.3.DEVO 464964

Dones, Elvira (Albania, Italia, Svizzera, Stati Uniti d'America)
[Nata a Durazzo, Albania, ha vissuto dal 1988 al in Svizzera. Ora vive in America. Scrive in albanese e in
italiano. “Bianco giorno offeso” l'ha tradotto personalmente in italiano. Ha anche realizzato per la televisione
Svizzera italiana due documentari: Cercando Brunilda e I ngujuar (Inchiodato)]

- Bianco giorno offeso / Elvira Dones. Novara: Interlinea, 2004. 244 p. (Trad. di E. Dones)
Collocazione: DER.N.891.DONE 451054 e Sormani GEN.L.36587

- I mari ovunque / Elvira Dones; trad. di Rovena Trope. Novara: Interlinea, 2007. 134 p.
Collocazione: DER.N.891.DONE 770579 e 19 Rionali

- Senza bagagli / Elvira Dones; trad. di Alma Molla. Nardò: Besa, 1997 1998. 275 p.
Collocazione: DER.N.891.DONE 451073 e Sormani GEN.L.22945

- Sole bruciato / Elvira Dones. Milano: Feltrinelli, 2001. 298 p (Trad. di Elio Miracco, rev. di E.
Dones, Fausto Vitaliano)
Collocazione: DER.N.891.DONE 537564, Sormani GEN.L.29235 e 18 Rionali

- Vergine giurata / Elvira Dones. Milano: Feltrinelli, 2007. 204 p.

Collocazione: DER.N.891.DONE 769794, Sormani GEN.L.45701 e 19 Rionali

Dragone, Victoria (Romania)
- Alberi / Victoria Dragone, Massimo Scifoni; introd. di Elvira Menichini Trinchieri. Pasian di Prato:
Campanotto, 2007. 77 p. (Zeta rifili 229)
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- L' anima del dipinto / Victoria Dragone; introd. di Enzo Santese. Pasian di Prato: Campanotto, 2006.
95 p. (Zeta rifili 214)
Collocazione: DER.759.5.DRAG 433920

- Complicità / Victoria Dragone; introd. di Barbara Sturmar. Pasian di Prato: Campanotto, 2005. 78 p.
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(poesie, Zeta internazionale, 15)

Collocazione: DER.P.851.914.DRAG 452899

- Connessioni / Victoria Dragone. Pasian di Prato: Campanotto, 2004. 113 p. (Zeta narrativa 212)

Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Isontina Gorizia e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Da un filo / Victoria Dragone. Pasian di Prato: Campanotto, 2003. 81 p. (Zeta internazionale 11)
Collocazione: Biblioteca Isontina Gorizia e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Intrecci / Victoria Dragone; ill. di Riccardo Giovanni Patriarca; pref. di Elvira Menichini Trinchieri;
cenni critici di Barbara Sturmar. Pasian di Prato: Campanotto, 2006. 106 p. (Zeta internazionale, 21)
Collocazione: DER.N.853.914.DRAG 432007

- Memorie: opere di Giorgio Celiberti / Victoria Dragone; introd. di Licio Damiani. Pasian di Prato:
Campanotto, 2008. 61 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca del civico Museo Revoltella (TS)

- Schegge / Dragone Victoria; Micheli Angela, Udine: La nuova base, 2009. 128 p.
Collocazione: DER.P.851.92.DRAG 434217

Dschischkariani, Charline (Francia, Georgia)

- Lasciami lasciarti: persecuzione e complicità / Charline Dschischkariani; con intervento delle
dottoressa Stefania Cammino. Roma: Aliberti, 2010. 219 p.
Collocazione: DER.362.8.DSCH.850098 e 9 Rionali

Ejaz, Ahmad (Pakistan)

- Pakistan: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religioni / Ahmad Ejaz.
Bologna: Pendragon, 1998. 94 p.
Collocazione: DER.954.EJAZ 680561, Sormani GEN.K.5091 e CRE 680562

Elame, Esoh (Camerun)
- Approcci postcoloniali alle danze e musiche etniche per un dialogo interculturale / A cura di Esoh
Elame. Roma: Centro studi emigrazione, 2010. 254 p.
Collocazione: Biblioteca Ferruccio Parri (MI)

- La condizione dei bambini immigrati nella scuola italiana: appunti sul modello pesarese / Esoh
Elame; con il contributo di Liesbet Niveau e al.; present. di Silvana Amati. Ancona: Consiglio
regionale delle Marche, 1999. 150 p. (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche 24.
Collocazione: 26 Biblioteche in Italia

- L'educazione interculturale per lo sviluppo sostenibile: proposte di formazione per insegnanti / Esoh
Elame, Jean David. Bologna: EMI, 2007. 154 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Fondazione San Fedele (MI)

- Immigrazione, territorialità, urbanità e diritto di "cittadinanza attiva": analisi della realta fanese:
indagine sulle immagini ed opinioni degli italiani residenti a Fano a proposito delle nuove minoranze
etniche / Esoh Elame; con collab. di Anna Maria Santini. Fano: Comune di Fano, 1997, Tipografia
Ideostampa. 40 p.
Collocazione: Biblioteca Malatestiana Cesena

- Intercultura, ambiente, sviluppo sostenibile / Esoh Elame. Bologna: EMI, 2002. 127 p.
Collocazione: DER.370.19.ELAM 610437, Sormani GEN.L.5975, CRE 492595 e GAL 482079

- Non chiamatemi uomo di colore / Esoh Elame. Bologna: EMI, 2007. 155 p.
Collocazione: DER.304.8.ELAM 434202

- Nord-Sud incontrarsi giocando: come costruire un ecogiocattolo / Esoh Elame; collab. di A. L.
Benvenuti e al. Fano: Comune di Fano, 1998, Litografia Ideostampa. 39 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Gruppo biblioteche speciali di Bergamo

- Rappresentazioni sociali nuova via dell'intercultura: percorsi didattici / Esoh Elame; Rosanna
Marchionni. Bologna: EMI, 2008. 255 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Fondazione San Fedele (MI)
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- Scuola, enti locali e societa civile: l'educazione interculturale ed allo sviluppo sostenibile in una
citta educativa: atti del Convegno, Pesaro maggio 2000 / A cura di Esoh Elame. Città di Castello:
GESP, 2002. 63 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Farxaan, Nino Raddi (Somalia, Italia)

- Danza e musica in Africa / Nino Raddi Farxaan. Milano: S.M.G., 1994. 63 p.
Collocazione: DER.394.FARX 113987 e 113988

[Primo incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Mercoledì 14 dicembre 1994. Ha presentato l‟incontro, alla
presenza dell‟autore, il musicista Gaetano Liguori. Ha coordinato l‟incontro Raffaele Taddeo]

Fernandez, Milton (Uruguay)
- L‟argonauta / Milton Fernandez. Napoli: Michele di Salvo editore, 2006. 197 p. (Divisione
Traccediverse, Editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.N.898.FERN 464966

- L‟argonauta / Milton Fernandez. Milano: Rayuela Edizioni. 2011. 196 p.
Collocazione: DER.N.898.FERN.439504, TIB.358541 e 358648

- Bracadà / Milton Fernandez; editato da Antonio De Simone. Napoli: M. Di Salvo, 2008. 287 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca civica Antonio Delfini (MO)

- Sapessi, Sebastiano... / Milton Fernández. Milano: Rayuela Edizioni. 2010. 191 p.
Collocazione: DER (in fase di catalogazione)

- Versi randagi / Milton Fernandez. Bologna: Gedit, 2005. 125 p. (10° Concorso letterario per
immigrati Eks&Tra)(Poeti e narratori)
Collocazione: DER.P.898.FERN.451242

Zamparo, Cristiana (cura)

- Italiani d'altrove: antologia di poeti che scrivono in altre lingue ma continuano a sentire in italiano /
A cura di Cristiana Zamparo; prefazione di Elvira Marinelli; traduzioni di Milton Fernández. Milano:
Rayuela Edizioni. 2011. 225 p.
Collocazione: DER (in fase di catalogazione)

Fofana, Aminata (Guinea)

- La luna che mi seguiva / Aminata Fofana. Torino: Einaudi, 2007. 187 p.
Collocazione: DER.N.896.FOFA 732081 e 9 Rionali

Foss, Franziska (Germania)

- Amori fatali: storia di un amore impossibile / Franziska Foss. Editrice Nuovi Autori, 2007. 117 p.
Collocazione: DER.N.853.914.FOSS 451165

Fraschini Koffi, Matteo (g2, Togo)

- I 19 giorni di Lomé: confessioni di un viaggio alla ricerca della propria identità / Matteo Fraschini
Koffi. Italia: Il circo calante, 2008. 178 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Gadji, Mbacke (Senegal)
- Kelefa: la prova del pozzo / Mbacke Gadji. Milano: Edizioni dell'Arco, 2003. 125 p.

Collocazione: DER.N.896.GADJ 488292, Sormani GEN.L.34432, CHI 66855, CRE 488346 e HAR 265626

- Nel limbo della terra: una vita dai luoghi senza tempo / Mbacke Gadji. Milano: Edizioni dell'Arco,
2006. 211 p.
Collocazione: DER.N.896.GADJ 463589 e CHI 461153

- Pap, Ngagne, Yatt, e gli altri / Mbacke Gadji. Milano: Edizioni dell'Arco, 2000. 94 p.
Collocazione: DER.N.896.GADJ 116898 e 7 Rionali

- Lo spirito delle sabbie gialle / Mbacke Gadji. Milano: Edizioni dell'Arco, 1999. 81 p.
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Collocazione: DER.N.893.GADJ 116900, Sormani GEN.L.31759 e 7 Rionali

Gangbo, Jadelin Mabiala (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)
- Due volte / Jadelin Mabiala Gangbo. Roma: E/0, 2009. 269 p.

Collocazione: DER.N.853.914.GANG 430490 e Sormani GEN.L.52416

- Rometta e Giulieo / Jadelin Mabiala Gangbo. Milano: Feltrinelli, 2001. 165 p.
Collocazione: DER.D.853.914.N.GANG 530314, Sormani GEN.L.27658 e 16 Rionali

- Verso la notte Bakonga / J. Mabiala Gangbo. Milano: Lupetti, 1999 e 2001. 165 p. (Portofranco)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II Roma e altre 15 Biblioteche

Garane, Garane (Somalia, Italia, Stati Uniti d'America)

- Il latte e buono / Garane Garane. Isernia: Cosmo Iannone, 2005. 131 p.
Collocazione: DER.N.896.GARA 463374

Garcia, Miguel Angel (Argentina)
- Argentina: dall'indipendenza al peronismo d'oggi / M. A. Garcia. Milano: Mazzotta, 1975. 152 p.
Collocazione: Sormani COLL.J COLL.636.-30

- Il maestro di tango e altri racconti / Miguel Angel Garcia. S Giovanni in Persiceto: Eks&tra, 2005.
105 p. (11° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra)
Collocazione: DER.D.898.N.GARC 477239

Gaye, Cheikh Tidiane (Senegal)
- Il canto del Djali: voce del saggio, parole di un cantore / Cheikh Tidiane Gaye. Bologna: Edizioni
dell'Arco, 2007. 88 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca universitaria di Bologna (BO) e altre 4

- Il giuramento / Cheikh Tidiane Gaye. Genova: Liberodiscrivere, 2001 e 2002. 75 p.
Collocazione: Biblioteca S. Antonio Dottore Padova e altre 4 Biblioteche

- Mery principessa albina: racconto di un sogno africano / Cheikh Tediane Gaye. Milano: Edizioni
dell'Arco, 2005. 95 p.
Collocazione: DER.N.896.GAYE 478380

- Ode nascente = ode naissante / Cheikh Tediane Gaye; intr. di Itala Vivan. Milano: Edizioni
dell'Arco, 2009. 113 p.
Collocazione: DER.P.896.GAYE 435993

Gaye, Cheikh Oumar (Senegal)

- Tormenti Callweer / Cheikh Oumar Gaye. Milano: Ediarco, 2009. 56 p. (Altra poesia, testo wolof)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Gegic, Emina (Bosnia Erzegovina)

- Dida: la didascalia nel testo drammatico / Emina Gegic; pref. di Maurizio Schmidt e Darko Lukic.
Castel Gandolfo: Infinito, 2008. 123 p. (Testo in italiano e serbo-croato, bosniaco)
Collocazione: DER.E.792.GEGI 434402 e Sormani GEN.L.53979

Ghazvinizadeh, Nader (Iran)

- L' arte di fare il bagno / Nader Ghazvinizadeh; postf. di Roberto Roversi. San Lazzaro di Savena:
Giraldi, 2004. 80 p. (poesie)
Collocazione: DER.P.851.92.GHAZ 451252

Ghebreigziabiher, Alessandro (g2, Eritrea)
- L'intervallo / Alessandro Ghebreigziabiher. Ponte a Egola: Intermezzi, 2008. 251 p.
Collocazione: DER.N.853.92.GHEB 434207

- Il poeta, il santo e il navigatore / Alessandro Ghebreigziabiher; scritto da Matermax; trad. di
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Alessandro Ghebreigziabiher. Roma: Fermento, 2006. 234 p. (fantascenza)
Collocazione: DER.F.853.92.GHEB 451251

Ghermandi, Gabriella (Etiopia, Italia)
[1947-2007: ci sono voluti sessant‟anni affinché un nuovo romanzo affrontasse il problema del colonialismo
italiano nel Corno d‟Africa. Tanti sono gli anni che separano “Tempo di uccidere” di Ennio Flaiano (vedi sotto a
pag. 80) a questo romanzo di Gabriella Ghermandi, che ha un pregio in più addirittura sul capolavoro di Flaiano:
è scritto in perfetto italiano da un‟etiope che ha vissuto i suoi primi quindici anni di vita in Africa, con la
predestinazione che sarebbe diventata una cantora del suo paese in Italia]

- Regina di fiori e di perle / Gabriella Ghermandi; postf. di Cristina Lombardi-Diop. Roma: Donzelli,
2007. 264 p.

Collocazione: DER.N.853.92.GHER 455600, Sormani GEN.L.45281 e CAL 463548

Ghonim, Mohamed (Egitto)
- Il canto dell'amore / M. Ghonim. Lecco: Les cultures, 1997. 79 p.
Collocazione: Biblioteca U. Pozzoli Lecco

- Colombe raggomitolate / Mohamed. Ghonim. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2003. 80 p. (Collana
Terremerse) (poesie)
Collocazione: DER.P.893.GHON 467146

- La foglia di fico e altri racconti / Mohamed Ghonim. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1998. 76 p.
(TerrEmerse)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca U. Pozzoli Lecco

- Quando cade la maschera / M. Ghonim. Lecco: Les cultures, 1995. 93 p.
Collocazione: Biblioteca U. Pozzoli Lecco

- Il ritorno: romanzo / M. Ghonim. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2006. 108 p.(Sia cosa che 6)
Collocazione: DER.N.893.GHON 432401

- Il segreto di Barhume / M. Ghonim. Santarcangelo di Romagna: Fara Editore, 1994 e 1997. 109 p.
Collocazione: DER.N.853.914.GHON 117626

[Primo incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Martedì 17 febbraio 1998. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato Raffaele Taddeo. L‟autore non
ha potuto essere presente]

Golisch, Stefanie (Germania)
- Luoghi incerti / Stefanie Golisch. Isernia: Cosmo Iannone, 2010. 228 p. (Kumacrèola saggi, 12)
Collocazione: DER.N.833.GOLI.438077

- Simposio internazionale di studi italo-tedeschi: Heinrich Heine (1797-1856) nel 2. centenario della
nascita. Max Stirner e la capacita di potenza / Dario Barbieri. Fremdheit als Herausforderung:
Ingeborg Bachmann in Italien / Stefanie Golisch. Merano: Acc. di studi italo-tedeschi, 1998. 489 p.
Collocazione: Biblioteca Statale di Cremona

Golisch, Stefanie e Adelmina Albini (traduzione)
- Non ho avuto il tempo di finire : poesie sopravvissute alla Shoah / Selma Meerbaum-Eisinger; a cura
di Adelmina Albini e Stefanie Golisch. Milano; Udine: Mimesis, 2009. 161 p. (Testo originale)
Collocazione: DER.P.831.EISI 113518 e VAL.448839

Guaci, Leonard (Albania)
- I grandi occhi del mare: romanzo / Leonard Guaci. Nardò: Besa, 2005. 277 p. (Costellazione, 79)
Collocazione: DER.N.891.GUAC 451253

- Panciera rossa: romanzo / Leonard Guaci. Roma: A. Stango, 2000. 260 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi
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Gueye, Kilap (Senegal)

- La panchina: ovvero, ha senso emigrare? / Kilap Gueye. Cagliari: Aipsa, 2008. 77 p.
Collocazione: DER.N.896.GUEY 432244

Haidar, Hafez (Libano)
- Come sigillo sul tuo cuore: le storie d'amore nella Bibbia e nel Corano / Hafez Haidar. Casale
Monferrato: Piemme, 2006. 207 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.43938

- Il custode del Corano / Hafez Haidar. Casale Monferrato: Piemme, 2006. 332 p.
Collocazione: DER.N.892.HAID 451072 e Sormani GEN.L.41033

- Le donne che amavano Maometto / H. Haidar. Casale Monferrato: Piemme, 2007. 223 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Sormani GEN.L.46890, AFF.N.892.HAID.774906 e altre 4 Rionali

- La letteratura araba dalle origini all'età degli Abbasidi / H. Haidar. Milano: Rizzoli, 1995. 292 p.
Collocazione: DER.892.HAID 119612, Sormani GEN.K.4395 e 14 Rionali

- La prediletta del profeta / Hafez Haidar. Milano: Piemme, 2010. 209 p.
Collocazione: DER.N.892.HAID 432674 e 16 Rionali

- Il viaggio notturno del profeta / Hafez Haidar. Casale Monferrato: Piemme 2008, 208 p.
Collocazione: DER.854.92.HAID 434211 e Sormani GEN.L.48760

Haidar, Hafez (introduzione, traduzione, postfazione, cura e nota di)
- Dove nasce l'amore: 100 racconti per arrivare al cuore / A cura di Hafez Haidar. Casale
Monferrato: Piemme, 2002. 255 p. (Trad. dall'arabo e dal persiano a cura di H. Haidar)
Collocazione: Biblioteca Sala Borsa Bologna e 27 Biblioteche in Italia

- Maometto e i diamanti del Corano: storie di saggezza e detti del Profeta / A cura di Hafez Haidar.
Milano: Oscar Mondadori, 2007. 138 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.6837

- Le mille e una notte / A cura di Hafez Haidar. Milano: Oscar Mondadori, 2001. 3 v.
Collocazione: Sormani GEN.J.5407.1, GAL.N.892.MILL 204516 e ZAR 301766

- Sindbad e il falco sapiente: proverbi e racconti arabi e islamici / A cura di Hafez Haidar. Milano:
Mondadori, 1999. 185 p.
Collocazione: Biblioteche Scuole civiche paritarie Milano e 12 Biblioteche in Italia

Gibran, Kahlil Gibran
- Le ali spezzate / Gibran Kahlil Gibran; trad. dall'arabo e postf. di Hafez Haidar. Milano: BUR, 2008.
109 p.
Collocazione: DER.N.892.GIBR 727978 e 16 Rionali

- Il figlio dei cedri / Kahlil Gibran; a cura di Hafez Haidar. Milano: Mondadori, 1998. 171 p.
Collocazione: OGL.N.892.GIBR 21019

- Le ninfe della valle e Spiriti ribelli / Gibran Kahlil Gibran; trad. di Giulia Angarano; nota di Hafez
Haidar. Parma: Guanda, 1988. 139 p. (Trad. dall'inglese Nymphs of the valley, Spirits rebellions)
Collocazione: Sormani GEN.M.2683, CAS.N.892.GIBR 274474 e 5 Rionali

- La notte ti parlero d'amore / Khalil Gibran; a cura di Hafez Haider. Casale Monferrato: Piemme,
2007. 206 p. (Contiene stralci dell'epistolario fra Khalil Gibran e Mary Haskell)
Collocazione: DER.N.892.GIBR 746965 e 15 Rionali

- Il Precursore, Il Folle / Gibran Kahlil Gibran; trad. di Giulia Angarano; nota di Hafez Haidar.
Parma: Guanda, 1988. 128 p. (Quaderni della Fenice, tit. orig.: The Forerunner, The Madman)
Collocazione: Biblioteca comunale Filippo Maria De Sanctis Ceccano (FR)

- Quando l'amore chiama seguilo / Khalil Gibran; trad. e cura di Hafez Haidar. Casale Monferrato:
Piemme, 2005. 223 p.
Collocazione: DER.N.892.GIBR 692627, Sormani GEN.L.22262 e 13 Rionali
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Ibn al Muqaffa, Abdallah
- Fiabe arabe / Abdallah Ibn al Muqaffa; pref. di Gianfranco Ravasi; introd. e trad. dall'arabo di Hafez
Haidar. Milano: Rusconi Libri, 1993. 217 p.
Collocazione: SAN.398.2.IBN 102933

Hajdari, Gezim (Albania)
[Uno dei poeti più importanti della letteratura della migrazione. In Italia dal 1992, scrive in italiano e si
autotraduce in albanese. Tra i vari premi vinti il Montale nel 1997]

- Antologia della pioggia / Gezim Hajdari. 2. ed. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2000. 75 p.
(TerrEmerse, testo albanese a fronte, trad. dell'A.)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e 11 Biblioteche in Italia

- Corpo presente / Gezim Hajdari. Nardò: Besa, 2011. 144 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Erbamara Barihidhur / G. Hajdari. Santarcan. di Romagna: Fara Edizioni, 2001. 71 p. (Bilingue)
Collocazione: BAG.P.891.HAJD 233128

- Hije qeni = Ombra di cane / Gezim Hajdari. Frosinone: Dismisura, 1993. 59 p. (Dismisuratesti 40,
testo albanese a fronte)
Collocazione: Biblioteca Nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II e 3 Biblioteche di Frosinone

- Maldiluna Dhimbjehene / Gezim Hajdari. Nardò: Besa, 2005. 149 p. (Bilingue)
Collocazione: DER.E.891.HAJD 478383

- Muzungu diario in nero / Gezim Hajdari. Nardò: Besa, 2006. 143 p.
Collocazione: DER.967.61.HAJD 478373 e Sormani GEN.L.43121

- Peligorga / Gezim Hajdari. Nardo: Besa, 2007. 129 p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: DER.E.891.HAJD 451079

- Pietre al confine / Gezim Hajdari; a cura di Massimiliano Martolini; con una interv. all'autore di
Maria Grazia Maiorino e di Valerio Cuccaroni. Ancona: Comune, Associazione culturale "E-senza
metrica", 1998. Ancona: Bottega Grafica. 51 p. (Ed. di 500 esempl. in occasione di "Ancona Poesia"
tenuta nel 1998)
Collocazione: Biblioteca L. Benincasa Ancona e Biblioteca N. Turriziani Frosinone

- Poema dell'esilio-Poema e mërgimit / Gëzim Hajdari. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2005. 90 p.
(Collana Terremerse)
Collocazione: DER.P.891.HAJD 467153

- Poesie scelte: 1990-2007 / Gezim Hajdari. Nardò: Editore Controluce, 2008. 314 p. (Passage)
Collocazione: DER.P.891.HAJD 453847

- Poezi te zgjedhura: 1990-2007 / Gezim Hajdari; redaktor Jozef Radi. Nardo: Besa, 2007. 304 p.
(Dialog 6)
Collocazione: Biblioteca N. Bernardini Lecce e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- San Pedro Cutud: viaggio negli inferi del tropico / Gezim Hajdari. Santarcangelo di Romagna: Fara
Editore, 2004. 59 p.
Collocazione: DER.N.891.HAID 478378

- Sassi contro vento = Gure kunder eres / Gezim Hajdari. Milano: Laboratorio delle Arti, 1995. 58 p.
(Collana di poesia: Integrazioni 57, testo albanese a fronte)
Collocazione: DER.P.398.20.HAJD 452363

- Spine nere-Gjemba te zinj / Gezim Hajdari. Nardò: Besa, 2005. 105 p. (Collana Cosmografie)
Collocazione: DER.P.891.HAJD 467152

- Stigmate Vrage / Gezim Hajdari. Nardò: Besa, 2002. 123 p. (Testo albanese a fronte)
Collocazione: DER.P.891.HAJD 467151 e BAG 233129

Hajdari, Gezim (cura e traduzione)
Manzi, Luigi
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- Il muschio e la pietra: poesie / Luigi Manzi; a cura e trad. in albanese di Gezim Hajdari. Nardo:
Besa, 2004. 215 p. (Indicazioni di responsabilita anche in albanese. Testo albanese a fronte)
Collocazione: DER.E.851.914.MANZ 451270

Hamadi, Shady (g2, Siria)

- Voci di anime / Hamadi Shady. Marietti, 2011. 70 p. (collana Le fionde)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Hanxhari, Anila (Albania)
- Assopita erba dell'est / Anila Hanxhari. Chieti: NoUbs, 2001. 110 p. (Liminaria, 35) (poesie)
Collocazione: DER.P.891.HANX 452312

- Cicatrici d'acqua / Anila Hanxhari. Chieti: NoUbs, 2007. 124 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca G. D'Annunzio (PE) e A. Panzini Igea Marina (RN)

Hassan, Claudia (Libia)
- Rete e democrazia: politica, informazione e istruzione / Claudia Hassan. Venezia: Marsilio, 2010.
188 p. (collana Elementi)
Collocazione: DER.004.6.HASS.830293, Sormani GEN.J.9515 e 4 Rionali

- Ripartiamo dal netWork / A cura di Claudia Hassan; prefazione di Walter Veltroni. Milano; Roma:
Reset, 2000. 128 p. (Sul front. Reset e Documento politico dell'Autonomia tematica e il contributo
della Fondazione Italianieuropei. In cop. Tavola rotonda della Fondazione Italianieuropei)
Collocazione: Sormani GEN.G.3184

Hassan Itab (Palestina, pseudonimo di Mustafa Kaled Abu Omar)
- La tana della iena / Hassan Itab; curato da Renato Curcio. Roma: Sensibili alle foglie, 1991. 72 p.
Collocazione: DER.N.892.ITAB 117613

[Secondo incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 21 gennaio 1997. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Nicola Ciammarughi. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - come sempre Raffaele
Taddeo]

- La tana della iena: storia di un ragazzo palestinese / Hassan Itab; a cura di Renato Curcio. Dogliani:
Sensibili alle foglie, 2003. 95 p. (Il nome dell'A. a p. IV di cop.: Mustafa Kaled Abu Omar)
Collocazione: DER.N.892.ITAB 451052

Hassan, Sirad Salad (Somalia)
- La donna mutilata: la mutilazione genitale femminile l'infibulazione / Sirad Salad Hassan. Firenze:
Loggia de' Lanzi, 1999. 99 p.
Collocazione: DER.392.HASS 467157 e Sormani GEN.K.5786

- Sette gocce di sangue: due donne somale / Sirad Salad Hassan. Palermo: La luna, 1996. 121 p.
Collocazione: DER.967.7.HASS 434197 e Sormani GEN.G.1784

- Storie dell'Africa orientale / Sirad Salad Hassan. Firenze: Loggia de' Lanzi, 1999. 70 p. (In cop.:
Mohamed Isse Hagi Abdi)
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano Bergamo Tiraboschi, Statale di Cremona e Biblioteca di Varese

Hilares Soria, Teofila (Perù)

- Perù: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religione / Teofila Hilares Soria.
Bologna: Pendragon, 1999. 94 p.
Collocazione: DER.985.HILA 680559 e CRE 680560

Hirst, Bamboo (Cina, Italia, Gran Bretagna)
[Di madre cinese e padre italiano vive attualmente a Londra. A 14 anni lascia la Cina e raggiunge l‟Italia da sola,
dopo 70 giorni di navigazione a bordo di una nave greca. Dice di avere nel cuore la Cina e l‟Italia]

- Blu Cina / Bamboo Hirst. Casale Monferrato: Piemme, 2005. 379 p.
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Collocazione: DER.B.895.1.HIRS 451263

- Cartoline da Pechino: emozioni e colori cinesi / Bamboo Hirst. Milano: Feltrinelli, 1994. 162 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.8967

- Figlie della Cina: dove nascere donna può ancora essere una maledizione / Bamboo Hirst. Casale
Monferrato: Piemme, 1999. 271 p.
Collocazione: DER.305.42.HIRS 113437, Sormani GEN.L.22950 e 13 Rionali

- Inchiostro di Cina / Bamboo Hirst. Milano: La tartaruga, 1987. 151 p.
Collocazione: Sormani GEN.F.18

- Il mondo oltre il fiume dei peschi in fiore: viaggio attraverso la Cina / Bamboo Hirst; fotografie di
Giorgio Lotti. Milano: Mondadori, 1989. 250 p.
Collocazione: Sormani GEN.N.3286, AFF.D.915.1.HIRS 287401 e 6 Rionali

- Passaggio a Shanghai / Bamboo Hirst. Milano: Mondadori, 1991. 244 p.
Collocazione: NIG.N.853.914.HIRS 125169 e TIB 5240

- Il riso non cresce sugli alberi, ovvero La Cina in cucina / B. Hirst. Milano: La tartaruga, 2002. 192 p.
Collocazione: DER.D.641.5.HIRS 566351, Sormani GEN.L.4547 e 7 Rionali

- Vado a Shanghai per comprarmi un cappello / B. Hirst. Casale Monferrato: Piemme, 2008. 252 p.
Collocazione: DER.N.895.1.HIRS 451245

Hoxha, Kujtim M. (Albania)
- Accanto alle nuvole: poesie / Kujtim M. Hoxha. Lecce: Besa, 2006. 118 p.
Collocazione: DER.P.891.HOXH 432417

- Il cielo di Ketrin: romanzo / Kujtim M. Hoxha. Nardo (LE): Besa, 2009. 263 p.
Collocazione: DER.N.891.HOXH 432388

Hoxha, Qemal (Albania)

- La poesia in carcere / Qemal Hoxha. Melegnano: Montedit, 2009. 56 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca nazionale Braidense Milano

Hu, Lanbo (Cina)

- La strada per Roma / Hu Lanbo. Editore La.ca, 2009. 232 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Dipartimento studi orientali Università La Sapienza

Hussen, Abdulcadir Omar (Somalia) e Lucrezia Catania

- Ferite per sempre: le mutilazioni genitali femminili e la proposta del rito simbolico alternativo /
Lucrezia Catania e Abdulcadir Omar Hussen; prefazione di Aldo Forbice; postf. di Jole Baldaro
Verde. Roma: DeriveApprodi, 2005. 226 p.
Collocazione: DER.392.CATA 712635, Sormani GEN.L.40389 e 13 Rionali

Ibrahimi, Anilda (Albania)
- L'amore e gli stracci del tempo / Anilda Ibrahimi. Torino: Einaudi, 2009. 279 p.

Collocazione: DER.N.853.92.IBRA 814659, GEN.L.52291 e 25 Rionali

- Rosso come una sposa / Anilda Ibrahimi. Torino: Einaudi, 2008. 263 p.
Collocazione: DER.N.891.IBRA 449995 e Sormani GEN.L.47360

Ismael, Amilca (Mozambico)
- La casa dei ricordi / Amilca Ismael. Roma: Editore Albatros Il Filo, 2008. 153 p. (Nuove voci)
Collocazione: DER.N.896.ISMA 432246 e LOR.853.92.ISMA 245518

- Il racconto di Nadia / Amilca Ismael. Roma: Albatros, 2010, 179 p. (Albatros. Gli speciali)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sistema bibliotecario urbano di Bergamo

Jadrejcic, Tamara (Croazia)

- I prigionieri di guerra / Tamara Jadrejcic. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&Tra, 2007. 86 p.
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(Collana erranti) (In cop: Libro vincitore del Premio Italo Calvino, pref. di Gian Antonio Stella)
Collocazione: DER.N.891.8.JADR 452308

Jaeggy, Fleur (Svizzera, Italia)
- L'angelo custode / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 1971. 91 p.
Collocazione: CAL.N.853.914.JAEG 167889

- I beati anni del castigo / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 1998. 107 p.
Collocazione: DER.N.853.914.JAEG, Sormani GEN.M.3966 e 12 Rionali

- Il dito in bocca / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 1968. 106 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano MI0185

- La paura del cielo / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 1994. 113 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.12963 e 13 Rionali

- Proleterka / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 2001. 114 p.

Collocazione: DER.N.853.914.JAEG 540223, Sormani GEN.L.29214 e 19 Rionali

- Le statue d'acqua / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 1980. 110 p. (Narrativa contemporanea)
Collocazione: TIB.N.853.914.JAEG 149215

- Vite congetturali / Fleur Jaeggy. Milano: Adelphi, 2009. 52 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.4698

Janeczek, Helena (Germania)
[Questa autrice scrive poesia in tedesco e prosa in italiano]

- Cibo / Helena Janeczek. Milano: Mondadori, 2002. 278 p.
Collocazione: DER.N.858.914.JANE 559848 e 11 Rionali

- Lezioni di tenebra: romanzo / Helena Janeczek. Milano: Mondadori, 1997 e 2011. 202 p.
Collocazione: DER.N.853.914.JANE.861556 e 861573, Sormani GEN.L.24804 e 24 Rionali

- Le rondini di Montecassino: romanzo / Helena Janeczek. Parma: Guanda, 2010. 362 p.

Collocazione: DER.N.853.914.JANE 434076, Sormani GEN.L.54493, VIL.229509 e BUS.21099

Janeczek, Helena (traduzione di)

- Dibbuk: uno spettacolo di Moni Ovadia e Mara Cantoni: da "Il canto del popolo ebraico massacrato"
di Yitzchak Katzenelson e "Il Dybbuk" di An-ski / trad. di Helena Janeczek. Milano: CRT Artificio,
1995. 1 fasc.
Collocazione: Biblioteca del Conservatorio di Musica G. Verdi

Ehrenstein, Albert
- Tubutsch / Albert Ehrenstein; trad. di Helena Janeczek. Milano: Adelphi, 2000. 78 p.

Collocazione: VAL.N.833.EHRE.320946, Biblioteca Civica di Varese e Biblioteca Civica U. Pozzoli (Lc)

Janigro, Nicole (Croazia)
- L'esplosione delle nazioni: le guerre balcaniche di fine secolo / Nicole Janigro. Milano: Feltrinelli,
1999. 212 p.
Collocazione: DER.949.702.JANI 114434, Sormani GEN.M.8314 e 9 Rionali

- La guerra moderna come malattia della civiltà / Nicole Janigro; con testi di: Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Erich Fromm, Franco Fornari, Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Rene Girard, Akbar S: Ahmed,
Ivan Colovic, Renos K: Papadopoulos. Milano: B. Mondadori, 2002. 313 p.
Collocazione: DER.172.4.GUER.856697, Sormani GEN.G.3233 e 9 Rionali

- Tecnica pianistica: indipendenza delle dita, dissociazione muscolare / N. Janigro. Milano: Curci,
1960. 54 p.
Collocazione: Biblioteca del Conservatorio di Musica 'G. Verdi'(MI)

Janigro, Nicole e Ghirardosi Luca

- Il terzo gemello / Janigro Nicole; Ghirardosi Luca. Editore Antigone 2010. 200 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)
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Janigro, Nicole (revisioni traduzioni e cura di)
- Accadde a Sarajevo: storie di una vicina storia / A cura di Nicole Janigro. Milano: B. Mondadori,
1996. 256 p.
Collocazione: Biblioteca U. Pozzoli

- Casablanca serba: racconti da Belgrado / A cura di Nicole Janigro; trad. di Silvio Ferrari, Alice
Parmeggiani, Ines Olivari Venier. Milano : Feltrinelli, 2003. 299 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.34541 e Sistema bibliotecario urbano di Bergamo e altre 5

- Dizionario di un paese che scompare: narrativa della ex-Jugoslavia / A cura di Nicole Janigro.
Roma: Manifesto libri, 1994. 187 p. (Società narrata)
Collocazione: Sormani GEN.L.12295

- Non troppo uguali: storie di identità e differenze / A cura di Remo Cacciatori e Nicole Janigro.
Milano: B. Mondadori, 2000. 243 p. (Scritture)
Collocazione: Biblioteca di scienze dell'educazione Modena

- Vivere altrimenti / A cura di Giuseppina Ciuffreda e Nicole Janigro. Milano: Pratiche, 1997. 387 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi

Cosic, Bora
- Il ruolo della mia famiglia nella rivoluzione mondiale / Bora Cosic; trad. dal serbo-croato di Nicole
Janigro. Roma : E/O, 1996. 94 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.17197

Drakulic, Slavenka
- Balkan express / Slavenka Drakulic; trad. di Isabella Vay; revisione e cura di Nicole Janigro. Milano:
Il Saggiatore, 1996. 167 p.
Collocazione: DER.949.702.DRAK 114424 e 14 Rionali

Karahasan, Dzevad
- Il centro del mondo: Sarajevo, esilio di una città / Dzevad Karahasan; pref. di Slavenka Drakulic;
trad. e cura di Nicole Janigro. Milano: Il saggiatore, 1995. 141 p. (Scritture)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e 8 Biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Bergamo

- Il divano orientale / Dzevad Karahasan; trad. di Nicole Janigro. Milano: Il saggiatore, 1997. 358 p.
Collocazione: DER.N.891.8.KARA 105451, Sormani GEN.L.18968 e 9 Rionali

Velickovic, Dusan
- Serbia hardcore / Dusan Velickovic; trad. di Sergej Roic; nota di Nicole Janigro. Rovereto:
Zandonai, 2008. VII, 177 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.8659 e CAL.N.891.8.VELI.239404

Jebreal, Rula (Palestina
- Divieto di soggiorno: l'Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati / Rula Jebreal. Milano: Rizzoli,
2007. 221 p.
Collocazione: DER.305.8.JEBR 760647, Sormani GEN.L.45842 e 11 Rionali

- Miral / Rula Jebreal. Milano: Rizzoli, 2010. 314 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.55245

- La sposa di Assuan / Rula Jebreal. Milano: Rizzoli, 2005. 255 p.

Collocazione: DER.N.892.JEBR 701942, Sormani GEN.L.39805 e 20 Rionali

- La strada dei fiori di Miral / Rula Jebreal. Milano: Rizzoli, 2004. 263
Collocazione: DER.N.892.JEBR 667934, Sormani GEN.L.37264 e 16 Rionali

Juri, Franco (Slovenia, Italia)

- Ritorno a Las Hurdes: guerre, amori, cicogne nere e istriani lontani / Franco Juri; pref. di Nelida
Milani; intr. di Paolo Rumiz. Castel Gandolfo: Infinito, 2008. 173 p.
Collocazione: DER.N.891.8.JURI 434412 e Sormani GEN.L.48904

Kalejaiye, Ayotunde Samuel (Nigeria)
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- La mia prima mamma / Samuel Ayotunde Kalejaiye. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2003. 77 p.
(TerrEmerse, 17)
Collocazione: DER.B.896.KALE 451265

Kamsu Tchuente, Joseph M. (Camerun)
- Dis-integrarsi cercando la libertà / Joseph M. Kamsu Tchuente. Roma: Robin, 2005. 111 p.
Collocazione: DER.N.896.KAMS 451077 e Sormani GEN.J.5799

- Il fortunato dottore e l'infelice badante / Joseph M. Kamsu Tchuente. Roma: Robin, 2006. 230 p. (I
libri da scoprire)
Collocazione: Tiraboschi, Sistema bibliotecario urbano di Bergamo

Kemeny, Tomaso (Ungheria, Italia)
[Poeta e docente di letteratura inglese all‟Università di Pavia, giunto in Italia all‟età di nove anni, solo dagli anni
‟80 inizia a tradurre in italiano dall‟ungherese (prima aveva tradotto dall‟inglese all‟italiano i poeti Marlowe e
Byron) riappropriandosi della lingua perduta, cosi come Canetti si era riappropriato della lingua salvata. Il testo
che più giustifica la presenza di Kemeny in questa bibliografia è “La Transilvania liberata” (1995) in cui
l‟autore riscopre in forma poetica lingua e infanzia]

- Il libro dell'angelo / Tomaso Kemeny. Parma: Guanda, 1991. 92 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.2481

- Melody: poesie ritrovate, un dramma-lampo e traduzioni / Tomaso Kemeny. Milano: Marcos y
Marcos, 1998. 172 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.3098

- La morte è un'altra cosa / Tomaso Kemeny. Pisa: ETS, 2007. 31 p. (Poesia, 12)
Collocazione: DER.P.851.914.KEME 451249

- La poesia di Dylan Thomas: enucleazione della dinamica compositiva / Tomaso Kemeny. Roma:
Cooperativa scrittori, 1976. 160 p.
Collocazione: Biblioteche delle Scuole Civiche Paritarie di Milano

- Qualità di tempo / Tomaso Kemeny. Milano: Societa di poesia per iniziativa dell'editore Guanda,
1981. 89 p.
Collocazione: Centro bibliografico e di documentazione, Regione Lombardia (MI)

- Recitativi in rosso porpora / Tomaso Kemeny. Udine: Campanotto, /1989. 127 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.3538

- La Transilvania liberata: poema epiconirico / Tomaso Kemeny. Milano: Effigie, 2005. 75 p.
Collocazione: DER.P.851.914.KEME 451087

- Urlando Sodoma / Tomaso Kemeny. Firenze: E. R. Sampietro, 1971. 18 c. sciolte (Ed. di 500
esempl. num.)
Collocazione: Sormani MIN.G.425

Khalaf, Mohamad (Iraq)

- Sentimenti clandestini: poesie / Mohamad Khalaf; presentazione di Mario Stefani. Venezia: Editoria
Universitaria di Albert Gardin, 1992. 37 p.
Collocazione: DER.P.853.914.KHAL 117695

[Terzo incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 14 febbraio 1995. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Giancarlo Monticelli, alla presenza del autore. Ha coordinato l‟incontro Raffaele Taddeo.
Si è presentato contemporaneamente al primo inedito Eredità di lacrime pubblicato in 200 copie fotostatiche
dalla biblioteca Dergano-Bovisa, vedi sotto nella sezione 2 dedicata agli inediti]

Khouma, Pap (Senegal) e Oreste Pivetta (Italia)

- Io, venditore di elefanti: una vita per forza fra Dakar, Parigi e Milano / Pap Khouma; a cura di
Oreste Pivetta. Milano: Garzanti, 1990 e 2006. 142 p.
Collocazione: DER.305.KHOU 109913 e 116893, Sormani GEN.L.6906 e 12 Rionali

[Primo incontro del I° ciclo di narrativa nascente. Martedì 30 novembre 1993, si inaugura la collaborazione
tra la biblioteca Dergano-Bovisa e il Centro Culturale Multietnico La Tenda. Nasce il I° ciclo di incontri
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denominato Narrativa Nascente. A presentare il libro di Pap Khouma e Oreste Pivetta, entrambi presenti, oltre a
Raffaele Taddeo c‟è il professor Remo Cacciatori, autore del primo testo di critica letteraria comparso in Italia: Il
libro in nero. Storie di immigrati in Tirature ‟91 a cura di V. Spinazzola, Einaudi. La serata inaugurava un tipo
dipresentazione articolata con ampi brani del libro letti dal bravissimo attore e regista Giancarlo Monticelli. Il
successo di pubblico e di critica fu enorme. Oltre 150 persone presenziarono all‟incontro. Per alcuni anni in tutti
gli incontri di narrativa nascente il pubblico era molto folto e sempre molto attento. Parte del successo è dovuto
alla bravura di Giancarlo Monticelli e dei suoi giovani collaboratori che si alternavano nelle letture.
Considerando che la biblioteca è ubicata in aperta periferia, nessuno si aspettava tanta attenzione. Articoli
apparsero su quotidiani e riviste del tempo. Il fenomeno della letteratura scritta dai migranti era molto trendy, ma
durò poco. Il nostro lavoro invece continuò instancabilmente. Nel 2011 siamo al XV° ciclo di incontri.]

Khouma, Pap (Senegal)
- Noi italiani neri. Storia di ordinario razzismo / Pap Khouma. Milano: B.C. Dalai, 2010. 159 p.
Collocazione: DER.305.8.KHOU 854844 e 854860, 20 Rionali

- Nonno Dio e gli spiriti danzanti / Pap Khouma. Milano: Baldini & Castoldi Dalai, 2005. 222 p.
Collocazione: DER.N.896.KHOU 713352, Sormani GEN.L.39619 e 11 Rionali

- Pap Khouma: residente a Milano / di Antonio Pacor. Milano: Medialogo: Provincia, 2009. 1 DVD
video (30 min.) in contenitore,(Caratteristiche tecniche: regione assente; formato video PAL, 4:3;
stereo; color.) Produzione televisiva Italia 2005. In italiano.
Collocazione: DER.SL.945.21.PAP DED 10783 e 22 Rionali

Kidane, Elisa (Eritrea)
- Fotocopia a colori / Elisa Kidane. Verona: Novastampa, 1999. 35 p. (Pro manoscritto)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Orme nel cuore del mondo / Elisa Kidane. Verona: Novastampa, 1999. 39 p. (Pro manoscritto)
Collocazione: Libromondo Centro di documentazione pace (Savona)

- Parole clandestine / Elisa Kidane. S.l.: Suore missionarie comboniane, 2008. 37 p.

Collocazione: Libromondo Centro di documentazione pace, intercultura e cooperazione internazionale (SV)

Kila, Anthony Akintunde (Nigeria)
- Owe: 100 proverbi yoruba / Anthony Akintunde Kila. Assisi: Edizioni corsare, 2000. 61 p.
(Collana: Lunghezze d'onda)
Collocazione: DER.398.9.KILA 455757

- Yoruba: stato moderno e fattore etnico: il caso Nigeria / Anthony Akintunde Kila; saggio
introduttivo di Cecilia Gatto Trocchi. Assisi: Ali&no, 1997. 127 p.
Collocazione: DER.966.9.KILA 117627 e GAL 209813

[Terzo incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Martedì 7 aprile 1998. Analisi letteraria di Aldo Marchetti.
Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato Raffaele Taddeo alla presenza dell‟autore]

Klein, Arpad (Germania, Italia)

- L'eco della tempesta / Arpad Klein. Milano: EDB, 2008. 347 p.
Collocazione: DER.N.853.92.KLEI 431031 e Sormani GEN.L.49359

Komla-Ebri, Kossi Amékowoyoa (Togo)
[Indubbio merito di Kossi Komla-Ebri, ormai famosissimo autore dei vecchi e nuovi Imbarazzismi, (spesso
venuto alla Dergano), è di avere pubblicato i suoi testi presso le piccole Edizioni dell‟Arco. Neyla prima di
essere stampato da questo editore era uscito in 200 copie fotostatiche e presentato come inedito presso la
Biblioteca Dergano-Bovisa alla fine del 2000]

- All'incrocio dei sentieri: i racconti dell'incontro / Kossi Komla-Ebri; presentazione e apparato
didattico di Giovanna Stanganello. Bologna: EMI, 2003. 190 p.
Collocazione: DER.N.896.KOML 467155 e Sormani GEN.L.36759

- Imbarazzismi: quotidiani imbarazzi in bianco e nero / Kossi Komla-Ebri; introduzione di Laura
Balbo. Milano: Edizioni dell'Arco, 2002. 63 p.

45
école Officina 3 pagina

127

Collocazione: DER.305.8.KOML 107872 e 109899, Sormani GEN.L.37966 e 7 Rionali

- Neyla: romanzo / Kossi Komla-Ebri. Milano: Edizioni dell'Arco, 2002. 103 p.
Collocazione: DER.N.853.914.KOML 117640 e 5 Rionali

- Nuovi imbarazzismi: quotidiani imbarazzi in bianco e nero... e a colori / Kossi Komla-Ebri.
Bologna: Edizioni dell'Arco, Barzago: Marna, 2004. 71 p.
Collocazione: DER.305.8.KOML 467351 e Sormani GEN.L.39187

- La sposa degli dei: Nell‟Africa degli antichi riti / Kossi. Komla-Ebri. Milano: Edizioni dell'Arco,
2005. 95 p.
Collocazione: DER.N.896.KOML 478377, Sormani GEN.L.40555 e HAR 272471

- Vita e sogni: racconti in concerto: Togo / Kossi Komla-Ebri. Milano: Edizioni dell'Arco, 2007. 111
p. (Letteratura migrante)
Collocazione: DER.N.896.KOML 451168

Kovacevic, Duska (Croazia)

- L'orecchino di Zora / Duska Kovacevic; introd. di Fulvio Pezzarossa. San Giovanni in Persiceto
(BO): Eks&Tra, 2007. 85 p. (Collana erranti)
Collocazione: DER.N.891.8.KOVA 452953

Kubati, Ervin e Ron (Albania)

- Erera lirie dhe renkime dhimbjesh: venti di libertà e gemiti di dolore / Ervin e Ron Kubati;
testimonianza racc. e intr. da Renato Brucoli. Terlizzi: Insieme, 1991. 157 p. (Muri & picconi, 1)
Collocazione: DER.306.09.KUBA 451273

Kubati, Ron (Albania)
- Il buio del mare / Ron Kubati. Firenze: Giunti, 2007. 107 p.
Collocazione: DER.N.891.KUBA 463229

- M: romanzo / Ron Kubati. Nardò: Besa, 2002. 163 p.
Collocazione: DER.N.853.914.KUBA 111959

[Secondo incontro dell’ VIII° ciclo di narrativa nascente. Martedì 25 marzo 2003. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Lettura brani Giulia Romano. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - Raffaele Taddeo]

- Va e non torna / Ron Kubati. Nardò: Besa, 2004. 202 p. (Collana Cosmografie)
Collocazione: DER.N.891.KUBA 467161 e Sormani GEN.L.26654

Kuruvilla, Gabriella (g2, India, pseudonimo Viola Chandra)
- E' la vita, dolcezza / Gabriella Kuruvilla. Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2008. 151 p.
Collocazione: DER.N.853.92.KURU 781594 e 19 Biblioteche

- Media chiara e noccioline: romanzo / Viola Chandra. Roma: DeriveApprodi, 2001. 178 p. (Vox)
Collocazione: DER.N.853.92.CHAN 449741

- Musica per la tua casa / A cura di Nirodh Fortini. Vicenza: Edizioni Il Punto d'Incontro, 2004. 1
compact disc (47 min.); 12 cm + 1 opuscolo (31 p.). (Allegato all'opuscolo "Musica per la tua casa" /
A cura di Nirodh Fortini; testi a cura di Gabriella Kuruvilla, Mukti Ferrari, Nirodh Fortini)
Collocazione: CAS.729.FORT CSM 491

- Questa non è una baby-sitter / Testi di Gabriella Kuruvilla; illustrazioni di Gabriella Giandelli.
Milano: Cart'armata: Terre di mezzo, 2010. (Supplemento a Terre di mezzo, n. 18, ottobre 2010)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sistema bibliotecario urbano di Bergamo - Loreto

Laitef, Thea (Iraq 1953, Italia 1994)

- Lontano da Baghdad / Thea Laitef; intr. di Pino Blasone. Roma: Sensibili alle foglie, 1994. 92 p.
Collocazione: DER.N.853.914.LAIT 109914 e 117622

[Secondo incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Martedì 24 marzo 1998. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato Raffaele Taddeo. Presente un
membro dell‟associazione „Un ponte per Baghdad‟]
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Lakhous, Amara (Algeria)
- Le cimici e il pirata: romanzo / Amara Lakhous; trad. di Francesco Leggio. Roma: ARLEM, 1999.
138, 126 p. (Pubblicazione bifronte. Front. e testo anche in arabo)
Collocazione: Sormani GEN.L.26286

- Divorzio all'islamica a viale Marconi / Amara Lakhous. Roma: Edizioni e/o, 2010. 188 p.
Collocazione: DER.N.896.LAKH 849638, 849652 e 18 Rionali

- Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio / Amara Lakhous. Roma: e/o, 2006. 189 p.
Collocazione: DER.G.896.LAKH 748070, Sormani GEN.H.5745 e 4 Rionali

Lamri, Tahar (Algeria)

- I sessanta nomi dell‟amore / Tahar Lamri. Napoli: Michele di Salvo editore, 2006. 197 p. (Divisione
Traccediverse, Editato da Silvia De Marchi)

Collocazione: DER.N.896.LAMR 464972

Lamsuni, Mohammed (Marocco)
- Le città del mondo non dormono più: poesie: arabo-italiano / Mohammed Lamsuni. Torino:
Ponsinmor, 2005. 53, 75 p. (Letteratura araba e islamica contemporanea 2)
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Il clandestino: romanzo / Mohammed Lamsuni. Torino: L‟Harmattan Italia, 2002. 105 p. (Letteratura
maghrebina) e San Mauro Torinese: Avicenna, 2004. 136 p. (Avicenna narrativa)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II Roma e Universitaria di Torino

- I colori eterni del cuore e della memoria: poesie / Mohammed Lamsuni. Ed. Abacus. 2000
Collocazione: assente nelle biblioteche italiane!

- Inno a Falluja / Mohammed Lamsuni. Torino: Ponsinmor, 2004.
Collocazione: assente nelle biblioteche italiane!

- Lontano da Casablanca / Mohammed Lamsuni. Roma: Datanews, 2003. 107 p.
Collocazione: DER.P.896.LAMS 451271

- Porta Palazzo mon amour / Mohammed Lamsuni. Napoli: Michele di Salvo editore, 2006. 219 p.
(Divisione Traccediverse, Editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.N.896.LAMS 464974

Lamsuni, Mohammed (cura)

- Intifada: Poesia araba contemporanea / A cura di Mohammed Lamsuni. Civitavecchia: Prospettiva
Editrice, 2003. 150 p.
Collocazione: DER.P.892.7.INTI 452301

Latifi Nezami, Morteza (Iran)

- Inospitale terra promessa / Morteza Latifi Nezami. Molfetta: edizioni la meridiana, 2011. 189 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Lekovic, Kenka (Croazia)

- La strage degli anatroccoli / Kenka Lekovic. Venezia: Marsilio, 1995. 183 p.
Collocazione: DER.N.853.92.LEKO 451058 e Sormani GEN.K.3755

Lekovic, Kenka (collaborazione)
Dell'Acqua, Peppe
- Fuori come va?: famiglie e persone con schizofrenia: manuale per un uso ottimistico delle cure e dei
servizi / Peppe Dell'Acqua; collaboraz. di Luciano Comida, Maristella Cannalire, Kenka Lekovic.
Roma: Editori riuniti, 2003. 318 p.
Collocazione: DER.616.89.DELL 623988, Sormani GEN.L.33202 e 22 Rionali

Lemes Dias, Claudileia (Brasile)

- Storie di extracomunitaria follia / Claudileia Lemes Dias; a cura di Silvia De Marchi. Roma:
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mangrovie, 2009. 191 p.

Collocazione: DER.N.853.92.LEME 432008

Levani, Darien (Albania)

- Solo andata, grazie / Darien Levani. Modena: Alba media, 2010. 126 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Estense Universitaria (MO)

Lilin, Nicolai (Russia)
- Caduta libera / Nicolai Lilin. Torino: Einaudi, 2010. 326 p.
Collocazione: DER.N.853.92.LILI 827606 e altre 9 rionali

- Educazione siberiana / Nicolai Lilin. Torino: Einaudi, 2009. 343 p.

Collocazione: DER.N.891.7.LILI 432017, AFF.N.891.7.LILI 332178 e altre 6 rionali

Listieva, Hannah Jona (Russia)

- Piccola intervista sull'eleganza del fiore che muore / H. Jona Listieva. Roma: Albatros, 2010. 52 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CRE.305.9.LIST 342935

Longo, Issiya (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)
- Dal Congo in Italia, come in un sogno / Issiya Longo. Cagliari: La Riflessione, 2009. 321 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca regionale di Cagliari

- Destini. Figli d'immigrati / Issiya Longo. Cagliari: La Riflessione, 2010. 152 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Lopes, Filomeno (Guinea-Bissau)
- Il cerchio si apre: per un progetto di riconciliazione tra i popoli / Filomeno Lopes. Bologna:
Emivideo, 2000. 1 videocassetta (25 min. + 1 fascicolo di 62 p.)
Collocazione: Biblioteca Silvio Mucini Pianoro BO e Biblioteca Riccione RN

- E se l'Africa scomparisse dal mappamondo?: una riflessione filosofica / Filomeno Lopes. Roma:
Armando, 2009. 429 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi

- Filosofia senza feticci: risposte interdisciplinari al dramma umano del 21° secolo / Filomeno Lopes.
Roma: Edizioni associate, 2004. 290 p.
Collocazione: DER.199.6.LOPE 434431

- Filosofia intorno al fuoco: il pensiero africano contemporaneo fra memoria e futuro / Filomeno
Lopes. Bologna: EMI, 2001. 272 p. (Biblioteca scientifica)
Collocazione: DER.199.6.LOPE 449955

- Occhi di bambino / Filomeno Lopes "Fitito". Bologna: EMI, 2004. 80 p. (Strumenti di animazione
missionaria)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca nazionale Firenze e Vittorio Emanuele II Roma

- Le radici del pensiero africano: il dialogo tra la filosofia della storia e la teologia in Engelbert
Mveng / Filomeno Lopes. Torino: L‟Harmattan Italia, 2006. 218 p. (Africultura, segue: Attorno al
fuoco nella capanna del colloquio: riflessioni conclusive, di Fabien Eboussi Boulaga)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Nazionale di Firenze e di Torino

- Terzomondialità: riflessioni sulla comunicazione interperiferica / Filomeno Lopes. Torino:
L‟Harmattan Italia, 1997. 114 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e VAL COSA.306.09.LOPE.323412

Lourdes Jesus, Maria de (Capo Verde), Maria Chiara Martinetti e Raffaele Genovese (Italia)

- Permesso di soggiorno: viaggio nell'Italia dell'immigrazione: dal programma di Radiouno / Maria
Chiara Martinetti, Maria de Lourdes Jesus, Raffaele Genovese; appendice a cura di Daniela Pompei;
prefazione di Luigi Di Liegro. Roma: RAI-ERI, 1998. 153 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca U. Pozzoli (LC)
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Lourdes Jesus, Maria de (prefazione)
Valenti, Mariella
- Il marito senegalese / Mariella Valenti; prefazione di Maria de Lourdes Jesus. Torino: L'Harmattan
Italia, 1999. 87 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca dell'Unione Femminile Nazionale (MI)

Lukanic, Sarah Zuhra (Croazia)

- Le lezioni di Selma / Sarah Zuhra Lukanic; pref. di S. Ferrari. Milano: Libribianchi, 2007. 144 p.
Collocazione: DER.N.891.LUKA 434189 e Sormani GEN.L.45399

Lutfi, Alia e Pandi M. Frasheri (Albania)
- Le categorie etico-morali del codice consuetudinario albanese. La famiglia albanese fonte della
civiltà europea / Alia Lutfi; Pandi M. Frasheri. Milano: Albalibri, 2009. 171 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Notturno senese / Lutfi Alia. Siena: Betti Editrice, 2006. 128 p.
Collocazione: DER.P.891.LUTF 434193

Makaping, Genevieve (Camerun)

- Traiettorie di sguardi: e se gli altri foste voi? / Genevieve Makaping; presentazione di Laura Balbo.
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2001. 137 p.
Collocazione: DER.305.8.MAKA 451089 e Sormani GEN.L.30676

Makaping, Genevieve (intervento in)
Lorito, Egidio

- Tracce di Calabria, lo sguardo indietro, il cuore avanti / Egidio Lorito; con interventi di Bevilacqua,
Makaping, Sisinni. Castrovillari, Il Coscile, 2005. 382 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale di Cosenza

Malanda, Mbaku (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)

- Kinshasa-Milano solo andata: romanzo, Repubblica Democratica del Congo / Mbaku Malanda.
Torino: L‟Harmattan Italia, 2002 (ristampa 2006). 127 p.
Collocazione: DER.N.896.MALA 463596

Mamli, Lindita (Albania)

- Sciogliete il mare = Lereni te lire detin / Lindita Mamli; pref. di Nedim Qemal Vlora; disegni di
Alessandra Giorgio. Molfetta: La meridiana, 1996. 71 p.(Testo a fronte in albanese)
Collocazione: Biblioteca A. Labriola Anagni F e 11 Biblioteche di Frosinone

Manga, Didier (Camerun)

- Il tempo di un'estate / Didier Manga. Nardò (Le): Besa, 2010, 136 p. (Comete 26)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Marampudi, Leela (pseudonimo di Mary Leela Peverelli, India)

- Mal bianco / Leela Marampudi. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2006. 113 p. (Sia cosa che 19)
Collocazione: DER.N.853.92.PEVE 434185

Marampudi, Leela (prefazione di)
Zavarini, Marco
- L'analisi di infinite conseguenze / Marco Zavarini; pref. di Mary Leela Peverelli; postf. di Caterina
Camporesi. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2007. 80 p. (Sia cosa che 39)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca civica Gambalunga Rimini

Martinas, Anca (Romania)

- Dalla Romania senza amore / Anca Martinas. Roma: Robin, 2009. 127 p.
Collocazione: DER.N.850.92.MART 432998

49
école Officina 3 pagina

131

Masri, Muin Madih (Palestina)
- Io sono di là / Muin Madih Masri; cura di S. De Marchi. Torino: M. Di Salvo Editore, 2005. 93 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e 8 Biblioteche

- Pronto, ci sei ancora? / Muin Madih Masri. L'Aquila: Portofranco, 2002. 83 p. (Alianti)
Collocazione: 6 Biblioteche

- Il sole d'inverno / Muin Madih Masri. Milano: Lupetti; L'Aquila: Fabiani, 1999 e 2001. 104 p.
Collocazione: Sistema bibl. urbano di Bergamo Ciro Caversazzi, Tiraboschi e Valtesse

Matvejevic, Predrag (ex – Jugoslavia)
[La tragedia dell‟ex Jugoslavia ha fatto si che molti sloveni, croati, serbi, bosniaci, macedoni, kossovari,
montenegrini migrassero per il mondo: molti sono venuti in Italia e tra questi anche scrittori; alcuni lo sono
diventati dopo la diaspora, altri già affermati e conosciuti come Predrag Matvejevic, il quale, pur vivendo in
Italia dal 1994, non scrive, se non saltuariamente, in italiano. Per l‟importanza dei suoi testi e per gli argomenti
trattati non si poteva non includerlo nella presente bibliografia. I suoi libri sono illuminanti su quella che fu la
Jugoslavia e su ciò che non è più.]

- L'altra Venezia / Predrag Matvejevic; pref. di Raffaele La Capria. Milano: Garzanti, 2003. 127 p.
Collocazione: DER.914.531.MATV 451091 e Sormani GEN.K.1785

- Breviario mediterraneo / Predrag Matvejevic; prefazione di Claudio Magris. Milano: Garzanti, 2004.
313 p. (Trad. dal croato di Silvio Ferrari)
Collocazione: DER.910.MATV 449495, Sormani GEN.L.35599 GEN.O.219 e AFF.910.MATV 488784

- Confini e frontiere: colloqui e interventi triestini / Predrag Matvejevic; prefazione di Giacomo Scotti.
Trieste: Asterios, 2008. 142 p.
Collocazione: DER.949.7.MATV 433928

- Epistolario dell'altra Europa / Predrag Matvejevic. Milano: Garzanti, 1992. 342 p. (Trad. di Lionello
Costantini)
Collocazione: Sormani GEN.L.10130

- Un'Europa maledetta: sulle persecuzioni degli intellettuali dell'Est / P. Matvejevic; con lettere a
Karol Wojtyla. Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2005. 390 p. (Trad. dal croato di Lionello Costantini,
Silvio Ferrari)
Collocazione: DER.947.084.MATV 451248

- Ex-Jugoslavia: diario di una guerra / Predrag Matvejevic; fotografie di Alberto Ramella; prologo:
Poesia per Sarajevo, di Czeslav Milosz; epilogo: Tema della Bosnia, di Josif Brodskij. Napoli:
Magma, 1995. 119 p. (Trad. di Lionello Costantini, Egi Volterrani)
Collocazione: Sormani GEN.O.1726

- Fra asilo e esilio: romanzo epistolare / P. Matvejevic. Roma: Meltemi, 1998. 249 p.
Collocazione: DER.N.891.8.MATV e Sormani GEN.J.3220

- Mediterraneo: un nuovo breviario / Predrag Matvejevic; prefazione di Claudio Magris. Milano:
Garzanti, 1991. 239 p.
Collocazione: DER.909.MATV 117009, Sormani GEN.L.7765, CAS 279292 e TIB 15784

- Il Mediterraneo e l'Europa: lezioni al College de France / Predrag Matvejevic. Milano: Garzanti,
1998. 135 p.
Collocazione: DER.909.MATV 610537 e CRE 610538

- Mondo ex / Predrag Matvejevic; postfazione di Robert Brechon. Milano: Garzanti, 1996. 187 p.
(Trad. di Egi Volterrani)
Collocazione: DER.949.7.MATV 113430, Sormani GEN.L.18758 e BAG.233788

- Pane nostro / Predrag Matvejevic; prefazione di Enzo Bianchi; postfazione di Erri De Luca. Milano:
Garzanti, 2010. 231 p. (Traduzione dal croato di Silvio Ferrari)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.55224

- Sarajevo / fotografie di Tom Stoddart; testo di Predrag Matvejevic. Milano: Motta, 1995. 48 p.
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Collocazione: Sormani DOC.L.297

- I signori della guerra: la tragedia dell'ex Jugoslavia / Predrag Matvejevic. Milano: Garzanti, 1999.
139 p. (Con la collaborazione di Vidosav Stevanovic, Zlatko Dizdarevic. Trad. di Silvio Ferrari, Alice
Parmeggiani Dri)
Collocazione: Biblioteca Fondazione G.G. Feltrinelli (MI) e Biblioteca Civica Varese

- Venezia minima / Predrag Matvejevic; pref. di Raffaele La Capria. Nuova ed. ampliata. Milano:
Garzanti, 2009. 155 p.
Collocazione: DER.914.53.MATV 433923 e Sormani GEN.L.50177

Matvejevic, Predrag e Mimmo Iodice

- Isolario mediterraneo / Mimmo Iodice, Predrag Matvejevic. Milano: Motta, 2000. 127 p.
Collocazione: Sormani DOC.R.617

Matvejevic, Predrag (note, prefazioni, introduzioni)
Andric, Ivo
- Romanzi e racconti / Ivo Andric; progetto editoriale e saggio introduttivo di Predrag Matvejevic;
trad. cronologia e note a cura di Dunja Badnjevic. Milano: Mondadori, 2001. LXX, 1524 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.2975, AFF.N.891.8.ANDR 731688 e 5 Rionali

Familiari, Rocco
- L'odore / Rocco Familiari; con una nota di Predrag Matvejevic. Venezia: Marsilio, 2006. 173 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.43108 e CRE.N.853.914.FAMI 251935

Gursel, Nedim
- Ritorno ai Balcani: impressioni di viaggio / Nedim Gursel; prefazione di Predrag Matvejevic; trad. di
Marta Bertolini e Semsa Gezgin. Torino: Ananke, 1996. 135 p. (In cop. Ananke romanzi)
Collocazione: Sormani GEN.L.16812

Krleza, Miroslav
- Le ballate di Petrica Kerempuh / Miroslav Krleza; a cura di Silvio Ferrari; pref. di Predrag
Matvejevic; scritto di Joza Skok. Torino: Einaudi, 2007. 251 p. (Testo fronte. Trad. di Silvio Ferrari)
Collocazione: Sormani GEN.H.6004

Scattolini, Giacomo e Tullio Bugari (cura)
- Rifugiati: storie di gente della ex-Jugoslavia / A cura di Giacomo Scattolini e Tullio Bugari; con un
racconto di Predrag Matvejevic. Ancona: Pequod, 1999. 262 p. (Testo solo in italiano)
Collocazione: Sormani GEN.L.25843

Mellah, Fawzi (Tunisia)
- Clandestino nel Mediterraneo / F. Mellah; trad. di A. Furlan. Trieste: Asterios, 2001. 125 p.
Collocazione: DER.305.892.MELL 492467 e TIB 482429

- Il conclave delle prefiche / Fawzi Mellah; cura di Anna Maria Mangia. Lecce: Argo, 1998. 151 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.20829

- Elissa, la regina errante / Fawzi Mellah. Catania: De Martinis, 1993. 223 p. (Trad. di Luisa Fiorello)
Collocazione: Sormani GEN.G.1166

Mellino, Miguel (Argentina)
- La critica postcoloniale: decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies /
Miguel Mellino. Roma: Meltemi, 2005. 215 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.5787

- Cultura. Introduzione all'antropologia / Pasquinelli Carla; Mellino Miguel. Carocci, 2010. 330 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.54888

- La cultura e il potere: conversazione sui cultural studies / Stuart Hall, Miguel Mellino. Roma:
Meltemi, 2007. 66 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Fondazione Feltrinelli e Biblioteca G. Baratta di Mantova

Mellino, Miguel (introduzione e cura)
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Cesaire, Aime
- Discorso sul colonialismo: seguito da Discorso sulla negritudine / Aime Cesaire; introduzione e cura
di Miguel Mellino; postfazione di Baubacar Boris Diop. Verona: Ombre corte, 2010. 105 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca della Fondazione G.G. Feltrinelli (MI)

Melliti, Mohsen (Tunisia)
- I bambini delle rose / Mohsen Melliti. Roma: Edizioni Lavoro, 1995. 91 p.
Collocazione: DER.N.853.914.MELL 117611 e 109896, Sormani GEN.L.15031

[Terzo incontro del III° ciclo di narrativa nascente. Martedì 16 aprile 1996. Analisi letteraria di Giulia Colace.
Brani letti da Didi Fronda e Giancarlo Monticelli. Coordina – alla presenza dell‟autore - Raffaele Taddeo]

- Io, l'altro / un film di Mohsen Melliti; colonna sonora Luis Siciliano. Milano: Twentieth century fox
home entertainment, 2008. 1 DVD (ca. 75 min.). Ripr. del film del 2007, prod. Italia; interpreti: Raoul
Bova, Giovanni Martorana. Lingue: italiano; sottotitoli: italiano, inglese, francese. Contenuti speciali:
Promo Fox; trailer Fox; backstage; scene eliminate; fotogallery)

Collocazione: DER.791.43.IO DED 874 (SALA AUDIOVIDEO) e 5 Rionali

- Pantanella: canto lungo la strada / M. Melliti; pres. di R. Boudjedra. Roma: Lavoro, 1992. 172 p.
Collocazione: DER.N.892.MELL 117614, Sormani GEN.J.1880 e 3 Rionali

[Quarto incontro del I° ciclo di narrativa nascente. Martedì 22 febbraio 1994. Analisi letteraria di Giulia
Colace, brani letti da Giancarlo Monticelli. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - Raffaele Taddeo.
Pantanella: canto lungo la strada in realtà è stato scritto in arabo dall‟autore e tradotto in italiano da Monica
Ruocco, mentre I bambini delle rose è tratto dalla sceneggiatura del film di Rachid Benhadj I figli della notte
dello stesso Melliti. Di questo autore è da segnalare anche un bel film, uscito a giugno del 2008, intenso e
drammatico girato quasi esclusivamente in mare aperto su di un piccolo peschereccio: Io, l‟altro che già nel
titolo da l‟idea dello scontro e della difficoltà del rapporto tra un siciliano ed un tunisino, in una realtà in cui
quasi è possibile lo scambio di vita tra i due pescatori. Ma basta un malinteso causato da una notizia piovuta
dall‟esterno per far esplodere tutte le paure e le reciproche incomprensioni indotte da una campagna diffamatoria
e razzista nei confronti degli immigrati, tutti parificati o a delinquenti o a terroristi. Il film girato in mare aperto
da però per i temi trattati quasi una sensazione di soffocamento come se fosse un film claustrofobico. Da vedere
assolutamente]

- L'uomo che voleva diventare cane / di Mohsen Melliti. Roma: Ready made films, 1999. 1
videocassetta (19,30 min. Ripr. dell'ed. in Betacam, Presentato alla selezione del Festival di
Filmmaker. Lavoro e temi sociali, ed. 2000)
Collocazione: Biblioteca Associazione Bibliolavoro Sesto San Giovanni

Mendes, Murilo (Brasile 1901, Italia 1975)
[Ha vissuto per diciotto anni a Roma, dal 1957 al 1975, insegnando Letteratura brasiliana alla facoltà di lettere.
Ha scritto poesie in portoghese e in francese, in spagnolo e italiano]

- Aspetti della cultura brasiliana / conferenza tenuta da Murilo Mendes al Circolo filologico a Milano
il 3 dicembre 1957. Milano: Tip. Frima, 1958?. 14 p.
Collocazione: Sormani VAR.N VAR.11384

- Ipotesi / Murilo Mendes; a cura di Luciana Stegagno Picchio. Parma: Guanda, 1977. 157 p.
Collocazione: Sormani COLL.M COLL.633.61 e COLL.M COLL.969.4

Methnani, Salah (Tunisia) e Mario Fortunato (Italia)
- Immigrato / Mario Fortunato, Salah Methnani. Roma: Theoria, 1990. 130 p.

Collocazione: DER.N.858.914.FORT 116895, Sormani GEN.L.7193, GAL 200240 e DEP.8190
[Quinto incontro, ultimo del I° ciclo di narrativa nascente. Martedì 19 aprile 1994. Analisi letteraria di Giulia
Colace, brani letti da Giancarlo Monticelli. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - Raffaele Taddeo]

- Immigrato / Mario Fortunato, Salah Methnani. Nuova introd. Milano: Bompiani, 2006. 130 p.
Collocazione: DER.N.858.914.FORT 451056 (4 r.)

Metref, Karim (Algeria)
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- Baghdad e la sua gente / testi Karim Metref; foto Bruno Neri Pietro Gigli. Milano: Fondazione Terre
des hommes, 2004. 83 p.
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma e 4 Biblioteche

- Caravan to Baghdad: diario di un operatore umanitario nella Baghdad occupata / Karim Metref;
foto di Bruno Neri. Napoli: Michele di Salvo, 2007. 190 p. (Traccediverse, Editato da S. De Marchi)
Collocazione: DER.915.6.METR 464971

- Tagliato per l'esilio / Karim Metref. Napoli: Michele di Salvo editore, 2006. 126 p. (Mangrovie,
Editato da S. De Marchi)
Collocazione: DER.N.892.METR 431041

Metref, Karim (Algeria) e Sigrid Loos (Germania)

- Quando la testa ritrova il corpo: attività e giochi per un'educazione armonica nella scuola
dell'infanzia / Sigrid Loos, Karim Metref. Torino: EGA, 2003. 158 p. (Strumenti)
Collocazione: DER.372.21.LOOS 451260

Miguel, Pedro Francisco (Angola)
- Honga: per un'antropologia africana / Pedro F. Miguel. Molfetta: ediz. la meridiana, 1990. 219 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.7438

-Kijila: per una filosofia bantù / Pedro F. Miguel. Bari: Edlico, 1985. 145 p.

Collocazione: Gruppo biblioteche speciali di Bergamo e Biblioteca nazionale Firenze

- Kimbanda: guaritori e salute tra i Bantù dell'Africa nera / Pedro F. Miguel; premessa critica di
Mariano Loiacono. Foggia: Edistampa/Nuova specie, 1997. 176 p. (Collana dell'Arca)
Collocazione: Biblioteca Sagarriga Visconti-Volpi Bari e Dipartimento sociologia Università Bologna

- Muxima: sintesi epistemologica di filosofia africana / Pedro F. Miguel. Roma: Edizioni associate,
2002. 143 p.
Collocazione: DER.199.6.MIGU 434426

- Mwa Lemba: per una teologia bantù / Pedro F. Miguel. Bari: Edlico, 1987. 191 p.
Collocazione: Gruppo biblioteche speciali di Bergamo Bergamo

- Talamungongo: lo sguardo dell'Africa per il terzo millennio / Pedro F. Miguel. Bari: No Zap, 1999.
106 p.
Collocazione: GAL.960.3.MIGU 459881

- Tussanghe: sintesi epistemologica di filosofia africana / Pedro F. Miguel; cura di Angelo Prontera.
Lecce: Milella, 1998. 149 p. (Incontri)
Collocazione: Biblioteca universitaria Pavia

Miguel, Pedro Francisco (introduzione e cura di)
Neto, Antonio Agostinho
- Speranza sacra / Antonio Agostinho Neto; a cura di Pedro F. Miguel. Roma: Lavoro, 2001. 229
p.(Trad. italiana a fronte)
Collocazione: DER.E.869.1.NETO 455916

Mocanasu, Valeria (Romania)
- Il sapore della mia terra: in Italia con il cuore in Romania / Valeria Mocanasu. Torino: Angolo
Manzoni, 2006. 155 p. (EAM narrativa)
Collocazione: DER.N.891.8.MOCA 451255

- Straniera nella mia terra. Nella Romania al tempo di Ceausescu / Valeria Mocanasu, Torino:
Edizioni Angolo Manzoni, 2010. 302 p. (collana Corpo 16. Ediz. a caratteri grandi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Molinas Leiva, Egidio (Paraguay)

- La notte del Yacarè / Egidio Molinas Leiva. Repubblica di San Marino: AIEP, 1998. 139 p.
(Città di Castello: StudioLito, Melting pot)
Collocazione: DER.N.863.MOLI 433617
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Moll, Nora (Germania)

- Ulisse tra due mari: riscritture novecentesche dell‟Odissea nel Mediterraneo e nei Caraibi / Nora
Moll. Isernia: Cosmo Iannone, 2006. 206 p. (Kumacrèola saggi, 12)
Collocazione: DER.809.MOLL 463588

Monteiro Martins, Julio (Brasile)
[La vita di Julio Monteiro Martins può essere definita un romanzo di avventure letterarie. Nato in Brasile, ha
girato il mondo insegnando letteratura e scrittura creativa negli Usa, a Rio de Janeiro, in Portogallo ed infine in
Italia dove vi è giunto come importato d‟amore. Ma ha vissuto anche a Parigi e in Giappone. Alla domanda di
Francesca Macchioni (I° seminario italiano di scrittori e scrittrici migranti, Lucca 2001) “qual è la tua lingua?”,
Monteiro Martins risponde con arguzia: “La mia lingua è quella con qui dirò parolacce quando mi pesteranno
un piede. …Quella con cui penso il discorsetto che voglio fare a quella ragazza che mi piace…Ora è l‟italiano.
La mia prima lingua è quella del tempo presente, l‟unica dimensione che veramente esiste. Nel ‟72 la mia lingua
era il francese, quando ho scritto i miei libri in Brasile era ovviamente il portoghese, quando ho scritto
“Racconti italiani” era ovviamente l‟italiano”. Ma la mutevole condizione della vita di ognuno fa si che quello
che sostengo oggi potrei rinnegarlo domani, senza che ciò debba o possa essere considerato disdicevole.
Monteiro Martins nello stesso seminario si contraddice meravigliosamente quando da una parte sostiene che
partire è come morire – “Io credo che l‟emigrazione sia l‟esperienza umana più vicina alla morte” - e dall‟altra
sostiene che nessun rimpianto prova per il Brasile. Anzi “Qui [a Lucca] mi sento „un pulcino nella spazzatura‟
sono proprio contento matto‟”. Quindi possiamo, in sua vece, tranquillamente capovolgere l‟affermazione di
prima in l’emigrazione è l’esperienza più vicina alla vita senza per questo sentirci in contraddizione. Questo è
forse il nocciolo primigenio della perdurabile migranza di cui si parla nello stesso seminario: ogni migrante sta
bene o male in un luogo o in nessun luogo a seconda delle proprie vicende di vita vissuta ed ogni considerazione
- positiva o negativa - ha una validità singolare per ogni individuo. Ciò che colpisce in Monteiro Martins è la sua
capacità mimetica e in fondo contradditoria con il mondo]

- L'amore scritto: frammenti di narrativa e brevi racconti sulle più svariate forme in cui si presenta
l‟amore / Julio Monteiro Martins. Nardò: Besa, 2007. 223 p.
Collocazione: DER.N.898.MONT 463201 e Sormani GEN.L.46008

- Madrelingua: romanzo / Julio Monteiro Martins. Nardò: Besa, 2005. 99 p.
Collocazione: DER.N.898.MONT 478374 (2 r.)

- La passione del vuoto / Julio Monteiro Martins. Nardò: Besa, 2003. 157 p. (5 r.)

Collocazione: DER.N.898.MONT 478388, Sormani GEN.L.33964 e GAL 482755

- Il percorso dell'idea: testo e immagini / fotografie di Enzo Cei, testo di Julio Monteiro Martins.
Pontedera: Bandecchi & Vivaldi, 1998. 43 p.
Collocazione: Biblioteca civica Lucca

- Racconti italiani / Julio Monteiro Martins. Nardò: Besa, 2000. 167 p.
Collocazione: DER.N.898.MONT 113425 e GAL.490561 (5 r.)

Morokovski, Maria Vittoria (Russia, apolide)
- La cosa più bella della nostra vita e Vite: due brevi romanzi di Maria Vittoria Morokovski. Gressan:
Vida, 2004. 127 p.
Collocazione: DER.N.853.92.MORO 434203

- Io, Sofia alias Caterina II / Maria Vittoria Morokovski. Nardo: Controluce, 2009. 317 p.
Collocazione: DER.N.853.92.MORO 432387

Mubiayi, Ingy Kakese (Egitto) e Igiaba Scego (g2, Somalia) (cura)

- Quando nasci è una roulette: giovani figli di migranti si raccontano / A cura di Ingy Mubiayi e
Igiaba Scego. Milano: Terre di mezzo, 2007. 101 p. (Sup. al n. 142, mag. 2007 di Terre di mezzo)
Collocazione: DER.305.8.QUAN 455270 e BAG 230080

Muca, Clirim (Albania)
- L‟animale triste: poesie / Clirim Muca. Milano: Alba Libri, 2007. 152 p.
Collocazione: DER.P.891.MUCA 464975 e PAR. 144688
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- Il breve volo: poesie / Clirim Muca. Rosignano Marittimo: Alba libri, 2008. 84 p.
Collocazione: DER.P.891.MUCA 434186

- Da oltre il mare: poesie clandestine / Clirim Muca. Milano: Alba libri, 2005. 127 p. (N. 1 di una
collez. senza tit.)
Collocazione: DER.P.891.MUCA 450681

- Il delirio di Adrasto e altri drammi / Clirim Muca. Milano: Albalibri, 2007. 135 p.
Collocazione: DER.T.892.MUCA 450661

- Fango di strada / Çlirim Muça; traduz. di Zangari A., Fanti P. e Fresl M. Milano: Albalibri, 2010.
166 p. (Ediz. Multilingue)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Grido: poesie / Clirim Muca. Milano: Alba libri, 2005. 127 p. (N. 2 di una collezione senza titolo)
Collocazione: DER.P.891.MUCA 450651

- La lezione del lombrico / Çlirim Muça; traduz. di Zangari A., Woods J. M. Milano: Albalibri, 2010.
72 p. (Ediz. italiana e inglese)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Milano-Tirana senza ritorno: poesie / Alberto Figliolia e Clirim Muca. Milano: Alba libri, 2005. 125
p. (N. 6 di una collez. senza tit.)
Collocazione: DER.P.891.FIGL 450683

- Naufrago a Cerme: poesie / Clirim Muca. Milano: Albalibri, 2005. 152 p.
Collocazione: DER.P.891.MUCA 450682

- Ombre sul mondo: poesie / Clirim Muca. Milano: Alba Libri, 2005. 123 p.
Collocazione: DER.P.891.MUCA 464969

- Platone l'avrebbe chiamato amore / Clirim Muca. Rosignano Marittimo: Alba libri, 2009, 166 p.
Collocazione: DER.T.852.92.MUCA 434210

- Poesie scelte / Muça Çlirim. Albalibri, 2010. 324 p. (Poesie dal mondo)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- I racconti della terra dimenticata / Clirim Muca. Milano: Albalibri, 2005 (stampa 2006). 156 p.
Collocazione: DER.N.891.MUCA 450660

Mujcic, Elvira (Bosnia Erzegovina)
- Al di là del caos: cosa rimane dopo Srebrenica / Elvira Mujcic; prefazione di Predrag Matvejevic,
introduzione di Luca Leone. Due Santi di Marino (Roma): Infinito, 2007. 111 p.
Collocazione: DER.949.7.MUJC 433637

- E se Fuad avesse avuto la dinamite? / Elvira Mujcic. Castel Gandolfo (Roma): Infinito, 2007. 154 p.
Collocazione: DER.N.891.8.MUJC 433640

Namory Sidibe, Mohamed (Guinea)
- L'ironia del destino / Mohamed Namory Sidibe; a cura di Uccia Paone. Perugia, Ravenna: SBC
Edizioni, 2007. 173 p. (I luoghi & i giorni)
Collocazione: DER.N.896.NAMO 433639

- Kamikaze non è terrorista / Mohamed Namory Sidibe. Macerata: Simple, 2009. 76 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Al-Nassar, Hasan Atiya (Iraq)
- La letteratura dell'esilio: il caso iracheno / Hasan Atiya Al-Nassar; present. di Giuseppina Finazzo e
Alessandro Formichella. S. l.: CUSL, 1996. 172 p. (Storia e istituzioni dei paesi afro asiatici. Sul
front.: Universita degli studi di Milano, Facolta di scienze politiche)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Fondazione San Fedele (MI)

- Poesie dall'esilio / Hasan Al-Nassar. Firenze: Centro socio culturale, 1991. 18 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Centrale Firenze e Biblioteca Marucelliana Firenze
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- Poesie dell'esilio / Hasan Atiya Al-Nassar. Firenze: Centro socio-culturale D.E.A., 1991. 18 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Universita' degli studi di Firenze

- Roghi sull'acqua babilonese / Hasan Atiya Al-Nassar. Firenze: D.E.A., 2003. 75 p. (Voci dal
Medioriente)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca nazionale e Marucelliana Firenze, Biblioteca Vittorio
Emanuele II Roma

Nazari, Hussain (Afghanistan)

- Mi brucia il cuore!: viaggio di un hazara in Afganistan, e ritorno / Hussain Nazari; a cura di Paola
Tarino; pref. di Laura Passerini. Torino: SEB 27, 2009. 156 p.
Collocazione: DER.915.8.NAZA 432410

N'Diaye, Mamadou (Senegal) e Stefano Anselmo (Italia)

- Italiano-Wolof Wolof-Italiano: istruzioni per l'uso / Stefano Anselmo, Mamadou N'Diaye. Bologna:
Edizioni dell'arco, 2009. 128 p.
Collocazione: DER.496.ANSE 433622, BAG.350233

Ndjock, Ngana Yogo (Camerun)
[Emblematico il caso di questo autore camerunese il cui nome viene cambiato varie volte anche all‟interno della
stesso testo. A pagina 18 della bella antologia „Ai confini del verso‟ è Ngock Ngana Yogo Ndjock, ma a pagina
139 diventa Ndjock Ngana Yogo Ndjock, ripetuto anche a pagina 212 e all‟indice. Diventa addirittura Teodoro
Ndjock Ngana nel Quaderno africano 1: Nigeria, Camerun, Eritrea. In un qualsiasi indice analitico sarebbe
difficile trovarlo nel posto giusto! Yogo scrive in italiano e si traduce nella lingua materna, il basaa]

- Maeba: dialoghi con mia figlia / Ndjock Ngana Yogo Ndjock. Roma: Associazione Culturale Kel
'Lam, 2005. 64 p. (Integrazioni interculturali)
Collocazione: Biblioteca comunale Elsa Morante e altre 5 Biblioteche di Roma

- Nhindo nero: poesie in lingua basaa con traduzione in italiano / Ndiock Ngana; introd. di Luigi Di
Liegro. Roma: Anterem, 1994. 135 p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca statale Monumento nazionale Montecassino e 11 Biblioteche di Roma

- Il segreto della capanna: poema / Ndjock Ngana Yogo. Roma: Lilith, 1998. 107 p. (Testo in italiano
e trad. basaa a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.L.22889

Ndoci, Leoreta (Albania)
- Essere una sconosciuta / Leoreta Ndoci. Cuneo: Primalpe, 2008. 61 p. (poesie)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Ngeri, Kalapapa Kalas (Nigeria) e Goffredo De Pascale

- Africa bomber / Kalapapa Kalas Ngeri, Goffredo De Pascale. Torino: Add, 2010. 190 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Civica di Varese

Ngoi, Paul Bakolo (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)
- Che vita sia! (una storia per i grandi); Eko Color cioccolato e Koba la tartaruga (una storia per i
piccoli) / Paul Bakolo Ngoi; prefaz. di Mino Milani. Pavia, Autocircuito, 2006. 93 + 67 p.
Collocazione: DER.N.896.NGOI 449998

- Magia nera a Kinshasa: Repubblica Democratica del Congo / Paul Bakolo Ngoi. Bologna: Edizioni
dell‟Arco, 2006. 63 p. (Letteratura migrante)
Collocazione: DER.N.896.BAKO 464965

Ockayova, Jarmila (Slovacchia)
[Primo incontro del IX° ciclo di narrativa nascente. Martedì 27 aprile 2004. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Brani letti da Didi Fronda e Giancarlo Monticelli. L‟incontro era dedicato a tutti gli scritti dell‟autrice
che purtroppo non ha potuto partecipare]
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- L'essenziale è invisibile agli occhi / Jarmila Ockayova. Milano: Baldini & Castoldi, 1997. 235 p.
Collocazione: GAL 487519 e OGL 65036

- Occhio a Pinocchio: romanzo / Jarmila Ockayova. Isernia: Cosmo Iannone, 2006. 190 p.
Collocazione: DER.N.853.914.OCKA 463205

- Requiem per tre padri / Jarmila Ockayova. Milano: Baldini & Castoldi, 1998. 160 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.21759

- Verrà la vita e avrà i tuoi occhi / Jarmila Ockayova. Milano: Baldini & Castoldi, 1997. 141 p.
Collocazione: DER.N.853.914.OCKA 488304, AFF 290168, GAL 200849, TIB 219 e VEN.335575

Ockayova, Jarmila (traduzione e cura di)
Dobsinsky, Pavol
- Il re del tempo e altre fiabe slovacche / Pavol Dobsinsky; a cura di Jarmila Ockayova. Palermo:
Sellerio, 1988. 349 p. (Trad. di Jarmila Ockayova)
Collocazione: Sormani GEN.L.4053

Kozubek, Olin
- Abetello, Scheggina e il segreto degli alberi / Olin Kozubek; trad. di Jarmila Ockayova. Reggio
Emilia: AGE grafico-editoriale, 1987. 109 p.
Collocazione:Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Carpi e Biblioteca Vittorio Emanuele II

Olear, Tatiana (Russia)

- Una ragazza d‟oro: testo teatrale / Tatiana Olear; introd. di Giuseppe Di Leva, postf. di Ugo
Ronfani. Milano: Apollo e Dioniso Edizioni, 2006. 90 p. (Copia con dedica)
Collocazione: DER.T.891.7.OLEA 465712

Olear, Tatiana (traduzione e postfazione)
Pelevin, Viktor (Russia)
- Babylon: romanzo / Viktor Pelevin; trad. dal russo di Katia Renna e Tatiana Olear. Milano:
Mondadori, 2005. 118 p.
Collocazione: DER.N.891.7.PELE 545500 e 11 Rionali

- Dialettica di un periodo di transizione dal nulla al niente / Viktor Pelevin; trad. dal russo di Catia
Renna e Tatiana Olear. Milano: Mondadori, 2007. 272 p.
Collocazione: DER.N.891.7.PELE 754472 e 19 Rionali

- La freccia gialla e i racconti sull'essenziale / Viktor Pelevin; trad. dal russo e postfazione di Catia
Renna e Tatiana Olear. Milano: Mondadori, 2005. 118 p.
Collocazione: DER.N.891.7.PELE 727938, Sormani GEN.L.38429 e 18 Rionali

- Il mignolo di Buddha: romanzo / Viktor Pelevin. Milano: Mondadori, 2001. 371 p. (Trad. di Katia
Renna, Tatiana Olear)
Collocazione: DER.N.891.7.PELE 729756, SormaniGEN.L.28708 e 9 Rionali

[Tra i motivi che fanno si che questi testi siano presenti: una delle traduttrici è Tatiana Olear (russa trapiantata in
Italia) autrice di una piece teatrale; l‟autore è stato recentemente costretto all‟esilio dalla Russia di Putin,
diventando un migrante di fatto; l‟interesse intrinseco dei suoi libri che si muovono: alcuni tra fiaba e incubo
riecheggiando autori come Gogol e Kafka, Borges e Calvino; altri tra filosofie orientali e cibernetica facendo
definire l‟autore come un Nabokov psichedelico per i nostri Cybertempi]

Oliveira, Heleno Afonso (Brasile 1944, Lisbona 1995)
[Ha vissuto dal 1983, per dodici anni, a Firenze. Ha scritto poesie in portoghese e italiano, lingua che conosceva
già prima di arrivare in Italia]

- As sombras de Olinda / Heleno Oliveira. Lisbona: Caminho, 1997. 78 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze

- Oropa Franca e Bahia / Heleno Oliveira; a cura di Alessandro Cecchi e Andrea Sirotti. Firenze:
Edizioni della Meridiana, 2004. 191 p. (Con l‟altro)
Collocazione: DER.E.898.OLIV 451240
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- Se fosse vera la notte / Heleno Oliveira; a cura di Mia Lecomte. Roma: Zone Editrice, 135 p.
(Cittadini della poesia)
Collocazione: assente nelle biblioteche italiane!

Oliveira, Vera Lucia de (Brasile)
- Il denso delle cose: antologia poetica / Vera Lucia de Oliveira. Nardo: Besa, 2007. 118 p.
(Costellazione, 125)
Collocazione: DER.E.869.OLIV 452309

- Geografie d'ombra / Vera Lucia de Oliveira; pref. di Luciana Stegagno Picchio. Spinea Venezia:
Fonema, 1989. 62 p. (Caravaggio)
Collocazione: Biblioteca Augusta Perugia, Andrea Doria Lerici e Civica Corrado Martinetti Sarzana

- La guarigione / Vera Lucia de Oliveira. Senigallia: La Fenice, 2000. 67 p. (In cop.: Premio Spiaggia
di velluto-Senigallia 2000. Ediz. di 500 esemplari)
Collocazione: DER.P.869.OLIV 467150

- Immagina la poesia: poesie / Vera Lucia de Oliveira; immagini di Claudio Maccherani. Spinea:
Fonema, 2000. 1 CD-ROM: sonoro, color. (Ed. f.c., Requisiti del sistema: PC Pentium 133; 32 MB
RAM; Windows 95/98; Lettore di CD-ROM 8x; Scheda grafica 640x480 a 32000 colori)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Augusta Perugia, Universitaria Pavia e Vittorio Emanuele II Roma

- No coracao da boca / Vera Lucia de Oliveira; a cura di Fernanda Toriello; pref.di Luciana Stegagno
Picchio e Ledo Ivo; trad. di Guia Boni. Bari: Adriatica, 2003. 153 p. (Biblioteca di Lusitania, testo
orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi Bari, Nazionale Firenze e Vittorio Emanuele II Roma

- Pedacos / Vera Lucia De Oliveira. Cortona: Editrice grafica L'etruria, 1992. 108 p. (Trad. italiana a
fronte)
Collocazione: Biblioteca Augusta Perugia, Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Poesia, mito e storia nel modernismo brasiliano / V. L. de Oliveira. Perugia: Guerra, 2000. 341 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Augusta Perugia e Biblioteca Universita' di Pavia

- Storie nella storia: le parabole di Guimaraes Rosa / Vera Lucia de Oliveira. Lecce: Pensa
MultiMedia, 2006. 191 p. (Collana di studi e testi 39)
Collocazione: DER.898.ROSA 434192

- Tempo de doer = tempo di soffrire / Vera Lucia de Oliveira; present. di Franco Loi. Roma: A.
Pellicani, 1998. 169 p. (Brasiliana 4)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Augusta Perugia e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Uccelli convulsi / Vera Lucia de Oliveira; pref. di Luciana Stegagno Picchio. Lecce: Comune di San
Donato di Lecce: Manni, 2001. 54 p.
Collocazione: Biblioteca provinciale Brindisi

- Utopia selvaggia: l'indio del Brasile: innocente Adamo o feroce cannibale? / Vera Lucia de Oliveira.
Roma: Gaffi, 2006, 102 p. (Ingegni, 5)
Collocazione: DER.305.89.OLIV 451274

- Verrà l‟anno / Vera Lucia de Oliveira; post. Di Mia Lecomte. Santarcangelo di Romagna: Fara
Editore, 2005. 78 p.
Collocazione: DER.P.869.OLIV 464968

Oliveira, Vera Lucia de (introduzioni, traduzioni e cura di)
Bandeira, Manuel
- Poesie: antologia / Manuel Bandeira; introd. e trad. a cura di Vera Lucia Oliveira. Spinea: Fonema,
2000. 147 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca Augusta Perugia, Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Ivo, Ledo
- Illuminazioni / Ledo Ivo; antologia poetica a cura di Vera Lucia de Oliveira. Salerno: Multimedia
Edizioni, 2001-2002. 127 p. (Poesia come pane)
Collocazione: Biblioteca Università Padova, Biblioteca Dipartimento letterature straniere Università Pavia
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Nejar, Carlos
- Miei cari vivi / Carlos Nejar; a cura di Vera Lucia de Oliveira. Salerno: Multimedia, 2004. 82
p.(Poesia come pane, testo orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Oxman, Alice (Stati Uniti d'America)
- L'amore, le armi / Alice Oxman; trad. di Camilla Maria Cederna. Milano: Mondadori, 1987. 210 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.1591

- Una donna in più / Alice Oxman. Milano.: Bompiani, 2000. 153 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.24895 e BUS.N.853.OXMA.10909

- La fabbrica dei fiori / Alice Oxman Colombo. Venezia: Marsilio, 1978. 201 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.2746

- Goodbye Prodi: i 40 giorni che hanno consegnato l'Italia a Berlusconi / Alice Oxman. Milano:
Saggi tascabili Bompiani, 2010. 335 p.
Collocazione: DER.945.093.OXMA 433935

- Lager maternità: libro-documentario sulle donne e i bambini in venti storie italiane / Alice Oxman.
Milano: Bompiani, 1974. 173 p.
Collocazione: DEP.6982 55667

- Prima donna / Alice Oxman. Venezia: Marsilio, 1990. 206 p. (Romanzi e racconti)

Collocazione: Biblioteca Filippo Maria De Sanctis Ceccano (FR) e altre 26 Biblioteche in Italia

- Sotto Berlusconi: diario di un' americana a Roma 2001-2006 / Alice Oxman; pref. di Marco
Travaglio. Roma: Editori riuniti, 2007. 327 p.
Collocazione: DER.945.093.OXMA 433940 e Sormani GEN.L.45666

- La storia sono gli altri: voci degli anni Novanta / Alice Oxman; Fausto Bertinotti e al. Milano: La
tartaruga, 2004. 222 p. (Pubbl. in: L'Unità, maggio-dicembre 1997)
Collocazione: Sormani GEN.L.53581, Biblioteca Tiraboschi (Bg) e Biblioteca Civica di Varese

Pakravan, Amineh (Iran, lingua madre parsi)

- Il libraio di Amsterdam / Amineh Pakravan. Venezia: Marsilio, 2005. 294 p.
Collocazione: DER.N.853.92.PAKR 706512, Sormani GEN.L.40227 e 16 Rionali

Pakravan, Amineh (traduzione e cura di)
- Tra amiche: la corrispondenza di Hannah Arendt e Mary McCarty, 1949-1975 / A cura di Carol
Brightman; trad. di Amineh Pakravan. Palermo: Sellerio, 1999. 715 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.4178

- Vada: una piccola storia di grande umanità / A cura di Maria Di Paco Gattai, Amineh Pakravan. s.l.;
s.n., 1999. 50 p. (Quaderni vadesi 6)
Collocazione: Centro bibliografico Unione comunità ebraiche italiane Roma

Paraskeva, Helene (Grecia)
- Meltemi / Helene Paraskeva. Faloppio: LietoColle, 2009. 47 p.

Collocazione: DER.P.889.PARA 432257

- Nell'uovo cosmico / Helene Paraskeva. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2006. 205 p.
Collocazione: DER.N.889.PARA 451078

- Il tragediometro e altri racconti / Helene Paraskeva. Santarcangelo di Romagna: Fara, 2003
Collocazione: DER.N.889.PARA 452958

Parvizyan, Parviz R (Iran, pseudonimo)

- La luce dell'ultimo giorno / Parviz R. Parvizyan. Bologna: Gallo & Calzati, 2002. 288 p.
Collocazione: DER.N.891.PARV 113427 e BUS.D.891-N.PARV B 18696
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Pas Bagdadi, Masal (Siria)
- A piedi scalzi nel kibbutz: dalla Siria a Israele all'Italia: vita singolare di un'ebrea araba diventata
psicologa dell'infanzia / Masal Pas Bagdadi. Milano: Bompiani, 2002. 188 p.
Collocazione: DER.956.94.PAS 451055 e Sormani GEN.L.30846

- Amiamo il bambino che e in noi: come vivere in modo affascinante conflitti, emozioni, fantasie tra
genitori-figli, educatori-bambini / M. Pas Bagdadi. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998. 176 p.
Collocazione: Biblioteca del Centro di documentazione ebraica contemporanea Milano e 7 Biblioteche in Italia

- Cari genitori, per aiutare vostro figlio...: come affrontare capricci, gelosie, curiosità sessuali,
separazioni, crisi d'identità...da 0 a 20 anni / Masal Pas Bagdadi. Milano: F. Angeli, 1995. 158 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano e 21 Biblioteche in Italia

- Chi è la mia vera mamma?: Come superare turbamenti e difficoltà nella relazione tra genitori e figli
adottivi / Masal Pas Bagdadi Milano: Angeli, 2002. 124 p. (Le comete, 125)
Collocazione: DER.362.7.PAS 451262 e CRE 252977

- Chi sono io?: la ricerca dell'identità attraverso il disegno / Masal Pas Bagdadi. Milano: F. Angeli,
2006. 144 p. (Le comete 171)
Collocazione: DER.155.4.PAS 434220

- Genitori non si nasce ma si diventa: come affrontare capricci, manie, enuresi notturna, pedofilia,
separazione, sessualita adolescenziale / Masal Pas Bagdadi. Milano: F. Angeli, 2002. 105 p.
Collocazione: DER.649.PAS 451236

- Il guardiano del palazzo: crescere coi bambini all'asilo nido: un manuale per educatori e genitori /
Masal Pas Bagdadi. Milano: Franco Angeli, 2002. 141 p.
Collocazione: SAN.155.4.PAS 161819

- Ho sentito il tuo cuore che batte: un nuovo metodo educativo per comunicare con bambini e
adolescenti / Masal Pas Bagdadi. Milano: Franco Angeli, 2006. 124 p.
Collocazione: SAN.158.MASA 479760

- Mamma, mi compri playboy?: come affrontare capricci, gelosie, curiosità sessuali, separazioni, crisi
d'identità... : da 0 a 20 anni / Masal Pas Bagdadi. Milano: Franco Angeli, 2002. 158 p.
Collocazione: OGL.155.MASA 482596

- Mi hanno ucciso le fiabe: come spiegare la guerra e il terrorismo ai nostri figli / Masal Pas Bagdadi.
Milano: Angeli, 2004. 86 p.
Collocazione: DER.155.4.PAS 451238

- Proprio a me doveva capitare?: come affrontare le difficoltà della separazione per aiutare se stessi e
i propri figli: solitudine del vivere insieme / M. Pas Bagdadi. Milano: Franco Angeli, 2001. 106 p.
Collocazione: SAN.155.6.PAS 161818

- Sono stato nella tua pancia?: come affrontare con intelligenza e creatività le difficoltà tra genitori e
figli adottivi / Masal Pas Bagdadi. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. 131 p.
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele III Napoli, Vittorio Emanuele II Roma e Comunale di Terni

- Ti cuocio, ti mangio, ti brucio, e poi ti faccio morire: come genitori e educatori possono calarsi nei
pensieri, nei giochi, nei sogni dei bambini e coglierne i messaggi profondi / Masal Pas Bagdadi;
introduzione di Luciana Nissim Momigliano. Firenze: Sansoni, 1992. 205 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.7739 e SAN.155.4.PAS 102845

Portmann, Susanne (Svizzera)
- Lasciando il bosco / Susanne Portmann. Torino: Napoli: Michele di Salvo editore, 2007. 195 p.
(Divisione Mangrovie, editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.N.833.PORT 451267

- Nel fondo dell‟occhio / Susanne Portmann. Cagliari: La Riflessione, 2010, 120 p.
Collocazione: DER.N.833.PORT 434209

Portmann, Susanne (traduzione di)
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Nostlinger, Christine
- Nuovo Pinocchio / Christine Nostlinger; ill. di Nikolaus Heidelbach; trad. Susanne Portmann e
Fiammetta Giordani. Roma: Nuove Edizioni Romane, 2002. 167 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CRE.3N.833.NOST 256026

Pougala, Jean-Paul (Camerun)

- In fuga dalle tenebre / Jean-Paul Pougala. Torino: Einaudi, 2007. 245 p.
Collocazione: DER.305.8.POUG 451080 e Sormani GEN.L.45948

Pressburger, Giorgio (Ungheria 1937, in Italia dal 1956)
[Conosce italiano, ungherese, tedesco, francese, inglese, russo e sloveno]

- La coscienza sensibile / Giorgio Pressburger. Milano: Rizzoli, 1992. 172 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.6946, BAG.N.853.914.PRES 186143 e 6 Rionali

- Denti e spie / Giorgio Pressburger. Milano: Rizzoli, 1994. 221 p.

Collocazione: DER.N.853.914.PRES 105676, Sormani GEN.K.3246 e 5 Rionali

- Di vento e di fuoco / Giorgio Pressburger. Torino: Einaudi, 2000. 123 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.26802, GAL.N.853.914.PRES 487932, ZAR 511024 e DEP.6083

- I due gemelli / Giorgio Pressburger. Milano: Rizzoli, 1996. 161 p.

Collocazione: DER.N.853.914.PRES 105677, Sormani GEN.L.17202 e 13 Rionali

- La legge degli spazi bianchi / Giorgio Pressburger. Genova: Marietti, 1989. 114 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.1429

- Nel regno oscuro / Giorgio Pressburger. Milano: Bompiani, 2008. 330 p.

Collocazione: DER.N.854.914.PRES 432243, Sormani GEN.J.8396 e VEN.N.853.914.PRES 337553

- La neve e la colpa / Giorgio Pressburger. Torino: Einaudi, 1996. 166 p.

Collocazione: DER.N.853.914.PRES 105678, Sormani GEN.L.20357 e 15 Rionali

- L‟orologio di Monaco / Giorgio Pressburger. Torino: Einaudi, 2003. 199 p.
Collocazione: DER.N.853.914.PRES 607886, Sormani GEN.L.33173 e 20 Rionali

- Sulla fede / Giorgio Pressburger. Torino: Einaudi, 2004. 98 p.
Collocazione: DER.234.2.PRES 453212 e Sormani GEN.J.5293

- Il sussurro della grande voce / Giorgio Pressburger. Milano: Rizzoli, 1990. 185 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.5790, BAG.N.853.914.PRES 186141 e 5 Rionali

Pressburger, Giorgio (traduzioni, prefazioni e cura)
Esterhazy, Peter
- Una donna / Peter Esterhazy; trad. di Marzia Sar; pref. di Giorgio Pressburger. Milano: Feltrinelli,
2008. 151 p.
Collocazione: DER.N.894.ESTE 113383 e Sormani GEN.L.47257

- Harmonia caelestis / Peter Esterhazy; a cura di Giorgio Pressburger; trad. di Giorgio Pressburger e
Antonio Sciacovelli. Milano: Feltrinelli, 2003. 706 p.
Collocazione: DER.N.894.ESTE 588910, Sormani GEN.L.32909 e 10 Rionali

Kertesz, Imre e Peter Esterhazy
- Verbale di polizia / Imre Kertesz, Peter Esterhazy; trad. di Giorgio Pressburger. Bellinzona: Edizioni
Casagrande, 2007. 66 p.
Collocazione: DER.N.894.KERT 750178, Sormani GEN.L.45386 e TIB 750179

Kertesz, Imre
- Il vessillo britannico / Imre Kertesz; trad. e cura di Giorgio Pressburger. Milano: Bompiani, 2004.
168 p.[Contiene anche: Il cercatore di tracce (tit. orig.: A nyomkereso), Verbale (tit. orig.:
Jegyzokony)]
Collocazione: DER.N.894.KERT 650245, Sormani GEN.L.35584 e 22 Rionali

Pressburger, Giorgio e Nicola (Ungheria 1937, Italia 1985)
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- L‟elefante verde / Giorgio e Nicola Pressburger. Torino: Einaudi, 2002. 104 p.
Collocazione: DER.N.853.914.PRES 573705, Sormani GEN.K.918 e 19 Rionali

- Storie dell'Ottavo distretto / Giorgio e Nicola Pressburger. Torino: Einaudi, 2001. 134 p.
Collocazione: DER.N.853.914.PRES 451085 e Sormani GEN.K.98, GEN.J.4506

Pumhosel, Barbara (Austria)

- Prugni / Barbara Pumhosel. Isernia: Cosmo Iannone, 2008. 157 p. (collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.P.851.914.PUMH 432019

Rachid (Marocco, pseudonimo)

- Io accuso!: requisitoria di un immigrato ex clandestino contro l'Occidente / Anonimo; a cura di
Romano Giuffrida. Sesto San Giovanni: Il papiro, 1996. 120 p.
Collocazione: Biblioteca Centro Culturale Polifunzionale G. Baratta di Mantova

Radeva, Guergana (Bulgaria)
- Amalgrab ovvero lo specchio delle brame / Guergana Radeva. Napoli: Michele di Salvo editore,
2007. 240 p. (Divisione Mangrovie, editato da Silvia De Marchi)
Collocazione: DER.N.891.8.RADE 433918

- Neroscoop / Radeva Guergana; Esse Mirella. Ferrara: LineaBN La Carmelina, 2010. 124 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Rady, Haim (Marocco)

- Sognando / Haim Rady. Giarre: Arci Sicilia, Litografia La Rocca, 1995. 76 p.

Collocazione: Biblioteche di Messina, Catania e Palermo, Nazionale Firenze, Vittorio Emanuele II Roma

Ramzanali Fazel, Shirin (Somalia)
- Lontano da Mogadiscio / Shirin Ramzanali Fazel. Roma: Datanews, 1994. 65 p.
Collocazione: DER.N.853.914.RAMZ 109895 e 117612

[Secondo incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 24 gennaio 1995. Analisi letteraria di
Alessandra Atti di Sarro. Brani letti da Didi Fronda, alla presenza dell‟autrice. Ha coordinato l‟incontro Raffaele
Taddeo]

- Nuvole sull'equatore: gli italiani dimenticati: una storia / Shirin Ramzanali Fazel. Cuneo:
Nerosubianco, 2010. 213 p.
Collocazione: DER.N.896.RAMZ 434206

Reyes, Vicky (Filippine)

- Filippine: storia, economia e risorse, societa e tradizioni, arte e cultura, religione / Vicky Reyes.
Bologna: Pendragon, 1998. 94 p.
Collocazione: DER.959.9.REYE 117212 e Sormani GEN.K.5125

Richter Malabotta, Melita (Croazia)
- L'altra Serbia: gli intellettuali e la guerra / A cura di Melita Richter Malabotta; prefazione di
Predrag Matvejevic. Milano: Selene, 1996. 242 p.
Collocazione: GAL.949.7.ALTR 490229

- Conflittualità balcanica, integrazione europea / A cura di Paolo Facchi, Melita Richter Malabotta,
Claudio Venza, Blofeld e al. Trieste: Editre, 1993. 131 p. (Ricerche interdisciplinari 4)
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

- Percorsi interculturali: esperienze di mediazione culturale a Trieste / Associazione Interethnos; a
cura di Melita Richter Malabotta. Trieste: Artigraficheriva, 2006. 300 p.
Collocazione: Biblioteca statale di Trieste e Biblioteca Pier Antonio Quarantotti Gambini (Trieste)

Riobioffi, Abel (g2, Messico)

- Un pomeriggio di sole d'inverno / Riobioffi Abel. Ass. Akkuaria 2009. 108 p. (collana Europa la
strada della scrittura)
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Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Robaey, Jean (Belgio)
- L'epica / Jean Robaey. Milano: Corpo 10, 1990. 114 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.G.686

- L' epica: le albe: adiparvan / Jean Robaey. Bologna: s.n., 2003. 220 p. (Quaderni del Masaorita 26)
Collocazione: Biblioteca dell'Istituto Gramsci Bologna

- L'epica: sette giornate: dalla quarta alla settima giornata / Jean Robaey; postf. di Pietro G. Beltrami
e al. Bologna: s.n., 2003. 926 p. (Quaderni del Masaorita 24)
Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna e Biblioteca A. Delfini Modena

- Il mio amico / Jean Robaey. Bologna: s.n., 2004. 143 p. (Quaderni del Masaorita 31)
Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna

- La poesia è una religione / Jean Robaey. Bologna: Bohumil, 2009. 73 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca centrale Vittorio Emanuele II Roma

- Presentazione de Le sette giornate dell'epica / Jean Robaey. Modena: Circolo Letterario Rossopietra,
1990. 45 p. (I quaderni di Rossopietra)
Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna e 12 Biblioteche di Modena

- Presentazione del duomo di Modena / J. Robaey. Castel Maggiore: Book, 2002. 80 p. (Fuoricasa 24)
Collocazione: Biblioteca dell'Istituto Gramsci Bologna e 8 Biblioteche dell'Emilia Romagna

- Quello dei viaggi / Jean Robaey. Torino: Tam Tam, 1985. 45 p.

Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna e Biblioteca A. Delfini Modena

- Le sette giornate dell'epica: seconda giornata / Jean Robaey; postf. di Salvatore Jemma. Bologna:
s.n., 2000. 222 p. (Quaderni del masaorita, in appendice: Fragmenten van de Tweede Nacht)
Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna e A. Delfini Modena

Robaey, Jean (traduzioni e cura di)
Cami, Ben
- Lontano dall'Eden / Ben Cami; trad. e cura Jean Robaey. Milano: Medusa, 2007. 171 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.7191

Vondel, Joost van den
- Lucifero / Joost van den Vondel; a cura di Jean Robaey. Milano: Ariele, 1996. 219 p. (Testo originale
a fronte)
Collocazione: DER.E.839.31.VOND 743115 e 5 Rionali

Woestijne, Karel van de
- I cavalli di Diomede / Karel van de Woestijne; cura di Jean Robaey. Milano: Ariele, 1995. 143 p.
Collocazione: DER.E.839.31.WOES 743121 e 5 Rionali

Romero, Candelaria (Argentina)
- Poesie di fine mondo / Candelaria Romero. LietoColle, 2010. 82 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Poetica e teatro civile: tre monologhi per Amnesty e Survival Italia / Candelaria Romero. Roma:
Aracne, 2010. 55 p.
Collocazione: DER.T.852.92.ROME 434201

Rutter Barzaghi, Ursula (Germania)
- Un bambino piange ancora / Ursula Rutter Barzaghi. Milano: TEA, 2004. 169 p.
Collocazione: DER.B.943.087.BARZ 113424 e HAR.267669

- Senza vergogna: piccola guerra privata contro l‟AIDS / U. Rutter Barzaghi. Roma: e/o, 1996. 119 p.
Collocazione: DER.362.1.BARZ e Sormani GEN.H.2709
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Sa, Rosete de (Brasile)

- Indagini in stato di quiete / Rosete de Sa. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1998. 125 p. (Microbi,
testo portoghese a fronte)
Collocazione: DER.E.869.SA.438099, Biblioteca Santarcangelo di Romagna (RN)

Sabahi, Farian (g2, Iran)
- Un'estate a Teheran / Farian Sabahi; prefazione di Sergio Romano. Roma: Laterza, 2007. 143 p.
Collocazione: DER.955.05.SABA 113428, Sormani GEN.L.46469 e NIG.455583

- Islam: l'identità inquieta dell'Europa: viaggio tra i musulmani d'Occidente / Farian Sabahi; pref. di
Ferruccio de Bortoli. Milano: Il saggiatore, 2006. 326 p.
Collocazione: DER.305.6.SABA 451272

- La pecora e il tappeto: i nomadi Shahsevan nell'Azerbaigian iraniano / Seyed Farian Sabahi.
Milano: Ariele, 2000. 152 p. (Fuori collana, 1) (Seguono appendici)
Collocazione: DER.306.08.SABA 451241

- Storia dell'Iran / Farian Sabahi. Milano: B. Mondadori, 2006. 298 p.

Collocazione: DER.955.05.SABA 729046, Sormani GEN.G.3453, GEN.G.4166 e 10 Rionali

- Storia dello Yemen / Sabahi S. Farian. Milano: B. Mondadori, 2010. 191 p. (collana Sintesi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.55672

Sabahi, Farian (presentazione)
Tibi, Bassam
- Con il velo in Europa?: la grande sfida della Turchia / Bassam Tibi; traduzione di Lorenzo Dorelli;
presentazione di Farian Sabahi. Roma: Salerno, 2008. XXVIII, 294 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.50722

Sakhri, Mokhtar (Algeria)
- L'Algeria del paradiso perduto / Mokhtar Sakhri. Roma: Kappa, 1996. 159 p.
Collocazione: DER.965.05.SAKH 449738

- Gli arabi, hanno tradito la Palestina? / Mokhtar Sakhri; consulente per la lingua italiana: Erik
Pesenti-Rossi. Palermo: Brenn, 1989. 213 p.
Collocazione: Biblioteche Speciali di Bergamo, Biblioteca Pozzoli (LC) e Archivio del Lavoro di S. S. Giovanni (MI)

- I demoni della fede / Mokhtar Sakhri. (S.l.): Kappa, (19..) 101 p.
Collocazione: DER.297.SAKH 449737

- Esiste un pericolo islamico? / Mokhtar Sakhri. Palermo, Roma, 1994. 47 p.
Collocazione: Biblioteca Fondazione Vera Nocentini Torino

- Poesie / Mokhtar Sakhri. Ragusa: Libroitaliano, 2000. 64 p. (Poeti italiani contemporanei)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Salem, Salwa (Palestina 1940, Italia 1992) e Laura Maritano (Italia)
- Con il vento nei capelli: vita di una donna palestinese / Salwa Salem; a cura di Laura Maritano;
introduzione: Laura Maritano; nota finale: Elisabetta Donini. Firenze: Giunti, 1993. 192 p.
Collocazione: DER.B.920.SALE 116897, Sormani GEN.J.2270 e 13 Rionali

[Primo incontro del III° ciclo di narrativa nascente. Mercoledì 21 febbraio 1996. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Giancarlo Monticelli. Coordina –alla presenza di Elisabetta Donini, autrice della
postfazione - Raffaele Taddeo]

- Con il vento nei capelli: una palestinese racconta / Salwa Salem; a cura di Laura Maritano; nota di
E. Donini; postf. e bibliogr.: Laura Maritano. Nuova ed. riv. e corr. Firenze: Giunti, 2001. 187 p.
Collocazione: DER.B.920.SALE 434208, CAL. 628544, OGL 628545 e SIC 628546

Samb, El Hadji Malick (Senegal)

- Il destino di un clandestino / El Hadji Malick Samb. Iesa (Siena): Edizioni Gorée, 2010.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)
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Santo, Alvaro (Angola)
- As asas da esperanca / Alvaro Santo. Lodi: Il pomerio, 1997. 150 p. (Testo in italiano, trad. di
Giovanni Devecchi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca nazionale Firenze e Vittorio Emanuele II Roma

- Lui e Telma: inseguire un sogno / Alvaro Santo. Milano: Edizioni dell'arco, 2003. 63 p.
Collocazione: DER.N.896.SANT 488293, CHI 66856 e HAR 265800

- Mille giorni in Angola: sulle orme della guerra / Alvaro Santo; revisione di Giovanni Devecchi.
Milano: Edizioni dell'Arco. 2 v. (In copertina: L'esperienza di un immigrato)
Collocazione: I° vol. DER.N.896.SANT 463571 e CAL.484515
Collocazione: II° vol. DER.N.896.SANT 463575 e CAL.484516

- Oceano de amor: oceano d‟amore / Alvaro Santo. Bologna: Edizioni dell' Arco, 2004. 95 p.
Collocazione: DER.E.896.SANT 451166

- L'uomo mistero: canti e discorsi alla nazione Africa / Alvaro Santo; consulenza per il testo italiano
di Mario Maloj. Milano: Edizioni dell'Arco, 2001. 84 p.
Collocazione: DER.N.896.SANT 117641, Sormani GEN.L.31311, AFF 299602, CRE 257549 e QUA 84918

Sashinka, Gorguinpour (g2, Iran)

- Mezcla: poesie / Gorguinpour Sashinka. Piacenza: F. Filios, 2007. 64 p. (collana Roversi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Saya, Marco (Argentina)
- Nei travagli di ogni attimo / Marco Saya. Trinitapoli: Domina, 2002. 158 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi (BA)

- Noi, atomi alla ricerca di un nucleo / Marco Saya. Roma: Albatros Il Filo, 2005. 66 p. (Nuove voci)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Raccontarsi / Marco Saya; prefazione di Tiziana Ciasullo. Napoli: Edizioni dell'Istituto italiano di
cultura, 2002, 52 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale centrale (FI)

- Situazione temporanea / Marco Saya. Novi Ligure: Puntoacapo, 2008. 103 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca civica (AL)

Scego, Igiaba (g2, Somalia)
- La mia casa è dove sono / Igiaba Scego. Milano: Rizzoli, 2010. 162 p.

Collocazione: DER.B.896.SCEG 434409, 845924, Sormani GEN.L.55317 e 15 Rionali

- Oltre Babilonia / Igiaba Scego. Roma: Donzelli. 2008. 459 p. (meledonzelli)

Collocazione: DER.N.893.SCEG 432248 e FRA.N.853.914.SCEG 104206

- Rhoda / Igiaba Scego. Editore Sinnos. 2004. 224 p. (Collana Segni. Romanzi)
Collocazione: DER.N.896.SCEG 467159

Schneider, Helga (Germania)
[Dal 1963 vive in Italia e scrive in italiano. I suoi libri si muovono tra memoria e dolore, tra ricordo e strazio di
un passato atroce che non si può né si deve dimenticare. Lasciami andare, madre è forse il suo libro più
toccante]

- La bambola decapitata: una sindrome incestuosa / Helga Schneider. Bologna: Pendragon, 1993. 175
p. (Linferno 1)
Collocazione: Biblioteca Sperelliana Gubbio (PG) e 6 Biblioteche dell'Emilia Romagna

- La baracca dei tristi piaceri / Helga Schneider. Milano: Salani, 2009. 205 p.
Collocazione: DER.N.833.SCHN.825909, Sormani GEN.L.53144 e 15 Rionali

- Io, piccola ospite del Fuhrer / Helga Schneider. Torino: Einaudi, 2006. 131 p.
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Collocazione: DER.N.833.SCHN 725350, Sormani GEN.H.5641 e 20 Rionali

- Lasciami andare, madre / Helga Schneider. Milano: Adelphi, 2001. 130 p.
Collocazione: DER.N.858.914.SCHN 532064, Sormani GEN.L.27701 e 22 Rionali

- Il piccolo Adolf non aveva le ciglia / Helga Schneider. Milano: Edizioni Mondolibri, 2000. 231 p.
Collocazione: DER.N.891.8.SCHN 465859, Sormani GEN.L.21740 e SAN 71261

- Porta di Brandeburgo: storie berlinesi 1945-1947 / Helga Schneider. Milano: Rizzoli, 1997. 167 p.
Collocazione: DER.N.943.1.SCHN.113571, BUS.13076 8 Biblioteche della Lombardia

- Il rogo di Berlino / Helga Schneider. Milano: Adelphi, 1998. 229 p.

Collocazione: DER.N.943.1.SCHN 474578, Sormani GEN.L.17190 e 14 Rionali

- L'usignolo dei Linke: memorie di un'infanzia / Helga Schneider. Milano: Adelphi, 2004. 154 p.
Collocazione: DER.N.853.914.SCHN 113413, Sormani GEN.L.34760 e 10 Rionali

Scusceria Muffatti, Tomas (Argentina)
- Corpi redenti: poesie / Tomas Scusceria Muffatti. Roma; Buenos Aires: Editori dei due Mondi,
1999. 79 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Egidiana Tolentino (MC)

- La pelle degli specchi / Tomas Scusceria Muffatti. Roma; Buenos Aires: Editori dei due mondi,
2001. 67 p.(Testo orig. a fronte)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Pier Paolo Pasolini Roma

Serdakowski, Barbara (Polonia)
- Katerina e la sua guerra / Barbara Serdakowski. Roma: Robin Edizioni, 2009. 110 p.
Collocazione: DER.N.891.8.SERD 432997

- La verticalità di esistere linearmente / Barbara Serdakowski. Firenze: L'Autore Libri, 2010. 120 p.
(Biblioteca 80)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Shamuana Mabenga, Jonas (Congo, Repubblica Democratica del)
- L'Africa che canta la vita. Jonas Shamuana Mabenga. Roma: EDUP. Opera in tre volumi:
- 1: La cultura africana fra tradizione e modernità attraverso i proverbi / Jonas Shamuana Mabenga;
presentazione di Sergio Marelli. Roma: EDUP,2006. 239 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi e Biblioteca Saveriana Conforti (PR)

- 2: Vita da africani dal concepimento alla notte da sposi attraverso i proverbi / Jonas Shamuana
Mabenga. Roma: EDUP, 2006. 335 p.
Collocazione: Biblioteca Saveriana Conforti (PR)

- 3: Vita da africani dalla giovinezza alla morte serena attraverso i proverbi / Jonas Shamuana
Mabenga. Roma: Edup, 2006. 188 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Pier Paolo Pasolini Ciampino (RM)

Shamuana Mabenga, Jonas; Giorgio Franceschetti e Giovanni Fusetti
- Per uno sviluppo sostenibile nell'Africa del terzo millennio: proposte di un economista agrario
italiano e reazioni di un antropologo africano / Giorgio Franceschetti, Giovanni Fusetti, Jonas
Shamuana Mabenga. Padova: CLEUP, 2003. 226 p.
Collocazione: Biblioteca Celim di volontariato internazionale cristiano (BG)

Shehu, Natasha (Albania)
- L'albanese per te: nozioni fondamentali della lingua albanese / N. Shehu. Bari: Cacucci, 2004. 78 p.
Collocazione: DER.491.SHEH 449501

- Donna e matrimonio in Albania: profilo storico-giuridico / Natasha Shehu. Bari: Puglia grafica Sud,
1998. 28 p. (Estratto)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma
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- International criminal tribunal for the former Yugoslavia: commenti e traduzioni / Natasha Shehu,
Zamir Poda. Bari: Cacucci, 2004. 102 p. (Con il testo delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e
dello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia)
Collocazione: Biblioteca Dipartimento diritto Universita' di Milano e Biblioteca nazionale Firenze

- L'ultima nave / Natasha Shehu. Molfetta: Edizioni la meridiana, 2001. 119 p. (Passaggi)
Collocazione: DER.N.891.SHEH 451239

Shehu, Natasha (scritti di)
Albania
- La Costituzione albanese / con scritti di Aldo Loiodice e Natasha Shehu. Bari: Cacucci, 1999. 150 p.
(Profili di innovazione 3)
Collocazione: Biblioteca Università Insubria (Co), Nazionale Firenze, Università Milano

Sibhatu, Ribka (Eritrea)

- Il cittadino che non c'è: l'immigrazione nei media italiani / Ribka Sibhatu. Roma: Edup, 2004. 340 p.
Collocazione: DER.305.8.SIBH 451074 e Sormani GEN.L.39571

Silva, Clara (Capo Verde)
- Dall'incontro alla relazione: il rapporto tra scuola e famiglie immigrate / Clara Silva. Milano:
UNICOPLI, 2004. 165 p.
Collocazione: DER.370.19.SILV 653688, CAL 653689, FRA 653690 e TIB 653691

- L'educazione interculturale: modelli e percorsi / C. Silva. Tirrenia: Edizioni del Cerro, 2002. 204 p.
Collocazione: DER.370.1.SILV 433931

- Pedagogia, intercultura, diritti umani / Clara Silva. Roma: Carocci, 2008. 121 p.
Collocazione: DER.304.8.SILV 433930

Silva, Clara (cura)
- Crescere errando: minori immigrati non accompagnati / A cura di Clara Silva, Giovanna Campani.
Milano: F. Angeli, 2004. 143 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi

- I luoghi dell'intercultura: attori e scenari della relazione educativa / A cura di Clara Silva, Anna
Fattizzo. Tirrenia (Pisa): Edizioni del Cerro, 2006. 155 p. (Atti del seminario di studi "I luoghi
dell'intercultura: trasformazioni sociali e immigrazione", Figline Valdarno, Fi, 29 maggio 2003)
Collocazione: Biblioteca comunale Jesi, Biblioteca comunale Cecina e Biblioteca comunale Perugia

- Parole per dire parole per studiare: una proposta di educazione interculturale per la scuola di base
/ A cura di Clara Silva. Tirrenia: Edizioni del Cerro, 2001. 167 p.
Collocazione: DER.370.19.PARO 610399 e CRE 610400

Slaven, Vera (Croazia)

- Cercasi Dedalus disperatamente / Vera Slaven. Pescara: Tracce, 1997. 114 p. (Narrativa)

Collocazione: Biblioteca G. Lesca S. Benedetto del Tronto, Ariostea Ferrara e B. Labanca Agnone (IS) e
Comunale Terni

Smari, Abdelmalek (Algeria)
- Fiamme in paradiso / Abdelmalek Smari. Milano: Il saggiatore, 2000. 159 p.

Collocazione: DER.N.892.SMAR 610266, CRE 610267, GAL 202627, PAR 140926 e VIL 228821

[Primo incontro del VII° ciclo di narrativa nascente. Mercoledì 27 settembre 2000. Analisi letteraria di
Raffaele Taddeo. Brani letti da Giulia Romano. Alla chitarra Marcelo Vega]

- L'occidentalista / Abdelmalek Smari; copertina di Monika Dattner e Abdelmalek Smari. Milano:
Editore Libribianchi, 2008. 220 p.
Collocazione: DER.N.892.SMAR 453844

Smitran, Stevka (Bosnia Erzegovina)
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- Antologia della poesia dell'ex-Jugoslavia / Trad. introduzione e note a cura di Stevka Smitran.
Chieti: Noubs, 1996. 317 p. (Acumina, testo orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

- Dall'impero / Stevka Smitran; introd. Di Elio Pecora. Faloppio: LietoColle, 2007. 68 p.
Collocazione: DER.P.891.8.SMIT 452916

- Italica e oltre / Stevka Smitran. Pescara: Tracce; Fondazione Caripe, 2004. 62 p. (Orizzonti)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca Università Bologna e Melchiorre Delfico Teramo

- Il surrealismo serbo: storia e poesia / Stevka Smitran. Roma: Bulzoni, 1985. 85 p.
Collocazione: Biblioteca Civica A.Mai (BG)

- Racconti popolari jugoslavi / introd. e trad. di Stevka Smitran. Roma: Bulzoni, 1988. 270 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.4250

- Gli uscocchi: pirati, ribelli, guerrieri tra gli imperi ottomano e asburgico e la Repubblica di Venezia
/ Stevka Smitran. Venezia: Marsilio, 2008. 111 p.
Collocazione: DER.949.7.SMIT 433922

Smitran, Stevka (cura)
Andric, Ivo
- Poesie scelte / Ivo Andric; a cura di Stevka Smitran. Firenze: Le lettere, 2000. 148 p. (Il nuovo
melograno 43, trad. italiana a fronte)
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e altre 25 biblioteche

Matos, Gustav Antun
- Camao / Antun Gustav Matos; trad. e introd. di Stevka Smitran. Chieti: M. Solfanelli, 1991. 61 p. Il
voltaluna
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze e Biblioteca Querini Stampalia Venezia

Pavlovic, Miodrag (ex - Jugoslavia)
- L'ultimo pranzo / Miodrag Pavlovic; a cura di Stevka Smitran. Firenze: Le lettere, 2004. 114 p.
(Scelta di poesie con trad. italiana a fronte)
Collocazione: DER.E.891.8.PAVL 451243

Sorina, Marina (Ucraina)

- Voglio un marito italiano: dall'est per amore? / M. Sorina. Vicenza: Il punto d'incontro, 2006. 295 p.
Collocazione: DER.305.48.SORI 451244

Sorina, Marina (prefazione di)
Limonov, Eduard
- Diario di un fallito, oppure Un quaderno segreto / Eduard Limonov; pref. di Marina Sorina. Roma:
Odradek, 2004. 169 p. (Collana gialla)
Collocazione: DER.N.891.7.LIMO.439505, Biblioteca Sala Borsa e Biblioteca Nazionale Firenze

Spanjolli, Artur (Albania)
- L‟accusa silenziosa / Artur Spanjolli. Bologna: Edizioni dell'arco, 2007. 109 p.
Collocazione: DER.N.891.SPAN 464959

- Cronaca di una vita in silenzio / Artur Spanjolli. Nardò: Besa, 2003. 264 p. (Collana Lune nuove)
Collocazione: DER.N.891.SPAN 467158

- Eduart: romanzo / Artur Spanjolli. Nardò: Besa, 2005. 141 p.
Collocazione: DER.N.891.SPAN 478375 e Sormani GEN.L.40764

- Kronika e nje jete ne heshtje: roman / Artur Spanjolli. Nardo: Besa, 2005. 230 p. (Dialog 1)
Collocazione: Biblioteca Sala Borsa Bologna

- La teqja: romanzo / Artur Spanjolli. Nardò: Besa, 2006. 120 p.
Collocazione: DER.N.891.SPAN 478379
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Springer, Elisa (Austria 1918, Italia 2004)
[Dopo essere sopravissuta alla deportazione nazista, la Springer, nata a Vienna da genitori ebrei di origine
ungherese, si trasferisce nel 1946 in Italia, e solo dopo oltre 50 anni racconta il suo passato: ecco perché silenzio
compare nei titoli dei suoi due testi]

- L‟eco del silenzio: la shoah raccontata ai giovani / Elisa Springer; a cura di M. Bernardi. Venezia:
Marsilio, 2003. 139 p.
Collocazione: DER.940.53.SPRI 597402, Sormani GEN.L.32650 e 22 Rionali

- Il silenzio dei vivi: all‟ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione / Elisa Springer.
Venezia: Marsilio, 1997. 122 p.
Collocazione: DER.940.53.SPRI 465864, Sormani GEN.L.18970 e 6 Rionali

Springer, Elisa (testimonianza)
Magrone, Nicola
- Codice breve del razzismo fascista: stato totalitario e democrazia costituzionale, la "questione
razziale" / Nicola Magrone; con una testimonianza di Elisa Springer. Bari: Edizioni Dall'internoSudcritica: Fondazione Popoli & costituzioni, 2003 2004. 429 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.36047

Stanic, Vesna (Croazia)

- L'isola di pietra: racconti / Vesna Stanic. San Marino: AIEP, 2000. 158 p. (Acta minima, 8)
Collocazione: DER.N.891.8.STAN 451250

Stanic, Vesna (traduzione)
Selimovic, Mehmed Mesa
- La fortezza: romanzo / Mehmed Mesa Selimovic; trad. dal serbo-croato-bosniaco di Vesna Stanic.
Nardo: Besa, 2004. 417 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.36962

Stanisic, Bozidar (Bosnia Erzegovina)
- Bon voyage / Bozidar Stanisic; trad. dal serbo-croato di Alice Parmeggiani; pref. di Paolo Rumiz.
Portogruaro: Nuova dimensione, 2003. 102 p. (Contiene in trad. italiana: Bon voyage e Australijski vrt
Mr Virgina O'Briena)
Collocazione: DER.N.891.8.STAN 451057 e Sormani GEN.K.7599

- I buchi neri di Sarajevo e altri racconti / Bozidar Stanisic; trad. di Rosalba Molesi, Alice
Parmeggiani. Trieste: MGS press, 1993. 116 p. (Centaurea)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteche Speciali di Bergamo Centro La Porta

- Il cane alato e altri racconti / Bozidar Stanisic. Zevio: Perosini editore, 2007. 179 p. (I fiordalisi, 11)
(Trad. di Alice Parmeggiani)
Collocazione: DER.N.891.8.STAN 431673

- La chiave nella mano / Bozidar Stanisic; trad. e cura Alice Parmeggiani; con una lettera di Fulvio
Tomizza. Pasian di Prato: Campanotto, 2008. 147 p.
Collocazione: DER.E.891.8.STAN 432253

- Metamorfosi di finestre / Bozidar Stanisic; trad. di Alice Parmeggiani Dri. Zugliano: Centro di
accoglienza E. Balducci, 1998. 37 p.
Collocazione: Biblioteca P. Albino Campobasso, Biblioteca Isontina Gorizia

- Non-poesie / Bozidar Stanisic; trad. di Alice Parmeggiani Dri. Zugliano: A. E. Balducci, 1995. 54 p.
Collocazione: Biblioteca Isontina Gorizia

- Primavera a Zugliano / Bozidar Stanisic; trad. di Alice Parmeggiani Dri. Zugliano: Centro di
accoglienza E. Balducci, 1993 e 1994. 43 p.
Collocazione: Biblioteca Comunità Bose Magnano, Isontina Gorizia e Universita' di Padova

- Il sogno di Orlando / Bozidar Stanisic. Banja Luka: Grafid, 2006. 121 p.
Collocazione: DER.T.891.8.STAN.431670 e Biblioteca statale Isontina Gorizia
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- Tre racconti / Bozidar Stanisic; trad. di Alice Parmeggiani. Zugliano: Centro di accoglienza E.
Balducci, 2002. 88 p. (Con-Testi 1, contiene: Sembra tutto ok; Il rapimento; I quattro agosti della
signora Agostina B)
Collocazione: Biblioteca statale Isontina Gorizia

Suwarno, Suwarno (Indonesia)

- Indonesia: storia, economia e risorse, societa e tradizioni, arte e cultura, religione / Suwarno
Suwarno. Bologna: Pendragon, 1998. 92 p.
Collocazione: DER.959.8.SUWA 115810 e GAL 492944

Szymczak, Waldemar (Polonia)

- Italia amore mio: racconti di un extra-comunitario / Waldemar Szymczak. Roma: Beta, 1992. 47 p.
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Tawfik, Younis (Iraq)
- Apparizione della dama babilonese / Younis Tawfik; trad. di Roberto Rossi Testa; disegni di Egi
Volterrani; pref. di Giuseppe Conte; nota introduttiva di Tahar Ben Jelloun. Torino: L'angolo
Manzoni, 1994. 79 p. (testo arabo a fronte)
Biblioteca Braidense Milano e Biblioteca civica Casa circondariale Vallette Torino

- As-Salamu Alaikum: corso di arabo moderno / Younis Tawfik. 2. ed. aggiornata con CD di esercizi e
fonetica. Torino: Ananke, 1999. 315 p.
Collocazione: DER.492.TAWF 460155, Sormani GEN.O.10100 e ACC. 477375

- La città di Iram / Younis Tawfik. Milano: Bompiani, 2002. 137 p.

Collocazione: DER.N.892.TAWF 579780, Sormani GEN.L.31917 e 21 Rionali

- Desiderio / Younis Tawfik. Olgiate Comasco: Dialogolibri, 2000. 8 p. (Caffe letterario, testo italiano
e trad. araba a fronte, ed. di 300 copie num. a mano)
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano

- L'Iraq di Saddam / Younis Tawfik. Milano: Bompiani, 2003. 144 p.
Collocazione: DER.956.704.TAWF 107768, NIG 131466 e VIG 481584

- Islam: storia, dottrina, diffusione / Younis Tawfik. Rimini: Idealibri, 1997. 143 p.
Collocazione: DER.297.TAWF 451277

- Islam: dai califfi all'integralismo / Y. Tawfik; pref. di K. F. Allam. Torino: Ananke, 2004. 272 p.
Collocazione: DER.297.TAWF 475260 e CAL 185211

- Nelle mani la luna: poesie / Younis Tawfik; introd. di Tahar Ben Jelloun; acqueforti di Enzo
Sciavolino. Torino: Ananke, 2001. 63 p.
Collocazione: DER.P.852.TAWF 455746

- La pietra nera: introduzione alla civilta islamica / Younis Tawfik. Torino: Ananke, 2001. 247 p.
Collocazione: DER.297.TAWF 455747

- Il profugo / Younis Tawfik. Milano: Bompiani, 2006. 260 p.

Collocazione: DER.N.892.TAWF 475149, Sormani GEN.L.41411 e 11 Rionali

- La straniera / Younis Tawfik. Milano: Bompiani, 1999 e 2001. 200 p.
Collocazione: DER.N.892.TAWF 502409, Sormani GEN.J.4904 e 19 Rionali

- Viaggiare leggendo: Algeria... / A cura di Marina Bernini e al.; poesie di Younis Tawfik. Gallarate:
Sistema bibliotecario Antonio Panizzi, 1999. 18 c. (A fogli mobili, Il verso delle c. è bianco, In testa al
front.: Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi, Gallarate)
Collocazione: Biblioteca Civica L. Majno di Gallarate

Tawfik, Younis (traduzioni e cura)
- Lo specchio degli occhi: le donne arabe si raccontano / A cura di Younis Tawfik; nota introduttiva
di Tahar Ben Jelloun. Torino: Ananke, 1998. 141 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.21211 e VEN.N.892.7.SPEC.518406
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- La Sposa delle spose / introd. di Enrica Salvaneschi; trad. e note di Roberto Rossi Testa e Younis
Tawfik. Parma: Pratiche, 1994. 195 p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.H.2224

Asin Palacios, Miguel
- Dante e l'islam / Miguel Asin Palacios; introd. di Carlo Ossola. Parma: Pratiche, 1994. 2 v. (trad. di
Roberto Rossi Testa, Younis Tawfik)
1: L'escatologia islamica nella Divina Commedia / M. Asin Palacios. Parma: Pratiche, 1994. 528 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.K.4200.1

2: Storia e critica di una polemica / Miguel Asin Palacios. Parma: Pratiche, 1994. 154 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.4200.2

D'Errico, Antonio
- Al-Sahara / Antonio D'Errico; present. di Younis Tawfik. Torino: Ananke, 2005. 158 p. (Solago)
Collocazione: Biblioteca Civica U. Pozzoli, Biblioteca nazionale Firenze, Biblioteca civica centrale Torino

al-Gahiz
- Il libro delle tendenze amorose / al-Gahiz; cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa. Milano: ES,
1994. 77 p. (Piccola biblioteca dell'eros 22)
Collocazione: Biblioteca Sala Borsa Bologna, Centrale Firenze e Vittorio Emanuele II Roma

- Le ninfe delle valli / Gibran Kahlil Gibran; cura di Younis Tawfik. Torino: Ananke, 1995. VII, 83 p.
Collocazione: Biblioteca centrale Torino e altre Biblioteche del Piemonte

al-Gazali
- Libro del matrimonio / al-Gazali; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa. Torino: Lindau,
1995. 123 p. (Trad. di Y. Tawfik, R. Rossi Testa)
Collocazione: Sormani GEN.L.15051

Gibran, Kahlil Gibran
- Le ali spezzate / Kahlil Gibran; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa. Milano: Mondadori,
2003. 104 p.
Collocazione: DER.N.892.GIBR 727978 e 15 Rionali

- Iram dalle alte colonne / Kahlil Gibran; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi testa. Grignasco:
L'eta dell'acquario, 2002. 43 p. (Trad. e cura di Younis Tawfik, Roberto Rossi Testa)
Collocazione: DER.N.892.GIBR 613375 e 12 Rionali

- Il miscredente / Gibran Kahlil Gibran; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa. Parma:
Guanda, 1994 100 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.3207

- Spiriti ribelli / Gibran Kahlil Gibran; a cura di Roberto Rossi Testa e Younis Tawfik. Parma:
Guanda, 1995. 124 p.
Collocazione: VIL.N.892.GIBR 228127

Ibn Arab, Muhyi ad-Din
- Il libro dell'estinzione nella contemplazione / Ibn al-Arabi; trad. di Younis Tawfik e Roberto Rossi
Testa; postfazione e note di Michel Valsan. Milano: SE, 1996. 71 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.3027

Nafzawi, Omar ben Muhammad
- Il giardino profumato: per la divagazione della mente / Muhammad an-Nafzawi; cura di Younis
Tawfik Roberto Rossi Testa. Milano: ES, 1992-1999. 146 p. (Biblioteca dell'eros 21)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), VAL.N.892.7.NAFZ.431226 e Biblioteca nazionale Braidense (Mi)

Ni Matul-lah al-Gazairi
- Il libro delle curiosita del coito / Ni Matul-lah al-Gazairi; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi
Testa. Milano: ES, 1993. 90 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.2163

al-Shanfara
- Il brigante delle sabbie / Sanfara; a cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa; prefazione di
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Enrica Salvaneschi. Castel Maggiore: Book, 1993. 67 p. (Trad. di Y. Tawfik e R. Rossi Testa)
Collocazione: DER.P.892.SANF 113436

Suyuti, Galal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad
- Notti di nozze, ovvero Come delibare la dolce pozione della magia lecita / Galal ad-Din as-Suyuti;
cura di Younis Tawfik e Roberto Rossi Testa. Milano: ES, 1996. 96 p. (Piccola biblioteca dell'eros)
Collocazione: Biblioteca Braidense Milano e Sistema bibliotecario urbano Bergamo

Tawfik Mustafa, Jasim (Kurdistan iracheno)
- L'ingerenza umanitaria: il caso dei Kurdi: profilo storico-giuridico / Jasim Tawfik Mustafa. Pisa:
BFS, 1996 (stampa 1997). 102 p. (In cop.: Kurdistan)
Collocazione: DER.956.7.TAWF 434216 e Sormani GEN.L.19209

- Kurdi: il dramma di un popolo e la comunità internazionale / Jasim Tawfik Mustafa. Pisa: BFS,
1994. 347 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.12171

- I kurdi, un popolo in cerca di solidarietà / Jasim Tawfik. s. l.: s. n., 1989. 27 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Firenze

- Le radici del problema kurdo / Jasim Tawfik Mustafa. Ospedaletto, Pisa: Pacini editore, 1991. 63 p.
Collocazione: Biblioteca universitaria Pavia, Centrale Firenze e Vittorio Emanuele II Roma

Tawfik Mustafa, Jasim (cura)
- Gli immigrati nella provincia di Pisa: diritti, problematiche relative all'integrazione socio-culturale
e prospettive / A cura di Jasim Tawfik Mustafa. Pisa: Graffitalia, 1997.
Collocazione: Biblioteca Centro documentazione sistema penale Associazione Antigone Roma

Taylor, Eva (Germania)
- L'igiene della bocca / Eva Taylor; nota di Anna Maria Carpi. Brescia: L'obliquo, 2006. 59 p. (Ed. di
300 esempl. 70 dei quali contengono, fuori testo, una xilografia di Giuseppe Agosti)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Federiciana Fano, Biblioteca Casa letterature Roma e
Centrale Firenze

- Volti di parole / Eva Taylor; a cura di Anna Maria Carpi. Brescia: L'obliquo, 2010. 73 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Tegno, Jivis

- Ma come sono gli italiani?: un viaggio alla scoperta della mentalità degli italiani / Jivis Tegno.
Perugia: Jivis editore multimediale, 2002. 135 p.
Collocazione: Sormani GEN.O.7625

Theophilo, Marcia (Brasile)
- Amazonia canta = Amazon sings / Marcia Theophilo. San Paolo: Abooks editora, 2004. 159
Collocazione: Biblioteca ragazzi Roma

- Amazzonia madre d'acqua / Marcia Theophilo. Bagno a Ripoli: Passigli, 2007. 169 p. (Testo orig.)
Collocazione: DER.E.898.THEO.451081 e Sormani GEN.H.620

- Amazzonia respiro del mondo / Marcia Theophilo; prefazione di Mario Luzi; con una poesia di
Rafael Alberti. Antella, Bagno a Ripoli: Passigli, 2005. 166 p. (Trad. italiana a fronte dello stesso A.)
Collocazione: DER.E.898.THEO 451083

- Amazzonia sempre. Poesie: miti, fiumi, alberi, animali... / Marcia Theophilo; curatore Troisi A.
traduttore Licata P. S.l.: Pandion, 2010. 120 p. (Ediz. Multilingue)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Amazzonie: tre fotografi, fuori dal mondo: Marco Manfredini, Enrico Turillazzi, Gianluca Colla /
poesie di Marcia Theophilo. s.l.: s.n., 2006 (Reggio Emilia: Grafitalia) 56 c.: in gran parte ill.
(catalogo della mostra tenuta a San Martino in Rio nel 2006)
Collocazione: Biblioteca A. Panizzi Reggio Emilia
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- Arapuca (trappola): poemateatrodocumento / Marcia Theopilo. Palermo: Mazzone, 1979. 33 p.
Collocazione: Biblioteca Istituto Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani Roma

- Catuete Curupira / Marcia Theophilo; trad. italiana di Elio Pecora. Roma: La Linea, 1983. 143 p.
(Trad. in spagnolo e scrittura a mano di Rafael Alberti)
Collocazione: Biblioteca nazionale di Cosenza e Biblioteca M. Bergamini Roma

- Dica a quelli / Marcia Theophilo. Roma: La linea, 1982. 79 p. (Trad. di Ruggero Jacobbi. Contiene il
testo in lingua originale)
Collocazione: Biblioteca Marisa Bergamini Ass. Il club delle donne Roma

- Foresta mio dizionario / Marcia Theophilo; introd. Mario Luzi. Pescara: Tracce, 2003. 47 p. (I
cammei)
Collocazione: DER.P.898.THEO 454703

- Kupahuba: albero dello Spirito Santo: il canto della foresta amazzonica / Marcia Theophilo.
Alpignano: Tallone, 2000. 97 p. (Ediz. di 336 esemplari, stampati su tipi di carta diversi)
Collocazione: Sormani PRE.S.57

Theophilo, Marcia e Maria Luisa Spaziani, Amelia Rosselli

- Poesie di Rosselli Spaziani Theophilo. Roma: Gradiva, 1992. 73 p. (Rimerotiche)
Collocazione: Biblioteca Alessandrina Roma

Theophilo, Marcia e Aldo Simoncini

- Gli Indios del Brasile / Aldo Simoncini, M. Theophilo. Roma: Nuove edizioni romane, 1978, 85 p.
Collocazione: Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona

Theophilo, Marcia (prefazioni e cura)
Passarella, Chiara
- Frammenti di un'anima in lapislazzuli / Chiara Passarella; pref. di Marcia Theophilo. Pescara:
Edizioni Tracce, 2007. 59 p.
Collocazione: Biblioteca Estense Modena e Biblioteca Terni

Ramos, Gracialiano
- Insonnia / Gracialiano Ramos; trad. di Alessandra Ravetti; pref. di Marcia Theophilo. Roma:
Fahrenheit 451, 2008. 147 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi

Toe, Marie Reine (Burkina Faso, Costa d'Avorio)

- Il mio nome e Regina / Marie Reine Toe. Milano: Sonzogno, 2010. 218 p.
Collocazione: DER.B.920.7.TOE 434415

Turcanu, Irina (Romania)
- Alia, su un sentiero diverso / Irina Turcanu. Torino: Seneca, 2008. 134 p.
Collocazione: DER.N.859.TURC 434414 e Sormani GEN.L.52538

- La pipa, Mr. Ceb e l'altra / Irina Turcanu. Ciesse Edizioni, 2010. 94 p. (collana Green)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Turker Zanette, Aysegül (g2, Germania, Turchia)

- La Leggenda del Borgo / Aysegul Turker Zanette. Pordenone: Naonis, 2009. 103 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Uzoma, Chidi Christian (Nigeria)
- I limoni di Oforula / Chidi Uzoma; present. di Edmondo Coccia; introd. di Rodolfo Carelli; versione
italiana di Sarina Aletta. Roma: La città e le stelle, 1996. 116 p. (Quaderni di lavoro, testi introduttivi e
indicazioni di responsabilita anche in inglese, testo orig. a fronte)
Collocazione: Biblioteca dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Roma

- Stagioni di Oforula / Chidi Uzoma; present. di Gualtiero De Santi. Roma: Fermenti, 2000. 63 p.
Collocazione: DER.P.896.UZOM 434190 e VAL.325359
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Visconti, Helene (Spagna)

- Straniera / Helene Visconti. Vicenza: N. Pozza, 2008. 223 p.

Collocazione: DER.N.808.8.VISC 432256 e Sormani GEN.L.49812 684024

Vorpsi, Ornela (Albania)
- Bevete cacao Van Houten! / Ornela Vorpsi. Torino: Einaudi, 2010. 130 p.
Collocazione: DER.N.891.VORP 828235, Sormani GEN.H.6735 e 13 Rionali

- La mano che non mordi / Ornela Vorpsi. Torino: Einaudi, 2007. 86 p. (Orig. francese: Vert venin)
Collocazione: DER.N.853.914.VORP 449504, Sormani GEN.H.5904 e 5 Rionali

- Il paese dove non si muore mai / Ornela Vorpsi. Torino: Einaudi, 2005. 111 p.

Collocazione: DER.N.891.VORP 478384, Sormani GEN.H.5467, CAL 185208 e SIC 316454

- Vetri rosa / Ornela Vorpsi. Roma: Nottetempo, 2006. 43 p.
Collocazione: DER.N.891.VORP 464967

Wadia, Lily Amber Laila (India)
- Amiche per la pelle / Laila Wadia. Roma: e/o, 2007. 141 p.

Collocazione: DER.N.891.WADI 463587, Sormani GEN.L.45395 e VAL.330094

- Il burattinaio e altre storie extra-italiane / Lily Amber Layla Wadia; postfazione di Daniele Barbieri.
Isernia: Cosmo Iannone, 2004. 170 p. (Collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.N.891.WADI 466515

[Il racconto Swami tratto da Il burattinaio e altre storie extra-italiane è stato drammatizzato a più riprese dal
gruppo bovisateatro in occasione di incontri alla biblioteca Dergano-Bovisa]

- Come diventare italiani in 24 ore: il diario di un'aspirante italiana / Laila Wadia. Siena: Barbera,
2010. 148 p.
Collocazione: DER.N.853.92.WADI.859810 e 14 Rionali

Wadia, Lily Amber Laila e Nikolaos Komninos

- Lingua inglese per scienze: dispensa dei docenti / Nik Komninos, Laila Wadia. Trieste: Edizioni
Goliardiche, 2005. 197 p. (Egbooks, Sul front.: Università Trieste)
Collocazione: Biblioteca tecnico scientifica dell'Università degli studi di Trieste

Wakkas, Yousef (Siria)
[E‟ presente, dal volume del 1° Concorso letterario per immigrati Eks&Tra Le voci dell'arcobaleno, in ben sette
antologie. Di se dice che pensa in arabo e scrive in italiano. Di lui Armando Gnisci, suo grande estimatore, dice:
Il suo racconto è una traduzione, la traduzione e la sua narrazione. Ecco che cosa significa essere scrittore
migrante: camminare e parlare tra i mondi e le lingue]

- Fogli sbarrati: viaggio surreale e reale tra carcerati e migranti / Yousef Wakkas. Rimini: Edizioni
Eks&Tra, 2002. 156 p. (Sul frontespizio: Provincia di Mantova, Centro di educazione Interculturale)
Collocazione: DER.N.892.WAKK 477243 e BAG 233127

- La talpa nel soffitto: racconti metropolitani / Y. Wakkas. Bologna: Ediz. dell‟Arco, 2005. 111 p.
Collocazione: DER.N.892.WAKK 478387

- Terra mobile: racconti / Yousef Wakkas; premessa di Armando Gnisci. Isernia: Cosmo Iannone,
2004. 216 p. (Collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.N.892.WAKK 466517

- L'uomo parlante. Siria / Yousef Wakkas. Bologna: Edizioni dell'arco, 2007.147 p.
Collocazione: DER.N.892.WAKK 453840, FRA.98878 e OGL.450606

Wandja, Justin (Camerun)

- Bisogno di vivere / Justin Wandja; pref. di Anna Maria Chio. S.l.: Synergica, 2004. 66 p.
Collocazione: Biblioteca Centrale Firenze, Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma

Weldemariam, Habté (Eritrea) e Antonio Nanni (Italia)
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- L'Islam: un dialogo possibile / A cura di Habte Weldemariam. Roma: Aesse, 2002. 63 p.

Collocazione: Biblioteca Istituto storia della Resistenza e movimento operaio Sesto San Giovanni (MI)

Weldemariam, Habté (cura)
- La presenza africana nelle Americhe: indios e neri: un destino comune / A cura di Habte'
Weldemariam. Bologna: EMI, 1994. 46 p. (Progetto Ameridia, scaffale multietnico)
Collocazione: Biblioteca Soriano Cimino (VT) e Biblioteca Savigliano (CN)

Zagbla, Emmanuel Tano (Costa d‟Avorio)

- Il grido dell'alternativo: esperienze di un immigrato ivoriano / Emmanuel Tano Zagbla. Milano:
Edizioni dell'Arco, 1997 (3 edizione 1999). 122 p.
Collocazione: DER.N.853.914.ZAGB 117639

Zarmandili, Bijan (Iran)
- Le ambizioni dell'Iran / Bijan Zarmandili sta in:
- Cattedra del Mediterraneo: un percorso attraverso i nodi cruciali dell'area / A cura di Veronica
Trevisan. S.l.: s.n., 2008. 221 p. (Testo pubblicato in occasione della 6. ed. della "Conferenza annuale
del Laboratorio euro-mediterraneo", Milano, 30 giugno-1. luglio 2008)
Collocazione: Sormani GEN.L.51601

- Il cuore del nemico / Bijan Zarmandili. Roma: Cooper, 2009. 251 p.

Collocazione: DER.N.891.ZARM 432389 e Tiraboschi TIR.853.92.ZAR.490094

- Documenti di un dirottamento: il caso Achille Lauro nei giornali e in televisione / Bijan Zarmandili;
introd. di Giampaolo Calchi Novati. Torino: VPT/ERI, 1988. 174 p. (Sommario in francese e inglese)
Collocazione: Biblioteca Museo del Risorgimento (MI), Fondazione San Fedele (MI)

- L'estate è crudele / Bijan Zarmandili. Milano: Feltrinelli, 2007. 179 p.

Collocazione: DER.N.853.ZARM 113415, Sormani GEN.L.43560 e SAN.479904

- La grande casa di Monirrieh / Bijan Zarmandili. Milano: Feltrinelli, 2004. 161 p.
Collocazione: DER.N.891.ZARM 655474, Sormani GEN.L.36854 e 17 Rionali

Zarmandili, Bijan (prefazione)
Hedayat, Sadeq
- La civetta cieca; Tre gocce di sangue / Sadeq Hedayat; prefazione di Bijan Zarmandili. Milano:
Feltrinelli, 2006. 222 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.42131

Zerai Yosief, Mussie (Eritrea) e Michele Colloca (cura)

- Dall'Etiopia a Roma: lettere alla madre di una migrante in fuga / A cura di Michele Colloca e
Mussie Zerai Yosief. Milano: Cart'armata, 2009. 96 p. (Suppl. al n 3, giugno 2009 di Terre di mezzo)
Collocazione: DER.305.48.DALL.438078, Biblioteca Tiraboschi (Bg) e Biblioteca Civica U. Pozzoli (LC)

Ziarati Niasar, Hamid Reza (Iran)
- Il meccanico delle rose / Hamid Ziarati. Torino: Einaudi, 2009. 279 p.
Collocazione: DER.N.891.ZIAR 433625 e Sormani GEN.L.52927

- Salam, maman / Hamid Ziarati. Torino: Einaudi, 2006. 260 p.

Collocazione: DER.N.891.ZIAR 478376, Sormani GEN.H.5626 e 7 Rionali

Zohar, Kenan (Gerusalemme, Israele)

- Rallentamenti sulla strada del Calvario: cinque racconti / Kenan Zohar. Melegnano: Montedit,
2008. 101 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca nazionale Braidense (Mi) e altre 5
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Sezione 2 - Scrittori migranti in Italia
Testi inediti degli scrittori migranti in Italia presentati nella Biblioteca
Dergano-Bovisa durante i vari cicli di incontri di „Narrativa nascente‟
I testi di questa sezione non sono stati editi tranne due (Fiamme in paradiso e Neyla). Raffaele
Taddeo non li tratta nel suo libro con la seguente motivazione: “Per una scelta di ordine metodologico
ho preferito prendere in considerazione testi pubblicati, che avessero un minimo di diffusione e non
fossero ad uso e consumo del singolo scrittore”. Non condividiamo per due motivi. Tutti gli inediti
sono stati prodotti in circa 200 copie fotostatiche, andate praticamente esaurite nelle varie
presentazioni. Inoltre alcuni dei testi hanno, oltre alla natura testimoniale, un indubbio valore
letterario. Si auspica perciò che prima o poi questi testi possano trovare un editore ed aver maggior
diffusione e fortuna di quanto non ne abbiano avuta fin‟ora.

Testi inediti (12 titoli di 6 autori diversi)
Butcovan, Mihai Mircea (Romania)
- Dal comunismo al consumismo (raccolta inedita di poesie 1986-1999) / Mihai Mircea Butcovan.
Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 2007. (Nel front.: Comune di Milano-Settore Musei e biblioteche,
Biblioteca Affori, Centro culturale multietnico La tenda. Quaderno n. 19)
Collocazione: DER.P.859.1.BUTC 465886 e 465887

[Ultimo inedito prodotto per l‟incontro con l‟Autore avvenuto il 14 aprile 2007 presso la biblioteca Dergano,
pubblicato nel 2009 dalla piccola casa editrice LineaBN La Carmelina di Ferrara]

Giudici, Amilcare

- La caduta di Gerusalemme: la religione del terzo millennio / Manoscritto di Amilcare Giudici.
Milano: settembre 2002. 136 p.

Collocazione solo online:
http://www.amilcaregiudici.it/documenti/12_sacro_terzo_millennio_0006/2004_la%20caduta%20di%20gerusalemme.pdf

[Terzo incontro del IX° ciclo di narrativa nascente. Venerdì 25 giugno 2004. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo alla presenza dell‟autore]

Hossein (Hossein Hosseinzadek, Iran)
- Campi di fiori campi di sangue: romanzo inedito / H. Hosseinzadek; a cura del Centro Culturale
Multietnico La Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1997. 247 p. (Quaderno n. 10)
[Terzo incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 2 febbraio 1997. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo e Tawfik Sam (Abdelmalek Smari). Brani letti da Nicola Ciammarughi. Hossein (la cui principale
attività artistica è la pittura) è forse l‟autore più trascurato. La sua poesia densa e forte ricorda i Canti di
Maldoror di Lautréamont]

- O Joyce: lacrime rosse: poesie, poemetti, canti… inediti / Hossein Hosseinzadek; a cura del Centro
Culturale Multietnico La Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1998. 86 p. (Quaderno n. 16)
[Sesto incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Lunedì 8 giugno 1998. Analisi letteraria di Raffaele Taddeo
e Franco Romanò. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Presente l‟autore]

- La Morte degli amanti: romanzo inedito / H. Hosseinzadek; a cura del Centro Culturale Multietnico
La Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 20... 168 p. (Quaderno n. ...)

Khalaf, Mohamad (Iraq)
- A un passo dal cielo: romanzo inedito / Mohamad Khalaf; a cura del Centro Culturale Multietnico La
Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1997. 58 p. (Quaderno n. 13)
[Settimo incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 21 ottobre 1997. Analisi letteraria di Remo
Cacciatori. Brani letti da Nicola Ciammarughi. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - Raffaele Taddeo]

- Eredità di lacrime: racconti inediti / Mohamad Khalaf; a cura del Centro Culturale Multietnico La
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Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1995. 68 p. (Quaderno n. 1)
[Terzo incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 14 febbraio 1995. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Giancarlo Monticelli, alla presenza del autore. Ha coordinato l‟incontro Raffaele Taddeo.
Presentato insieme a Sentimenti clandestini]

Klein, Arpad (Germania, Italia)

- Vado a trovare mia moglie ed altri / Arpad Klein. Milano: Fotocomposto dall'Autore, (2007). 240 p.

(Dedicato dal nonno ai nipoti) (In cerca di un editore attraverso La Tenda ed El-Ghibli) 3° classificato al 4°
Concorso di Narrativa e Poesia “Premio HANAU” 25 marzo 2007

Komla-Ebri, Kossi (Togo)

- Neyla: romanzo inedito / Kossi Komla-Ebri; a cura del Centro Culturale Multietnico La Tenda.
Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 2000. 86 p. (Quaderno n. 17) (Questo testo è stato poi edito dalle
Edizioni dell'Arco nel 2002)

Milani, Alessandro (Italia)

- La società multiculturale in Italia nelle opere di autori immigrati / Tesi di laurea di Alessandro.
Milani; relatore Vincenzo Cesareo. Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno Accademico
1996-1997. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1998. 195 p. (Quaderno n. 15)
[Quarto incontro del V° ciclo di narrativa nascente. Martedì 21 aprile 1998. Brani letti da Nicola
Ciammarughi e Giulia Romano. Raffaele Taddeo dialoga con l‟autore di una delle prime tesi di laurea sul
fenomeno della scrittura degli immigrati. La tesi è datata ma utile come testimonianza di un primo timido
interessamento del mondo accademico]

Tawfik, Sam (Algeria, pseudonimo di Abdelmalek Smari)
- Fiamme nel paradiso: inedito / Abdelmalek Smari; a cura del Centro Culturale Multietnico La
Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1995. 146 p. (Quaderno n. 2) (Questo testo è stato poi
edito dal Saggiatore nel 2000 col tit.: Fiamme in paradiso)
[Quarto incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 14 marzo 1995. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Brani letti da Giancarlo Monticelli, alla presenza dell‟autore. Un aspetto assolutamente interessante
oltreché divertente da studiare è dato dall‟incertezza dei nomi degli autori delle più diverse nazionalità ed etnie.
Nel caso di Smari, che all‟inizio della propria carriera letteraria in Italia aveva deciso di scegliere uno
pseudonimo legato all‟infanzia (invece che Abdelmalek avrebbe preferito chiamarsi Tawfik) ha avuto in sorte di
vedersi invertito nome-cognome sia nel nostro inedito che nel testo edito dal Saggiatore. Smari è il cognome,
Abdelmalek (invece di Abdel Malek) è il nome, anche se nelle mail l'Autore si firma spesso Malek o Malik]

- Il poeta si diverte: commedia inedita in tre atti / Abdelmalek Smari; a cura del Centro Culturale
Multietnico La Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1997. 46 p. (Quaderno n. 14)
[A questo testo sono stati dedicati due incontri:
Nono incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 16 dicembre 1997. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Presente l‟autore;
Quinto incontro del VI° ciclo di narrativa nascente. Giovedì 17 giugno 1999. Parole e musica a più voci, quasi
una rappresentazione teatrale del testo]

- I ragazzi dell‟Atlantide: racconti inediti / Abdelmalek Smari; a cura del Centro Culturale Multietnico
La Tenda. Milano: Biblioteca Dergano-Bovisa, 1997. 117 p. (Quaderno n. 12)
[Sesto incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 3 giugno 1997. Analisi letteraria di Giulia Colace.
Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Ha coordinato – alla presenza dell‟autore - Raffaele
Taddeo]

Tawfik, Sam (traduzione di)
Boudjedra, Rachid (Algeria, Francia)
- Gente dov‟è la fuga? La battaglia dello stretto / Rachid Boudjedra; trad. di Tawfik Sam
(Abdelmalek Smari); a cura del Centro Culturale Multietnico La Tenda. Milano: Biblioteca DerganoBovisa, 1996. 78 p. (Quaderno n. 9)
[Quinto incontro del III° ciclo di narrativa nascente. Martedì 25 giugno 1996. Analisi letteraria di Giulia
Colace. Brani letti da Nicola Ciammarughi. Ha coordinato –presente il traduttore del testo - Raffaele Taddeo]
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Sezione 3
Generazione che sale, dedicata a bambini e ragazzi, italiani e migranti
Dall‟edizione precedente la sezione si è ampliata notevolmente anche per merito dell'utilissimo
studio di Lorenzo Luatti dal titolo E noi? Il «posto» degli scrittori migranti nella narrativa per ragazzi
(Sinnos 2010). Nell‟introduzione si sono discussi i criteri di inclusione nella bibliografia. Criteri che
motivano lo scarto tra i circa cinquanta autori presenti nei profili biografici di Luatti e gli 82 presenti
in questa bibliografia.

Testi (199 titoli di 82 autori diversi)
- Il carro di pickipò / Testi di Christiana de Caldas Brito, Helene Paraskeva, Yousef Wakkas,
Gianguido Palumbo, Laila Wadia, Artur Spanjolli, Tahar Lamri, Randa Ghazy, Paolo Gavagna,
Mihai Mircea Butcovan; premessa di Renato Losio; a cura di Paolo Gavagna e Raffaele Taddeo.
Roma: Ediesse, 2006. 92 p. (In testa al frontespizio: Associazione Fabio Sormanni)
Collocazione: DER.N.808.ASSO 478389, 434194 e VIL 227903

- Raccontami chi ero: miti e leggende dal mondo / Testi di Luisella Grondona, Maja Dusikova,
Vesna Benedetic, Fuad Aziz, Marko Kravos, ill. da Mojca Cerjac, Arianna Papini, Adama Zoungrana
trascritto da Rosanna Gagliani, Antonio Ferrara, Pedro Uisel Sanchez, Ugo Vicic ill. da Sergio Bon,
Claudia Melotti, Anna Kolomijets, Amparo Diaz M. ill. da Mauricio Porras e trad. da M. P. Cedolini,
Andreina Parpajola, Ferenc Mora ill. da Sarolta Szulyovszky e trascritto da Katalin Kiss e D. Garzitto .
Firenze: Fatatrac, 2003. 53 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.3L.808.RACC 635929 e 7 rionali

- Raccontando, ...cantando a mezz'aria: canti per bambini e fiabe da tutto il mondo / A cura di
Oliviero Biella, Candelaria Romero. Bergamo: Amandla, 2004. 39 p. + 2 compact disc.
Collocazione: DER.2AL.398.RACC 453831

Abdel Qader, Sumaya (g2, Palestina, Giordania)

- Porto il velo, adoro i Queen: nuove italiane crescono / Sumaya Abdel Qader. Milano: Sonzogno,
2008. 179 p.
Collocazione: DER.305.48.ABDE.434413, Sormani GEN.L.51255 e CRE.305.48.ABDE.343116

Acava Mmaka, Valentina (g2, Sud Africa, Kenya)
- Jabuni: il mistero della città sommersa: il rispetto per la natura e i popoli indigeni raccontato ai
ragazzi / V. Acava Mmaka; pres. di Fulco Pratesi; intr. di Ali A. Kaka. Bologna: EMI, 2003. 95 p.
Collocazione: DER.4A.853.ACAV 113421 e CRE.256241

- Il mondo a colori della famiglia BwanaVal / V. Acava Mmaka; pref. di B. Palombelli. Lerici:
Kabiliana, 2002. 85 p.
Collocazione: DER.3L.853.ACAV 109577, Sormani GEN.L.33719 e CRE 257022

[Terzo incontro dell’ VIII° ciclo di narrativa nascente. Venerdì 15 aprile 2003. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Lettura brani Giulia Romano, con la partecipazione dell‟autrice]

- I nomi della pace: amani / Valentina Acava Mmaka. Bologna: Emi, 2003. 62 p. (Strumenti)
Collocazione: DER.3L.896.ACAV 451237

Aluan, Omar (Siria) e Angelo Ibba (Italia)

- Oltre l'orizzonte / Omar Aluan, Angelo Ibba. Firenze: Fatatrac, 2002. ill. (V. a fisarmonica, testo
anche in arabo) (4-8 anni)
Collocazione: DER.2E.892.IBBA 118320 e 17 Rionali

Ammendola, Clementina Sandra (Argentina)

- Lei, che sono io: Argentina / Clementina Sandra Ammendola; illustrazioni di Gabriela Rodriguez
Cometta. Roma: Sinnos Editrice, 2005. 159 p. (Testo a fronte in spagnolo) (I Mappamondi, 18)
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Collocazione: DER.4E.863.AMME 113422, AFF 296947, OGL 480074, VIL 486420

Amushie, Ben (Nigeria)
- Il canto della regina nera / Ben Amushie; a cura dell'UCSEI. s.l.: s.n., 1994. 48 p. (Contiene: La
rinascita del sole, poesie)
Collocazione: Biblioteca Istituto Gramsci Bologna, Biblioteca Ariostea Ferrara e Biblioteca A. Delfini Modena

- La tartaruga re degli animali e altre favole igbo della Nigeria / Ben Amushie. Bologna: E.M.I.,
1995. 57 p.
Collocazione: DER.3L.808.AMUS.463581 e VAL.COSA.323303

Asadi, Elham (Iran)
- Gatto sogna / Elham Asadi. Firenze: La Biblioteca, 2004. 15 c.: ill. (4-6 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CHI.1.853.ASAD 495750

- Quando il cuore batte forte... : prime scoperte del corpo umano / Elham Asadi. Firenze: La
biblioteca junior, 2006. 28 p.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e ACC.2.612.ASAD 741891 e 8 Rionali

- I tenebrini / Elham Asadi. Firenze: La biblioteca, 2003. 31 p.: ill. (4-8 anni)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), SAN.2L.853.ASAD 643975 e VIG 643974

- Il viaggio di Farfallina / Asadi Elham; Guarducci Chiara. Firenze: La Biblioteca Junior, 2006, 18 p.
ill. (4 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca civica centrale (TO) e altre 20 biblioteche

Atta, Kamal Attia (Egitto)

- La camicia di Giuha / Kamal Attia Atta. 2. ed. Bologna: Emi, 2002. 61 p.: ill. (6-10 anni, testo arabo)
Collocazione: DER.3E.398.ATTA 118319 e 7 Rionali

Azevedo, Edson (Angola, Monzambico) e Alvaro Santo (Angola)

- Chingula e altre storie: vizi e virtù degli animali più amati dai bambini mozambicani / Illustrazioni
di Davide Danti. Bologna: Edizioni dell'arco, 2004. 87 p. (Trad. di Edson Azevedo, Alvaro Santo)
Collocazione: DER.3L.808.CHIN 467021, Sormani GEN.L.40175, CRE 251655

Aziz, Fuad (Kurdistan)
- Ballerina colorata / testi e illustrazioni di Fuad Aziz. S.l.: Culturaglobale, 2007. 20 p. in gran parte
ill.; (Parole colorate, sul front.: racconto illustrato vincitore del premio speciale al concorso "Sulle ali
dei cigni" di Schwanenstadt, nel contesto dell'ottavo concorso "Sulle ali delle farfalle" di Bordano
(UD), 2004.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca Isontina (GO) e P. A. Quarantotti Gambini (TS)

- Chiudi gli occhi / di Fuad Aziz. Roma: Sinnos, 2008. 46 p.: ill. (Tit. e testo anche in arabo. Segue: Le
quattro R dell'acqua, approfondimento a cura di Emilio Molinari. In testa al front.: IC, Intercultura)
Collocazione: DER.3E.892.AZIZ.795102 e 6 Rionali

- Fiabe curde / testo e illustrazioni di Fuad Aziz. Firenze: Tipografia del Comune, 1997. 20 p.: ill.
(Comune di Firenze Quartiere n. 4. Biblioteca Isolotto. Biblioteca di Pace)
Collocazione: Biblioteca L. Benincasa Ancona, Biblioteche di Quartiere di Padova e altre 3

- Fiabe sotto le stelle / A cura di Fuad Aziz e Patrizia Russo; fiabe raccontate e tradotte da: Assane
Kebe e altri. Firenze: Biblioteca di Pace, 1999. 109 p.: ill. (Pubbl. realizzata con il contributo della
Regione Toscana, Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà)
Collocazione: Biblioteca comunale Collesalvetti e Biblioteca civica Antonio Delfini Modena

- Fuad: volti nella memoria / Fuad Aziz. Forli: Grafiche M.D.M., 1993. 35 p.: ill.
Collocazione: Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana Roma

- Kurdistan: le antiche città tra le montagne / Fuad Aziz; ill. di Fuad Aziz. Roma: Sinnos, 2005. 135
p. (Bilngue, trad. in kurdo dell'autore con la collaborazione di Hunar Kider) (I Mappamondi, 17)
Collocazione: DER.4E.398.AZIZ 113450 e 6 Rionali
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- Ogni bambino ha la sua stella: incontro con i bambini kurdi / Fuad Aziz, Vanna Cercena, Gastone
Tassinari. Firenze: Fatatrac, 2000. 44 p.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: AFF.3.390.AZIZ 578167 e 5 Rionali

- La primavera viene d'improvviso: i kurdi, popolo di montagna / Fuad Aziz, Vanna Cercena, Gastone
Tassinari. Firenze: Fatatrac, 2000. 47 p.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: DER.3.390.AZIZ 579298 e 13 Rionali

- Non tagliate quell'albero / Fuad Aziz. Biella: Lineadaria, 2008. ill.
Collocazione: 28 biblioteche in Italia

- Quel fiore: raccolta di poesia kurda / A cura di Fuad Ali Aziz. S.l.: s.n., 1995 Firenze: Tipolito
Nuova Sfogli 110 p.
Collocazione: Biblioteca Centrale Firenze, Universitaria PV e Centrale Vittorio Emanuele II Roma

- Il re cavallo morto. Da una novella siciliana di Giuseppe Pitrè / Aziz Fuad, Scalco Sonia. Arianna,
2008. 36 p. ill. (collana Turutún, turutún, turutún; testo siciliano e italiano, da 8 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Tantipopoli / Vanna Cercena ... et al. ; ill. di Fuad Aziz. Firenze: Fatatrac, 1995. 142 p.: ill.
Collocazione: Biblioteca comunale U. Pozzoli LC e altre 12 biblioteche in provincia di Modena

- Il viaggio di un violoncello / Fuad Aziz. Troina: Citta Aperta junior, 2009 30 p.: ill.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), QUA.823336, TIB 823337, VAL 823334 e VIG 823335

Ba, Saidou Moussa (Senegal) e Alessandro Micheletti (Italia)
- La memoria di A. / A. Micheletti, Saidou Moussa Ba. Torino: Ediz. Gruppo Abele, 1995. 198 p.
Collocazione: DER.4N.853.MICH 109894 e 114629 e 13 Rionali (da 11 anni)
[Quinto incontro del II° ciclo di narrativa nascente. Martedì 16 maggio 1995, si presenta La Memoria di A. di
Saidou Moussa Ba e Alessandro Micheletti. Analisi letteraria di Giulia Colace. Brani letti da Giancarlo
Monticelli. Coordina –alla presenza dei due autori - Raffaele Taddeo]

- La promessa di Hamadi / A. Micheletti, Saidou Moussa Ba. Novara: De Agostini, 1991. 240 p.
Collocazione: DER.305.8.MICH 116896, AFF 287001, BAG 192093 e TIB 5695 (da 11 anni)
[Secondo incontro del I° ciclo di narrativa nascente. Martedì 11 gennaio 1994, si presenta La promessa di
Hamadi di Saidou Moussa Ba e Alessandro Micheletti. Anche questo testo è analizzato letterariamente da Remo
Cacciatori e i brani sono letti da Giancarlo Monticelli. Coordina –alla presenza dei due autori - Raffaele Taddeo]

Baladan, Alicia (Uruguay)

- Una storia guarani / Alicia Baladan. Milano: Topipittori, 2010. 28 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CAL.3L.863.BALA 434812

Bekkar, Ahmed (Marocco)

- I muri di Casablanca: Marocco / Ahmed Bekkar; a cura di Silvia Roncaglia; illustrazioni di Patrizia
Togni. Roma: Sinnos, 1998. 111 p. (Testo arabo a fronte) (I Mappamondi, 7)
Collocazione: DER.4E.398.BEKK 106246 e 22 Rionali

Boldis, Viorel (Romania) e Antonella Toffolo (Italia, 1961-2010)
- Il fazzoletto bianco / Viorel Boldis, Antonella Toffolo. Milano: Topipittori, 2010. 28 p.: ill.
Collocazione: DER.2N.853.BOLD 435039

- Rap... sodie migranti / Viorel Boldis. Patti: Centro Studi Tindari Patti, 2009. 55 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Caldas Brito, Christiana de (Brasile)
- Amanda Olinda Azzurra e le altre / C. de Caldas Brito. Salerno/Milano: Oedipus, 2004. 118 p.
Collocazione: GAL.5N.898.BRIT 208707

- La Storia di Adelaide e Marco / Christiana de Caldas Brito. S. Eustachio di Mercato S. Severino: Il
Grappolo, 2000. 45 p. (Diventare grandi)
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Collocazione: Biblioteca del Centro culturale Borghesiana Roma

Campana, Silvia (Ecuador)

- La sorgente del bene / Silvia Campana. s.l.: Uniontrust, 2004. 134 p.
Collocazione: DER.N.853.9.CAMP 743229 e OGL 743232

Celija, Maja (Slovenia)
- Chiuso per ferie / di Maja Celija. Milano: Topipittori, 2006. 1 v. ill.
Collocazione: DER.2N.853.CELI.728824 e 7 Rionali

- La palla di cristallo / Illustrato da Maja Celija. Roma: Editori Riuniti, 2006. 122 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), BAG.3L.808.PALL.464307 e VAL.326972

- Il tavolo magico / illustrato da Maja Celija. Roma: Editori Riuniti, 2006. 126 p.: ill. (Contiene: Il
tavolo magico, l'asino d'oro e il bastone castigamatti; Il fedele Giovanni; Il ladro stregone; La pappa
dolce; Il fuso, l'ago e la spola / fratelli Grimm; La pentola magica / Vladislav Stanovsky e Jan
Vladislav; L'anello magico; la penna di Finist falco lucente / Aleksandr Afanasjev; La statua di cera /
James Bruyn Andrews; Rosafiori, moglie dell'imperatore / Giuseppe Ferraro)
Collocazione: CAL.4L.808.TAVO.467113 e VAL.326971

Celija, Maja e Giovanna Zoboli

- Filastrocca acqua e sapone per bambini coi piedi sporchi / Giovanna Zoboli e Maja Celija. Milano:
Topipittori, 2004. 1 v.: ill.
Collocazione: DER.2P.851.ZOBO.481216 e 3 Rionali

Celija, Maja e Giovanni Paolucci

- Filastrocca delle mani / di Giovanni Paolucci e Maja Celija. Milano: Topipittori, 2007. 28 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.2P.851.PAOL.759644 e 5 Rionali

Celija, Maja e Graziella Favaro

- Il piccolo e il gigante feroce / Graziella Favaro, Maja Celija; raccontato da Krenar, Erjon e Shkelzen.
Milano: Carthusia, 2004. 4 p. di cartone, in gran parte ill. (Trad. di Mirela Lako. Ed. bilingue italianoalbanese. V. a fisarmonica)
Collocazione: ACC.2E.808.FAVA.482913 e 6 Rionali

Chiaramonte, Zef G. (italiano arbëresh)

- Noi veniamo dall'Albania: storie di vita, leggende, ricette, indirizzi utili / A cura di Zef G.
Chiaramonte; illustrazioni di Leonardo Guasco. Roma: Sinnos, 1992. 115 p. (I Mappamondi, 2)
Collocazione: DER.4E.306.NOI 106254 e 22 Rionali

Chiesa Mateos, Mariana (Argentina)

- Migrando / Mariana Chiesa Mateos. Roma: Orecchio acerbo, 2010. 68 p.: ill. (Pubbl. bifronte. In
cop.: Amnesty international, Sezione italiana)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.2.741.CHIE 844371 e altre 8 Rioanli

Dell'Oro, Erminia (Eritrea, Italia)
- Alice nel paese delle meraviglie / Erminia Dell'Oro; dal classico di Lewis Carroll; tavole e colori di
Simone Pieralli & Davide L. Marescotti; editor Adriano Milesi. Genova: Edicolors, 2010.
Collocazione: DER.2L.853.DELL 433929

- La casa segreta: la paura e il coraggio, la speranza di tornare a vivere / Erminia Dell'Oro; apparato
didattico a cura di Silvia Ferrazza. Milano: Mondadori, 2000. 159 p.
Collocazione: DER.4N.853.DELL 561738 e 11 Rionali

- Dall'altra parte del mare / Erminia Dell'Oro. Casale Monferrato: Piemme, 2005. 119 p.
Collocazione: DER.4N.853.DELL 720701 e 22 Rionali

- Filastrocche al ballo del perché / Erminia Dell'Oro; illustrazioni di Nicoletta Costa. Trieste: Einaudi
ragazzi, 1998. 50 p.
Collocazione: DER.2P.851.DELL 617030
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- La grotta degli occhi dipinti / Erminia Dell'Oro; ill. di Giovanni Da Re. San Dorligo della Valle:
Einaudi ragazzi, 2009. 115 p.
Collocazione: DER.3N.853.DELL 433938, CAL.3N.853.DELL 812427 e VEN 812426

- Grr grr il piccolo dinosauro / Erminia Dell'Oro; ill. di Chiara Dattola. Milano: Piemme junior, 2010.
121 p.
Collocazione: DER.3L.853.DELL 433939

- L'invasione dei palloncini / Erminia Dell'Oro; ill. di Silvia Vignale. Trieste: Emme, 1998. 43 p.
Collocazione: TIB.2N.853.DELL 574686

- L'isola dei dinosauri / E. Dell'Oro; ill. di A. Musso. Casale Monferrato: Piemme, 2004. 104 p.
Collocazione: DER.3A.853.DELL 494630 e SIC 494629

- La malvagia signora delle talpe / Erminia Dell'Oro; illustrazioni di Mauro Monaldini. San Dorligo
della Valle: Emme, 2003. 45 p.
Collocazione: NIG.3H.853.DELL 626708 e FRA 626709

- Matteo e i dinosauri / Erminia Dell'Oro; ill. di Cinzia Ghigliano. Trieste: Einaudi, 1993. 68 p.
Collocazione: AFF.3A.853.DELL 298437

- Un merlo parlante in classe / Erminia Dell'Oro; ill. di Silvia Vignale. Trieste: Emme, 1997. 41 p.
Collocazione: DER.2N.853.DELL 113420, HAR.265034, OGL 574528, QUA 673581, SAN 574527, TIB 574529

- Gli occhiali magici / E. Dell'Oro; ill. di M. Monaldini. S. Dorligo della Valle: Emme, 2001. 45 p.
Collocazione: CAS.2H.853.DELL 557107 e 6 Rionali

- Le pagine segrete di Arianna / E. Dell'Oro; ill. di Serena Riglietti. San Dorligo della Valle: EL, 2006.
114 p.
Collocazione: DER.4N.853.DELL 113419, CHI.740991, SIC 740988, VEN 740987, VIL 740989, ZAR 740990

- La pianta magica / E. Dell'Oro; ill. di Giulia Orecchia. Casale Monferrato: Piemme, 2006. 87 p.
Collocazione: DER.3L.853.DELL 735920 e 9 Rionali

- La principessa sul cammello / Erminia Dell'Oro; ill. di Serena Riglietti. San Dorligo della Valle:
Einaudi ragazzi, 2007. 81 p.
Collocazione: DER.3L.853.DELL 759658, SIC.3L.853.DELL 759657 e VEN.3L.853.DELL 759656

- La scimmietta Gratta Gratta e altre storielle / Erminia Dell'Oro; ill. di Elisabetta Decontardi. San
Dorligo della Valle: Einaudi ragazzi, 2008. 115 p.
Collocazione: DER.3L.853.DELL 433932, CAL.DELL 802097, SIC 802096, VAL 802093 e VIG 802094

- Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai / Erminia Dell'Oro; ill. di Giulia Orecchia. Casale
Monferrato: Piemme Junior, 2007. 94 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e 4 Rionali

Dell'Oro, Erminia Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni

- Uno... due... trema / Piumini, Dell'Oro, Bordiglioni. San Dorligo della Valle: Einaudi ragazzi, 2006.
114 p.
Collocazione: DER.3H.808.PIUM 748886

Dusik, Stano (Slovacchia)

- Venezia / Stano Dusik. Padova: Bohem Press, 2004. 8 p. ripieg. in gran parte ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), GAL.2.914.DUSI.483011 e 5 Rionali

Elame, Esoh (Camerun)
- C'era una volta al tempo degli antenati...: favole dei popoli del Camerun / Esoh Elame. Bologna:
Emi, 2000. 95 p.
Collocazione: DER.3L.808.ELAM.439525, CAL.176488 e VAL.COSA.323492

- Incontrarsi giocando: come costruire un ecogiocattolo / Esoh Elame. Bologna: EMI, 1999. 61 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CHI.4.745.ELAM 492100

- Il serpente e il topo: favole del Niger / Esoh Elame, Hassane Souley. Bologna: EMI, 2001. 63 p.
Collocazione: DER.2L.808.ELAM 109957 e 12 Rionali
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Elame, Esoh e Bonaventure Dossou-Yovo (cura)

- Amici per la pelle: favole del Benin e del Camerun / A cura di Bonaventure Dossou-Yovo, Esoh
Elame. Bologna: EMI, 2006. 64 p.
Collocazione: DER (in fase di catalogazione), CAS.3L.808.DOSS 756062, TIB 756063 e VIG 756061

Engman, Karin (Svezia)

- Un incontro speciale per Virgola / Karin Engman. Firenze: Loggia de Lanzi, 2004. 37 p.
Collocazione: DER.2N.839.ENGM 467156

Esahaq, Suad Omar Sh. (Somalia) e Roberta Valetti (Italia)

- Il coccodrillo che prestò la lingua allo sciacallo e altre favole della Somalia: versione bilingue
italiano-somalo / Suad Omar Sh. Esahaq e Roberta Valetti; disegni di Gigi Cappa Bava. Torino:
L'Harmattan Italia, 1997. 38 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), QUA.3E.398.ESAH.496952 e VAL.COSA.323284

Fadonougbo, Koffi Michel (Benin)
- Agulu Raai / Koffi Michel Fadonougbo. Milano: Edizioni Loboni Africa, 2010. p.
Collocazione: DER.N.896.FADO 434639

- Pedagogia di un griot: come si diventa maestro della parola in Africa / Koffi Michel Fadonougbo.
Como: Ibis, 2007. 123 p.
Collocazione: DER.896.FADO 433941 e Sormani GEN.G.4332

- I racconti Mahi della savana / Koffi Michel Fadonougbo; ill. di copertina Faical Zaouali. Milano:
Africa '70; Borgomanero: R. Vecchi, 1996. 62 p.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: CAL.3L.808.FADO 488724

Fatus, Sophie (Francia)
- A tutto gatto / Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 2003. 37 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), CAL.2N.853.FATU 644650 e 5 Rionali

- Ali Baba e i 40 ladroni / Ill. di Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 2008. (1 cont. con 20 schede sciolte)
Collocazione: BAG.2L.853.FATU 231721

- Alice nel paese delle meraviglie: la tana del coniglio / Ill. di Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 1996. (1
contenitore con 21 c.)
Collocazione: ACC.2L.853.FATU 563332 e 8 Rionali

- L'arca di Noe / Ill. di Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 1989. (1 contenitore 21 c.)
Collocazione: AFF.2L.853.FATU 440326

- Biancaneve / fiaba dei fratelli Grimm; ill. da Sophie Fatus. Milano: Corriere della sera, 2005 (22 c).
Collocazione: CRE.2AL.833.GRIM 343095 e OGL 449410

- Biancaneve: da una fiaba dei fratelli Grimm / Sophie Fatus, Giusi Quarenghi. Milano : Nuages,
2007.
Collocazione: DER.2L.853.FATU 809681 e 5 Rionali

- Il gatto con gli stivali / Dalla fiaba di C. Perrault; ill. di Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 1983. (1
contenitore 20 c.)
Collocazione: AFF.2L.843.PERR 297733

- Oh, oh / Fatus Sophie. San Dorligo della Valle: Emme, 2011. 24 p. ill. (Collana Ullallà)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Pero melo dimmi il vero / Sophie Fatus. Firenze: Fatatrac, 2001. 16 c.: cartone
Collocazione: AFF.1.851.FATU 295394 e 7 Rionali

- Rana boccuccia / Sophie Fatus; ill. dell'autrice. Firenze: Giunti, 1995. 31 p.
Collocazione: DER.2N.853.FATU 114712 e 8 Rionali

- Tutto torna: tre storie di Dodo / Fatus Sophie. Milano: Rizzoli, 2011. 80 p. ill. (da 3 anni)
Collocazione: DER (in fase di catalogazione)
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- Valentina: a pois / Sophie Fatus. Milano: Nuages, 2009. 28 p. (titolo e testo in italiano, francese,
inglese e tedesco).
Collocazione: DER.2E.853.FATU 432669

- Valentina: paura blu / Sophie Fatus. Milano: Nuages, 2009. (Testi e titolo in inglese, francese,
tedesco).
Collocazione: DER.2E.853.FATU 432668

Faval, Florence (Francia)
- L'albero felice / Faval Florence. Venezia: Editions du Dromadaire, 2010. 22 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Il fiume / Florence Faval. Venezia: Editions du Dromadaire, 2009. 1 v.: ill.; 16x22 cm. (libro a
fisarmonica in contenitore)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca civica coniugi Marie ed Eraldo Ighina Ovada (AL)

Gadji, Mbacke (Senegal) e Alberto Arecchi (Italia)
- Numbelan: il regno degli animali / Mbacke Gadji; a cura di Claudia Canova. Milano: Edizioni
dell'Arco, 1996 (3 edizione 1999). 115 p.
Collocazione: DER.N.893.GADJ 116899 e 7 Rionali

- Storie d'Africa: Senegal, Mali, Ghana, Nigeria e Somalia / Alberto Arecchi e Mbacke Gadji; ill. di
Davide Danti. 2. ed. Bologna: Edizioni dell'Arco, 2009. 79 p.
Collocazione: DER.4L.808.AREC 434638 e VAL.4L.808.AREC 432300

Ghazy, Randa (g2, Egitto)
- Oggi forse non ammazzo nessuno: storie minime di una giovane musulmana stranamente non
terrorista / Randa Ghazy. Milano: Fabbri, 2007. 204 p.
Collocazione: DER.5N.853.GHAZ 463219 e 16 Rionali

- Prova a sanguinare: quattro ragazzi, un treno, la vita / R. Ghazy. Milano: Fabbri, 2005. 340 p.
Collocazione: DER.4N.853.GHAZ 719309 e 12 Rionali

- Sognando Palestina / Randa Ghazy. Milano: Fabbri, 2002. 216 p.

Collocazione: DER.5N.853.GHAZ 594367 e 435015, Sormani GEN.J.4821 e 18 Rionali

Ghazy, Randa (prefazione)
Pillitteri, Martino
- Quando le musulmane preferiscono gli infedeli / Martino Pillitteri; prefazione di Randa Ghazy.
Milano: Mursia, 2010. 244 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Ghebreigziabiher, Alessandro (g2, Eritrea)
- Lo scrigno cosmopolita / Alessandro Ghebreigziabiher. L'Aquila: La Ginestra Editrice, 2007.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Tra la terra e l'acqua: perche la diversità e un dono da scoprire / Alessandro Ghebreigziabiher; ill.
Alessandra Fusi. Monselice: Zampanera, 2008. 28 p. (Le piume)
Collocazione: DER.2N.853.GHEB.804851, CHI.804852 e VAL.804849

- Tramonto / Alessandro Ghebreigziabiher; ill. di Alessandro Ferraro. Roma: Lapis, 2002. 14 c.
Collocazione: DER.2N.853.GHEB 626604, FRA 626606, VIL 626605 e ZAR 626607

Ghonim, Mohamed (Egitto)

- L' aquila magica / Mohamed Ghonim; ill. Luca Galimberti. Lecco: Periplo, 1999. 30 p.
Collocazione: Biblioteca R. Aglietta Anderi Biella e altre 3

Grilli, Shari H. (India)
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[Non si sa a tutt‟ora se il caso editoriale che si nasconde dietro Shari H. Grilli o Valentina F. che dir si voglia sia
una realtà o una costruzione editoriale. E‟ presente qui perché il primo libro uscito nel 2007 spiegava in quarta di
copertina che l‟autrice quarantenne era nata in India e li vissuta fino ai vent‟anni, per poi trasferirsi in Italia]

- Alicia e il cuore smarrito: romanzo / Shari H. Grilli. Roma: Fanucci, 2007. 165 p. (Teens
international)
Collocazione: DER.5N.853.GRIL 113469 e 9 Rionali

- Alicia e una pazza fuga d'amore / Shari H. Grilli [i. e. Valentina F.]. Roma: Fanucci, 2008. 183 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e NIG.4N.853.VALE.136839

- Alicia zenzero e cannella: romanzo / Shari H. Grilli [i.e. Valentina F.]. Roma: Fanucci, 2009. 221 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), NIG.5N.853.VALE.136841 e 6 Rionali

- Il mio [cuore] x te / Valentina F. Roma: Fanucci, 2008. 226 p. (La terza parola è un cuore)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.5N.853.VALE.798738 e 9 Rionali

- Il sogno di un amore: romanzo / Valentina F. Roma: Fanucci, 2008. 252 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), NIG.5N.853.VALE.807306 e 9 Rionali

- TVUKDB: m'ama o non m'ama: romanzo / Valentina F. Roma: Fanucci, 2009. 246 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.5N.853.VALE.811926 e 6 Rionali

- TVUKDB: 4 inseparabili amiche : romanzo / Valentina F. Roma: Fanucci, 2010. 211 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), NIG.4N.853.VALE.136840 e 5 Rionali

- TVUKDB: ti voglio un kasino di bene: romanzo / Valentina F. Roma: Fanucci, 2007. 160 p.
Collocazione: DER.5N.853.VALE.463196 e 8 Rionali

Guereca, Pedro (Bolivia)

- I racconti di Chaski Cantastorie / Pedro Guereca; ill.: Yelitza Altamirano Valle. Firenze: Polistampa,
2003. 59 p.: ill.; Coco (I nomi degli autori si ricavano dal verso del frontespizio)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) Biblioteca comunale Casa Piani Imola (BO) e altre altre 6

Habineza, Jean Paul (Rwanda - Ruanda)

- La canzone delle mille colline: Rwanda / Testo e illustrazioni di Jean Paul Habineza. Roma: Sinnos,
2007. 173 p. (Testo bilingue italiano – kinyarwanda) (I Mappamondi, 21)
Collocazione: DER.4E.967.HABI 113417, NIG.4E.967.HABI 756930, OGL. 756931 e VEN. 756929

Hammad, Rania (Palestina)
- Palestina nel cuore / Rania Hammad; ill. di Rachele Lo Piano. Roma: Sinnos, 2002. 168 p. (Trad.
italiana a fronte di Mais Hneneh) (I Mappamondi, 9)
Collocazione: DER.4E.398.HAMM 578336 e 22 Rionali

- Vita tua vita mea: le altre voci di Israele raccolte da una palestinese / a cura di Rania Hammad.
Roma: Sinnos, 2004. 190 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Hornain, Pierre (Parigi 1959 - Venezia 2007) e Florence Faval (Francia)
- Alfabeto: il canto delle lettere / Florence Faval, Pierre Hornain. S.l.: Editions du Dromadaires, 2006.
(v. ill. senza paginazione a fisarmonica, in custodia)
Collocazione: DER.2.411.FAVA 728485 e QUA 728486

- Alla prima: tutta la vita come una domenica di novembre / Pierre Hornain, Florence Faval. Alla
prima: il cavallo di Michele / Pierre Hornain, Florence Faval. Venezia: Editions du dromadaire, 2007.
1 v.: ill.; 16 cm. (V. a fisarmonica. Pubbl. bifronte)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Civica L.Majno di Gallarate (VA)

- Angelina la ragazza gazza / Testo di Pierre Hornain; immagini di Florence Faval. Venezia: Editions
du dromadaire, 2008. 1 v.: ill.; 20 cm (V. a fisarmonica)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca Casa Piani Imola (BO)

- Carmen / Florence Faval; Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire, 2003. 1 v. senza
paginazione: ill.; (Mini droma, v. a fisarmonica)
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Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca comunale Casa Piani Imola (BO)

- Colore terra / testo di Pierre Hornain; disegni di Florence Faval. Venezia: Editions du Dromadaire,
2003. (v. senza paginazione ill. a fisarmonica con finestre)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CAL.1.843.HORN 644049

- Io credo / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire, 2007. 1 v.: ill.; 17 cm.
(V. a fisarmonica con nastro di chiusura)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca comunale Carpi (MO) e Biblioteca Ragazzi Cuneo

- Luce lucertola / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire, 2001. (7 c. ill. a
fisarmonica)
Collocazione: CAL.1.841.FAVA 564310 e SAN 564309

- Martino Contrada Tre capitani / testo di Pierre Hornain; disegni di Florence Faval. Venezia:
Editions du dromadaire, 2003. (v. ill. a fisarmonica)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CAL.3N.843.HORN 495408

- Musica / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire, 2002. ill.
Collocazione: Biblioteca Civica U. Pozzoli (LC)

- Nino trenino / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du Dromadaire, stampa 2001. (v.
ill. a fisarmonica, testo anche in francese)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e CAL.1.843.FAVA 574453

- Nuvolare: Eloisa e Cosimo / testo di Pierre Hornain; disegni di Florence Faval. Venezia: Editions du
Dromadaire, 2004. (1 c. ripieg. ill. a fisarmonica con finestre)
Collocazione: QUA.2N.843.HORN 496777

- Una piccola voce / testo Pierre Hornain; disegni Florence Faval. Venezia: Editions du dromadaire,
2004. v. senza paginazione ill. a fisarmonica)
Collocazione: DER.2L.843.HORN 697864 e 3 Rionali

- Piccolo scoiattolo / Testo di Pierre Hornain; disegni di Florence Faval. Venezia: Editions du
Dromadaire, 2002. ill.
Collocazione: Biblioteca Civica U. Pozzoli (LC)

- I piedi sulla Terra / image Florence Faval; texte Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire,
2000. (6 c. ill. a fisarmonica, testo anche in francese)
Collocazione: QUA.2E.843.FAVA 562414

- La ragazza nel cuore di un ragazzo e altri racconti / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia:
Editions du Dromadaire, 2006. (v. ill. a fisarmonica)
Collocazione: DER.4N.843.FAVA 754313 e 4 Rionali

- Siamo in tanti...sei tu? / disegni di Florence Faval; testo di Pierre Hornain. Venezia: Editions du
dromadaire, 2005. (v. ill. a fisarmonica)
Collocazione: DER.3N.843.FAVA 717739 e QUA.717740

- Una storia d'amore / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du Dromadaire, 2006. (1 c.
ripieg. ill. a fisarmonica; copertina staccabile)
Collocazione: DER.2N.843.FAVA 728991, ACC.728992 e VIG.728990

- L'universo / Florence Faval, Pierre Hornain. Venezia: Editions du dromadaire, stampa 2000. (5 c. ill.
a fisarmonica)
Collocazione: DER.1.843.FAVA 561718 e 14 Rionali

Jelinek, Thomas Simcha (Repubblica Ceca)

- Kaddish per i bambini senza figli / Thomas Simcha Jelinek; ill. di Luisa Tomasetig. Genova:
Edicolors, 2000. 28 p.: ill. (6-8 anni)
Collocazione: DER.3N.892.JELI 568260 e 17 Rionali

Ji, Yue (Cina)

- L'aquilone bianco: Cina / Ji Yue; a cura di Annamaria Gallone; ill. di Claudia Borgioli. Roma:
Sinnos, 2001. 157 p. (Trad. italiana a fronte) (I Mappamondi, 12)
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Collocazione: DER.4E.398.JI 106252 e 22 Rionali

Kaba, Mamadi (Guinea)

- Farafina Todi: fiabe e racconti africani della Repubblica di Guinea: versione bilingue italianomalinke / Testi, disegni e musiche di Mamadi Kaba. Torino: L‟Harmattan Italia, 1996. 16 p.: ill. + 1
cassetta sonora.
Collocazione: CAL.3L.808.KABA.176625 e VAL.COSA.323289

Kobylanska, Aneta (Polonia)
[Ha un marito albanese e una figlia nata in Italia che “parlerà tre lingue”. Il libro racconta la sua vita divisa tra la
Polonia e l‟Italia]

- La mia isola: Polonia / Aneta Kobylanska; ill. di Magdalena Sikorska. Roma: Sinnos, 2003. 175 p.
(Testo polacco a fronte) (I Mappamondi, 15)
Collocazione: DER.4E.398.KOBY 610452 e 7 Rionali

Konan, Kouakou (Costa d'Avorio)
- Brucavie' la pietra magica ed altre fiabe della Costa d'Avorio / Raccolte da Kouakou Konan.
Genova: Il Ponentino, 1993. 72 p.: ill.
Collocazione: Centro Sistema Bibliotecario Provincia di Genova

- Lepre e porcospino: favole della Costa d'Avorio / Kouakou Konan. Bologna: EMI, 2001. 63 p.: ill.
(6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di catalogazione), GAL.2L.808.KONA.557753, FRA.557755 e VAL.COSA.323307

Kpan, Teagbeu Simplice (Costa d‟Avorio)
- Il condottiero / Kpan Teagbeu Simplice. 2 ed. Bologna: EMI, 2003. 125 p. (Il vento del Sud)
Collocazione: DER.N.896.KPAN 451266

- La danza fuori dal cerchio / Kpan Teagbeu Simplice. Bologna: EMI, 2002. 223 p. (Il vento del Sud)
Collocazione: DER.N.896.KPAN 451257

Lourdes Jesus, Maria de (Capo Verde)

- Racordai: vengo da un'isola di Capo Verde = sou de uma ilha de Cabo Verde/ Maria de Lourdes
Jesus; illustrazioni di Maria Alice Fernandes. Roma: Sinnos, 1996. 191 p. (Complemento del tit. anche
in creolo. Testo originale a fronte) (I Mappamondi, 6)
Collocazione: DER.4E.398.LOUR 610457 e 13 Rionali

Luka, Gino (Albania)
- Favole albanesi / Gino Luka. Milano: Nuovi autori, 1999. 59 p. (Ragazzi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Civica di Varese

- La sposa delle acque: versione bilingue italiano-albanese con test e giochi linguistici / Gino Luka.
Firenze: Cospe; Gussago: Vannini, 2003. 107 p.
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi (Bg)

Maag, Georg (Germania)
- Federica e la magia dell'antico Egitto / Georg Maag; ill. di Fabiano Fiorin; percorsi didattici a cura
di Annalia Castiglion. Torino : Piccoli, 2002. 190 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), LOR.3L.833.MAAG 657431 e OGL.657432

- Il giardino / Georg Maag; ill. di Irene Bedino. Roma: Lapis, 2004. (14 c ill.)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), CRE.2N.833.MAAG 653124 e SAN.653123

- Il misterioso viaggio nel Medioevo / Georg Maag; percorsi didattici a cura di Maria Curto. Torino:
Piccoli, 1997. 245 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca civica Ricottiana di Voghera (PV)

- Il piccolo porcellino: la vera storia dei tre porcellini / Georg Maag; ill. di Stefania Vincenzi.
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Belvedere Marittimo: Edizioni Coccole e caccole, 2006. 28 p.: ill.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.2L.833.MAAG 748735 e 3 Rionali

- La principessa sul cocomero: la vera storia della principessa sul pisello / Georg Maag ; ill. di Laura
Di Francesco. Belvedere Marittimo (CS): Coccole e caccole, 2007. 1 v. ill
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e SIC.2L.833.MAAG 449004

- 21: parte di mondo / Georg Maag, Valentina Oliva. Comprende: Lo scrigno delle competenze / A
cura di Dario Leccacorvi. Napoli: S. Galiotta, 2007. 173 p.: ill.; 21 cm + un fasc. (L'altra scuola)
Collocazione: Biblioteca civica Torino Centro e Biblioteca Sala borsa sezione ragazzi Bologna

Mandatville Mugabo Uwihanganye, J. Claude (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)
- La storia di Birane / Contributo alla realizzazione del testo di Jean Claude Mandatville Mugabo
Uwihanganye; ill. di Faycal Zaouali. Milano: Africa '70, 1993. 61 p.: ill.
Collocazione: DER.3L.808.STOR 113466 e VAL.459347

- L'uovo della nonna / J. Claude Mandatville Mugabo Uwihanganye; ill. di Fiorella Bovone. Milano:
Africa '70, 1992. 85 p. (6-10 anni)
Collocazione: DER.3L.896.MAND 113467 e GAL.3L.896.MAND 208543

Mas Sole, Mercedes (Spagna)

- Crescere diritti: guida pratica di educazione alla mondialità / Mercedes Mas Sole. Milano:
Cart'armata: Terre di mezzo, 2008. 222 p. (Suppl. al n. 157 di Terre di mezzo)
Collocazione: DER.4.323.MAS 843772 e 22 Rionali

f.c.

r.g.

Mathers, Ursula Joell (Stati Uniti d'America)

- Arcobaleno sul Golden gate: Stati Uniti d'America / Ursula Joell Mathers; ill. di Ursula Joell
Mathers. Roma: Sinnos, 2007. 160 p. (Tit. e testo a fronte anche in inglese) (I Mappamondi, 20)
Collocazione: DER.4E.390.MATH 753807, BAG 753808, NIG 753809, TIB 753810

Mincer, Olek (Polonia)

- Varsavia, viale di Gerusalemme 45 / Olek Mincer; ill. di Ariela Bohm. Roma: Sinnos, 1999. 159 p.
(Testo bilingue italo-polacco) (I Mappamondi, 8)
Collocazione: DER.4E.305.MINC 430121 e 13 Rionali

Mircea, Ramona (Romania)

- Din Romania... a Roma: una nuova vita / Ramona Mircea; ill. di Laura Orsolini. Roma: Sinnos,
2010. 190 p. (Trad. a cura di Giuseppe Toscano e Stefania Casavecchia, testo orig. a fronte) (I
Mappamondi, )
Collocazione: DER.4E.305.MIRC.855846 e TIR.R.305.906.MIR 502332

Muca, Clirim (Albania, Italia)
- Le avventure di un mezzo gallo / Clirim Muca. Rosignano Marittimo: Albalibri, 2009. 55 p.
Collocazione: DER.3L.891.MUCA 432252

- Cento e una favola: favole esopiche / Clirim Muca. Milano: Alba libri, 2005. 124 p.
Collocazione: DER.N.891.MUCA 450680

Nascimento, Dayse (Brasile)

- Giocando con il samba / testo e ill. di Dayse Nascimento. Roma: Sinnos, 2002. 24 c.: ill. (Testo
bilingue italiano-portoghese. In appendice: La nascita del Samba; Laboratorio) (6-8 anni)
Collocazione: DER.2E.869.NASC 601219 e 14 Rionali

Negrin, Fabian (Argentina)
- Aladino e la lampada magica / Negrin Fabian. Milano : Nuages 2010. 28 p. ill. (Piccoli classici)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- L'amore t'attende / Fabian Negrin. Roma: Orecchio acerbo, 2009. 1 v. di cartone, ill.; 21 cm. (V. a
fisarmonica)
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Collocazione: DER (in fase di catalogazione) e Biblioteca G. Baratta Mantova

- La bella addormentata nel bosco / Negrin Fabian. Milano: Nuages 2010. 38 p. ill. (Tre passi)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Campioni del mondo / Fabian Negrin. Roma: Gallucci, 2008. 28 p.: ill. + 1 compact disc (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione, OGL.3AL.853.NEGR 462897 e QUA 462174

- Il cavolo, la pecora e il lupo: indovinello tradizionale / riscritto e illustrato da Fabian Negrin.
Firenze: Fatatrac, 2009. 52 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Tiraboschi (Bg)

- Favole al telefonino / Fabian Negrin. Roma: Orecchio Acerbo, 2010. 28 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Tiraboschi (Bg)

- Fumo negli occhi / Fabian Negrin. Roma: Orecchio acerbo, 2005. 152 p. ill. (9-12 anni)

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.4L.853.NEGR 717553, FRA 717554 e SAN 717498

- Il gatto non fa miao e altre 199 scoperte con cui fare bella figura in giro / Bini Federico; Negrin
Fabian. Gallucci, 2009, 182 p. ill. (Universale d'Avventure e d'Osservazioni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Il gigante Gambipiombo / F. Negrin. Roma: Orecchio acerbo, 2001. 10 c.: ill. vol. a fisar. (4-6 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.2L.853.NEGR 752714, CAS 752716 e QUA 752715

- Guarda come dondolo / Edoardo Vianello; disegni di Fabian Negrin. Roma : Gallucci, 2008. 22 p.
ill. + 1 compact disc.
Collocazione: DER.2AL.782.VIAN.462161

- In bocca al lupo / Fabian Negrin. 3. ed. Roma: Orecchio acerbo, 2003-2005. 14 c.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), NIG.2L.853.NEGR 702394 e 8 Rionali

- L'incredibile storia di Sundjata imperatore mandingo / Donatella Ziliotto; ill. di Fabian Negrin.
Roma: Beisler, 2008. 56 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Lerolero e altre storie / Fabian Negrin; disegni dell'autore. Milano: Mondadori, 2002. 58 p. : ill. (610 anni)
Collocazione: CAL.3L.853.NEGR 587693 e PAR 463427

- Mi porti al parco? / Fabian Negrin. Milano: Il castoro, 2009. 32 p. in gran parte ill.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione), GAL.2N.853.NEGR 812092, SAN 812091 e VIG 74422

- Mille giorni e una notte / Fabian Negrin. Roma: Orecchio acerbo, 2008. 28 p.: ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.741.5.NEGR 795097 e 6 Rionali

- Molto nuvoloso / Fabian Negrin, Spider (Daniele Melani). Roma: Orecchio acerbo, 2002. 1 v.: ill.
(V. a fisarmonica in cofanetto) (4-6 anni)
Collocazione: DER.2L.853.NEGR 621394 e 15 Rionali

- Il mondo invisibile e altri racconti / Fabian Negrin; disegni di Arnal Ballester e altri. Roma:
Orecchio acerbo, 2004. 93 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), ACC.3L.853.NEGR 648148 e 4 Rionali

- Occhiopin nel paese dei bei occhi / F. Negrin. Roma: Orecchio acerbo, 2006. 32 p.: ill. (9-12 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.4L.853.NEGR 728809 e 6 Rionali

- Una rapina da 4 soldi / Fabian Negrin. Roma: Orecchio Acerbo, 2007. 24 c.: ill. + 1 c. (La carta
contiene: Il gioco del rubaregala) (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione). ACC.3L.853.NEGR 759467 e 3 Rionali

- La servetta / Ziliotto, Negrin. Modena: Franco Panini Ragazzi, 2007. 36 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), AFF.2L.853.ZILI.771194 e CHI 771195

- Topissimamente tuo: storie di animali in città / Francesca Lazzarato; disegni di Fabian Negrin.
Roma: Orecchio acerbo, 2004. 16 c. di tav. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)
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- La vita intorno: romanzo per immagini / Fabian Negrin. Milano: Salani, 2009. 72 p.: in gran parte ill.
Collocazione: DER (in fase di catalogazione) e Biblioteca Gino Baratta Mantova

Niemen, Annibale (italiano sinto)

- O ker kun le penija = La casa con le ruote / Annibale Niemen; con la collaborazione di Luisa Ledda
e Paola Pau; ill. di Rachele Lo Piano. Roma: Sinnos, 1995. 155 p. (Trad. italiana a fronte) (I
Mappamondi, 5)
Collocazione: DER.4E.306.NIEM 106250 e 22 Rionali

Ngoi, Paul Bakolo (Congo, Repubblica Democratica ex Zaire)
- Eko Color cioccolato e Koba la tartaruga (una storia per i piccoli); Che vita sia! (una storia per i
grandi) / Paul Bakolo Ngoi; prefaz. di Mino Milani. Pavia, Autocircuito, 2006. 93 + 67 p.
Collocazione: DER.N.896.NGOI 449998

- Chi ha mai sentito russare una banana?: l'amicizia improbabile e divertente fra un ragazzino e una
banana in una piantagione del Congo / Paul Bakolo Ngoi. Milano: Fabbri, 2007. 110 p.
Collocazione: DER.4L.896.NGOI 113423, CAL.461345

- Colpo di testa / Paul Bakolo Ngoi. Milano: Fabbri, 2003. 113 p.
Collocazione: DER.4N.853.NGOI 641128 e 21 Rionali

- Corri Lidja, corri / Paul Bakolo Ngoi. Milano: Paoline, 2010. 123 p.
Collocazione: DER.3N.896.BAKO 432242

- Il maestro, il prete e lo stregone / Paul Bakolo Ngoi. Pavia: G. Iuculano, 1999. 103 p.
Collocazione: CAL.3N.896.NGOI 610568

- Un tiro in porta per lo stregone / Paul Bakolo Ngoi; ill. di Vanna de Angelis. Milano: Africa 70,
1994. 56 p.
Collocazione: Biblioteca Civica di Varese e Biblioteca L.Majno di Gallarate

Ockayova, Jarmila (Slovacchia)

- Appuntamento nel bosco / Jarmila Ockayova. Trieste: EL, 1998. 62 p.

Collocazione: DER.5N.853.OCKA 502092 e 13 Rionali

Olama, Henri (Camerun)

- Le mappe degli adinkra: 20 simboli per raccontarsi / Henri Olama. Milano: MC, 2006. 88 p.: ill.
(12-17 anni)
Collocazione: DER.4.746.OLAM 751550 e 18 Rionali

Oliveira, Nivea (Brasile)

- Il colore della brace: Brasile / Nivea Oliveira; ill. di Rachele Lo Piano. Roma: Sinnos, 1995 e 2004.
147 p. (Testo bilingue italiano – portoghese) (I Mappamondi, 4)
Collocazione: DER.4E.398.OLIV 113412, CAL.169399 e VIL.486419

Perez Tobias, Irma (Filippine)

- Manila-Rome / Irma Perez Tobias; ill. di Rosamund Clarke. Roma: Sinnos, 2006. 159 p. (Testo in
italiano e in tagalog) (I Mappamondi, 19)
Collocazione: DER.4E.398.PERE 113449 e 7 Rionali

Pumhosel, Barbara (Austria)
- Amore e pidocchi / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: Giralangolo:
EDT, 2007. 62 p.
Collocazione: DER.3U.853.PUMH 432999 e ACC.3U.852.PUMH 459400

- Fossili e ossa di dinosauro / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino:
Giralangolo, 2008. 62 p.
Collocazione: DER.3U.853.PUMH 433000 e VIL.3U.853.PUMH 447275

- Fughe e fantasmi / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT:
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Giralangolo, 2007. 62 p.

Collocazione: DER.3U.853.PUMH 433937 e ACC.3U.853.PUMH 451579

- Girasoli e giratutti / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT:
Giralangolo, 2007. 62 p.
Collocazione: DER.3N.853.PUMH 432020 e ACC.3N.853.PU 451580

- Palloni e pianeti / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT:
Giralangolo, 2008. 62 p.
Collocazione: DER.3N.853.PUMH 432001, ACC.3N.853.PUMH 797248 e 5 Rionali

- Pericoli e pecore / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT, 2007. 61 p.
Collocazione: DER.3N.853.PUMH 432004 e Sistema bibliotecario urbano di Bergamo

- La principessa Sabbiadoro / Barbara Pumhosel; ill. di Silvana Di Marcello. Firenze: Giunti Junior,
2007. 62 p.
Collocazione: DER.2L.853.PUMH 433933, CAS. 759686, GAL 759685, SAN 759684, VEN 759683

- Strilli e pipistrelli / Barbara Pumhosel, Anna Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT:
Giralangolo, 2009. 62 p.
Collocazione: DER.3N.853.PUMH 432995, SIC.3N.853.PUMH 823718, VEN 823717, VIL 823719

- Tartarughe e bacche rosse / B. Pumhosel, A. Sarfatti; ill. di S. Frasca. Torino: EDT, 2008. 62 p.
Collocazione: DER.3N.853.PUMH 432018, AFF.3N.853.PUMH 799412 e VAL 799411

- Verticali e batticuore / B. Pumhosel, A. Sarfatti; ill. di Simone Frasca. Torino: EDT. 2008. 62 p.
Collocazione: DER.3U.853.PUMH 433936, BAG.3U.853.PUMH 807139 e CHI 807140

Pumhosel, Barbara (Austria), Clementina Sandra Ammendola e Viorel Boldis

- Il bambino e la liana / di Barbara Pumhosel; ill. da Monica Auriemma. Si dice di me / di Clementina
Sandra Ammendola; ill. da Gabriela Rodriguez Cometta. Amir / di Viorel Boldis; ill. da Lucia Sforza.
Roma: CIES: Sinnos, 2009. 61 p. (Contiene i tre racconti vincitori del concorso Sono partito dall'altra
parte del libro per incontrarti)
Collocazione: DER.2N.808.PUMH 432807 e 10 Rionali

Scego, Igiaba (g2, Somalia)

- La nomade che amava Alfred Hitchcock: Somalia / Igiaba Scego; ill. di Claudia Borgioli. Roma:
Sinnos, 2003. 159 p. (Trad. somala a fronte di Zahara Omar Mohamed) (I Mappamondi, 16)
Collocazione: DER.4E.398.SCEG 610432 e 8 Rionali

Schneider, Helga (Germania)
- L'albero di Goethe: romanzo / Helga Schneider. Milano: Salani, 2004. 155 p.
Collocazione: DER.5N.833.SCHN 681944 e 22 Rionali

- Heike riprende a respirare: romanzo / Helga Schneider. Milano: Salani, 2008. 123
Collocazione: DER.N.833.SCHN 451162, LOR 244587

- Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg / Helga Schneider. Milano: Salani, 2010. 181 p.
Collocazione: DER.5N.833.SCHN.435016 e 852181, 20 Rionali

- Stelle di cannella: romanzo / Helga Schneider. Milano: Salani, 2002. 117 p.
Collocazione: DER.5N.853.SCHN 569245, Sormani GEN.K.6650 e 22 Rionali

Sibhatu, Ribka (Eritrea)

- Aulò: canto-poesia dall'Eritrea / Ribka Sibhatu; illustrazioni di Marco Petrella e Ribka Sibhatu.
Roma: Sinnos, 1998. 143 p. (Testo originale a fronte) (I Mappamondi, 3) (11-16 anni)
Collocazione: DER.4E.398.SIBH 578800 e 642860 e 22 Rionali

- Il numero esatto delle stelle e altre fiabe eritree / Sibhatu Ribka. Roma: Sinnos, 2010. p. 112
(Collana Zefiro, in italiano e tigrino)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Slynek, Anatolij (Ucraina)

- Terra di confine: Ucraina / Anatolij Slynek; illustrazioni di Rachele Lo Piano. Roma: Sinnos, 2001.
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159 p. (Con trad. russa a fronte) (I Mappamondi, 13)
Collocazione: DER.4E.398.SLYN 610587 e 22 Rionali

Strugar, Nada (Montenegro)
- La cesta del principe: favole popolari di Serbia e Montenegro / Nada Strugar. Bologna: EMI, 2006.
63 p.: ill. (6-10 anni, testo in serbo, nei due alfabeti cirillico e latino e nelle varianti ekava e ijekava)
Collocazione: DER (in fase di catalogazione), CHI.3E.808.CEST 737059 e TIB 448567

- Serbia e Montenegro / A cura di Nada Strugar e Ramona Parenzan; ill. di Riccardo Maffioli.
Gussago: Vannini, 2005. 80 p.: ill. (6-10 anni, sul front.: COME. COSV)
Collocazione: CRE.3.949.SERB 728158 e OGL 728157

- Ti racconto il mio paese: Serbia e Montenegro / a cura di Nada Strugar e Ramona Parenzan; ill. di
Riccardo Maffioli. Gussago: Vannini, 2005. 80 p. ill.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Sulce, Miranda (Albania)

- Orme sul mare: Albania / Miranda Sulce; illustrazioni di Artur Sulce. Roma: Sinnos, 2001. 157 p.
(Con trad. albanese a fronte) (I Mappamondi, 10)
Collocazione: DER.4E.398.SULC 581885 e 12 Rionali

Tintus, Ed (pseudonimo di un gruppo di studenti: Ed Tintus ne è l‟anagramma)

- Di tutti i colori / Ed Tintus; ill. degli alunni del Liceo scientifico di Rogliano. Roma: Sinnos, 2001.
191 p. (Testo in italiano, francese, inglese) (I Mappamondi, 11)
Collocazione: DER.4E.305.TINT 610455 e 14 Rionali

Tomescu, Daniel (Romania)

- Intorno al fuoco: Romania / Daniel Tomescu; ill. di Carmela Spinelli. Roma: Sinnos, 2003. 159 p.
(Testo anche in rumeno) (I Mappamondi, 14)
Collocazione: DER.4E.398.TOME 602356 e 12 Rionali

Uba, Wendy (Nigeria)

- Il mio nome non è Wendy / Wendy Uba; con Paola Monzini. Roma: GLF Laterza, 2007. 188 p.
Collocazione: DER.306.7.UBA 432392

Vahocha, Jacinto (Mozambico)

- Si è fatto giorno: storia di un ragazzo del Mozambico che partì per l'Italia / Jacinto Vahocha.
Bologna: EMI, 2000. 93 p. (Il vento del Sud)
Collocazione: DER.B.967.VAHO 433638 e VAL.COSA.B.967.VAHO 324706

Varma, Nishu (India)
- I bastoni dello yeti e altre favole del Nepal / Nishu Varma. Bologna: EMI, 1996. 61 p. (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di catalogazione) e CAL.3L.808.VARM 488976

- Il lago della luna e altre favole dell'India / Nishu Varma. Bologna: EMI, 1994. 57 p.: ill. (6-10 anni)
Collocazione: DER (in fase di catalogazione) e Biblioteca Civica di Varese

Wangoi, Catherine (Kenya)

- Quando re gallo regnava: favole dal Kenya / Catherine Wangoi. Bologna: EMI, 1994. 59 p.: ill. (6-9
anni)
Collocazione: Biblioteca Civica di Varese

Weldemariam, Habté (Eritrea)
- Stranieri come noi: dal pregiudizio all'interculturalità / Antonio Nanni, Habté Weldemariam.
Bologna: EMI, 1994. 171 p.
Collocazione: FRA.4.370.NANN.103475, GAL.210450, QUA,84108 e SAN.57248

[Uno dei primi tentativi di educare alla accoglienza ed all‟interculturalità, superando le barriere del pregiudizio. I
molti libri scritti o curati da Antonio Nanni sono presenti in un altro settore della biblioteca Dergano: lo Scaffale
della pace, che avrebbe bisogno di una sua bibliografia specifica]
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- La terra di Punt: miti, leggende e racconti dell'Eritrea / Weldemariam. Bologna: EMI, 1996. 157 p.
Collocazione: DER.398.2.WELD 452311 e VAL.COSA.896.WELD.323250

Yang, Xiaping (Cina)
- La cenerentola cinese: fiabe della Cina antica e contemporanea / A cura di Yang Xiaping; ill. di
Chiara Donelli-Cornaro. Campi Bisenzio: Idest, 2003. 79 p.: ill. (6-10 anni, testo in caratteri cinesi)
Collocazione: DER.3E.808.CENE 647953 e 13 Rionali

- Poesie e filastrocche cinesi / A cura di Yang Xiaping. Campi Bisenzio: Idest, 2001. 111 p.: ill. (6-10
anni, testo in caratteri cinesi)
Collocazione: OGL.3E.398.POES 480073 e VIL 486430

- Il serpente bianco / A cura di Yang Xiaping; ill. di Chiara Donelli Cornaro. Campi Bisenzio: Idest,
2008. 95 p. ill. (Tit. e testo anche in cinese)
Collocazione: AFF.3E.895.SERP 808397 e 6 Rionali

Zemouri, Abdelkader (Marocco?) e Antonella Antonelli (Italia)

- Salim el Katami e altre fiabe berbere / Abdelkader Zemouri, Antonella Antonelli; ill. di Lucia
Sforza. Roma: Sinnos, 2006. 109 p.: ill. (Testo arabo a fronte. In app.: I Berberi, pastori e guerrieri tra
il deserto ed il mare)
Collocazione: DER.4E.398.ZEMO.753896 e 9 Rionali

Zoungrana, Adama (Burkina Faso) e Antonella Ossorio (Italia)

- Se entri nel cerchio sei libero: un'infanzia in Burkina Faso / Antonella Ossorio, Adama Zoungrana.
Milano: Rizzoli, 2009. 205 p.
Collocazione: DER.4N.853.OSSO.843726 e tutte le Rionali
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Sezione 4
Saggi e racconti
Critica letteraria, intercultura, multicultura e fenomeno della migrazione nella sua
complessità. Ma anche stanza degli ospiti e tributo di ospitalità agli scrittori stanziali
italiani e stranieri (450 titoli)
Questa sezione dà soltanto una sintetica panoramica della vastità della produzione libraria
sull‟argomento. Nessuna bibliografia può pretendere di essere esaustiva. Qui si trovano sia libri
presentati in biblioteca in collaborazione con La Tenda, sia alcuni dei testi citati da Taddeo nel suo
libro, sia testi citati da Armando Gnisci nella sua vasta produzione sull‟argomento. Ogni bibliografia
deve contemperare due esigenze basate sui principi dell‟inclusione e dell‟esclusione, tentando un
impossibile equilibrio che non può che essere instabile ed apparente. Anche questa sezione risponde in
sostanza agli stessi criteri enunciati nelle sezioni precedenti.

Testi collettivi (29 titoli)
- All'inizio di tutto: la lingua materna / Testi di Elisabeth Jankowski, Luisa Muraro, Eva-Maria
Thune, Veronika Mariaux, Chiara Zamboni; a cura di Eva-Maria Thune. Torino: Rosenberg & Sellier,
1998. 164 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.20892

- Appartenenze multiple: l'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni / A cura di
Giovanni G. Valtolina e Antonio Marazzi. Milano: F. Angeli, 2006. 226 p. (In cop.: Fondazione
ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità)
Collocazione: Sormani GEN.L.41928

- Balikbayan: racconti filippini contemporanei / A cura di Ubaldo Stecconi. Milano: Feltrinelli
traveller, 1999. 140 p. (Trad. di U. Stecconi) (Contiene testi di Tan Budjette e Yuson Alfred)
Collocazione: Sormani GEN.J.3825

- Il Brasile per le strade / Testi di Miguel Sanchez Neto ... ; a cura di Silvia Marianecci. Roma:
Azimut, 2009. 158 p. (In cop. e sul dorso: Latino Americana)
Collocazione: Tiraboschi TIR.869.3.BRA 489264

- Disertori: Sud: racconti dalla frontiera / Testi di Maurizio Braucci, Giosuè Calaciura, Gaetano
Cappelli, Diego De Silva, Antonio Franchini, Morganti, Pascale, Francesco Piccolo, Romano,
Santangelo; a cura di Giovanna De Angelis. Torino: Einaudi, 2000. 228 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.4197

- Donne, migrazione, diversità: l'Italia di oggi e di domani / A cura della Commissione nazionale
per la parita e le pari opportunita tra uomo e donna, Presidenza del consiglio dei ministri. Roma:
Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Dip. per l'informazione e l'editoria, 2002. 365 p.; (Contributi
presentati al Convegno tenuto a Roma nel 2001)
Collocazione: Bibliolavoro Sesto San Giovanni e Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia

- Eufemia: educarci alla convivenza con le parole degli immigrati: atti del seminario / Torino,
26-27 febbraio 2002. (S.l.: s.n., 2002) (Cuneo: AGAM). 139 p.
Collocazione: Biblioteca Celim (BG)

- Figlie di Pocahontas: racconti e poesie delle indiane d'America / A cura di Cinzia Biagiotti e
Laura Coltelli. Firenze: Giunti, 1995. 414 p. (Contiene testi di Vickie Sears, Cherokee)
Collocazione: DER.810.8.FIGL 116008 e 11 Rionali

- In casa d'altri: sedici immigrate filippine si raccontano / A cura di Ivana Matteucci. Roma:
Datanews, 1991. 108 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.11315
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- Italia ama: racconti di donne / Racconti di Svetlana Araki, Sarah Victoria Barberis, Susanna
Bissoli, Barbara Codogno, Francesca Grazzini, Milena Rozzoni, Donata Testa; introd. di Piersandro
Pallavicini. Bologna: Edizioni dell‟Arco, 2007. 103 p.
Collocazione: DER.N.853.914.ITAL 451167

- La letteratura dell'emigrazione: gli scrittori di lingua italiana nel mondo / A cura di JeanJacques Marchand. Testi di J. J. Marchand, Stanislaw Widlak, Renée Lucani Creuly, Gabriella
Marassi, Rita Franceschini, Jean-Charles Vegliante, Serge Vanvolsem, Gino Chiellino, Sergio Turioni,
Robert Viscusi, Antonimo Franceschetti, Concetta Voltolina Kosseim, Sergio Maria Gilardino,
Antonio Hohlfeldt, Emilio Franzina, Maria Esther Badin, Gaetano Rando, Paolo Gir, Sebastiano
Martelli, Raul Mordenti, Alice Vollenweider, Grytzko Mascioni, Sergio Marengo, Giovanna
Finocchiaro Chimirri, Giovanni Orelli, Gianni A. Papini, Annetta Samec-Luciani, Michel Bastiaensen,
Walter Geerts, Carmine Abate, Immacolata Amodeo, Paolo Maria Sipala, Sanja Roic, Vera Glavinic,
Benedetta Borrata D‟Angelo, Flaminio Di Biagi, Giuseppe Galzerano, Teresa Maria Lazzaro, Luigi
Fontanella, Maria Concetta Pastore-Passaro, Florinda M. Iannace, Vittoriano Esposito, Filomena
Flamini, Angelo Principe, Maddalena Kuitunen, Filippo Salvatore, Jhon Costa, Anthony Verna,
Alfredo Luzi, Piero Genovesi, Jhon A. Scott, Annajulia Mariani. Torino: Ediz. della Fondazione
Giovanni Agnelli, 1991. 639 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.9246

alcune parti

- La letteratura postcoloniale italiana: dalla letteratura d'immigrazione all'incontro con
l'altro / Pisa: Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2005. 146 p. (Testo anche in inglese)
Collocazione: Biblioteca universitaria di Cagliari, Biblioteca Regione siciliana Palermo

- Le mille e una donna: donne migranti: incontri di culture: atti del con vegno promosso dal

Comune di Milano, dall'Amministrazione provinciale e dal Coordinamento donne 8 marzo,
Milano 4 marzo 1990 / Milano: Comune di Milano, 1990. 112 p. (Comune di Milano, Settore
Presidenza, Centro Azione Milano Donne)

Collocazione: DER.305.4.MILL 117127

- L'ospite ingrato: Annuario del Centro studi Franco Fortini / Macerata: Quodlibet, 1998.
Collocazione: Sormani PER.N PER.3592 S 4597

- Pagine colorate: storie, racconti, poesie di immigrate e immigrati / A cura di Francesco
Argento, Alberto Melandri. Ferrara: Maurizio Tosi editore, 2001. 93 p. + CD-ROM
Collocazione: Biblioteche di Ferrara

- Poeti africani anti-apartheid: 1. Repubblica popolare del Congo, Costa d'Avorio. / Testi di
Henri Boukoulou, Ole Bernard Bouanga, Leopold Pindy Mamonsono, J. P. Ngampika M‟Peret,
Apollinaire Singou-Basseha, Isaac Daniel Itoua, F. G. Mavoungou Badinga, Jean Royal KississouBoma, Bayonne Mabiala Mavoungou, Georges Ombinda, Jean Claude Zounga-Bongolo, Jacques
Mampouya, Bernard Abouka, Georges Miankenda, Benjamin Abialo, M. Brigitte Yengo, Jean Bosco
Mpankima, Jean-Blaise Bilombo-Samba, Claude Bivoua, Thomas Bissambou, Georges Mavouba
Sokate, Pierre Vicka, Peetolo Vicka, Alphonse Dzanga Konga, Damas Aana Tsassa, Parfait DzaoGislain, S. Matinguo, Abdoulaye Diawara, Joseph Anouma, Bernard Zadi Zaourou, Maurice
Bandaman, O‟Dallas, Perpetue Kassy, Assamoi G. Kouba, J. Tiburce Koffi. Milano: Edizioni
dell'Arco, 2002. 127 p.
Collocazione: DER.896.POET 488299, Sormani GEN.L.33854 e 4 Rionali

- Poeti africani anti-apartheid: 2. Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun,
Repubblica Centroafricana, Sud Africa, Ruanda. / Testi di Agostino Neto, Kinkpe Laurent,
Amadou Moustapha Mbodji, Bado Doulaye, Jean Pierre Ngendanzi, Melchior Ntahonkiriye, Adrien
Nihorimbere, Joseph M. Tala, Kum‟a N‟Dumbe, Armand Yampoule, Yandoko Leopold Mainda,
Sipho Sepamila, Rebecca Matlou, Solomon Mahlangu, Mongane Wally Serote, Klaus Maphepha,
Denis Brutus, Keorapetse Kgositsile, Barry Feinberg, Shamuvu Hamibanga, Jules Sinkwakwe,
Durumurali Innocenti. Milano: Edizioni dell'Arco, 2002. 95 p.

Collocazione: DER.896.POET 488298, Sormani GEN.L.33854.2 e 3 Rionali
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- Poeti africani anti-apartheid: 3. Mali, Namibia, Nigeria, Niger, Senegal, Togo. / Testi di
Boubacar Traore, Lancine Diawara, Chiaka Diarassouba, Amadon Nfa Diallo, Moussa Kanoute,
Moussa Fofana, Djonkounda Niakate,V. Kashikola, T. Tshombe, Mvula Ya Nangolo, Zhu Mbako,
Ndjambidhidhi, M. G‟Gangula (Miti), Boubacar Camara, Ibrhaim Harou Kouka, Fatou Ndiaye Sow,
Diallo Faleme, Amadou Ly, Pape Faye, Mamadou Traore Diop, Oumar Willane, Alioune Badara
Beye, Amadou Lamine Sall, Ndeye Coumba Mbengue Diakhate, Marouba Fall, Ibrahima Sall, Kokou
Mawuena Ewomsan, Glambehoue, Aletcheredji Tchibara, Kpade E. Kodjo, Assiba Akakpo. Milano:
Edizioni dell'Arco, 2003. 111 p.
Collocazione: DER.896.POET 488300 e HAR 269635

- Poeti africani anti-apartheid: 4. Gabon, Guinea Conakry, Madagascar, Ciad, Zaire / Testi

di Konate Nkombe, Abdoulaye Fanye Toure, Koumanthio Zeinab Diallo, Mohamed Salif Keita, Roger
Goto Zoumou, Moussa Camara, Sadio Tounkara, Camara Kaba, Cheikh Mohamed Konate, Djigui
Camara,
Mohamed
Mounir
Camara,
Sekou
Cissoko,
Clarisse
Andriamampandry
Ratsifandrihamanana, Bena Djangrand Nimrod, Kabanga-Bin-Fepi Kabaf. Bologna: Edizioni
dell'Arco, 2004. 102 p. (Trad. di Marta Luzi)
Collocazione: DER.P.896.POET 435994 e VAL.P.896.POET 333696

- Poeti africani anti-apartheid: 5. Francia, Guadalupe, India, Giamaica, Svizzera, Stati Uniti
/ Testi di . Milano: Edizioni dell'Arco, 2005. 72 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

- Racconti dai Caraibi / A cura di Paolo Bertinetti; trad. di P. Bertinetti, Maria Clara Pasetti e Irene
Pologruto. Milano: Mondadori, 1997. 243 p.
Collocazione: 4 Biblioteche in Lombardia e 35 nel resto d‟Italia

- Racconti dall'Africa: narratori africani contemporanei / A cura di Cristiana Pugliese. Milano:
Mondadori, 1993. 286 p. (Contiene testi di Aidoo Ama Ata, Ghana)

Collocazione: Sormani GEN.H.1896

- Racconti dall'India / A cura di Claudio Gorlier e Paolo Bertinetti; trad. e note di Lidia Zazo.
Milano: Mondadori, 1989. 377 p. (Contiene Joshi Arun)
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi (BG), Biblioteca Civica Pozzoli (LC) e Civica di Varese

- Romane krle / Fadil Cizmic e altri; saggi, commenti, schede e note di Silvio Bello e altri; fotografie
di Adriano Mordenti stampate da Enrico Mantovani. Roma: Sensibili alle foglie, 1992. 251 p.
Collocazione: AFF.P.891.ROMA 297588

- Sconfiniamoci: storie di giovani migranti / A cura di Paola Gabbrielli; Storia di Tea, notizie,
giochi Laura Detti, Maria Mannino; ill. Pia Valentinis; progetto grafico Claudio Saba. Roma: Nuove
edizioni romane, stampa 1999. 132 p. (Comune di Roma, Dipartimento XI Assessorato alle Politiche
Educative, Formative e Giovanili)
Collocazione: DER.4.305.SCON 578406

- Seconde generazioni: un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia / Testi di Maurizio
Ambrosini, Alejandro Portes, Patricia Fernandez-Kelly, William J. Haller, Catherine Wihtol de
Wenden, Dietrich Thranhardt, Charles Glenn; introduzione di Marco Demarie e Stefano Molina; a
cura di Maurizio Ambrosini e Stefano Molina. Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, 2004. 185 p.
Collocazione: DER.305.8.SECO 463230

- Voci migranti in Italia, in Francia, in Spagna / A cura di Grazia Naletto. Roma: Lunaria, in
collab. con Scritti d'Africa e Palcoscenico d'Africa, 2000. 148 p. (In italiano, francese, spagnolo)
Collocazione: Biblioteca Acqui Terme (AL) e 6 Biblioteche di Roma
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Autori singoli o in collaborazione (425 titoli di 285 autori diversi)
Abdel-Fattah, Randa (Palestina)
- 10 cose che odio di me / Randa Abdel-Fattah; trad. di A. Orcese. Milano: Mondadori, 2009. 356 p.
Collocazione: DER.4N.892.ABDE.813882, Sormani GEN.L.54362 e 10 Rionali

- Sono musulmana / R. Abdel-Fattah; trad. di Alessandra Orcese. Milano: Mondadori, 2008. 368 p.
Collocazione: DER.4N.892.ABDE.782773 e 8 Rionali

Achebe, Chinua (Nigeria)
- Il crollo / Chinua Achebe; trad. dall'inglese di Silvana Antonioli Cameroni. Roma: e/o; Milano: Jaca
Book, 2002. 215 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.32208, GAL.N.896.ACHE 490546, HAR 265537 e ZAR 300574

- Il flauto e il tamburo / Chinua Achebe. Milano: Jaca book
Collocazione: DER.3L.823.ACHE 116621 e 10 Rionali

- La freccia di Dio / Chinua Achebe; trad. dall'inglese di Silvana Antonioli Cameroni; postf. di
Claudio Gorlier. Roma: e/o, 2004. 310 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.37265, SIC.N.896.ACHE 238295 e HAR 265538

- Speranze e ostacoli: saggi scelti 1965-1987 / Chinua Achebe. Milano: Jaca book, 1998. 169 p. (Trad.
di Davide Danti)
Collocazione: DER.824.ACHE 492478, Sormani GEN.L.21616, GAL 482458

Adichie, Chimamanda Ngozi (Nigeria)

- Metà di un sole giallo / Chimamanda Ngozi Adichie; trad. di S. Basso. Torino: Einaudi, 2008. 454 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.47643, VAL.N.896.ADIC 321274, VEN 456501 e ZAR.442257

Adonis (pseudonimo di Ali Ahamd Said, Siria)

- La musica della balena azzurra: la cultura araba, l'islam, l'occidente / Adonis; trad. di Fawzi Al
Delmi. Parma: Guanda, 2005. 201 p.

Collocazione: DER.306.09.ADUN 711346, Sormani GEN.L.38836 e 9 Rionali

Affinati, Eraldo

- La città dei ragazzi: romanzo / Eraldo Affinati. Milano: Mondadori, 2008. 210 p.
Collocazione: DER.N.853.914.AFFI.774310, Sormani GEN.L.46684 e 16 Rionali

Agnello Hornby, Simonetta (Italia, Gran Bretagna)

- Boccamurata / Simonetta Agnello Hornby. Milano: Feltrinelli, 2007. 271 p.
Collocazione: DER.N.853.92.AGNE 742647 e 22 Rionali

Agnoletto, Vittorio

- Prima persone: le nostre ragioni contro questa globalizzazione / Vittorio Agnoletto Roma: Laterza,
2003. 247 p.
Collocazione: DER.322.4.AGNO.109956, Sormani GEN.L.33015 e 22 Rionali

[Quarto incontro dell’ VIII° ciclo di narrativa nascente. Lunedì 3 novembre 2003. Brani letti da Giancarlo
Monticelli. Moderatore Piero Maestri alla presenza dell‟autore]

Agostinis, Valentina

- Periferie dell'anima / Valentina Agostinis. Milano: Il saggiatore, 1996. 202 p.
Collocazione: DER.305.23.AGOS 117593

[Primo incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 10 dicembre 1996. Discutono del libro Oreste
Pivetta e Valentina Agostinis. Brani letti da Nicola Ciammarughi. Ha coordinato come sempre Raffaele Taddeo]

Aiolli, Valerio
- Ali di sabbia / Valerio Aiolli. Padova: Alet, 2007. 188 p.
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Collocazione: DER.N.853.914.AIOL 770570 e 4 Rionali

- Luce profuga / Valerio Aiolli. Roma: e/o, 2001. 153 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.27636

Alasia, Franco e Danilo Montaldi

- Milano, Corea: inchiesta sugli immigrati / Franco Alasia e Danilo Montali, Nuova ed. accresciuta.
Milano: Feltrinelli, 1975. 369 p.
Collocazione: Sormani COLL.M COLL.453.313 e QUA.SL.325.4521.ALAS 80380

Albertazzi, Silvia

- Lo sguardo dell'altro: le letterature postcoloniali / Silvia Albertazzi. Roma: Carocci, 2000. 200 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.26986

Albinati, Edoardo
- Maggio selvaggio / Edoardo Albinati. Milano: Mondadori, 1999. 332 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.22761

- Il polacco lavatore di vetri: romanzo / di Edoardo Albinati. Milano: Longanesi, 1989. 155 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.4535

- Il ritorno: diario di una missione in Afghanistan / E. Albinati. Milano: Mondadori, 2002. 247 p.
Collocazione: DER.958.1.ALBI.588894 e 13 Rionali

Alborghetti, Fabiano

- L' opposta riva / Fabiano Alborghetti. Faloppio: LietoColle, 2006. 118 p.
Collocazione: DER.P.851.92.ALBO 434191

Ali, Samina (India)

- Giorno di pioggia a Madras / Samina Ali; traduzione dall'inglese di Claudia Valeria Letizia. Roma:
e/o, 2010. 381 p.
Collocazione: FRA.N.813.ALI.104007 e Biblioteca Tiraboschi TIR.813.6.ALI

Allende, Isabel (Cile)
- La casa degli spiriti: romanzo / Isabel Allende. Milano: Feltrinelli, 1994. 364 p. (Traduzione di
Angelo Morino e Sonia Piloto Di Castri)
Collocazione: DER.N.898.ALLE 475134, Sormani COLL.L COLL.389.-291 e 22 Rionali

- Il piano infinito / Isabel Allende. Milano: Feltrinelli, 1992. 326 p.

Collocazione: DER.N.863.ALLE 105016, Sormani GEN.M.7590 e 13 Rionali

Alunni, Roberta

- Scritture & linguaggi del mondo: narrativa per l'educazione interculturale / Roberta Alunni, Pietro
Deandrea, Pier Paolo Eramo. Scandicci: La nuova Italia, 2001. 269 p.
Collocazione: Biblioteca civica centrale (TO) e altre 4

Ambrosini, Maurizio

- Un'altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali / Maurizio Ambrosini. Bologna: Il
Mulino, 2008. 247 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.49376

Ambrosini, Maurizio (cura)

- Favelas di Lombardia: la seconda indagine sugli insediamenti rom e sinti: Rapporto 2008 /
Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicita; a cura di Maurizio Ambrosini, Antonio
Tosi. Milano: Fondazione ISMU, 2009. 362 p. (Sul front.: Regione Lombardia, Famiglia e Solidarieta
Sociale; Fondazione ISMU Iniziative e Studi sulla Multietnicita)
Collocazione: DER.304.8.ISMU 447923
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Amiry, Suad (Palestina)
- Murad Murad / Suad Amiry; traduzione e cura di Maria Nadotti. Milano: Feltrinelli, 2009. 172 p.
Collocazione: DER.N.892.AMIR 809397 e 17 Rionali

- Niente sesso in città / Suad Amiry; trad. e cura di Maria Nadotti. Milano: Feltrinelli, 2007. 174 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.46466 e TIB.305.48.AMIR 318262

- Se questa e vita: dalla Palestina in tempo di occupazione / Suad Amiry; ed. italiana e trad.
dall'inglese a cura di Maria Nadotti. Milano: Feltrinelli, 2005. 149 p.
Collocazione: DER.B.956.94.AMIR 680247, Sormani GEN.L.37837 e 19 Rionali

- Sharon e mia suocera: diari di guerra da Ramallah, Palestina / Suad Amiry; cura e trad. di Maria
Nadotti. Milano: Feltrinelli, 2003. 135 p.
Collocazione: DER.B.956.94.AMIR 633208, Sormani GEN.K.1865 e 10 Rionali

Angelou, Maya (Stati Uniti d'America)

- Il canto del silenzio / Maya Angelou; trad. di M. Luisa Cantarelli. Milano: Frassinelli, 1996. 257 p.
Collocazione: DER.N.813.ANGE 105036, Sormani GEN.L.17208 e 7 Rionali

Angioni, Giulio

- Una ignota compagnia / Giulio Angioni. Milano: Feltrinelli, 1992. 175 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.7122

Antonaros, Alfredo (Eritrea, Italia)
[Antonaros è nato in Eritrea da una madre greco-eritrea e da padre italiano. Si è trasferito in Italia all'età di sei
anni, ad Imola, poi a Bologna dove si è laureato. È stato il primo narratore italiano a porre nei suoi romanzi il
tema delle radici, dell'esilio, di una lingua da ricostruire per descrivere lo sradicamento culturale e l'esperienza
dell'emigrazione (Wikipedia)]

- La piattaforma: romanzo / Alfredo Antonaros. Milano: Jaca book, 1997. 132 p. (Mondi letterari, 29)
Collocazione: Sormani GEN.L.17932

Arendt, Hannah (Germania 1906, Stati Uniti d'America 1975)

- La lingua materna / Hannah Arendt; a cura di A. Dal Lago. Milano: Mimesis, 1993. 88 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.1308, VEN.320.01.AREN 493586

Argemi, Raul (Argentina)

- L'ultima carovana della Patagonia / Raul Argemi; traduzione dallo spagnolo (Argentina) di Raul
Schenardi. Roma: La Nuova frontiera, 2010. 284 p.
Collocazione: DER.N.898.ARGE 434214 e Tiraboschi TIR.863.6.ARG 499403

Aruffo, Alessandro

- Storia del colonialismo italiano: da Crispi a Mussolini / A. Aruffo. Roma: Datanews, 2007. 167 p.
Collocazione: DER.325.345.ARUF 455926, Sormani GEN.L.44629 e GAL. 485654

Aubenas, Florence e Miguel Benasayag (Francia)

- Resistere è creare / Florence Aubenas, Miguel Benasayag. Milano: MC Movimenti Cambiamenti,
2004. 116 p. (Trad. dal francese di Guido Lagomarsino e Anna Spadolini)
Collocazione: Biblioteca Centro Culturale Polifunzionale Gino Baratta di Mantova

Ba, Amadou Hampate (Mali)

- Petit Bodiel / di Amadou Hampate Ba; introd. di Marie-José Hoyet. Roma: Sinnos, 1998. 158 p.
(Trad. di Maurizio Ferrara, segue il testo orig. In francese) (Zefiro, 2)
Collocazione: DER.4E.896.BA 578899, Sormani GEN.J.3702 e 18 Rionali

Bachtin, Michail (Russia 1985-1975)

- Estetica e romanzo / Michail Bachtin; intr. di Rossana Platone. Torino: Einaudi, 1997. 504 p. (Trad.
di Clara Strada Janovic)
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Collocazione: Sormani GEN.L.17626 e BAG.809.3.BAHT 233770

Bajani, Andrea

- Se consideri le colpe / Andrea Bajani. Torino: Einaudi, 2007. 170 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.46149, AFF.N.853.92.BAJA.296966 e 4 Rionali

Balbo, Laura

- In che razza di società vivremo?: l'Europa, i razzismi, il futuro / Laura Balbo. Milano: Mondadori,
2006. 149 p. (Segue: Appendice. Bibliografia: p. 143-149.
Collocazione: DER.305.8.BALB 727309 e 6 Rionali

Baldissera, Eros

- Assalto sul Nilo / Eros Baldissera. Roma: il Filo, 2007. 101 p.

Collocazione: Biblioteca comunale Gaeta (LT) e Biblioteca comunale Manziana (RM)

Balslev, Anindita Niyogi (India, Danimarca) e Richard Rorty (USA 1931-2007)

- Noi e loro: dialogo sulla diversita culturale / Anindita Niyogi Balslev, Richard Rorty; trad.di
Simona Morini. Milano: Il saggiatore, 2001. 156 p.
Collocazione: DER.306.BALS 549676, Sormani GEN.J.4453 e 8 Rionali

Barbujani, Guido e Pietro Cheli

- Sono razzista, ma sto cercando di smettere / Guido Barbujani, Pietro Cheli. Roma: Laterza GLF,
2008. 133 p.
Collocazione: DER.305.8.BARB 781429 e 14 Rionali

Barile, Giuseppe

- Tra due rive: la nuova immigrazione a Milano / di G Barile e altri Milano: F Angeli, 1994. 440 p.
Collocazione: DER.D.304.8-SL.TRA 111504 e Sormani GEN.M.8772

Barnaba, Enzo

- Dietro il Sahara: Africa nera tra mondo magico e modernità: racconti / Enzo Barnaba. Ventimiglia:
Philobiblon, 2004. 116 p.
Collocazione: Biblioteca Civica di Varese

Barnes, Virginia Lee (Stati Uniti d'America) e Janice Boddy

- Aman / Virginia Lee Barnes, Janice Boddy; trad. di Adriana Dell'Orto. Milano: Rizzoli, 1994. 287 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.13240 e CAL.B.305.42.AMAN 494984

Batà, Carlo

- L'Africa di Thomas Sankara: le idee non si possono uccidere / Carlo Batà; pref. di padre Alex
Zanotelli; intr. di Marinella Correggia. Verona: Achab, 2003. 157 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.36434

Bauman, Zygmunt (Polonia)
- Amore liquido: sulla fragilità dei legami affettivi / Z. Bauman; trad. di S. Minucci. Roma; Bari:
Laterza, 2004. 219 p.
Collocazione: DER.D.158.2.BAUM 658742, Sormani GEN.L.37317 e 22 Rionali

- L'Europa e un'avventura / Z. Bauman; trad. di Marco Cupellaro. Roma: Laterza, 2006. 155 p.
Collocazione: DER.940.5.BAUM 735202 e 8 Rionali

- Fiducia e paura nella città / Zygmunt Bauman. Milano: Mondadori, 2005. 79 p. (Relazione
introduttiva presentata al Convegno tenuto a Milano nel 2004. Trad. di Nanni Cagnone)
Collocazione: DER.307.76.BAUM 683339, Sormani GEN.G.3834 e 15 Rionali

- Globalizzazione e glocalizzazione / Zygmunt Bauman; saggi scelti a cura di Peter Beilharz. Roma:
Armando, 2005 2004. 415 p. (Trad. di Edmondo Coccia)
Collocazione: Sormani GEN.L.38252
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- Intervista sull'identità / Zygmunt Bauman; a cura di Benedetto Vecchi. Roma: Laterza, 2003. 126 p.
(Trad. di Fabio Galimberti)
Collocazione: DER.302.5.BAUM 605417, Sormani GEN.H.4648 e 22 Rionali

- La solitudine del cittadino globale / Zygmunt Bauman; postfazione di Alessandro Dal Lago. Milano:
Feltrinelli, 2000. 227 p.
Collocazione: DER.320.01.BAUM 610524, Sormani GEN.L.41073 e 13 Rionali

- Vita liquida / Zygmunt Bauman; traduzione di Marco Cupellaro. Roma: Laterza, 2006. 188 p.
Collocazione: DER.306.09.BAUM 723684 e 16 Rionali

- Vite di scarto / Zygmunt Bauman; trad. di Marina Astrologo. Roma; Bari: Laterza, 2005. 172 p.
Collocazione: DER.303.4.BAUM 678264 e 19 Rionali

Bausani, Alessandro

- L'Islam / Alessandro Bausani. Milano: Garzanti, 1987. 205 p. (Bibliogr.: p.203-206)
Collocazione: DER.297.BAUS 116095 e 543191, Sormani GEN.J.266 e 18 Rionali

Bell, Madison Smartt (Stati Uniti d'America)
- Il Napoleone nero / Madison Smartt Bell; trad. di Emiliano Bussolo. Padova: ALET, 2008. 891 p.
Collocazione: DER.N.813.BELL 113406

- Quando le anime si sollevano / M. Smartt Bell; trad. di Bona Flecchia. Padova: Alet, 2004. 662 p.
Collocazione: DER.N.813.BELL 113404 e Sormani GEN.L.37627 e 9 Rionali

- Il signore dei crocevia / Madison Smartt Bell; tradotto da Stefano Bortolussi. Padova: Alet, 2004.
926 p.
Collocazione: DER.N.813.BELL 113405 e Sormani GEN.L.37812

Bellagamba, Elena e Loretta Righetti (cura)

- Navigando sui mari delle culture: un percorso di lettura interculturale / A cura di E. Bellagamba e
Loretta Righetti; pref. di Vinicio Ongini e Paolo Zanfini. Cesena: Il ponte vecchio, 1998. 190 p.
Collocazione: GAL.370.11.NAVI 485923

Bellu, Giovanni Maria

- I fantasmi di Portopalo: Natale 1996, la morte di 300 clandestini e il silenzio dell'Italia / Giovanni
Maria Bellu. Milano: Mondadori, 2004. 228 p.
Collocazione: DER.910.9.BELL 655269, Sormani GEN.L.36998 e 13 Rionali

Benhabib, Seyla (Turchia)

- I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini / Seyla Benhabib. Milano: Cortina, 2006. 197 p.
(Trad. di: Stefania De Petris)
Collocazione: Sormani GEN.L.42162

Benni, Stefano
- Achille piè veloce / Stefano Benni. Milano: Feltrinelli, 2003. 231 p.

Collocazione: DER.N.853.914.BENN.604254, Sormani GEN.L.33463 e 21 Rionali

- Ballate / Stefano Benni. Milano: Feltrinelli, 1991. 126 p.

Collocazione: Sormani GEN.J.1751, AFF.P.851.914.BENN.283081 e 8 Rionali

Bernal, Martin (Stati Uniti d'America)

- Atena nera / Martin Bernal; traduzione di Luca Fontana. Milano: Nuova Pratiche, 1997. 669 p.
Collocazione: DER.938.BERN 610512, CRE 610513, GAL 211266

Bessora (Francia, umanista senza frontiere)
- 53 centimetri / Bessora; trad. dal franc. di Paola Martini, Ilaria Vitali. Milano: Epoche, 2007. 216 p.
Collocazione: CRE.N.843.BESS 461793

- Macchie d'inchiostro / Bessora; trad. dal franc. di Monica Martignoni. Milano: Epoche, 2008. 273 p.
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Collocazione: Sormani GEN.J.7893

Bevilacqua, Piero

- Verso l'America: l'emigrazione italiana e gli Stati Uniti / Bevilacqua e altri; intr. di Salvatore Lupo.
Roma: Donzelli, 2005. 318 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.8541

Beyala, Calixthe (Camerun)
- A bruciarmi è stato il sole / Calixthe Beyala; pref. di Pier Maria Mazzola; trad. di Gaia Amaducci.
Milano: Epoche, 2005. 153 p.
Collocazione: DER.N.896.BEYA 735075

- Gli alberi ne parlano ancora / Calixthe Beyala; trad. dal francese (Camerun) di Rosa Dama e
Monica Martignoni. Milano: Epoche, 2007. 357 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.7035

- Come cucinarsi il marito all'africana / Calixthe Beyala; pref. di Dada Rosso; trad. di Gaia Amaducci
e Concetta Sorace. Milano: Epoche, 2004. 149 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.36827

- Gli onori perduti / Calixthe Beyala; trad. di Gaia Amaducci e Monica Martignoni. Milano: Epoche,
2003, 366 p; Feltrinelli,2005. 307 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.35675 e TIB.N.896.BEYA 142384

- La petite fille du reverbere / Calixthe Beyala. Paris: J'ai lu, 1999. 221 p.
Collocazione: DER.E.843.BEYA 496661

- La piantagione / Calixthe Beyala; trad. dal francese (Camerun) di Gaia Amadacci. Milano: Epoche,
2008. 397 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.7881

- Selvaggi amori / Calixthe Beyala; trad. dal francese di Yasmina Melaouah. Roma: e/o, 2004. 151 p.
Collocazione: DER.N.896.BEYA 640763

Bhabha, Homi K. (India, Stati Uniti d'America)
- I luoghi della cultura / Homi K. Bhabha; trad. di Antonio Perri. Roma: Meltemi, 2001. 380 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.28413

- Nazione e narrazione / A cura di Homi K. Bhabha; introd. all'edizione italiana di Mariella Pandolfi.
Roma: Meltemi, 1997. 518 p. (Trad. di Antonio Perri)
Collocazione: Sormani GEN.J.4124

Biletta, Valentina

- Una foglia, una storia: vita di Thomas Sankara / testi e xilografie di Valentina Biletta. Bologna:
Edizioni del'arco, 2005. 103 p.
Collocazione: DER.4B.966.SANT 463204 e ZAR 460304

Bolaffi, Guido, Sandro Gindro e Tullio Tentori (cura)

- Dizionario della diversità: le parole dell'immigrazione, del razzismo e della xenofobia / A cura di
Guido Bolaffi, Sandro Gindro, Tullio Tentori. Firenze: Liberal libri, 1998. 293 p.
Collocazione: Sormani EDI.L.90 Consultazione

Bono, Paola

- Voci migranti / Paola Bono ...e al. Roma: Utopia, 2006. 112 p. (Trimestrale 2006, 3-4 LuglioDicembre, 71-72)
Collocazione: Biblioteca Centro informazione e educazione allo sviluppo Roma

Bosschere, Guy de (Belgio)
- I due versanti della storia / Guy de Bosschere Milano: Feltrinelli. 1972-1973. 2 v:
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1: Storia della colonizzazione / Guy de Bosschere. Milano: Feltrinelli, 1972. 337 p.; (Trad. I. Della
Mea)
Collocazione: Sormani COLL.H COLL.150.-644.1 e QUA.325.BOSS 81300

2: Storia della decolonizzazione / Guy de Bosschere. Milano: Feltrinelli, 1973. 406 p.(Trad. G.
Michelagnoli, R. Mainardi)
Collocazione: Sormani COLL.H COLL.150.-644.2 e QUA.325.BOSS 81299

Boyle, T. Coraghessan (Stati Uniti d'America)

- Amico della terra / T. Coraghessan Boyle; trad. di Margherita Crepax. Torino: Einaudi, 2001. 340 p.
Collocazione: DER.N.813.BOYL 471031 e Sormani GEN.L.29284

Brandolini, Alessio

- Il fiume nel mare / Alessio Brandolini. Faloppio: LietoColle, 2010. 96 p.
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano

Brink, André (Sudafrica)
- Un'arida stagione bianca / André Brink; trad. di Eileen Romano. Milano: Frassinelli, 1989. 352 p.
Collocazione: DER.N.823.BRIN 105142, Sormani GEN.L.6090 e 4 Rionali

- Desiderio / André Brink; trad. di Vincenzo Mantovani. Milano: Feltrinelli, 2001. 315 p.
Collocazione: GEN.L.29279, GAL.N.823.BRIN 203515 e BUS B 16898

- Un istante nel vento / André Brink; trad. di Hilia Brinis. Milano: Rizzoli, 1988. 313 p.
Collocazione: GEN.M.2409 e HAR.N.896.BRIN 463775

- La polvere dei sogni / André Brink; trad. di Raul Montanari. Milano: Feltrinelli, 1997. 411 p.
Collocazione: DER.N.823.BRIN 105141, Sormani GEN.L.17934 e 10 Rionali

- La prima vita di Adamastor, o Sull'origine del Capo delle Tempeste / André Brink; trad. di Pietro
Deandrea. Torino: Instar libri, 1994. 208 p. (Trad. dalla versione inglese dell'autore: The first life of
Adamastor).
Collocazione: Sormani GEN.K.3595

- La valle del diavolo / A. Brink; trad. dall'inglese di Manuela Frassi. Pescara: Le vespe, 2000. 396 p.
Collocazione: DER.N.823.BRIN 536346 e 16 Rionali

Broxton, Eugene (Stati Uniti d'America)

- Negli occhi tuoi / di Eugene Broxton. Arthus: 1996. 28 p.

Collocazione: DER.P.839.8.BROX 117694

[Ottavo incontro del IV° ciclo di narrativa nascente. Martedì 18 novembre 1997. Analisi letteraria di Raffaele
Taddeo. Brani letti da Nicola Ciammarughi e Giulia Romano. Presente Sandra Sain di Amnesty International]

Bruno Ventre, Anna (cura)

- Nato in Marocco, immigrato in Italia: parlano i marocchini che vivono nel nostro paese / A cura di
A. Bruno Ventre; introd. di Ahmed Habouss. Milano: Ambiente; Roma: Arcisolidarieta, 1995. 155 p.
Collocazione: DER.305.892.NATO 455928, Sormani GEN.L.14544, SAN 71411 e VIL 223301

Buccini, Goffredo

- La fabbrica delle donne: romanzo / Goffredo Buccini. Milano: A. Mondadori, 2008. 269 p.
Collocazione: DER.N.853.914.BUCC.780718, Sormani GEN.L.46692 e 10 Rionali

Burgio, Alberto

- La guerra delle razze / Alberto Burgio. Roma: Manifestolibri, 2001. 260 p.
Collocazione: DER.305.8.BURG 549791, Sormani GEN.L.29118 e 11 Rionali

Burgos, Elisabeth (Venezuela)

- Mi chiamo Rigoberta Menchu / Elisabeth Burgos; trad. Andra Lethen; nota critica Alessandra Riccio.
Firenze: Giunti, 1987 1988. 299 p. (Trad. dal francese: Moi, Rigoberta Menchu)
Collocazione: DER.B.923.MENC 111964, Sormani GEN.J.330 e 16 Rionali

103
école Officina 3 pagina

185

Cacciatori, Remo
- Il discorso narrativo: proposta di un modello ed esercitazioni / Remo Cacciatori. Milano: F. Angeli,
1985. 242 p.
Collocazione: GAL.808.3.CACC.206901

- Il libro in nero. Storie di immigrati in: Tirature ‟91 / A cura di V. Spinazzola. Torino: Einaudi, 1991
Collocazione: Centro bibliografico Regione Lombardia (MI) Consultazione (in DER non catalogato)

[Questo saggio di poche pagine è da considerare come il primo contributo critico alla letteratura dei migranti.
Remo Cacciatori ha partecipato attivamente ai vari cicli di narrativa nascente presentando i testi da un punto di
vista specificamente letterario. Il testo Narrativa nascente: tre romanzi della più recente immigrazione curato da
Raffaele Taddeo è del 1994 ed è preceduto da Il rovescio del gioco di Armando Gnisci del 1992 (testo fuori
commercio ma riedito in Creolizzare l‟Europa)]

Caizzi, Rosa (cura)

- Ri/conoscersi leggendo: viaggio nelle letterature del mondo / A cura di Rosa Caizzi. Bologna: EMI,
2006. 255 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), CHI.809.RICO.740038, QUA.740036 e ZAR.740037

Calaciura, Giosuè
- La figlia perduta: la favola dello slum / Giosuè Calaciura; postfazione di Pietro Del Solda; realizzato
in collaborazione con AMREF. Milano: AsSaggi Bompiani, 2005. 142 p.
Collocazione: DER.N.853.914.CALA.705658, Sormani GEN.G.3953 e 9 Rionali

- Sgobbo / Giosuè Calaciura. Milano: Baldini & Castoldi, 2002. 106 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.32556 e 4 Rionali

Calchi Novati, Giampaolo
- Nord/Sud: due mondi per un mondo possibile / G. Calchi Novati. Fiesole: Cultura della pace, 1987.
174 p.
Collocazione: DER.327.4.CALC 117668 (SEZIONE LIBRI PACE)

- Storia dell'Algeria indipendente: dalla guerra di liberazione al fondamentalismo islamico / G. Calchi
Novati. Milano: Bompiani, 1998. 353 p.
Collocazione: DER.965.05.CALC 114385

Camarca, Claudio

- Migranti: verso una terra chiamata Italia / Claudio Camarca. Milano: Rizzoli, 2003. 346 p.
Collocazione: DER.305.8.CAMA 645818

Camilleri, Andrea

- Il giro di boa / Andrea Camilleri. Palermo: Sellerio, 2003. 269 p.

Collocazione: DER.G.853.914.CAMI 589375, Sormani GEN.G.492 e 22 Rionali

Camilotti, Silvia e Stefano Zangrando

- Letteratura e migrazione in Italia: studi e dialoghi / Silvia Camillotti, Stefano Zangrando;
introduzione di Maria Rosa Mura. Trento: UNI service, 2010. 141 p.

Collocazione: Biblioteca Amilcar Cabral (BO), Biblioteca centrale (FI), Biblioteca Universita' di Pavia e
Biblioteca di Area umanistica dell'Universita' Ca' Foscari Venezia

Caminito, Maurizio, Vinicio Ongini, Stefania Fabri

- Piccole biblioteche crescono / Maurizio Caminito, Vinicio Ongini, Stefania Fabri; a cura di Stefania
Fabri. Milano: Mondadori, 1994. 153 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.14747

Camon, Ferdinando

- La terra e di tutti / Ferdinando Camon. Milano: Garzanti, 1996. 119 p.

Collocazione: DER.N.853.914.CAMO 105169, Sormani GEN.K.4246 e 12 Rionali
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Cancellara, Simona

- Radicchio, Pinocchio e altri migranti / Simona Cancellara. Roma: e/o, 1998. 133 p.
Collocazione: DER.N.853.914.CANC 691079

Canovi, Antonio

- Pianure migranti: un'inchiesta geostorica tra Emilia e Argentina / Antonio Canovi. Diabasis: Reggio
Emilia, 2009. 395 p.
Collocazione: DER.304.8.CANO 434212

Caponio, Tiziana

- Città italiane e immigrazione: discorso pubblico e politiche a Milano, Bologna e Napoli / Tiziana
Caponio. Bologna: Il Mulino, 2006. 304 p.
Collocazione: DER.325.45.CAPO 455906 e Sormani GEN.L.44204

Caritas e Migrantes
- Immigrazione: dossier statistico 2001: 11. rapporto sull'immigrazione / Caritas. Roma: Nuova
anterem, 2001. 448 p.
Collocazione: DER.305.8.CARI.557761 e altre 6 Rionali

- Immigrazione : dossier statistico 2010: 20. rapporto sull'immigrazione / Caritas e Migrantes. Roma:
IDOS, 2005. 511 p.
Collocazione: DER.305.8.CARI.435085

Carofiglio, Gianrico
- Il passato e una terra straniera / Gianrico Carofiglio. Milano: Rizzoli, 2004. 260 p.
Collocazione: DER.N.853.92.CARO 650311, Sormani GEN.L.36192 e tutte le Rionali

- Testimone inconsapevole / Gianrico Carofiglio. Palermo: Sellerio, 2002. 316 p.
Collocazione: DER.G.853.92.CARO 581545, Sormani GEN.G.3243 e 22 Rionali

Carravetta, Peter (Stati Uniti d'America)

- Del postmoderno: critica e cultura in America all'alba del Duemila / Peter Carravetta. Milano:
Bompiani, 2009. 615 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.51387

Casas, Bartolome de las (Spagna 1484-1566)
- Breve relazione sulla distruzione delle Indie / B. de las Casas. Roma: Datanews, 2006. 141 p.
Collocazione: DER.980.CASA 453216

- La leggenda nera: storia proibita degli spagnoli nel Nuovo Mondo / Bartolome de las Casas; a cura
di Alberto Pincherle. 3. ed. Milano: Feltrinelli, 1981. 241 p.
Collocazione: FRA.972.9.CASA 91246

Cavatore, Mario

- L'africano / Mario Cavatore. Torino: Einaudi, 2007. 135 p.
Collocazione: VEN.N.853.914.CAVA 318734

Cederna, Giuseppe

- Il grande viaggio / Giuseppe Cederna. Milano: Feltrinelli, 2004-2007. 264 p.
Collocazione: DER.915.4.CEDE 476186, Sormani GEN.L.35994 e 12 Rionali

Celati, Gianni

- Avventure in Africa / Gianni Celati. Milano: Feltrinelli, 2000. 179 p.

Collocazione: DER.916.CELA 109237, Sormani GEN.L.21694, CAS 273585, GAL 201557, QUA 84841,TIB 473306

Centovalli, Benedetta (cura)
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- Patrie impure: Italia, autoritratto a piu voci / A cura di Benedetta Centovalli. Milano: Rizzoli, 2003.
497 p.
Collocazione: DER.N.853.92.PATR.608567, Sormani GEN.K.7235 e 11 Rionali

Ceserani, Remo

- Lo straniero / Remo Ceserani. Roma: Laterza, 1998. 73 p.

Collocazione: DER.D.809.3.CESE 116933, Sormani GEN.G.2694 e 12 Rionali

Chambers, Iain (Gran Bretagna)
- Dialoghi di frontiera: viaggi nella postmodernità / Iain Chambers. Napoli: Liguori, 1995. 178 p.
(Trad. di Wanda Balzano)
Collocazione: Sormani GEN.L.14910

- Esercizi di potere: Gramsci, Said e il postcoloniale / I. Chambers. Roma: Meltemi, 2006. 140 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.6703

- Paesaggi migratori: culture e identità nell'epoca postcoloniale / Iain Chambers. Roma: Meltemi,
2003. 159 p. (Trad. di Annamaria Biavasco, Valentina Guani)
Collocazione: DER.304.8.CHAM 589032, Sormani GEN.L.20088 e 9 Rionali

- La questione postcoloniale: cieli comuni, orizzonti divisi / A cura di Iain Chambers e Lidia Curti.
Napoli: Liguori, 1997. 320 p.
Collocazione: Sormani GEN.O.3538

- Ritmi urbani: pop music e cultura di massa / Iain Chambers; trad. di P. Prato. Roma: Arcana, 2003.
248 p.
Collocazione: ACC.784.CHAM 491874

- Sulla soglia del mondo: l'altrove dell'Occidente / Iain Chambers. Roma: Meltemi, 2003. 249 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.35195

Charef, Mehdi (Algeria)
- A bras-le-coeur / Mehdi Charef. Paris: Mercure de France, 2006. 245 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.6091

- Le the au harem d'Archi Ahmed / Mehdi Charef. Paris: Gallimard, 2002. 184 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.5122

- All the invisible children / un film diretto da Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund,
Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo. Roma: 2006. 1 DVD (Italia/Francia. Lingue:
italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti)
Collocazione: AFF.791.43.ALL AFD 10323 e 9 Rionali

Chias, Irene

- Sono ateo e ti amo / Irene Chias Roma: Elliot, 2010. 172 p. (Heroes)
Collocazione: Biblioteca civica Pecetto Torinese - TO e altre 10 Bibl.

Chiellino, Carmine Gino (Italia, Germania)
- Equilibri estranei / Gino Chiellino; con sei opere di Gjelosh Gjokaj. Bergamo: El bagatt, 1991. 15 c.
(Poesie in tedesco e in italiano. Ed. di 300 esempl. num. e firmati)
Collocazione: Sormani PRE.Q.2

- Parole erranti: emigrazione, letteratura e interculturalità: saggi 1995-2000 / Carmine Gino
Chiellino. Isernia: Cosmo Iannone, 2001. 118 p.
Collocazione: DER.306.4.CHIE.463584

Chomsky, Noam e Edward S. Herman (Stati Uniti d'America)
- L'economia politica dei diritti umani / N. Chomsky, Edward S. Herman. Milano: Baldini Castoldi
Dalai:
Vol. I°: La Washington connection e il fascismo nel Terzo mondo / Noam Chomsky, Edward S.
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Herman; traduzione di Clara Ghibellini. 2005 467 p.

Collocazione: DER.327.73.CHOM 701177, Sormani GEN.L.39698.1 e 7 Rionali

Vol. II°: Dopo il cataclisma: l'Indocina del dopoguerra e la ricostruzione dell'ideologia imperiale /
Noam Chomsky, Edward S. Herman; trad. di Clara Ghibellini. 2006. 415 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.39698.2

Clifford, James (Stati Uniti d'America)
- Ai margini dell'antropologia: interviste / James Clifford; trad. di Sara Marinelli. Roma: Meltemi,
2004. 115 p. (Melusine, 23)
Collocazione: DER.301.CLIF 449492

- I frutti puri impazziscono: etnografia, letteratura e arte nel secolo 20. / James Clifford. Torino:
Bollati Boringhieri, 1993. 428 p. (Trad. di Mario Marchetti)
Collocazione: Sormani GEN.M.8208

- Strade: viaggio e traduzione alla fine del secolo 20. / James Clifford. Torino: Bollati Boringhieri,
1999. 475 p.
Collocazione: DER.305.8.CLIF 452907 e Sormani GEN.L.25529

Clifford, James e George E. Marcus (Stati Uniti d'America)

- Scrivere le culture: poetiche e politiche in etnografia / James Clifford, George E. Marcus. Roma:
Meltemi, 1997. 354 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.3193

Colaprico, Piero

- Manuale di sopravvivenza per immigrati clandestini: l'avventura italiana di Joan, immigrato rumeno
/ Piero Colaprico. Milano: Rizzoli, 2007. 179 p.
Collocazione: DER.N.853.914.COLA 455901 e VEN.N.853.914.COLA 456650

Colasanto, Michele e Laura Zanfrini

- Famiglie sotto esame: una ricerca sull'immigrazione italiana in Germania e l'esperienza scolastica
delle nuove generazioni / A cura di Michele Colasanto, Laura Zanfrini. Milano: V&P, 2009. 474 p.
Collocazione: DER.304.8.FAMI 434219

Comberiati, Daniele

- La quarta sponda: scrittrici in viaggio dall'Africa coloniale all'Italia di oggi / Daniele Comberiati.
Nuova ed. riveduta e corretta. Roma: Caravan, 2009. 201 p.
Collocazione: Biblioteca Amilcar Cabral (BO), Khaoula Quartiere Navile (BO) e Marucelliana (Fi)

Comitato scientifico internazionale per la redazione di una storia generale dell'Africa
- Storia generale dell'Africa / Comitato scientifico internazionale per la redazione di una
storia generale dell'Africa (UNESCO). Milano: Jaca book, 1987-1988. 2 v.:
1 : Metodologia e preistoria dell'Africa / Comitato scientifico internazionale per la redazione di una
storia generale dell'Africa (UNESCO); diretto da J. Ki-Zerbo. Milano: Jaca book, 1987. 862 p; (Trad.
di Elio Robberto, rev. dei cap. 17-26 di F. Facchini, G. Giusberti)
Collocazione: Sormani DOC.O.1972.1

2 : L'Africa antica / Comitato scientifico internazionale per la redazione di una storia generale
dell'Africa (UNESCO); a cura di G. Mokhtar. Milano: Jaca book, 1988. 761 p. (Trad. di Ada Ceruti)
Collocazione: Sormani DOC.O.1972.2

Commare, Giuseppina

- I figli africani di Dante: sulla letteratura migrante italofona / Giuseppina Commare. Catania:
C.U.E.C.M., 2006. 182 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca Khaoula (Bo), Biblioteca Centrale e Marucelliana (Fi)

Confiant, Raphael (Martinica)
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- Eau de cafe: roman / Raphael Confiant. Paris: Grasset, 1991. 331 p.
Collocazione: HAR.E.843.CONF 272124

- Lettres creoles: tracees antillaises et continentales de la litterature; Haiti, Guadeloupe, Martinique,
Guyane, 1635-1975 / Patrick Chamoiseau, Raphael Confiant. Paris: Gallimard, 1999. 291 p.
Collocazione: HAR.E.898.CHAM 484846

- L'omicidio del Sabato Gloria / Raphael Confiant. Torino: Instar libri, 2003. 248 p. (Trad. di Yasmina
Melaouah)

Collocazione: SAN.G.898.CONF 470378

Copic, Branko (Serbia 1915-1984)

- La casetta del porcospino / Branko Copic; ill. di Luca De Marco. Roma: LIPA, 2004. 35 p. (Trad. di
Manuela Orazi, Luci Zuvela, testo originale a fronte)
Collocazione: Biblioteca Centro lettura Vignuzzi Ravenna, Biblioteca ragazzi e altre 7 di Roma

Corti, Paola

- Storia delle migrazioni internazionali / Paola Corti. Roma: Laterza, 2003. 146 p.
Collocazione: DER.304.6.CORT 669984, Sormani GEN.H.4550 e 15 Rionali

Cosenza, Francesco

- Letteratura nascente e dintorni: bibliografia aperta / Francesco Cosenza. Milano: Biblioteca
Dergano Bovisa, 2011. 137 p. (Ed. f.c. Quaderno n. 27)
Collocazione: DER.015.COSE.438083 e 438084

Costa, Carlo e Lorenzo Teodonio

- Razza partigiana: storia di Giorgio Marincola, 1923-1945 / Carlo Costa, Lorenzo Teodonio;
prefazione di Alessandro Triulzi. Albano Laziale: Iacobelli, 2008. 173 p.
Collocazione: Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (MI)

Couto, Mia (Mozambico)
- Un fiume chiamato tempo, una casa chiamata terra: romanzo / Mia Couto; trad. di Roberto
Mulinacci. Parma: Guanda, 2005. 249 p.
Collocazione: DER.N.869.COUT 693436, Sormani GEN.L.38709 e 20 Rionali

- Sotto l'albero del frangipani / Mia Couto; trad. di Roberto Mulinacci. Parma: Guanda, 2002. 157 p.
Collocazione: DER.G.896.COUT 560127, Sormani GEN.L.30584 e 14 Rionali

- Terra sonnambula / Mia Couto; pref. di Luis Sepulveda; trad. di Matteo Angius e Fernanda Angius.
Parma: Guanda, 1999. 220 p.
Collocazione: DER.N.896.COUT 502239, Sormani GEN.K.5459 e 13 Rionali

d'Abdon, Raphael (Italia, Sud Africa)

- I nostri semi: Peo tsa rona: poeti sudafricani del post-apartheid / A cura di Raphael d'Abdon; editato
da Silvia De Marchi. Napoli: Mangrovie, 2007. 399 p. + 1 DVD
Collocazione: DER.P.896.NOST.435638 e OGL.319490

Dahmash, Wasim (Palestina)

- Marocco, poesia araba oggi / A cura di Wasim Dahmash. Roma: Jouvence, 2002. 219 p. (Trad.
italiana a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.K.7469 e HAR.E.892.7.MARO 272619

Dal Lago, Alessandro
- Giovani, stranieri & criminali / Alessandro Dal Lago. Roma: Manifestolibri, 2001. 157 p.
Collocazione: DER.305.8.DALL 610507 e 15 Rionali

- Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale / Alessandro Dal Lago. Milano:
Feltrinelli, 1999. 267 p.
Collocazione: DER.305.8.DALL 506539, Sormani GEN.L.24577 e 16 Rionali
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Dal Lago, Alessandro (cura)

- Lo straniero e il nemico: materiali per l'etnografia contemporanea / A cura di Alessandro Dal Lago;
scritti di Federico Boni e altri. Genova: Costa & Nolan, 1998. 316 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.21116

Dalembert, Louis-Philippe (Haiti)

- La matita del buon Dio non ha la gomma / Louis-Philippe Dalembert; trad. di Maurizio Ferrara;
introd. di Marie-Jose Hoyet. Roma: Lavoro, 1997. 180 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.4696

Darwish, Mahmud (Palestina)
- Murale / Mahmud Darwish; a cura di Fawzi Al Delmi. Milano: Epoche, 2005. 100 p. (Con testo in
lingua araba a fronte)
Collocazione: DER.E.892.7.DARW 451264

- Oltre l'ultimo cielo: la Palestina come metafora / Mahmud Darwish; trad. di Gaia Amaducci,
Elisabetta Bartulli, Maria Nadotti. Milano: Epoche, 2007. 170 p.
Collocazione: DER.N.892.7.DARW 449733 e Sormani GEN.J.7379

- Viaggio in Palestina della delegazione del Parlamento internazionale degli scrittori in risposta ad
un appello di Mahmoud Darwish / Testi di Mahmoud Darwish e al.; con due messaggi di Helene
Cixous e Jacques Derrida; seguiti da l'Appello per la pace in Palestina del 6 marzo 2002. Roma:
Nottetmpo, 2003. 133 p.
Collocazione: Centro documentazione ebraica (MI) e Biblioteca Civica U. Pozzoli (LC)

De Cataldo, Giancarlo

- Il padre e lo straniero / G. De Cataldo. Roma: Manifestolibri, 1997. 103 p.; e/o, 2004. 143 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.18613 e GEN.H.5311

Decimo, Francesca e Giuseppe Sciortino (curatori)

- Stranieri in Italia: reti migranti / A cura di Francesca Decimo e Giuseppe Sciortino. Bologna: Il
Mulino, 2006. 345 p.
Collocazione: DER.305.8.RETI 449493

Del Boca, Angelo
[Il primo a denunciare le atrocità compiute dai soldati italiani in Libia e Etiopia con l'uso di armi chimiche
(iprite, fosgene e arsina). Le truppe italiane deportarono e uccisero in massa gli africani e inventarono i campi di
concentramento. Le sue opere svelano gli atroci crimini del colonialismo italiano al di la dai luoghi comuni]

- A un passo dalla forca: atrocità e infamie dell'occupazione italiana della Libia nelle memorie del
patriota Mohamed Fekini / Angelo Del Boca. Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2007. 291 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.43797

- L'Africa nella coscienza degli italiani: miti, memorie, errori, sconfitte / Angelo Del Boca. Roma:
Laterza, 1992. 486 p.
Collocazione: DER.325.DELB 114383, Sormani GEN.L.9457 e 11 Rionali

- L'impero africano del fascismo nelle fotografie dell'Istituto Luce / Angelo Del Boca, Nicola Labanca.
Roma: Editori riuniti: Istituto Luce, 2002. 279 p.
Collocazione: Sormani DOC.O.1395

- Italiani, brava gente?: un mito duro a morire / A. Del Boca. Vicenza: Neri Pozza, 2005. 318 p.
Collocazione: DER.364.1.DELB 701007 e 19 Rionali

- 1: Dall'unità alla marcia su Roma / Angelo Del Boca. Milano: Mondadori, 2002. 909 p.
Collocazione: DER.325.DELB 476190, BAG 232481, CAL 179528, CRE 255899

Debenedetti, Giacomo

- Il romanzo del Novecento: quaderni inediti / Giacomo Debenedetti; presentazione di Eugenio
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Montale. Milano: Garzanti, 1987. 750 p.

Collocazione: DER.D.853.DEBE 119569 e 10 Rionali

Del Grande, Gabriele
- Mamadou va a morire: la strage dei clandestini nel Mediterraneo / Gabriele Del Grande; introd. di
Fulvio Vassallo Paleologo. Due Santi di Marino (Roma): Infinito, 2007. 160 p.
Collocazione: DER.363.12.DELG 450676

- Il mare di mezzo / Gabriele Del Grande. Roma: Infinito edizioni, 2009. 220 p.

Collocazione: DER.304.8.DELG 432868

Delle Donne, Marcella

- Convivenza civile e xenofobia / Marcella Delle Donne. Milano: Feltrinelli, 2000. 154 p.
Collocazione: DER.305.8.DELL 535194 e 10 Rionali

De Luca, Erri

- Solo andata: righe che vanno troppo spesso a capo / E. De Luca. Milano: Feltrinelli, 2005. 92 p.
Collocazione: DER.P.851.914.DELU 682498 e 17 Rionali

De Martino, Ernesto
- Il mondo magico: prolegomeni a una storia del magismo / Ernesto De Martino. Torino: Bollati
Boringhieri, 1997. 279 p.
Collocazione: GAL.133.4.DEMA 209509 e VEN DEMA 529761

- La terra del rimorso: contributo a una storia religiosa del Sud / Ernesto De Martino. Milano: Net,
2002. 396 p.
Collocazione: VIL.398.DEMA 475222

De Martino, Giulia

- Voci migranti: materiali / Giulia de Martino ...e al. Roma: Lunaria, 2000. 78 p. (Sul front.: Lunaria
in collaborazione con Scritti d'Africa e Palcoscenico d'Africa; con il contributo della Commissione
Europea DG Educazione e Cultura)
Collocazione: Biblioteca Centro d‟informazione ed educazione allo sviluppo Roma

De Nuccio, Raffaele

- Tempo della rottura, tempo della dialettica, tempo della progettualita nella letteratura
dell'immigrazione italiana in Svizzera / Raffaele De Nuccio; pref. di Jean Jacques Marchand. Cosenza:
Pelegrini, 2008. 463 p. (Emigrazione italiana)
Collocazione: Biblioteca civica e Nazionale di Cosenza

Desai Hidier, Tanuja (Stati Uniti d'America, Gran Bretagna)

- Generazione confusa / Tanuja Desai Hidier; trad. di G. Carlotti. Milano: Mondadori, 2004. 401 p.
Collocazione: GAL.5N.891.DESA.213474 e 6 Rionali

Diaryatou (Guinea, Francia)

- La schiava bambina / Diaryatou; con la collaborazione di Sylvia Tabet. Casale Monferrato: Piemme,
2007. 236 p. (Trad. di Raffaella Asni)
Collocazione: Sormani GEN.L.44969

Dib, Mohammed (Algeria 1920, Francia 1998)
- La casa grande Algeria / Mohammed Dib; postf. di Mariangela Capossela; trad. di Gaia Amaducci.
Milano: Feltrinelli, 2008. 134 p.
Collocazione: DER.892.N.DIB 455910 e Sormani GEN.L.36233

- Un'estate africana / Mohammed Dib; trad. di Maria Abbrescia, Franca Doriguzzi. Repubblica di San
Marino: AIEP, 2001. 164 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.6542, OGL.N.892.DIB 21024
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- Habel / Mohammed Dib; trad. dal francese Liliana Bottero; postf. Egi Volterrani. Nuoro: Ilisso,
2006. 155 p. (Ilisso contemporanei. Scrittori del mondo, 11)
Collocazione: DER.N.892.DIB 449500

- L'incendio / Dib Mohammed; pref. di Mariangela Capossela; trad. di Gaia Amaducci. Milano:
Epoche, 2004. 250 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.37776

- Il telaio / Mohammed Dib; trad. dal francese (Algeria) di Gaia Amaducci. Milano: Epoche, 2007.
212 p.
Collocazione: DER.N.892.DIB 455908 e Sormani GEN.J.7033

Diouf, Alioune (Senegal)

- L'uomo uccello / Alioune Diouf; pref. e trad. di Giovanna Spiridigliozzi. Bologna: EMI, 1993. 136 p.
Collocazione: Biblioteca Civica di Varese

Djaidani, Rachid (Francia)

- Viscerale: un grido dalle banlieue / R. Djaidani; trad. di Ilaria Vitali. Roma: Perrone, 2009. 152 p.
Collocazione: VEN.N.843.DJAI 342818

Djemai, Abdelkader (Algeria, Francia)

- Camping / Abdelkader Djemai; trad. di Maria Pace Ottieri. Roma: Nottetempo, 2003. 119 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.7087

Djouder, Ahmed (g2 Francia)

- Disintegrati: storia corale di una generazione di immigrati / Ahmed Djouder; trad. di Ximena
Rodriguez. Milano: Il saggiatore, 2007. 126 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.48105 e VEN.305.8.DJOU 342348

Durante, Francesco (cura)
- Italoamericana: storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti / A cura di Francesco Durante.
Milano: Mondadori. 2 v.:
1: 1776-1880. Milano: Mondadori, 2001. 844 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.28103.1, QUA.850.997.ITAL 75346 e VIL.224962

2: 1880-1943. Milano: Mondadori, 2005. 900 p.

Collocazione: DER.850.997.ITAL 685948, Sormani GEN.L.28103.2 e 10 Rionali

Dusseck, Micheline (Haiti)

- Echi del Caribe / Micheline Dusseck; introd. di Louis-Philippe Dalembert; trad. di Barbara Bertoni.
Roma: Lavoro, 2000. 275 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.6311

Emenike, Uchenna Benneth (Nigeria, Italia)

- Sogni infranti: romanzo / Uchenna Benneth Emenike; prefazione di Roberto Mussapi. Milano: Jaca
book, 2005. 221 p. (Trad. di Riccarda Gavazzi)
Collocazione: DER.N.896.EMEN 463181

Emiliani, Marcella

- Sud Africa: i conflitti dell'apartheid / Marcella Emiliani, Maria Cristina Ercolessi, Anna Maria
Gentili; una ricerca del CESPI a cura di Maria Cristina Ercolessi. Roma: Editori riuniti, 1987. 287 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.1880

Enzensberger, Hans Magnus (Germania)

- La grande migrazione: trentatre segnavia: con una nota a pie di pagina Su alcune particolarità della
caccia all'uomo / H. M. Enzensberger; a cura di Paola Sorge. Torino: Einaudi, 1993. 61 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.2069
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European Roma rights center

- Il paese dei campi: la segregazione razziale dei Rom in Italia / European Roma rights center; trad. di
Filippo Benfante. Roma: Carta, 2000. 110 p. (Suppl. a Carta, n. 12, ott. 2000)
Collocazione: DER.305.8.EURO 117222, FRA 96090, VEN 147757 e VIL 222475

Fabri, Stefania e Vinicio Ongini (cura)

- I venditori di elefanti : letture e documenti sull'incontro tra culture diverse / A cura di Stefania Fabri
e Vinicio Ongini. Firenze: Giunti Marzocco, 1992. 189 p.
Collocazione: DER.4.305.VEND 109753 e 8 Rionali

Fanon, Frantz (Martinica 1925-1961)
- I dannati della terra / Frantz Fanon ; prefazione di Jean-Paul Sartre; trad. di Carlo Cignetti. Torino:
Einaudi, 1967. 244 p.
Collocazione: Sormani COLL.H COLL.247, AFF.325.3.FANO 292919, CAL 166932, GAL 205201, FRA 91322

- Pelle nera, maschere bianche: il nero e l'altro / F. Fanon; trad. di M. Sears. Milano: Tropea, 1996.
204 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.3033

- Scritti politici / Frantz Fanon. Roma: DeriveApprodi. 2 v:
1: Per la rivoluzione africana / Frantz Fanon; pref. di Miguel Mellino; postf. di Paul Gilroy. Roma:
DerivaApprodi, 2006. 196 p. (Trad. di Filippo Del Lucchese)
Collocazione: Sormani GEN.L.44086.1

2: L'anno 5° della rivoluzione algerina / Frantz Fanon; pref. di Robert J. C. Young e Francoise Verges
; postf. di Nigel C. Gibson; a cura di Miguel Mellino. Roma: DeriveApprodi, 2007. 188 p. (Trad. di
Filippo Del Lucchese)
Collocazione: Sormani GEN.L.44086.2

Fatuiva, Amoà (pseudonimo di Annarita Bianchini)

- Bellezza remota / Amoa Fatuiva. San Giovanni in Persiceto (BO): Eks&Tra, 2004. 88 p.
Collocazione: DER.P.851.92.FATU.477245

Favaro, Graziella

- I bambini migranti: guida pratica per l'accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole e nei servizi
educativi per l'infanzia / Graziella Favaro. Firenze: Giunti, 2001. 115 p. (Giunti scuola, progetti
educativi)
Collocazione: DER.370.FAVA 578371

Favaro, Graziella e Lorenzo Luatti

- Il tempo dell'integrazione: i centri interculturali in Italia / G. Favaro, L. Luatti. Milano: F. Angeli,
2008. 187 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.49419
- L'intercultura dalla A alla Z / A cura di G. Favaro e L.o Luatti. Milano: F. Angeli, 2004. 425 p.
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi (BG) e Civica di Varese

Ferguson, Niall (Gran Bretagna)

- Impero: come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno / Niall Ferguson. Milano: Mondadori,
2007. 345 p. (Trad. di Anna Luisa Zazo)
Collocazione: Sormani GEN.O.11838

Fernandez Retamar, Roberto (Cuba)
- Calibano / R. Fernandez Retamar; trad. di Lucia Lorenzini. Milano: Sperling & Kupfer, 2002. 261 p.
Collocazione: DER.980.FERN 451060

- Cuba defendida / Roberto Fernandez Retamar; traduzione di Alessandra Riccio. Milano: Sperling &
Kupfer, 2001. 199 p.
Collocazione: DER.972.91.FERN 113414, Sormani GEN.L.29170 e FRA.496254

112
école Officina 3 pagina

194

- Per una teoria della letteratura ispano-americana / Roberto Fernandez Retamar. Roma: Meltemi,
1999. 189 p. (Trad. di Piero Ciriaco)
Collocazione: Sormani GEN.J.3796

Fernandez Retamar, Roberto e Cintio Vitier (Cuba 1921-2009)

- Jose Marti e il sogno panamericano / Testi di Cintio Vitier, Roberto Fernandez Retamar; pref. di
Mario Rodriguez; introd. di Roberto Massari; con testi di Fidel Castro, Che Guevara, Gonzalo de
Quesada e Jose Marti e con 30 fotografie. Roma: Erre emme, 1995. 253 p.
Collocazione: DER.980.MART 451051

Fiorani, Eleonora

- I panorami del contemporaneo / Eleonora Fiorani. Milano: Lupetti, 2005. 235 p.
Collocazione: Biblioteca Triennale Milano Cons. 6527 e Biblioteca Tiraboschi (Bg)

Flacco, Anthony (Stati Uniti d'America)

- La danzatrice bambina / Anthony Flacco. Casale Monferrato: Piemme, 2006. 285 p. (Trad. di Paola
Conversano)
Collocazione: DER.362.1.FLAC 434420 e 10 Rionali

Flaiano, Ennio

- Tempo di uccidere / Ennio Flaiano. Milano: Corriere della sera, 2003 (I° ed. 1947). 283 p.
Collocazione: DER.N. 891.FLAI, 108127 e 459234 e 16 Rionali

Foschi, Manuela

- Vite senza permesso: interviste ad ambulanti immigrati / Manuela Foschi. Bologna: EMI, 2009. 157 p.
Collocazione: DER.306.09.FOSC 434198 e VEN. 338327

Fredrickson, George M. (Stati Uniti d'America 1934-2008)

- Breve storia del razzismo / George M. Fredrickson; trad. di Annalisa Merlino. Roma: Donzelli, 2002.
187 p. (In appendice: Il concetto di razzismo nel discorso storico)
Collocazione: Sormani GEN.K.6787

Frobenius, Leo (Germania 1873-1938)

- Il Decamerone nero: racconti africani / raccolti da Leo Frobenius. Milano: Rizzoli, 1971. 390 p.
(Trad. di Francesco Saba Sardi)
Collocazione: DER.N.398.2.DECA 110357, CAL 165133 e DEP 226802

Gabaccia, Donna R. (Stati Uniti d'America)

- Emigranti: le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi / Donna R. Gabaccia. Torino: Einaudi,
2003. 312 p. (Trad. di Isabella Negri)
Collocazione: Sormani GEN.J.4972

Galgut, Damon (Sud Africa)

- L'impostore / Damon Galgut; trad. di Silvia Piraccini. Parma: Guanda, 2009. 248 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.51515, OGL.N.823.GALG 443452 e VAL.N.823.GALG 332864

Garcia Marquez, Gabriel (Colombia)

- Cent'anni di solitudine: romanzo / Gabriel Garcia Marquez. Milano: Feltrinelli, 1974. 426 p.
Collocazione: DER.N.863.GARC 113331, Sormani COLL.H COLL.150.-671 e tutte le Rionali

Gatti, Fabrizio

- Bilal: il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi / Fabrizio Gatti. Milano: Rizzoli,
2007. 492 p.
Collocazione: DER.N.853.914.GATT 762887, Sormani GEN.L.46084 e 15 Rionali

Gazzoni, Andrea (cura)

- Poesia dell'esilio: saggi su Gezim Hajdari / A cura diAndrea Gazzoni. Cosmo Iannone: 2010. 326 p.
Collocazione: DER.808.8.POES 434430
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Giannini, Massimo
- Mosafer hastam: viaggio in Iran / Massimo Giannini. Milano: Edizioni dell'Arco, 2003. 109 p.
Collocazione: DER.915.5.GIAN 488290 e CAL 484501

- Sette giorni a Dakar / testi di Massimo Giannini; fotografie di Luca Macchiavelli. Bologna: Edizioni
dell'Arco, 2004. 159 p.
Collocazione: DER.916.04.GIAN 467005, Sormani GEN.L.40091 e 3 Rionali

Geda, Fabio

- Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda. Milano: Baldini
Castoldi Dalai, 2010. 155 p.
Collocazione: DER.305.8.GEDA 827027, Sormani GEN.L.54280 e 24 Rionali

Gilroy, Paul (Gran Bretagna)
- The black Atlantic: l'identita nera tra modernità e doppia coscienza / Paul Gilroy. Roma: Meltemi,
2003. 383 p. (Trad. di Miguel Mellino e Laura Barberi)
Collocazione: DER.305.896.GILR 492466, Sormani GEN.J.1193 e CRE 485520

- Dopo l'impero: melanconia o cultura conviviale? / Paul Gilroy. Roma: Meltemi, 2006. 236 p. (Trad.
di Rene Capovin)
Collocazione: DER.306.GILR 741026 e 8 Rionali

Ginzburg, Carlo

- Occhiacci di legno: nove riflessioni sulla distanza / C. Ginzburg. Milano: Feltrinelli, 1998. 231 p.
Collocazione: DER.909.GINZ 117168, Sormani GEN.L.21824 e 12 Rionali

Giustiniani, Corrado

- Fratellastri d'Italia: vite di stranieri tra noi / Corrado Giustiniani. Roma: Laterza, 2003. 197 p.
Collocazione: DER.305.8.GIUS 606606, Sormani GEN.L.34172 e 17 Rionali

Glissant, Edouard (Martinica, Sainte-Marie, 21 settembre 1928 – Parigi, 3 febbraio 2011)
- Mahagony: roman / Edouard Glissant. Paris: Gallimard, 1997. 193 p.
Collocazione: HAR.E.843.GLIS 272122

- Poetica del diverso / Edouard Glissant. Roma: Meltemi, 1998. 116 p. (Trad. di Francesca Neri)
Collocazione: DER.860.9.GLIS 610395, Sormani GEN.J.3381 e 2 Rionali

- Poetica della Relazione: poetica 3 / Edouard Glissant, trad. di Enrica Restori. Macerata: Quodlibet,
2007. 210 p. (Quaderni Quodlibet, 24)
Collocazione: Biblioteca Gino Baratta di Mantova

- Il quarto secolo / E. Glissant; cura di E. Pessini. Roma: Lavoro, 2003. 299 p. (Trad. di E. Pessini)
Collocazione: DER.N.843.GLIS 455894 e Sormani GEN.K.7122

Gnisci, Armando
- Biblioteca interculturale: via della Decolonizzazione europea, n. 2 / Armando Gnisci. Roma:
Odradek, 2004. 155 p.
Collocazione: DER.303.48.GNIS 451189 (NARRATIVA NASCENTE)

- Il cammino di Santiago: la giovane poesia d'Europa nel 1997 / Filippo Bettini, Armando Gnisci.
Roma: Meltemi, 1998. 91 p. (Testo originale a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.J.3481

- Creoli meticci migranti clandestini e ribelli / Armando Gnisci. Roma: Meltemi, 1998. 117 p.
Collocazione: DER.809.GNIS 610525 (NARRATIVA NASCENTE), Sormani GEN.J.3747

- Creolizzare l'Europa: letteratura e migrazione / Armando Gnisci. Roma: Meltemi, 2003. 185 p.
[Contiene: Il rovescio del gioco (1992); La letteratura italiana della migrazione (1998); Perdurabile
migranza (2001); Lettere migranti (2002)] (NARRATIVA NASCENTE)
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Collocazione: DER.809.GNIS 610518, Sormani GEN.J.5076, CRE 610519, SIC 124865

- Decolonizzare l'Italia: via della decolonizzazione europea n. 5 / Armando Gnisci. Roma: Bulzoni,
2007. 131 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca nazionale centrale Firenze, Biblioteca centrale Torino

- L' educazione del te / Armando Gnisci. Roma: Sinnos, 2009. 139 p.
Collocazione: DER.306.44.GNIS 432398

- Genius occursus: genio dell'incontro / Armando Gnisci. Roma: Bulzoni, 1995. 169 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.15599

- La letteratura italiana della migrazione / Armando Gnisci. Roma: Lilith, 1998. 107 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.22169

- Manuale storico di letteratura comparata / A. Gnisci, F. Sinopoli. Roma: Meltemi, 1997. 238 p.

Collocazione: Sormani GEN.J.5447
[Contiene: Un mondo dove molti mondi possano convivere di A. Gnisci; Dalla comparazione intraculturale alla
comparazione interculturale di F: Sinopoli; Introduzione a L.-P. Betz, La littérature comparée. Essai
bibliographique di Joseph Texte; La letteratura comparata di Benedetto Croce; Principi e metodi generali della
letteratura comparata di Paul Van Tieghem; La crisi della letteratura comparata di René Wellek; Il
comparatista ideale di René Etiemble; Definizione e funzioni della letteratura comparata Henry H. H. Remak;
Gli studi comparati interculturali di Earl R. Miner; La letteratura comparata alle soglie del nuovo secolo di
Chermes Bernheimer; Internazionalismo e nazionalità della letteratura comparata di Yue Daiyun; Mondialità e
decolonizzazione di A. Gnisci]

- Minimo comune multiplo / Armando Gnisci. Roma: Bulzoni, 1994. 75 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.2251

- Mondializzare la mente. Via della decolonizzazione europea n. 3 / Armando Gnisci. Isernia: Cosmo
Iannone, 2006. 102 p. (Collana Kumacrèola)
Collocazione: DER.809.GNIS 466365 (NARRATIVA NASCENTE)

- Noialtri europei / Armando Gnisci. Roma: Bulzoni, 1991. 115 p.
Collocazione: Sormani GEN.H.1476

- Noialtri europei: saggi di letteratura comparata su identità e luoghi d'Europa / Armando Gnisci.
Roma: Bulzoni, 1994. 110 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.12390

- Poetiche dei mondi / Armando Gnisci. Roma: Meltemi, 1999. 142 p.

Collocazione: DER.809.GNIS 107866 (NARRATIVA NASCENTE), Sormani GEN.J.5334

- Una storia diversa / Armando Gnisci. Roma: Meltemi, 2001 2000. 119 p.

Collocazione: DER.809.GNIS 107865 (NARRATIVA NASCENTE), Sormani GEN.J.5442

- Via della decolonizzazione europea / Armando Gnisci. Isernia: C. Iannone, 2004. 117 p.
Collocazione: DER.303.4.GNIS 463650 (NARRATIVA NASCENTE)

Gnisci, Armando e Franca Sinopoli (cura)
- Comparare i comparatismi: la comparatistica letteraria oggi in Europa e nel mondo / A cura di
Armando Gnisci e Franca Sinopoli. Roma: Lithos, 1995. 151 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.22333

Gnisci, Armando; Franca Sinopoli e Nora Moll

- La letteratura del mondo nel 21. secolo / Armando Gnisci, Franca Sinopoli, Nora Moll. Milano: B.
Mondadori, 2010. 198 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Sormani GEN.L.55725

Gnisci, Armando e Nora Moll

- Breviario per conoscere la letteratura italiana della migrazione / A cura di Armando Gnisci & Nora
Moll. s. l.: s. n. (Roma: Tipografia CSR), stampa 2010. 74 p.
Collocazione: DER.850.BREV.439524, Biblioteca comunale Roccagorga (LT) e Comunale Frascati (RM)

Gnisci, Armando e altri
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- Introduzione alla letteratura comparata / Gnisci e altri; a cura di Armando Gnisci. Milano:
Mondadori, 1999. 361 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.23728

- Il Mediterraneo: una rete interletteraria / A cura di Dionyz Durisin e Armando Gnisci. Roma:
Bulzoni, 2000. 223 p.
Collocazione: Sormani GEN.O.7246

- Letteratura comparata / A cura di Armando Gnisci. Milano: Mondadori, 2002. 279 p.
Collocazione: Sormani GEN.O.9420

Goody, Jack (Gran Bretagna)

- Il furto della storia / Jack Goody; trad. Adriana Bottini. Milano: Feltrinelli, 2008. 411 p.
Collocazione: DER.901.GOOD 777800, Sormani GEN.L.47104 e 6 Rionali

Guha, Ranajit (India, Gran Bretagna) e Gayatri Chakravorty Spivak (India, USA)

- Subaltern studies: modernità e post-colonialismo / Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak; intr.
di Edward W. Said; pres. e cura di Sandro Mezzadra. Verona: Ombre corte, 2002. 143 p.
Collocazione: Biblioteca Istituto Mantovano Storia Contemporanea

Habibi, Emil (Israele, Palestina)

- Il pessottimista: un arabo d'Israele / Emil Habibi; introd. e cura di Isabella Camera d'Afflitto; trad.
dall'arabo di Isabella Camera d'Afflitto e Lucy Ladikoff. Milano: Bompiani, 2002. 185 p.
Collocazione: DER.N.892.HABI 576929, Sormani GEN.J.5778 e 16 Rionali

Hall, Stuart (Giamaica, Gran Bretagna) e Miguel Mellino (Argentina)

- Il soggetto e la differenza: per un'archeologia degli studi culturali e postcoloniali / Stuart Hall; cura
di Miguel Mellino. Roma: Meltemi, 2006. 335 p. (Trad. M. Mellino, F. Del Lucchese, V. Betti)
Collocazione: Sormani GEN.J.6866

Hardt, Michael (Stati Uniti d'America) e Antonio Negri

- Impero: il nuovo ordine della globalizzazione / M. Hardt, A. Negri. Milano: Rizzoli, 2002. 451 p.
Collocazione: DER.325.HARD 548359, Sormani GEN.L.30761 e 13 Rionali

Hourani, Albert (Gran Bretagna 1915-1993)

- Storia dei popoli arabi: da Maometto ai nostri giorni / Albert Hourani; trad. e cura di Vermondo
Brugnatelli. Milano: Mondadori, 1998. 539 p.

Collocazione: Sormani GEN.N.5413 e CRE.909.HOUR 255704

Incisa di Camerana, Ludovico

- Il grande esodo: storia delle migrazioni italiane nel mondo / Ludovico Incisa di Camerana. Milano:
Corbaccio, 2003. 428 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.33796

ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità, Fondazione
- Dodicesimo rapporto sulle migrazioni: 2006 / A cura di Vincenzo Cesareo. Milano: Franco Angeli,
2007. 359 p.
Collocazione: DER.304.8.DODI 463179

- Sedicesimo rapporto sulle migrazioni: 2010 / A cura di Vincenzo Cesareo. Milano: Franco Angeli,
2010. 448 p.
Collocazione: DER.304.8.ISMU.435086)

James, Cyril Lionel Robert (Trinidad e Tobago 1901, Gran Bretagna 1989)

- I giacobini neri / C. L. R. James; pref. di Sandro Chignola, postf. Di Madison Smartt Bell. Roma:
DeriveApprodi, 2006. 363 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.44174

Kanafani, Ghassan (Israele 1936, Libano 1972)
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- 'Aed ila Haifa / Ghassan Kanafani. Beirut: Muassasat alabhas al'arabyya, 2004. 76 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455934 (IN ARABO)

- Aladab alfalestini amuqawim tahta alihtilal 1948-1968 / Ghassan Kanafani. Beirut: Muassasat
alabhath al'arabiya, 1987. 218 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455984 (IN ARABO)

- Albab / Ghassan Kanafani. Beirut: Muassasat alabhath al'arabiya, 1998. 69 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455944 (IN ARABO)

- Ard alburtuqal alhazin / Ghassan Kanafani. Beirut: Muassasat alabhas alarabiya, 1987. 102 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455963 (IN ARABO)

- Gisr ila alabad / Kanafani Ghassan. Beirut: Muassasat alabhath al'arabiya, 1987. 72 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455959 (IN ARABO)

- Ma tabakka lakum / Ghassan Kanafani. Beirut: Muassasad alabhath al'arabiya, 2001. 70 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.KANA 455980 (IN ARABO)

- Ritorno a Haifa; La madre di Saad / Ghassan Kanafani; trad., introd. e note di Isabella Camera
D'Afflitto; present. di Francesco Gabrieli. Salerno: Roma: Ripostes, 1985. 111 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.2748

- Uomini sotto il sole / Ghassan Kanafani; a cura di Isabella Camera d'Afflitto; con una nota di
Vincenzo Consolo. Palermo: Sellerio, 1991. 115 p. (Trad. di Isabella Camera D'Afflitto)
Collocazione: Sormani GEN.G.871

Kane, Cheikh Hamidou (Senegal)

- L‟ambigua avventura / Cheikh Hamidou Kane; trad. dal francese di Cristina Brambilla. Roma : e/o,
2003. 179 p.
Collocazione: Bibliobus N.KANE.B018165

Keitetsi, China (Uganda)

- Una bambina soldato: vittima e carnefice nell'inferno dell'Uganda / China Keitetsi; trad. di Errico
Buonanno. Venezia: Marsilio, 2008. 316 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.47569 e TIB.967.6.KEIT 149152

Kellman, Steven G.

- Scrivere tra le lingue / Steven G. Kellman / Troina: Citta aperta, 2007. 170 p. (Nuovo planetario 4)
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca centrale Vittorio Emanuele II Roma

Kemal, Yashar (Turchia)

- Gli uccelli tornano a volare / Yashar Kemal; trad. dal turco di Antonella Passaro. Milano: Tranchida,
1997. 127 p.
Collocazione: DER.N.894.KEMA 548100

Khatibi, Abdelkebir (Marocco 1938-2009)

- Figures de l'etranger dans la litterature francaise / A. Khatibi. Paris: Denoel, 1987. 214 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.556

Kilito, Abdelfattah (Marocco)

- L'occhio e l'ago: saggio sulle Mille e una notte / Abdelfattah Kilito; pref. di Mario Lavagetto; a cura
di Donata Meneghelli. Genova: Il melangolo, 1994. 138 p.
Collocazione: DER.N.892.KILI 434507 e Sormani GEN.J.2973

Kristeva, Julia (Bulgaria, Francia)

- Il rischio del pensare / Julia Kristeva. Genova: Il melangolo, 2006. 92 p. (Trad. E. Convento)
Collocazione: DER.801.KRIS 722979, Sormani GEN.J.6191 e 11 Rionali

Laabi, Abdellatif (Marocco)
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- Le chemin des ordalies: roman / Abdellatif Laabi. Paris: Denoel, 1987. 203 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.496

-Ordalia: romanzo / Abdellatif Laabi; trad. di Annamaria Curatola. Milano: Selene, 1995. 189 p. (In
cop.: Marocco, un viaggio alla conquista della liberta)
Collocazione: Sormani GEN.L.13888

Labanca, Nicola
- Bibliografia della Libia coloniale: 1911-2000 / Nicola Labanca, Pierluigi Venuta. Firenze: Olschki,
2004. 183 p.
Collocazione: Sormani DOC.L.1345

- Oltremare: storia dell'espansione coloniale italiana / N. Labanca. Bologna: Mulino, 2002. 569 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.32282 e GAL.325.345.LABA 483470

- Storia dell'Italia coloniale / Nicola Labanca. Milano: Fenice 2000, 1994. 95 p.
Collocazione: DER.4.325.LABA 115610 e 19 Rionali

La Cecla, Franco

- Il malinteso: antropologia dell'incontro / F. La Cecla; pref. di M. Auge. Roma: Laterza, 2003. 203 p.
Collocazione: DER.302.2.LACE 605779, Sormani GEN.L.18463 e 13 Rionali

Lazzarato, Francesca e Vinicio Ongini
- La sposa del leone: fiabe, leggende e miti della tradizione senegalese / Francesca Lazzarato e
Vinicio Ongini; illustrazioni di Nicoletta Costa. Milano: A. Mondadori, 1993. 79 p.
Collocazione: AFF.3L.808.LAZZ 296337 e 8 Rionali

- Il vampiro riconoscente: fiabe, leggende e miti della tradizione zingara / F. Lazzarato e V. Ongini;
ill. di N. Costa. Milano: Mondadori, 1999. 79 p. (In ap.: Storia e tradizioni degli zingari)
Collocazione: CHI.3L.808.LAZZ 45832

- La vecchia che ingannò la morte / Francesca Lazzarato e Vinicio Ongini; illustrazioni di Nicoletta
Costa. Milano: Mondadori, 1992. 77 p.
Collocazione: CRE.3L.808.LAZZ 477333

Lecomte, Mia
- Autobiografie non vissute / Mia Lecomte; con una nota di Predrag Matvejevic. Lecce: Manni, 2004.
64 p. (Pretesti, 187) (NARRATIVA NASCENTE, poesie)
Collocazione: DER.P.851.914.LECO 451258

- Come un pesce nel diluvio / di Mia Lecomte; ill. di Andrea Rivola. Roma: Sinnos, 2008. 48 p.
Collocazione: DER.2L.851.LECO 451269

- Terra di risulta: poesie / Mia Lecomte; nota di Gabriela Fantato. Milano: La Vita Felice, 2009. 84 p.
Collocazione: DER.P.851.92.LECO 434187

- Tiritiritere / di Mia Lecomte; illustrazioni di Monica Incisa. Bergamo: Larus, 2001. 37 p.
Collocazione: AFF.2P.851.LECO 535016, CAL 535018, OGL 535019

Lerro, Lucrezia

- Il rimedio perfetto / Lucrezia Lerro. Milano: Bompiani, 2007. 183 p.

Collocazione: DER.N.853.92.LERR 753548 Sormani GEN.L.44109 e 14 Rionali

Liberti, Stefano

- A sud di Lampedusa: cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti / Stefano Liberti. Roma:
Minimum fax, 2008. 198 p.
Collocazione: DER.305.8.LIBE 455900

Lodoli, Marco

- I fannulloni / Marco Lodoli. Torino: Einaudi, 1990. 81 p.

Collocazione: Sormani GEN.J.1480, NIG.N.853.914.LODO 128594 e 5 Rionali
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Loomba, Ania (Stati Uniti d'America)

- Colonialismo/postcolonialismo / Ania Loomba. Roma: Meltemi, 2000. 262 p. (Trad. di F. Neri)
Collocazione: DER.325.LOOM 610545, CRE 491296

Luatti, Lorenzo

- E noi? Il «posto» degli scrittori migranti nella narrativa per ragazzi / Lorenzo Luatti; introd. di
Armando Gnisci. Roma: Sinnos, 2010. 224 p.
Collocazione: DER.853.9.LUAT.438080

Luatti, Lorenzo (cura)
- Educare alla cittadinanza attiva: luoghi, metodi, discipline / A cura di Lorenzo Luatti. Roma:
Carocci, 2009. 310 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.52959

- Il mondo in uno scaffale: percorsi di lettura per la scuola media: sviluppo diritti pace intercultura /
A cura di Lorenzo Luatti; pref. di G. Favaro. Arezzo: Ucodep: Centro di documentazione Arezzo,
2003. 234 p.
Collocazione: AFF.4.016.MOND.473714 e Sormani GEN.L.42031

Maalouf, Amin (Libano, Francia)

- L'identità / Amin Maalouf; post. di E. Volterrani. Milano: Bompiani, 1999. 189 p.
Collocazione: DER.302.5.MAAL 610504, Sormani GEN.G.2533 e 5 Rionali

Macioti, Maria Immacolata e Enrico Pugliese

- L'esperienza migratoria: immigrati e rifugiati in Italia / Maria Immacolata Macioti, Enrico Pugliese.
Roma; Bari: GLF Laterza, 2003. 279 p.
Collocazione: GAL.305.8.MACI.485070 e HAR.272178

Magazzeni, Loredana e Andrea Sirotti (cura)

- Gatti come angeli: L'eros nella poesia femminile di lingua inglese / A cura di Loredana Magazzeni e
Andrea Sirotti; postf. di Rita Monticelli. Milano: Medusa, 2006. 232 p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: Sormani GEN.J.6291

Magnani, Milena

- Il circo capovolto / Milena Magnani. Milano: Feltrinelli, 2008. 166 p.
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi e altre 3 Biblioteche di Bergamo

Mahfuz, Nagib (Egitto 1911-2006)
- Awlad haratina / Nagib Mahfuz. Beirut: Dar aladab, 2002. 552 p.
Collocazione: DER.E/A.892.7.MAHF 455983 (IN ARABO)

- La battaglia di Tebe / Nagib Mahfuz. Roma: Newton & Compton, 2001. 223 p. (Trad. di Anna
Pagnini)
Collocazione: DER.N.892.MAHF 546156 e 19 Rionali

- Il giorno in cui fu ucciso il Leader / Nagib Mahfuz. Roma: Newton & Compton, 2005. 136 p. (Trad.
di Letizia Giuliani)
Collocazione: DER.N.892.MAHF 702555 e 18 Rionali

- Il ladro e i cani / Nagib Mahfuz; trad. di Valentina Colombo. Milano: Feltrinelli, 1990. 139 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 105542, Sormani GEN.M.4777 e 9 Rionali

- La maledizione di Cheope / Nagib Mahfuz. Roma: Newton & Compton, 2002. 207 p. (Trad. di
Cristina Palmarini)
Collocazione: DER.N.892.MAHF 573454 e 18 Rionali

- Il palazzo del desiderio: la trilogia del Cairo / Naghib Mahfuz; trad. di Bartolomeo Pirone. Napoli:
T. Pironti, 1991. 598 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.7170 e 14 Rionali
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- Rhadopis: la cortigiana del faraone / Nagib Mahfuz. Roma: Newton & Compton, 2003. 271 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 732517 e 11 Rionali

- La ricerca / Naghib Mahfuz; trad. di Marco Bellini. Napoli: Pironti, 2005. 157 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 716906 e 19 Rionali

- Tra i due palazzi: la trilogia del Cairo / Naghib Mahfuz; trad. di Clelia Sarnelli Cerqua. Napoli: T.
Pironti, 1989. 653 p.
Collocazione: BAG.N.892.MAHF 186068 e 12 Rionali

- Un uomo da rispettare / Nagib Mahfuz; trad. dall'inglese di Marino Luger. Roma: Newton Compton,
2006. 249 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 745534 e 21 Rionali

- La via dello zucchero: la trilogia del Cairo / Naghib Mahfuz; trad. di Clelia Sarnelli Cerqua. Napoli:
T. Pironti, 1992. 454 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 105545, Sormani GEN.L.12903 e 13 Rionali

- Vicolo del mortaio / Nagib Mahfuz; trad. di Paolo Branca. Milano: Feltrinelli, 1989. 251 p.
Collocazione: DER.N.892.MAHF 105546, Sormani GEN.M.3609 e 13 Rionali

Mangano, Antonello

- Gli africani salveranno l'Italia: tra la rivolta di Rosarno e razzismo quotidiano, la resistenza alle
mafie dei lavoratori stranieri, in un'Italia che tollera ormai troppo, il valore irriducibile di chi non
accetta le regole del sopruso e che puo cambiare il paese / Antonello Mangano. Milano: BUR Rizzoli,
2010. 174 p.
Collocazione: DER.331.6.MANG 432809

Mantovani, Giuseppe

- Intercultura: e possibile evitare le guerre culturali? / Mantovani. Bologna: Mulino, 2004. 180 p.
Collocazione: DER.306.MANT 652113 e 21 Rionali

Maraire, J. Nozipo (Zimbabwe)

- Zenzele: lettera per mia figlia / J. Nozipo Maraire; trad. di Franca Cavagnoli. Milano: Mondadori,
1996. 237 p.
Collocazione: DER.N.823.MARA 119776, Sormani GEN.J.2867 e 7 Rionali

Maspoli, Emanuele

- La loro terra e rossa: esperienze di viaggio di migranti marocchini / Emanuele Maspoli; pref. di
Goffredo Fofi. Torino: Ananke, 2004. 318 p.
Collocazione: DER.305.8.MASP 455923, e Sormani GEN.L.38093

Mauceri, M. Cristina e M. Grazia Negro

- Nuovo immaginario italiano: italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana
contemporanea / M. Cristina Mauceri, M. Grazia Negro. Roma: Sinnos, 2009. 335 p.
Collocazione: DER.850.92.MAUC 434410

Mauri, Roberto (Ciko)

- Luna park Rwanda / Ciko. Milano: Edizioni dell'Arco, 2000. 122 p.

Collocazione: DER.967.571.MAUR 488272, CAL 484517, HAR 269700, QUA 237117

Mazzara, Bruno M.

- Stereotipi e pregiudizi / Bruno M. Mazzara. Bologna: Il mulino, 1997. 127 p.
Collocazione: DER.303.3.MAZZ 514404, Sormani GEN.J.3171 e 19 Rionali

Mbembe, Achille (Camerun)

- Postcolonialismo / Achille Mbembe; trad. di Antonio Perri e Mattia Bilardello. Roma: Meltemi,
2005. 311 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.37628
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Meddeb, Abdelwahab (Tunisia)
- Fantasia / Abdelwahab Meddeb; traduzione, e colloquio con l'autore in guisa di supplemento per
illuminare l'attraversamento delle lingue, a cura di Fabio Gambaro. Roma: Lavoro, 1992. 200 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.2714

- La malattia dell'Islam, seguito da Che cosa ci si può attendere da una guerra? / Abdelwahab
Meddeb. Torino: Bollati Boringhieri, 2003. 228 p. (Trad. di Egi Volterrani)
Collocazione: DER.297.MEDD 612196, Sormani GEN.L.34107 e 16 Rionali

Mehr, Mariella (Zingara, Svizzera)
- Accusata: romanzo / Mariella Mehr; trad. di Claudia Costa e altri. Milano: Effigie, 2008. 94 p.
Collocazione: TIR.833.9.MEH.483089

- Labambina: romanzo / Mariella Mehr; trad. di Anna Ruchat. Milano: Effigie, 2006. 153 p.
Collocazione: VIL.N.833.MEHR.460050

- Il marchio / Mariella Mehr; trad. di Tina D'Agostini. Ferrara: L. Tufani, 2001. 148 p. (Elledi 14)
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense Milano e altre 18 Biblioteche

- Notizie dall'esilio / Mariella Mehr; trad. italiana di Anna Ruchat; traduzione in rom di Rajko Djuric;
postf. di A. Ruchat. Milano: Effigie, 2006. 108 p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: DER.E.831.MEHR 452245

- San Colombano e attesa / Mariella Mehr; trad. di Anna Ruchat; con dieci disegni di Curzio Di
Giovanni. Milano: Effigie, 2010. 80 p.
Collocazione: Biblioteca Civica A.Mai (BG)

- Steinzeit / Mariella Mehr; trad. di Fausta Morganti. Rimini: Guaraldi; Repubblica di San Marino:
AIEP, 1995. 189 p. (tit. in cop.: Silvia Silvio Silvana. Narrativa dai Paesi del Sud)
Collocazione: Sormani GEN.K.3734

Melilli, Massimiliano

- Malati di confine: diario di viaggio tra i migranti / Massimiliano Melilli; prefazione di Vincenzo
Consolo. Roma: DeriveApprodi, 2002. 138 p.
Collocazione: DER.305.8.MELI 610526

Melotti, Umberto

- Migrazioni internazionali: globalizzazione e culture politiche / Umberto Melotti. Milano: B.
Mondadori, 2004. 231 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.3604

Menchu Tum, Rigoberta (Guatemala)
- La bambina di Chimel / Rigoberta Menchu; con Dante Liano. Milano: Sperling & Kupfer, 2000. 87
p. (Trad. di Elena Liverani)
Collocazione:DER.3L.972.MENC.113562 e 5 Rionali

- Rigoberta: i maya e il mondo / R. Menchu in coll. con Dante Liano, Gianni Minà; pres. di Humberto
Ak'abal, Eduardo Galeano, Gianni Mina; trad. di Cristiano Dan. Firenze: Giunti, 1997. 349 p.

Collocazione: DER.B.301.MENC 111299, Sormani GEN.L.22186, CHI 43764, OGL 68564

Mengiste, Maaza (Etiopia, Nigeria Kenya, Stati Uniti d'America)

- Lo sguardo del leone / Maaza Mengiste; trad. di Massimo Ortelio. Vicenza: Neri Pozza, 2010. 366 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Biblioteca Colognola e altre 4 Biblioteche

Mernissi, Fatema (Marocco)
- L'harem e l'Occidente / Fatema Mernissi; trad. Rosa Rita D'Acquarica. Firenze: Giunti, 2000. 190 p.
Collocazione: DER.305.42.MERN 610497, Sormani GEN.L.32336 e 9 Rionali

- Islam e democrazia: la paura della modernità / Fatema Mernissi. Firenze: Giunti, 2002. 222 p.
Collocazione: DER.909.MERN 610495, Sormani GEN.L.33440 e GAL 211272
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- Karawan: dal deserto al web / Fatema Mernissi; a cura di Elisabetta Bartuli. Firenze: Giunti, 2004.
255 p. (Trad. di Elisabetta Bartuli)
Collocazione: DER.964.MERN 717843, GEN.L.37967 e 13 Rionali

- La terrazza proibita / Fatima Mernissi; trad. di Rosa Rita D'Acquarica. Firenze: Giunti, 1996. 235 p.
Collocazione: DER.B.305.4.MERN 610541, Sormani GEN.J.2861 e 12 Rionali

Miano, Leonora (Camerun)

- Notte dentro / Leonora Miano; trad. dal francese (Camerun) di Monica Martignoni. Milano: Epoche,
2007. 190 p.
Collocazione: DER.N.896.MIAN 452906 e Sormani GEN.J.7242

Mokeddem, Malika (Tuareg, Algeria)
- Gente in cammino / Malika Mokeddem; trad. e cura Claudia Maria Tresso. Firenze: Giunti, 2005.
385 p.
Collocazione: AFF.N.843.MOKE 280343 e 12 Rionali

- Storia di sogni e di assassini / Malika Mokeddem; trad. e cura Claudia Maria Tresso. Firenze: Giunti,
1997. 141 p.
Collocazione: FRA.N.843.MOKE 103079, BUS B 10272 e OGL 145625

Muhsen, Zana (Gran Bretagna, Yemen)

- Vendute / Zana Muhsen; e Andrew Crofts; trad. di Francesco Forti. Milano: Mondadori, 1994. 305 p.
Collocazione: DER.N.823.MUHS 455912, Sormani GEN.M.7936 e 13 Rionali

Mukagasana, Yolande (Rwanda)
- Le ferite del silenzio: testimonianze sul genocidio del Rwanda / Y. Mukagasana, Alain Kazinierakis;
foto di Alain Kazinierakis; trad. di Lanfranco Di Genio. Molfetta: La meridiana, 2008. 212 p.
- La morte non mi ha voluta / Yolande Mukagasana; pref. di Lisa Foa; trad. di Anna Cinzia
Sciancalepore. Molfetta: La meridiana, 1998. 201 p.

Nava Giuseppe (cura)

- La letteratura della migrazione / A cura di Nava G. Pisa; Roma: Fabrizio Serra Editore, 2010. 220 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione)

Ndiaye, El Hadij Alioune (Baye) (Senegal)

- La cultura dell'amico che viene da lontano: saggio sull'immigrazione senegalese in Italia / El Hadij
Alioune (Baye) Ndiaye. Torino: L‟Harmattan Italia, 2000. 125 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e GAL.325.45.NDIA 483463

Ngugi (Nguugi), wa Thiong'o (Kenia)
- Un chicco di grano: romanzo / Ngugi wa Thiong'o; intr. di M. Grampa. Milano: Jaca Book, 1997.
309 p.
Collocazione: HAR.N.823.NGUG 265743

- Spostare il centro del mondo: la lotta per le liberta culturali / Ngugi wa Thiong‟o. Roma: Meltemi,
2000. 210 p.
Collocazione: DER.809.NGUG 580870 e 11 Rionali

Nimrod, Bena Djangrang (Ciad)

- Le gambe di Alice / Nimrod; trad. di Cinzia Poli. Roma: Nottetempo, 2010. 126 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca Gino Baratta di Mantova

Novaglio, Firmo, Vinicio Ongini, Candida Toaldo (cura)

- In viaggio con Pippi: un itinerario linguistico-comunicativo con alunni stranieri / A cura di Firmo
Novaglio, Vinicio Ongini, Candida Toaldo. Gussago: Vannini, 2004. 80 p. (In cop.: Viaggio negli
alfabeti. La rete dei centri di alfabetizzazione in L2. Comune di Firenze)
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Collocazione: DER.4.370.97.IN 644235, CAL 644237, CAS 644236

Ongini, Vinicio
- La biblioteca multietnica: libri, percorsi, proposte per un incontro fra culture diverse / Vinicio
Ongini. Milano: Bibliografica, 1991 1992. 87 p.
Collocazione: GAL.027.625.ONGI 496226

- Una classe a colori: manuale per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri / Vinicio
Ongini e Claudia Nosenghi. Milano: Vallardi, 2009. 138
Collocazione: DER.370.1.ONGI 431042

- Lo scaffale multiculturale / Vinicio Ongini. Milano: Mondadori, 1999. 81 p (In appendice: Dati
statistici di riferimento, Legge sull'immigrazione marzo 1998)
Collocazione: DER.370.19.ONGI 513950, Sormani GEN.L.32936 e 19 Rionali

Ongini, Vinicio (cura)
- Chi vuole fiabe, chi vuole?: voci e narrazioni di qui e d'altrove / A cura di Vinicio Ongini. Campi
Bisenzio: Idest, 2002. 215 p.
Collocazione: DER.398.2.CHIV 603361 e 13 Rionali

- Diversi libri diversi: scaffali multiculturali e promozione della lettura / A cura di Vinicio Ongini.
Campi Bisenzio: Idest, 2003. 143 p.
Collocazione: DER.370.11.DIVE 648187, Sormani GEN.L.36406 e 5 Rionali

- Io sono filippino: storie, canzoni, leggende, ricette... / A cura di Vinicio Ongini; ill. di Leonardo
Guasco. Roma: Sinnos Editrice, 1991. 103 p. (Trad. dei testi in lingua tagalog di Irma Tobias) (I
Mappamondi, 1)
Collocazione: DER.4E.398.ONGI 610435 e 14 Rionali

Onofri, Sandro

- Colpa di nessuno / Sandro Onofri. Roma: Theoria, 1995. 201 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.13825

Onstott, Kyle (Stati Uniti d'America)

- Mandingo: romanzo / Kyle Onstott. Milano: Feltrinelli, 1975. 469 p.
Collocazione: SAN.N.813.ONST 42857

Osundare, Niyi (Nigeria)

- L'occhio della terra / Niyi Osundare; trad. e cura Pietro Deandrea. Firenze: Le lettere, 2006. 122 p.
Collocazione: Biblioteca Tiraboschi (BG) e Biblioteca Polifunzionale G. Baratta Mantova

Ottieri, Maria Pace
- Abbandonami / Maria Pace Ottieri. Roma: Nottetempo, 2004. 168 p.

Collocazione: DER.N.853.914.OTTI 705059, Sormani GEN.K.7932 e tutte le Rionali

- Amore nero: romanzo / Maria Pace Ottieri. Milano: Mondadori, 1984. 208 p.
Collocazione: DER.N.853.914.OTTI 119311 e ACC 33499

- Quando sei nato non puoi più nasconderti: viaggio nel popolo sommerso / Maria Pace Ottieri. Roma:
Nottetempo, 2003. 171 p.
Collocazione: DER.305.8.OTTI 589637 e 22 Rionali

- Ricchi tra i poveri / di Maria Pace Ottieri. Milano: Longanesi, 2006. 264 p.
Collocazione: DER.339.2.OTTI 475146 e Sormani GEN.L.42313

- Stranieri: un atlante di voci / Maria Pace Ottieri. Milano: Rizzoli, 1997. 215 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.4741, FRA.305.8.OTTI 90969, OGL 68547

Pagliano, Graziella

- Clandestini di carta: avventure letterarie di donne, bambini, stranieri / Graziella Pagliano. Roma:
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Aracne, 2006. 304 p.

Collocazione: DER.801.PAGL 463202

Palumbo, Gianguido
- Amina di Sarajevo / Gianguido Palumbo; prefazione di Predrag Matvejevic. Roma: Ediesse, 2004.
143 p. (Nuova ed. aggiornata e integrata di Sarajevska Amina. Adolescenze)
Collocazione: DER.N.853.914.PALU 451268

- Amparo dove vai: storie romane di badanti e badati / Gianguido Palumbo; presentazione di Walter
Veltroni. Roma: Ediesse, 2004. 139 p.
Collocazione: DER.N.853.914.PALU 451246

Patel, Shailja (Kenya)

- Migritude: un viaggio epico in quattro movimenti: parte prima: quando parla il Sari: la Madre:
migritude: an epic journey in four movements: part 1: when Saris speaks, the Mother / Shailja Patel;
trad. a cura di Marta Matteini e Pina Piccolo. Faloppio: Lietocolle, 2008.
Collocazione: Biblioteca nazionale Braidense (MI)

Pavanati, Carla

- Colonialismo / Carla Pavanati. Milano: Bibliografica, 1997. 95 p.

Collocazione: DER.909.08.PAVA 546365, Sormani GEN.H.3694 e 18 Rionali

Petrosino, Daniele

- Razzismi / Daniele Petrosino; con testi di Layzer e altri. Milano: B. Mondadori, 1999. 295 p.
Collocazione: DER.305.8.PETR 450700

Pogliano, Claudio

- L'ossessione della razza: antropologia e genetica nel 20. secolo / Claudio Pogliano. Pisa: Edizioni
della Normale, 2005. 582 p.
Collocazione: Biblioteche di Mantova e Voghera, Fondazione G.G. Feltrinelli

Pugliese, Enrico

- L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne / Enrico Pugliese. Bologna: Il mulino,
2002. 145 p.
Collocazione: DER.304.8.PUGL.154415, Sormani GEN.K.7018 e 20 Rionali

Queirolo Palmas, Luca

- Prove di seconde generazioni: giovani di origine immigrata tra scuole e spazi urbani / Luca
Queirolo Palmas. Milano: Franco Angeli, 2006. 203 p.
Collocazione: DER.305.8.QUEI 463225

Ragusa, Stefania

- Africa qui: storie che non ci raccontano / Stefania Ragusa; ill. di Elisa Freddio. 2. ed. [S.l.]: Edizioni
dell'Arco, 2009. 128 p.
Collocazione: DER.305.89.RAGU 434404 e OGL.443349

Rahola, Federico

- Zone definitivamente temporanee: i luoghi dell'umanità in eccesso / Federico Rahola. Verona:
Ombre corte, 2003. 236 p.
Collocazione: DER.325.RAHO 450677 e 146563 TIB

Randhawa, Ravinder (India)

- Una vecchia signora malvagia / Ravinder Randhawa; cura di Gianfrancesco Turano. Firenze: Giunti,
1990. 314 p. (Trad. di Gianfrancesco Turano)
Collocazione: DER.N.823.RAND 105691, Sormani GEN.J.1484 e 7 Rionali

Reader, John

- Africa: biografia di un continente / J. Reader. Milano: Mondadori, 2001. 699 p. (trad. M. Nicola)
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Collocazione: DER.960.READ 567355, Sormani GEN.O.6838 e 10 Rionali

Reinhard, Wolfgang (Germania)

- Storia del colonialismo / W. Reinhard. Torino: Einaudi, 2002. 388 p. (Trad. di Elena Broseghini)
Collocazione: DER.325.REIN 577806, Sormani GEN.J.4720 e 22 Rionali

Rigallo, Davide e Donatella Sasso

- Parole di Babele: percorsi didattici sulla letteratura dell'immigrazione / D. Rigallo, D. Sasso.
Torino: Loescher, 2002. 149 p. (con 1 CD-ROM)
Collocazione: DER.370.19.RIGA 493676 (NARRATIVA NASCENTE)

Riva, Maurilio

- 2022 destinazione Corno d'Africa / Maurilio Riva. Milano: Libribianchi, 2010 340 p.
Collocazione: DER.N.853.92.RIVA 434215

Rizzi, Renato e Augusto Iossa Fasano (cura)

- Ospitare e curare: dialogo interculturale ed esperienze cliniche con gli immigrati / A cura di Renato
Rizzi, Augusto Iossa Fasano. Milano: Franco Angeli, 2002. 237 p.
Collocazione: DER.362.108.OSPI 107039

[Primo incontro del VIII° ciclo di narrativa nascente. Martedì 18 febbraio 2003. Hanno coordinato – alla
presenza dei due curatori - Raffaele Taddeo e Vittorio Agnoletto]

Rizzo, Stefano

- Mohammed / Stefano Rizzo. Messina: Mesogea, 2003. 194 p.
Collocazione: DER.N.853.914.RIZZ 451164

Rosini, Rosanna

- Stelle e strisce e Stella di David nella Croce del Sud: metafore e contesti della letteratura
dell'emigrazione coloniale e post-coloniale nei nuovi mondi / R.osanna Rosini. Trieste: Coopstudio,
1988. 242 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.2194

Roy, Arundhati (India)
- Il Dio delle piccole cose / Arundhati Roy; trad. di Chiara Gabutti. Parma: Guanda, 1997. 357 p.
Collocazione: DER.N.823.ROY 119364, Sormani GEN.L.18888 e 20 Rionali

- Guerra e pace / Arundhati Roy. Parma: Guanda, 2002. 193 p.

Collocazione: DER.330.9.ROY 570900, Sormani GEN.L.30931 e 20 Rionali

- Guida all'impero per la gente comune / Arundhati Roy. Parma: Guanda, 2003. 171 p.
Collocazione: DER.327.ROY 604323, Sormani GEN.K.7169 e 17 Rionali

Ruocco, Monica
- L'intellettuale arabo tra impegno e dissenso: analisi della rivista libanese al-Adab (1953-1994) / di
Monica Ruocco; pres. di Isabella Camera d'Afflitto. Roma: Jouvence, 1999. 318 p. (Segue:
Appendice)
Collocazione: DER.892.RUOC 475140 e Sormani GEN.K.5739

- Il mondo arabo: cartografia, religioni, popolazioni, glossario / Monica Ruocco. Nuova ed.
aggiornata. Bologna: Pendragon, 2002. 93 p.
Collocazione: DER.909.097.RUOC 475251 e VIL 223313

Said, Edward W. (Palestina 1936, Egitto, Stati Uniti d'America 2003)
- Cultura e imperialismo: letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'occidente / Edward W.
Said; pref. Joseph A. Buttigieg; postfazione di Giorgio Baratta. Roma: Gamberetti, 1998. 421 p.
Collocazione: DER.809.3.SAID 610533 e Sormani GEN.O.5024

- Fine del processo di pace: Palestina/Israele dopo Oslo / Edward W. Said; trad. e cura di Maria
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Nadotti. Milano: Feltrinelli, 2002. 281 p. (Fonti)

Collocazione: DER.956.SAID 571115, Sormani GEN.L.30724 e 16 Rionali

- Dire la verità: gli intellettuali e il potere / Edward W. Said; trad. di Maria Gregorio. Milano:
Feltrinelli, 1995. 125 p.
Collocazione: DER.305.5.SAID 114345, Sormani GEN.J.2759 e 7 Rionali

- Nel segno dell'esilio: riflessioni, letture e altri saggi / Edward W. Said; trad. di Massimiliano
Guareschi e Federico Rahola. Milano: Feltrinelli, 2008. 651 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.47830

- Orientalismo: l‟immagine europea dell‟oriente / Edward W. Said; trad. di S. Galli. Milano:
Feltrinelli, 2001. 398 p.
Collocazione: DER.950.SAID 610510

- La pace possibile / Edward W. Said; pref. di Tony Judt; postf. di Wadie E. Said; trad. di Antonietta
Torchiana. Milano: il Saggiatore, 2005. 348 p.
Collocazione: DER.327.73.SAID 700837, Sormani GEN.L.39623 e 7 Rionali

- Sempre nel posto sbagliato: autobiografia / Edward W. Said. Milano: Feltrinelli, 2000. 308 p. (Trad.
di Adriana Bottini)
Collocazione: DER.B.892.SAID 532289, e 9 Rionali

Salerno, Eric

- Genocidio in Libia: le atrocità nascoste dell'avventura coloniale italiana, 1911-1931 / Eric Salerno.
Roma: Manifestolibri, 2005. 150 p.
Collocazione: DER.325.345.SALE 475142 e Sormani GEN.L.39066

Salgado, Sebastiao (Brasile)
- In cammino / Sebastiao Salgado; idea di Lelia Wanick Salgado. Roma: Contrasto; Leonardo arte,
2000. 431 p. + 1 opuscolo (31 p.). (Catalogo della Mostra tenuta a Milano nel 2000-2001)
Collocazione: Sormani DOC.S.437

- Ritratti di bambini in cammino / Sebastiao Salgado; ideazione e concezione grafica di Lelia Wanick
Salgado. Roma: Contrasto: Leonardo arte, 2000. 111 p.: in gran parte ill., ritr.
Collocazione: Sormani DOC.S.440

Samgati (pseudonimo collettivo)

- Il mondo in casa: storie da una piazza italiana / Samgati. Roma; Bari: Laterza, 2006. 124 p.
Collocazione: DER.305.8.SAMG 722390 e 16 Rionali

Sammartino, Mimmo

- Un canto clandestino saliva dall'abisso / Mimmo Sammartino. Palermo: Sellerio, 2006. 114 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.4229

Sangiorgi, Roberta

- Ebano & avorio / Roberta Sangiorgi. Santarcangelo di Romagna: Fara, 1993. 63 p.

Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteche Speciali di Bergamo Centro La Porta

Santocono, Girolamo (Italia, Belgio)

- Rue des italiens / Girolamo Santocono; pref. di Tony Borriello; trad. di Angelo Maddalena. Iesa (SI):
Goree, 2006. 220 p.

Collocazione: Sormani GEN.L.43814

Saro-Wiwa, Ken (Nigeria)
- Foresta di fiori / Ken Saro-Wiwa. Roma: Socrates, 2004. 170 p.
Collocazione: Sistema bibliotecario urbano di Bergamo Tiraboschi

- Sozaboy / Ken Saro-Wiwa; trad. di Roberto Piangatelli; cura di Itala Vivan. Milano: Baldini Castoldi
Dalai, 2005. 285 p.
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Collocazione: Sormani GEN.L.39612

Sayad, Abdelmalek (Algeria)
- Algeria: nazionalismo senza nazione / Abdelmalek Sayad; a cura di Salvatore Palidda e Nino
Recupero; traduzione di Anna Vio. Messina: Mesogea, 2003. 129 p.
Collocazione: Sormani GEN.G.3381

- La doppia assenza: dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato / Abdelmalek Sayad;
pref. Pierre Bourdieu; ed. italiana a cura di Salvatore Palidda. Milano: Cortina, 2002. 404 p.
Collocazione: DER.305.8.SAYA 577539, Sormani GEN.L.31853 e 12 Rionali

Schreiner, Olive (Sud Africa)

- Storia di una fattoria africana / Olive Schreiner; trad. di Riccardo Duranti; nota critica di Itala
Vivan. 2. ed. riveduta e corretta. Firenze: Giunti, 1988. 340 p.
Collocazione: DER.N.823.SCHR 109253, Sormani GEN.J.35 e 16 Rionali

Scorza, Manuel (Perù)
- Cantare di Agapito Robles: cantare 4 / Manuel Scorza. Milano: Feltrinelli, 1986. 237 p.
Collocazione: DER.N.863.SCOR 110701 e AFF 290152

- Il cavaliere insonne: cantare 3 / M. Scorza. Milano: Feltrinelli, 1981. 225 p. (Trad. di A. Morino)
Collocazione: DER.N.863.SCOR 119377, AFF 290149 e QUA 77133

- La danza immobile: romanzo / M. Scorza. Milano: Feltrinelli, 1984. 220 p. (Trad. di Angelo Morino)
Collocazione: AFF.N.863.SCOR 297994 e QUA 77147

- Rulli di tamburo per Rancas: ciò che accadde dieci anni prima che il Colonnello Marruecos
fondasse il secondo cimitero di Chinche: prima ballata / Manuel Scorza. Milano: Feltrinelli, 1981.
239 p. (Trad. E. Cicogna)
Collocazione: DER.N.898.SCOR 459920 e 7 Rionali

- Storia di Garabombo l'invisibile / Manuel Scorza. Milano: Feltrinelli, 1977. 278 p.
Collocazione: DER.N.863.SCOR 110690 e 11 Rionali

- La vampata / Manuel Scorza; trad. di Angelo Morino. Milano: Feltrinelli, 2004. 267 p.
Collocazione: CRE.N.898.SCOR 486904

Sembene, Ousmane (Senegal)
- Il fumo della savana / Sembene Ousmane; introd. di Dacia Maraini; trad. di Caterina G. Marolda.
Roma: Edizioni lavoro, 1990. 317 p.
Collocazione: Sormani GEN.K.2330

- Moolaade / un film di Ousmane Sembene; sceneg. di Ousmane Sembene; musica di Bancana Maiga.
Milano: Feltrinelli Real Cinema: Lucky Red, 2006. 1 DVD (117 min.). Ripr. del film del 2004, prod.
Senegal/Francia; interpreti: Fatoumata Coulibaly, Maimouna Helene Diarra. Lingue: bambara;
sottotitoli: italiano. Contenuti speciali: interviste a Emma Bonino e Daniela Colombo; contributi di
Amnesty International.
Collocazione: DER.791.43.MOOL DED 701 e DER.791.43.MOOL DED 10132 e in 9 Rionali

- La nera di...: racconti / Ousmane Sembene; a cura di Lucia Cenerini. Palermo: Sellerio, 1991. 163 p.
(Trad. di Lucia Cenerini)
Collocazione: Sormani GEN.G.869

Senghor, Leopold Sedar (Senegal)
- Anthologie de la nouvelle poesie negre et malgache de langue francaise / par Leopold Sedar
Senghor; precedee de Orphee noir par Jean-Paul Sartre. Paris: Presses universitaires de France, 1948.
227 p.
Collocazione: Sormani SG.M.6989

- La belle histoire de Leuk-le-lievre / Leopold Sedar Senghor, Abdoulaye Sadji; ill. de Marcel
Jeanjean. Dakar: Nouvelles editions africaines; Vanves: Edicef, 1990. 191 p.
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Collocazione: CRE.3E.808.SENG 256553

- Canti d'ombra e altre poesie / Leopold Sedar Senghor; a cura di Franco De Poli. Firenze: Passigli,
2000. 171 p. (Contiene: Chants d'ombre; Hosties noires; Ethiopiques; Nocturnes; Elegies. Testo orig.)
Collocazione: Sormani GEN.L.33946

- Elegia per la regina di Saba / Leopold Sedar Senghor; trad. di Carlo Castellaneta e al.; a cura di
Marco Datini; pref. di Roberto Sanesi. Spinea: Edizioni del Leone, 1985. 90 p. 33606
Collocazione: ACC.P.841.SENG e 6 Rionali

- Poemes / Leopold Sedar Senghor; trad. di Franco De Poli e Olga Karasso. Parma: Guanda, 1970. 200
p. (Testo orig. a fronte)
Collocazione: SAN.P.896.SENG 42080

- Poemi africani / Leopold Sedar Senghor; pref. di Miguel Angel Asturias. Milano: Rizzoli, 1971. 250
p. (Trad. C. Castellaneta, F. De Poli. - Testo orig. a fronte)
Collocazione: DER.E.841.SENG 108926, AFF 283202 e GAL 209816

- Politica africana / Leopold Sedar Senghor. Roma: Cinque lune, 1962. 220 p. (Trad. di E. degli
Espinosa e G. M. Fiory)
Collocazione: Sormani SG.M.7236

- Sedar Senghor: antologia lirica / A cura di Carlo Castellaneta. Firenze; Milano: Sansoni:
Accademia, 1969. 173 p.
Collocazione: AFF.P.841.SENG 290616, BAG 196197 e CAL 167794

Sepulveda, Luis (Cile)

- Raccontare, resistere: conversazioni con Bruno Arpaia / L. Sepulveda. Parma: Guanda, 2002. 148 p.
Collocazione: DER.863.SEPU 154573, Sormani GEN.K.6802 e 20 Rionali

Serres, Michel (Francia)

- Il contratto naturale / Michel Serres; trad. di Alessandro Serra. Milano: Feltrinelli, 1991. 158 p.
Collocazione: Sormani GEN.M.6304

Sesana, Renato Kizito (Italia, missionario in Africa)
- Io sono un nuba: dalla parte di un popolo che lotta per non scomparire / Renato Kizito Sesana; a
cura di Pier Maria Mazzola. Milano: Sperling & Kupfer, 2004. 266 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.37030 e CRE.962.404.SESA 487282

- Occhi per l'Africa / Renato Kizito Sesana. Bologna: EMI, 1999. 222 p.
Collocazione: DER.266.SESA 460773

- Shiko: una bambina di strada / Renato Kizito Sesana; a cura di Anna Pozzi; pref. di Pietro Veronese.
Milano: Sperling & Kupfer, 2006. 230 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.42527, ACC.362.7.SESA 749118 e altre 10 Rionali

Seth, Vikram (India)
- Due vite / di Vikram Seth; trad. di Stefano Beretta. Milano: Longanesi, 2006. 527 p.
Collocazione: DER.N.891.SETH 737121, Sormani GEN.L.43186 e 22 Rionali

- Una musica costante: romanzo / di Vikram Seth; traduzione di Massimo Birattari. Milano:
Longanesi, 1999. 462 p.
Collocazione: DER.N.823.SETH 507622, Sormani GEN.L.26690 e 19 Rionali

- Il ragazzo giusto / Vikram Seth; trad. di Lidia Perria. Milano: Longanesi, 1995. 1618 p.
Collocazione: DER.N.823.SETH 110455, Sormani GEN.K.3821 e 16 Rionali

Shehu, Bashkim (Albania)

- Le ombre: racconti albanesi / Bashkim Shehu; traduzione di Eugenio Scalambrino. Roma:
Manifestolibri, 1993. 206 p.
Collocazione: DER.N.891.SHEH 113416, Sormani GEN.L.10690, CRE.254369, GAL.494076
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Sinopoli, Franca

- La dimensione europea nello studio letterario / Franca Sinopoli. Milano: B. Mondadori, 2009. 149 p.
Collocazione: DER.809.SINO 432404

Sinopoli, Franca (cura)
- La letteratura europea vista dagli altri / Testi di Peter Carravetta, Magdi Youssef, A. Gnisci, Amiya
Dev, Yue Daiyun, Abdelfattah Kilito, Roberto f. Retamar, Cho Dong-il; present. e cura di Franca
Sinopoli. Roma: Meltemi, 2003. 213 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.5244

- La storia nella scrittura diasporica / A cura di Franca Sinopoli. Roma: Bulzoni, 2009. 250 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.53964

Soravia, Giulio

- Rom e Sinti in Italia: breve storia della lingua e delle tradizioni / Giulio Soravia. Ospedaletto (Pisa):
Pacini, 2009. 200 p.
Collocazione: Biblioteca Marucelliana (FI) e Biblioteca universitaria (PI)

Sormani, Paolo

- Non si sa mai perché si torna / P. Sormani. Bologna: Edizioni dell'arco; Barzago: Marna, 2004. 63 p.
Collocazione: BAG.P.851.92.SORM.230645 e CRE.N.851.92.SORM.343214

Spinelli, Alexian Santino (Rom abruzzese)

- Baro romano drom: la lunga strada di rom, sinti, kale, manouches e romanichals / Alexian Santino
Spinelli. Roma: Meltemi, 2003. 191 p.
Collocazione: DER.305.8.SPIN 603283 e tutte le Rionali

Spivak, Gayatri Chakravorty (India, Stati Uniti d'America)
- Critica della ragione postcoloniale: verso una storia del presente in dissolvenza / Gayatri
Chakravorty Spivak; cura Patrizia Calefato; trad. di A. D'Ottavio. Roma: Meltemi, 2004. 477 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.37653

- Morte di una disciplina / Gayatri Chakravorty Spivak; introd. e cura di Vita Fortunati; trad. di Lucia
Gunella. Roma: Meltemi, 2003. 126 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.35891

Stanisic, Sasa (Bosnia Erzegovina, Germania)

- La storia del soldato che riparo il grammofono / Sasa Stanisic; traduzione di Lisa Scarpa. Milano:
Frassinelli, 2007. 309 p.
Collocazione: DER.N.833.STAN 761215, Sormani GEN.L.46523 e 10 Rionali

Stella, Gian Antonio

- L'orda: quando gli albanesi eravamo noi / Gian Antonio Stella. Milano: Rizzoli, 2002. 277 p.
Collocazione: DER.304.8.STEL 572741, Sormani GEN.L.32026 e 22 Rionali

Stiglitz, Joseph E. (Stati Uniti d'America)
- Commercio equo per tutti: come gli scambi possono promuovere lo sviluppo / Joseph E. Stiglitz,
Andrew Charlton. Milano: Garzanti, 2007. 422 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.44019

- Economia e informazione: autobiografia, scritti e interviste / Joseph E. Stiglitz; trad. di Barbara
D'Ando. Roma: Datanews, 2006. 167 p.
Collocazione: Sormani GEN.J.6899

- La globalizzazione e i suoi oppositori / J. Stiglitz; trad. di D. Cavallini. Torino: Einaudi, 2002. 274 p.
Collocazione: DER.337.STIG 577952, Sormani GEN.L.31947 e 16 Rionali

- La globalizzazione che funziona / J. Stiglitz; trad. di Daria Cavallini. Torino: Einaudi, 2006. 336 p.
Collocazione: DER.337.STIG 742249, Sormani GEN.L.42848 e 17 Rionali
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- I ruggenti anni Novanta: lo scandalo della finanza e il futuro dell'economia / Joseph E. Stiglitz; trad.
di Daria Cavallini. Torino: Einaudi, 2004. 333 p.
Collocazione: DER.330.9.STIG 654074, Sormani GEN.L.36261 e 16 Rionali

Sullo, Pierluigi

- Guerre minime: come Khalid annegò ai Murazzi di Torino / Pierluigi Sullo; con un post scriptum di
Marco Revelli. Napoli: Intra Moenia, 2002. 143 p.
Collocazione: DER.N.858.914.SULL 617593, Sormani GEN.L.32359 e 17 Rionali

Taddeo, Raffaele
- La ferita di Odisseo: il “ritorno” nella letteratura italiana della migrazione / Raffaele Taddeo;
prefazione di Remo Cacciatori. Nardò (Le): Besa, 2010. 151 p.

Collocazione: DER.305.8.TADD 432856, 432857 e AFF.305.8.TADD 432858

- Letteratura nascente: letteratura italiana della migrazione. Autori e poetiche / Raffaele Taddeo;
introduzione: Daniele Oppi; presentazione: Marco Bechis. Milano: Raccolto Edizioni, 2006. 197 p.
[Analisi letteraria sui narratori: Erminia Dell‟Oro, Carmine Abate, Fatima Ahmed, Saidou Moussa Ba
e Alessandro Micheletti, Mohamed Bouchane, Adrian Nazareno Bravi, Karin Chirinos Bravo,
Christiana de Caldas Brito, Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli, Amor Dekhis, Kossi
Komla-Ebri, Miguel Angel Garcia, Gabriella Ghermandi, Modou Gueye, Hossein Hosseinzadek,
Tamara Jadrejcic, Agata Keran, Vladimir Kociraj, Pap Khouma, Ron Kubati, Amara Lakhous, Tahar
Lamri, Julio Monteiro Martins, Imed Mehadheb, Mohsen Melliti, Salah Methnani e Mario Fortunato,
Ingy Mubiayi, Chohra Nassera, Jarmila Ockayova, Martha Elvira Patino, Shirin Ramzanali Fazel,
Salwa Salem, Abdelmalek Smari, Natalia Soloviova, Artur Spanjolli, Younis Tawfik, Kamsu
Tchuente, Ornela Vorpsi, Lily Amber Layla Wadia, Yousef Wakkas, Bijan Zarmandili, Jadelin
Mabiala Gangbo, Igiaba Scego. Brevi schede sui poeti: Clementina Sandra Ammendola, Ben
Amushie, Anahid Baklu, T. F. Brhan, Rosana Crispim da Costa, Fawzi Al Delmi, Vincent Depaul,
Gezim Hajdari (ampia analisi), Mir Gialal Hashemi, Hossein Hosseinzadek, Anilda Ibrahimi, Thea
Laitef, Faramarz Farhadian Langroudi, Hasan Atiya Al-Nassar, Edmond Nemercka, Teodoro Ngana,
Tarsicio Matheus Rocha, Sirus Shamlu, Ribka Sibhatu, Stevka Smitran, Snjeska Soucek, Vesna
Stanic, Bozidar Stanisic, Spasoje Miro Stevanovic, Chidi Christian Uzoma, Justin Wandja, Visar Ziti]
Collocazione: DER.305.8.TADD 474824 (NARRATIVA NASCENTE) e 22 Rionali

Taddeo, Raffaele e Donatella Calati (cura)

- Narrativa nascente: tre romanzi della più recente immigrazione / A cura di Raffaele Taddeo,
Donatella Calati. Milano: Quaderni di manitese, 1994. 72. p. (In cop.: cres, centro ricerca educazione
allo sviluppo)
Collocazione: DER.305.8.CENT 478385 (NARRATIVA NASCENTE)

Tchernichova, Viktoria

- Postmoderno e postcoloniale: percorsi del senso in Byatt, Thomas, White e Rushdie / Viktoria
Tchernichova. Pisa: ETS, 2007. 207 p. (Percorsi. N. S 19)
Collocazione: Biblioteca Vittorio Emanuele II Roma, Universitaria di Torino e Centrale di Firenze

Teobaldi, Paolo

- La badante: un amore involontario / Paolo Teobaldi. Roma : e/o, 2004. 147 p.
Collocazione: DER.N.853.914.TEOB 661077, Sormani GEN.L.38713 e 18 Rionali

Todorov, Tzvetan (Bulgaria, Francia)

- La conquista dell'America: il problema dell'altro / T. Todorov. Torino, Einaudi, 1984. 321 p.
Collocazione: AFF.970.01.TODO 292275 e Sormani COLL.M COLL.19.671

Traore, Aminata Dramane (Mali)
- L'Africa umiliata / Aminata Traore; trad. di Ilaria Mosso. Roma: Avagliano, 2009. 211 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.50477

- La morsa: l'Africa in un mondo senza frontiere / Aminata D. Traore; trad. di Francesco Sircana.
Como: Ibis, 2003. 218 p.
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Collocazione: AFF.336.3.TRAO 467379 e GAL 476204

Traversi, Miriam e Mirca Ognisanti (cura)

- Letterature migranti e identità urbane: i centri interculturali e la promozione di spazi pubblici di
espressione, narrazione e ricomposizione identitaria / A cura di Miriam Traversi, Mirca Ognisanti.
Milano: F. Angeli, 2008. 313 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.51283 e GAL.304.8.LETT.447978

Trevisi, Gianpaolo

- Fogli di via: racconti di un Vice Questore / Gianpaolo Trevisi; pres. di Gad Lerner. Bologna: EMI,
2008. 127 p.
Collocazione: DER.N.853.92.TREV 434078

Valsecchi, Fabrizio e Nicola

- Giorni di neve, giorni di sole: liberamente tratto dalla vita di Alfonso Dell'Orto / Fabrizio e Nicola
Valsecchi. Barzago: Marna, 2009. 127 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.53648

Ventavoli, Bruno

- Amaro colf / Bruno Ventavoli. Roma: e/o, 1997. 187 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.18150

Verdoscia, Domenico

- Maghreb-Italia: vite e voci migranti / Domenico Verdoscia; prefazione di Annamaria Rivera. Roma:
Sinnos, 2010. 157 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione) e Biblioteca L. Mastronardi Vigevano (PV)

Veronesi, Sandro

- Gli sfiorati / Sandro Veronesi; postf. di Raffaele La Capria. Milano: Mondadori, 2001. 380 p.
Collocazione: DER.N.853.914.VERO 112734 e Sormani GEN.L.6311

Vespucci, Amerigo (Italia 1454-1512)

- Mundus novus: testo latino a fronte / Amerigo Vespucci; a cura di Cristiano Spila. Troina (En): Città
Aperta Edizioni, 2007. 69 p.
Collocazione: DER.910.4.VESP 451075

Vitali, Ilaria

- Aritmetica dell'emigrazione: viaggio nella letteratura dell'esilio e nei problemi della comunicazione
attraverso l'opera di Milan Kundera / Ilaria Vitali. Torino: L‟Harmattan, 2003. 113 p.
Collocazione: DER (in fase di acquisizione), Biblioteca nazionale Firenze e altre 12 in Italia

Vivan, Itala (cura)

- Corpi liberati in cerca di storia, di storie: il nuovo Sudafrica dieci anni dopo l'apartheid / A cura di
Itala Vivan. Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2005. 446 p.
Collocazione: DER.968.C 700722, Sormani GEN.L.40055 e 11 Rionali

Wright, Richard (Stati Uniti d'America 1908-1960)

- Ragazzo negro / Richard Wright; a cura di Ester Negro. Torino: Einaudi, 1992. 378 p. (Trad. di
Bruno Fonzi)
Collocazione: DER.N.813.WRIG 459058 e 119463, Sormani COLL.K COLL.433.-34 e 17 Rionali

Yang Erche Namu (Cina) e Christine Mathieu (Francia)

- Il paese delle donne / Yang Erche Namu, Christine Mathieu; trad. di Emma Gasperoni. Milano:
Sperling & Kupfer, 2003. 333 p.
Collocazione: Sormani GEN.L.34230

Young, Robert J.C. (Gran Bretagna)

- Introduzione al postcolonialismo / Robert J.C. Young. Roma: Meltemi, 2005. 189 p. (Trad. di
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Miguel Mellino)

Collocazione: SormaniGEN.J.5725

Zarifian, Philippe (Francia)

- L'emergere di un popolo mondo: appartenenza, singolarità e divenire collettivo / Philippe Zarifian.
Verona: Ombre Corte, 2000. 197 p. (Trad. di Gianfranco Morosato)
Collocazione: Sormani GEN.J.4571

Zucconi, Vittorio

- Stranieri come noi: storie, drammi e avventure di ragazzi come noi nel mondo di oggi / Vittorio
Zucconi; percorsi di lettura a cura di Carla Sacchi. Milano: Einaudi scuola, 1993. 233 p.
Collocazione: DER.4N.853.ZUCC 478202, BAG 574746, OGL 28633, SIC 124791
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Appendice I
Alcuni siti web che seguono il fenomeno della ‘letteratura nascente’
Siti
ww3.comune.fe.it/vocidalsilenzio/
www.archivioimmigrazione.org/caffe.htm
www.bibliotecasalaborsa.it/content/percorsi/scrittorimigrantifilm.html
www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/
www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html
www.edizioniinterculturali.it/collane/kuma.html
www.eksetra.net/
www.el-ghibli.provincia.bologna.it/
www.ilgiocodeglispecchi.org/
www.inafrica.it/tamtam/libri/page/kuma.html
www.letterranza.org/index.html
www.portaleimmigrazione.it/
www.railibro.rai.it/articoli.asp?id=49
www.sagarana.net

Appendice II
Alcune case editrici e periodici che pubblicano testi della ‘letteratura nascente’
Case editrici
Edizioni dell'Arco, RAI-ERI, Sinnos, Laterza, Adnkronos, Fara Editore, Cosmo Iannone, Avagliano,
L‟Harmattan Italia, Cacit Editore, Edizioni interculturali, UNICOPLI, Besa, Michele di Salvo editore,
Traccediverse, Cadmo, e/o,
Periodici
Caffè, NarraSud, Scritture Migranti (annuale)
Siti
www.adnkronos.com/
www.ananke-edizioni.com/
www.besaeditrice.it/
www.ediarco.it/
www.ediesseonline.it/
www.edizioniinterculturali.it/
www.edizionilavoro.it/
www.eksetra.net/
www.faraeditore.it/
www.fazieditore.it/
www.gruppoabele.org/
www.liberweb.it/cassattr/catalogo_utilities.pdf
www.libreriauniversitaria.it/goto/publisher
www.loggiadelanzi.it/
www.meltemieditore.it/
www.raccolto.org/
www.sensibiliallefoglie.it/
www.sinnoseditrice.com/
www.traccediverse.com/
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Appendice III
Paesi di provenienza degli scrittori migranti: tra parentesi il numero di scrittori per ogni paese;
nella stessa riga del paese compaiono i migranti in Italia secondo i dati Istat, Caritas e ISMU
al 31-12-2009. I dati Caritas e Istat sono identici mentre quelli dell‟ISMU si discostano di
parecchio.
77 paesi con più di un autore (in ordine decrescente)

Albania

(54)

466.684 (Istat, Caritas)

586.000 (ISMU)

Romania

(35)

887.763 (Istat, Caritas)

1.112.000 (ISMU)

Italia

(31)

23 g2 (seconde generazioni), 2 italiani arbreshe, 1 sinto, 1 rom e 4 italiani

Marocco

(27)

431.529 (Istat, Caritas)

Brasile

(25)

44.067 (Istat, Caritas)

Ismail Ademi, Aleksandra Caci Bepoj, Edmond Cali, Irida Cami, Astrit Cani, Arben
Dedja, Zana Dhroso, Lindita Doku, Reso Eklidi, Leonard Guaci, Gezim Hajdari, Anila Hanxhari,
Anilda Ibrahimi, Amik Kasoruho, Vladimir Kociraj, Ervin Kubati, Ron Kubati, Viktor Kubati, Darien
Levani, Gino Luka, Lindita Mamli, Besa Mone, Clirim Muca, Edmond Nemercka, Eris Rusi, Artur
Spanjolli, Alba Stefa, Miranda Sulce, Ornela Vorpsi, Ali Celaj, Leda Apostoli, Elvira Dones, Natasha
Shehu, Adrian Nici, Dhimiter Pojanaku, Elton Kalica, Kejda Sadiku, Visar Ziti, Ingrid Stratti, Rando
Devole, Eglantina Ceno, Juela Mecani, Anisa Zikulari, Violeta Gjoka, Kujtim M. Hoxha, Irena Gjoni,
Kamela Guza, Alketa Kosova, Leoreta Ndoci, Paola Ajdinaj, Arjana Hashorva Cikaco, Alia Lutfi,
Pandi M. Frasheri, Qemal Hoxha.

Livia Claudia Bazu, Viorel Boldis, Mihai Mircea Butcovan, Ingrid Beatrice Coman,
Mircea Decun, Victoria Dragone, Michaela Fartade, Ivan Lucian, Valeria Mocanasu, Gabriela Lavinia
Ninoiu, Agnes Alexandra Onea, Silvia Oprisa (Yasmine), Aura Pieleanu Paraschivescu, Alina Popa,
Gabriela Preda, Rita Takacs, Daniel Tomescu, Georgeta Ina Marculescu, Iacob Angel Ionut, Viorica
Nechifor, Nicoleta Ecaterina Coteata, Loredana Pislaru, Petronela Daniela Solovastru, Brindusa
Petrariu, Ana-Maria Stratulat, Cristina Zaccanti, Irina Turcanu, Alina Teodora Cornea, Georgiana
Turculet, Ramona Mircea, Reveca Mucea, Elena Larisa Rotaru, Maria Sescu, Gabriela Pentelescu,
Anca Martinas.
Sherazad (Italia), Ubax Cristina Ali Farah (g2, Somalia), Michele Akira Yamashita (g2,
Giappone), Carmine Abate (italiano arbëresh), Valentina Acava Mmaka (g2, Sud Africa, Kenya), Zef
G. Chiaramonte (italiano arbëresh), Julius Franzot (Italia, scrive in italiano e in tedesco), Alessandro
Ghebreigziabiher (g2, Eritrea), Gabriella Kuruvilla (g2, India), Mia Lecomte (Italia), Annibale
Niemen (italiano sinto), Vinicio Ongini (Italia), Igiaba Scego (g2, Somalia), Alexian Santino Spinelli
(italiano rom), Erika Mattea Vida (g2, Austria, Croazia), Aminata Aidara (g2, Senegal), Nejma Bani
(g2, Marocco), Monica Vodarich (g2, Croazia), Lubna Ammoune (g2, Siria, Germania), Sun WenLong (g2, Cina), Akio Takemoto (g2, Giappone), Sumaya Abdel Qader (g2, Palestina, Giordania),
Fabio Omar el Ariny (g2, Egitto), Seyed Farian Sabahi (g2, Iran), Randa Ghazy (g2, Egitto); Ismail
Ali Farah (g2, Somalia), Matteo Fraschini Koffi (g2, Togo), Abel Riobioffi (g2, Messico), Shady
Hamadi (g2, Siria), Ouissal Mejri (g2, Tunisia), Aysegul Turker Zanette (g2, Germania Turchia).

575.000 (ISMU)

Rachid (pseudonimo), Mohamed Hakim Akalay, Ahmed Bekkar, Es Sadia Bissati,
Mohamed Bouchane, Mina Boulhanna, Aziz Bouzidy, Abdelkader Daghmoumi, Naima El Marrhoub,
Chaki Fouad, Mohamed Khalil Elkhchin, Mohammed Lamsuni, Haim Rady, Said Sahm, Souad Sbai,
Rkia Soussi Tamli, Mohamed Ziani, Chaouki Khalid, Amal Oursana, Rachida Drider, Naima El
Gouchi, Nadia Fennani, Samira Garni, Khadija Rkakbi, Hakim Mohamed Belhatti, Mohamed Malih,
Abdelkader Zemouri.
Josemar Costa, Rosana Crispim Da Costa, Tania Costa, Fernanda Farias De Albuquerque,
Christiana De Caldas Brito, Rosete de Sa, Marta Gomes, Marco Lucchesi, Murilo Mendes, Julio
Monteiro Martins, Heleno Afonso Oliveira, Nivea Oliveira, Vera Lucia De Oliveira, Ana Claudia
Pinheiro Teixeira, Maria Rafart, Marcia Theophilo, Nazarette Vantil de Souza, Jose Falcao, Anelise
Sanchez, Cintia Salomao Castro, Claudileia Lemes Dias, Sueli Valentim Vianna, Dayse Nascimento,
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Simone Silva, Regina Paula Siega.

Argentina (25)

11.338 (Istat, Caritas)

Croazia

(21)

21.261 (Istat, Caritas)

Iran

(19)

7.106 (Istat)

Perù

(16)

87.747 (Istat, Caritas)

Senegal

(16)

72.618 (Istat, Caritas)

Clementina Sandra Ammendola, Sabatino Annecchiarico, Gustavo Hector Basz, Adrian
Nazareno Bravi, Daniel Fermani, Nora Frey, Miguel Angel Garcia, Dario Edgar Gonzales, Adriana
Langtry, Laura Helena Martos, Lidia Amalia Palazzolo, Viviana Silvia Piciulo, Betina Lilian Prenz,
Candelaria Romero, Marco Saya, Tomás Scusceria Muffatti, Ines Ventura, Viviana Fragas, Fabian
Negrin, Mirta Maria Croce, Mariana Chiesa Mateos, Erica Frontini, Patricia Quezeda, Miguel Mellino,
Moira Adriana Pulino.
Mauro A. Bogdanovic, Tamara Jadrejcic, Sarah Zuhra Lukanic, Maksim Cristan, Melita
Malabotta Richter, Vera Slaven, Vesna Stanic, Suncica Vitorovic, Nicole Janigro, Lekovic Kenka,
Vesna Paravic, Duska Kovacevic, Agata Keran, Snjeska Soucek, Carmen Ceppa Palumbo, Vesna
Alac, Dubravka Santolic Cherubini, Dorotea Giorgi, Nada Bucat, Dubravko Pusek, Zrinka Ivanko.
Ghità, Anahid Baklu, Vida Bardiyaz, Farzaneh Gavahi, Nader Ghazvinizadeh, Mir Gialal
Hashemi, Hossein Hosseinzadek, Faramarz Farhadian Langruodi, Marjan Mogaddham, Mir Naemi,
Amineh Pakravan, Parviz R. Parvizyan, Bijan Zarmandili, Hamid Reza Ziarati Niasar, Sirus Shamlu,
Elham Asadi, Flora Ahadizadeh, Leila Mirkamali, Morteza Latifi Nezami.
Francisca Abregù Lopez, Karin Chirinos Bravo, Gladis Basagoitia Dazza, Pilar Saravia,
Adriana Alarco de Zadra, Nilda Felicita Vanessa Figueroa, Rocio del Pilar Haro Mendoza, Sonia
Zunilda Obregon Palomino, Ana Cecilia Ponce Paredes, Angelica Alvarado Lopez, Marisela
Esmeralda Llovera Narvaez, Diana Varela, Teofila Hilares Soria, Tiziana Figlie‟, Karen Jara Pena,
Domenica Canchano.
Mbaye Badiane, Mbaye Diaw, Mbacke Gadji, Cheikh Tidiane Gaye, Modou Gueye, Pap
Abdoulaye Khouma, Bamba Toure Mamadou, Saidou Moussa Ba, Top Niang, Balla Serigne Thioune,
Djouf Alioune, Kabir, Kilap Gueye, Mamadou N'Diaye, El Hadji Malick Samb, Cheikh Oumar Gaye.
(15)
25.449 (Istat, Caritas)
Amor Dekhis, Amara Lakhous, Tahar Lamri, Mahamed Marmouz, Karim Metref,
Mokhtar Sakhri, Abdelmalek Smari, Nassera Chohra, Brahim Achir, Khaled Fouad Allam, Saliha
Belloumi, Mariam Mekherbech, Fouad Iakehal Ibnu Zohra, Soraya Chabouha Piazza, Nacera Benali.
Algeria

Camerun

(15)

9.175 (Istat)

Jean Blaise Boya Itoulè, Josefph M. Kamsu Tchuente, Genevieve Makaping, Yogo
Ngana Ndjock, Jivis Tegno, Justin Wandja, Otto Bitjoka, Carine Juenang Djandjo, Esoh Elame, JeanPaul Pougala, Louise Mpacko Radaelli, Gertrude Sokeng, Henry Olama, Raymon Dassi, Didier
Manga.
(14)
42.302 (Istat, Caritas)
Stefanie Golisch, Helena Janeczek, Nora Moll, Ralph Raschen, Helga Schneider, Eva
Taylor, Meike Behrmann, Franziska Foss, Arpad Klein, Sigrid Loos, Alice Rohrwacher, Ursula Rutter
Barzaghi, Ruth Segitz, Georg Maag.

Germania

(14)
48.674 (Istat, Caritas)
Sonia Aimiuwu, Anthony Akintunde Kila, Ben Amushie, Samuel Ayotunde Kalejaiye,
Ugwu Chukwuemeka, Iyere Ikhifa, Eufemia Mallegui, Chidi Christian Uzoma, Martins Agbonlahor,
Uchenna Benneth Emenike, Doris Obadiaru, Anonima, Wendy Uba, Kalapapa Kalas Ngeri.
Nigeria

Bosnia Erzegovina (13) 31.341 (Istat, Caritas)
Alen Custovic, Vojka Smiljanic Dikic, Emina Gegic, Elvira Mujcic, Stevka Smitran,
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Bozidar Stanisic, Miro Spale Spasoje Stevanovich, Majda Bekric, Mubina Civic, Merima Hamulic
Trbojevic, Irma Hibert, Natasa Mackuljak, Sesma Nadarevic.
(12)
25.786 (Istat, Caritas)
Olga Plyaskina, Natalia Soloviova, Anna Belozorovitch, Alla Ivanova, Evguenia
Kniazeva, Elena Kralina, Tatiana Olear, Maria Vittoria Morokovski, Natalia Kozlova, Hannah Jona
Listieva, Daria Stena, Nicolai Lilin.
Russia

(12)
7.728 (Istat)
Sherazad, Kaha Mohamed Aden, Ali Mumin Ahad, Mohamed Ahmed Faiza, Shirin
Ramzanali Fazel, Garane Garane, Alia Sharif Aghil, Hassan Sirad Salad, Nino Raddi Farxaan,
Abdulcadir Omar Hussen, Alia Salah-Ali, Suad Omar Sh. Esahaq.

Somalia

(11)
188.352 (Istat, Caritas)
233.000 (ISMU)
Bamboo Hirst, Mao Wen, Xia Xujie, Zhu Qifeng, Ji Yue, Ying Chen, Xian Zhen Zhang,
Yang Xiaping, Zhanxing Xu, Wenwen Huang, Hu Lanbo,
Cina

(11)
53.875 (Istat)
(Serbia e Montenegro 57.877 per Caritas)
Milutin Mitrovic, Dijana Pavlovic, Ljubisa Selic, Dragana Babic, Milena Jankovic, Nesa
P. Marojevic, Bojan Mitrovic, Marija Mitrovic, Branka Novakovic, Marina Pejic, Gordana Grubac.
Serbia

(10)
19.573 (Istat)
Sherazad, Margoth Diaz, Daniela Violi Pezzano, Tarsicio Matheus Rocha, Soraya
Eugenia Ruiz Celin, Gustavo A. Taylor, Carmentea Tsaparopulo, Laura Lia Loaiza Garcia, Iyara
Bagala (pseudonimo di Yolanda Parra), Rosi Laiolo.

Colombia

(10)
12.967 (Istat)
T.F. Brhan, Barole Abdu Hamid, Abraha Hewan, Elisa Kidanè, Ribka Sibhatu, Habte
Weldemariam, Erminia Dell'Oro, Elisa Kidane, Uoldelul Chelati Dirar, Mussie Zerai Yosief.
Eritrea

Stati Uniti d'America
(10)
15.708 (Istat, Caritas)
Sherazad, Rita Apgar, Brenda Porster, Denise Grad Tecchio, Ursula Joell Mathers,
Serena Castro, Wendi Huning, Alice Oxman, Lily Prigioniero, Pina Piccolo.
India

(9)
105.863 (Istat, Caritas)
132.000 (ISMU)
Sunil Deepak, Lily Amber Laila Wadia, Shari H. Grilli, Leela Marampudi (pseudonimo
di Mary Leela Peverelli), Jaya Murthy, Kaur Surinder, Nishu Varma, Vaishali Shivling
Raokhande, Hema Biasion.

(9)
2.547 (Istat)
Hasan Atiya Al-Nassar, Tarik Aziz, Haidar Gasem, Mohamed Khalaf, Thea Laitef,
Younis Tawfik, Ayad Alabbar, Adel Jabbar, Fawzi Al Delmi.
Iraq

(8)
32.956 (Istat, Caritas)
Frederique Coquillat, Jean Pastureau, Alexandra Dadier, Marie-José Hoyet, Annick Just,
Sophie Fatus, Pierre Hornain, Florence Faval.
Francia

(8)
494 (Istat: Territori Autonomia Palestinese)
Hassan Itab, Rania Hammad, Rula Jebreal, Muin Madih Masri, Salwa Salem, Taysir
Hasan, Saleh Zaghloul, Alia Alloh.

Palestina

(8)
19.094 (Istat, Caritas)
Maria Eloina Garcia, Matilde Mendo Vicente, Nuria Perez Paredes, Maria Jesus Prado
Fernandez “Pachus”, Helene Visconti, Mercedes Mas Sole, Yolanda Gil Jaca, Marina Diaz.
Spagna

Capo Verde (7)
4.624 (Istat)
Maria Dulce Araújo Évora, Araujo Barros Zezuca, Jorge Canifa Alves, Maria De Lourdes
Jesus, Fernanda Pereira Lopez, Hipòlito Daniel Soares, Clara Silva.
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Costa d'Avorio (7)
21.222 (Istat)
Emmanuel Bou, Vincent Depaul, Martine Gbaguidi, Anty Grah, Emmanuel Tano Zagbla,
Kpan Teagbeu Simplice, Kouakou Konan.
(7)
105.608 (Istat, Caritas)
129.000 (ISMU)
Aneta Kobylanska, Mincer Olek, Wanda Romer, Barbara Serdakowski, Szymczak
Waldemar, Patrycja Ciesla, Daniela Karewicz.
Polonia

Congo, Repubblica Democratica ex Zaire (6)
3.758 (Istat)
Ngoi Paul Bakolo, Jadelin Mabiala Gangbo, Malanda Mbaku, Jean-Leonard Touadi, Jean
Claude Mandatville Mugabo Uwihanganye, Issiya Longo.
(6)
103.678 (Istat, Caritas)
141.000 (ISMU)
Mourad Kanzari, Imed Mehadheb, Mohsen Melliti, Salah Methnani, Fawzi Mellah,
Houda Sboui.
Tunisia

Slovenia
Benedetic.

(6)
3.057 (Istat)
Franco Juri, Miroslav Kosuta, Marino Vocci, Isabella Flego, Maja Celija, Vesna

Venezuela (6)
5.580 (Istat)
Gregorio Carbonero, Helena Patricia Di Franco, Aurora Filiberto Hernández, Carmelo
Quijada, Vilma Morillo Leon, Mayela Barragan.
(5)
85.940 (Istat, Caritas)
Leonor Delgado Franzot, Marcello Vega, Lucinda Jimenez Armijos, Kathiusca Toala
Olivares, Silvia Campana.
Ecuador

(5)
82.064 (Istat, Caritas)
Mahmoud Nagib Moussa El-Sayed, Mohamed Ghonim, Ingy Mubiayi Kakese, Kamal
Attia Atta, Rania Said.
Egitto

(5)
3.878 (Istat)
Juan Carlos Calderon, Jesus Cervantes Lopez, Martha Elvira Patino, Gabriela Torres
Gonzales, Guglielmina Iversa Rodriguez.

Messico

Siria

(5)
3.880 (Istat)
Masal Pas Bagdadi, Youssef Wakkas, Omar Aluan, Asmae Dachan, Karim Fael.

Ucraina

(5)
174.129 (Istat, Caritas)
220.000 (ISMU)
Marina Sorina, Anatolij Slynek, Tetyana Gordiyenko, Lyudmyla Hadz, Natalia

Bondarenko.
Ungheria

(5)
6.868 (Istat)
Edith Bruck, Tomaso Kemeny, Giorgio Pressburger, Nicola Pressburger, Ildiko Toth.

Austria

(4)
6.784 (Istat)
Barbara Pumhosel, Ilse Sanftl, Elisa Springer, Irma Broer.

Congo, Repubblica del (4)
3.679 (Istat)
Georges-Roger Makoundou Laugy, Karl Giscard Ines Mampouya, Aimee Ngoma, Jonas
Shamuana Mabenga.
Etiopia

(4)
8.350 (Istat)
Mohamed Ali, Hana Demoz, Gabriella Ghermandi, Carla Macoggi.

Filippine

(4)

123.584 (Istat, Caritas)

149.000 (ISMU)
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Marisa Evano, Perez Tobias Irma, Reyes Vicky, Marisa Bacani Bautista.
Guinea

(4)
2.991 (Istat)
Aminata Fofana, Mamadì Kabà, Namory Sidibe Mohamed, Mamadi Kaba.

Libano

(4)
3.860 (Istat)
Pierre K. Balanian, Hafez Haidar, Mustapha Kinj Jamil, Lydia Keklikian.

Moldova

(4)
105.600 (Istat, Caritas)
140.000 (ISMU)
Valentina Calugareanu Tihenchi, Elena Nacov, Lidia Pahniuc, Eugenia Dandara

Grajdieru.

Afghanistan (3)
3.372 (Istat)
Mohseni Sadegh, Sadegh, Hussain Nazari.
Angola

(3)
1.704 (Istat)
Pedro F. Miguel, Alvaro Santo, Edson Azevedo.

Australia

(3)
2.120 (Istat)
Luisa Tracogna, Charlotte Harding Browne, Jaquie Palavra.

Bulgaria

(3)
46.026 (Istat, Caritas)
Guergana Radeva, Neva Miceva Berardi, Martina Dimitrova.

Cile

(3)
3.696 (Istat)
Francisca Paz Rojas, Paula Baudet Vivanco, Yerty Nieto.

Cuba

(3)
16.878 (Istat)
Galina Esther Gonzales Lamaya, Velia Lechuga Rey, Indira Barroso Lopez.

Ghana

(3)
44.353 (Istat, Caritas)
Rebecca Gaise, Herrety Kessiwaah, Mabel Koffie.

Israele

(3)
2.479 (Istat)
Yassin Radwan, Alon Altaras, Kenan Zohar.

Jugoslavia ex (3)
le presenze sono distribuite nei vari paesi che la componevano tranne:
Jadranka Hodzic, Predrag Matvejevic, Rada Rajic.
Kurdistan

(3)
non è uno stato riconosciuto
Fuad Aziz, Shohreh Motamedzaviri, Jasim Tawfik Mustafa.

Libia

(3)
1.468 (Istat)
Farid Adly, Cothar Salem, Claudia Hassan.

Mozambico (3)
301 (Istat)
Ana Maria Andrino Botelho, Jacinto Vahocha, Ismael Amilca.
Pakistan

(3)
64.859 (Istat, Caritas)
Sherazad, Ali Umeed, Ahmad Ejaz.

Rwanda

(3)
517 (Istat)
Jean Paul Habineza, Jean Marie Vianney, Marie Mediatrice Nyiraminani.

Slovacchia (3)
8.675 (Istat)
Jarmila Ockayova, Stano Dusik, Maja Dusikova.
Svizzera

(3)

9.727 (Istat)
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Fleur Jaeggy, Susanne Portmann, Maria Pia Fedele Tissot.
Turchia

(3)
17.651 (Istat)
Riza Tunc Ozben, Asli Ulusoy Pannuti, Gabriel Mandel Khan.

Uruguay

(3)
1.643 (Istat)
Milton Fernandez, Gustavo Lechini, Alicia Baladan.

Benin

(2)

2.387 (Istat)

Koffi Michel Fadonougbo, Isoke Aikpitanyi.

Burkina Faso (2)
11.784 (Istat)
Adama Zoungrana, Marie Reine Toe.
Dominicana Rep. (2)
22.920 (Istat)
Venecia De Oleo Pineda, Suedi Marlene Hernandez Bocio.
El Salvador (2)
7.213 (Istat)
Carlos Rodriguez, Marina Quattrini.
Gran Bretagna (2)
29.184 (Istat, Caritas)
Carlo E. Sergent, Marcia Caines.
Guatemala (2)
562 (Istat)
Debora L. Leiva Coro, Elizabeth Alburez
Kenya

(2)
1.578 (Istat)
Hindya Sharif Akili, Catherine Wangoi.

Kosovo

(2)
16.234 (Istat)
Antun Blazevic, Engjëll Koliqi.

Montenegro (2)
4.002 (Istat)
Enisa Bukvic, Nada Strugar.
Olanda

(57.877 Caritas per Serbia e Montenegro)

(2)
8.651 (Istat)
Arnold de Vos, Ruth Maureen Mensingh.

Portogallo (2)
5.467 (Istat)
Susana Cristina Miranda de Almeida, Laura Moniz.
Singapore

(2)
221 (Istat)
Masturah Alatas, Siok Hoe Koh (Suzy).

Vietnam

(2)
1.120 (Istat)
Ngoc Nga Huynh, Marja Sabadini.

31 paesi con un solo autore (in ordine alfabetico del paese)
Armenia
Bangladesh
Belgio
Bolivia
Cambogia
Ceca, Repubblica
Finlandia
Gabon

Veronica Orfalian
Zia Raihan
Jean Robaey
Pedro Guereca
Fatima Ahmed
Thomas Simcha Jelinek
Eva Vilijanen-Rizzo
Gaston Biwole

591 (Istat)
73.965 (Istat, Caritas)
6.097 (Istat)
8.855 (Istat)
217 (Istat)
6.009 (Istat)
1.793 (Istat)
179 (Istat)
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Georgia
Giappone
Giordania
Grecia
Guinea-Bissau
Indonesia
Irlanda
Lettonia
Liberia
Lituania
Macedonia
Madagascar
Mali
Nuova Zelanda
Paraguay
Sri Lanka
Sud Africa
Suriname
Svezia
Thailandia
Togo
Uganda
Uzbekistan

Charline Dschischkariani
Kiku Ishikawa
7.566 (Istat)
Rabie Barakat
2.638 (Istat)
Helene Paraskeva
7.436 (Istat)
Filomeno Lopes
410 (Istat)
Suwarno Suwarno
1.785 (Istat)
Aidan Fadden
3.128 (Istat)
Lolita Timofeeva
2.020 (Istat)
Sandra Johnson
2.210 (Istat)
Edita Pucinskaite
4.141 (Istat)
Demir Mustafa
92.847 (Istat, Caritas)
Fitahianamalala Andriamaro Rakotobe
1.139 (Istat)
Borom N'Galik
1.090 (Istat)
Tere Moana Wilson Mantia
357 (Istat)
Egidio Molinas Leiva
1.250 (Istat)
Deleesha Nayomi Fernando Warnakulasuriya
75.343 (Istat, Caritas)
Jane Ethne Miller
612 (Istat)
Marcia Sedoc
7 (Istat)
Karin Engman
3.604 (Istat)
On Usa Somboonvingi
4.817 (Istat)
Kossi Komla-Ebri
4.191 (Istat)
Sinan B. Wasswa
437 (Istat)
Kunduz Rakhimova
1.149 (Istat)

TOTALE

658 autori

TOTALE

107 paesi (esclusa l’Italia coi suoi g2)

(636 stranieri + 22 g2)
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Appendice IV
Introduzione alla seconda edizione
Dalla 'Narrativa Nascente' alla 'letteratura nascente'
Tu lascerai ogni cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l‟arco de lo esilio pria saetta.
Tu proverai si come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e „l salir per l‟altrui scale.
Dante, Paradiso, XVII° canto, versi 55-60.
Nell‟ormai lontano gennaio 1998 Remo Ceserani, autore insieme a Lidia De Federicis del
fortunato manuale in più volumi Il materiale e l‟immaginario (1993), licenziava alle stampe un breve
ed interessante volumetto dal titolo assai significativo Lo straniero (vedi qui sotto a pag. 61) per i tipi
della Laterza. In questo breve agile e lapidario libriccino l‟approccio al tema dello straniero è
squisitamente squisitamente letterario. Qui non ci interessano i casi specifici dello straniero in
letteratura – casi comunque interessanti: si va dalla bella straniera di una novella del Boccaccio allo
straniero perturbante in E. T. A. Hoffmann, dallo straniero alienato nella propria città nella poesia Il
cigno di Baudelaire ad alcuni stranieri stereotipati presi da un campionario di autori americani
(L‟albergo azzurro del 1898 di Stephen Crane, L‟inverno delle more del 1945-46 di Robert Penn
Warren, I ponti di Madison County del 1992 di Robert James Waller) per finire con un personaggio
estraniato della novella Lontano del 1902 di Luigi Pirandello – ma gli aspetti metodologici e teorici
enucleati nella prima parte da Ceserani. Per presentare lo straniero come figura letteraria l‟autore parte
dalla Bibbia. In essa vengono visti come tali non solo Mosè e Giuseppe ma anche tutto il popolo
ebraico e Jahweh stesso quando scende tra gli uomini. Nulla da eccepire, cosi come ci troviamo
d‟accordo con l‟autore quando definisce lo straniero come immagine o proiezione culturale presente
nella psicologia e nell‟immaginario delle comunità umane. Ma non riusciamo a seguirlo fino in fondo
quando esso diventa anzitutto uno stereotipo culturale, quanto piuttosto pensiamo esso sia anche uno
stereotipo ma solo dopo essere stato - prima e sopratutto - fuori luogo fisico e geografico, storico ed
antropologico: emarginato nel nuovo ambiente, considerato strano, estraneo, perturbante ed anzi
disturbante.
A fianco ed insieme al testo di Ceserani, ci serve come guida e viatico a questa premessa un
altro testo uscito nel 1992 in Germania e tradotto da Einaudi nell‟anno seguente. Sto parlando de La
grande migrazione di Hans Magnus Enzensberger. Nei primi anni del decennio scorso era forte il
fenomeno migratorio dai paesi sud del mondo e dai paesi dell‟est a causa del disfacimento del
cosiddetto blocco sovietico.
La Germania occidentale fresca di riunificazione con la Germania orientale, era in presenza di
una forte espressione xenofoba e razzista che si traduceva in vere e proprie bande di picchiatori (le
inquietanti ronde padane non ci dicono niente?) contro gli immigrati, da qualsiasi parte del pianeta
arrivassero. Tutto ciò con un occhio di estrema benevolenza da parte del potere politico tedesco.
Allora si alza forte e chiara la voce di denuncia di Enzensberger con il breve pamphlet dal
significativo sottotitolo - presente però solo in IV di copertina - La Germania e il modello europeo di
violenza xenofoba. Il libro consta di trentatre segnavia fondamentali per comprendere l‟atteggiamento
dell‟uomo odierno verso un fenomeno antico quanto l‟uomo. La tesi fondamentale di Enzensberger è
che l‟uomo non ha radici (le radici le hanno le piante, non gli animali e gli esseri umani di cui ne sono
una specie e non tra le più riuscite) biologiche: nel dna degli uomini vi è il movimento, l‟eterno
andare, la perenne migrazione. Per Hans Magnus Enzensberger non vi è al mondo ora, ne mai vi è
stato un gruppo etnico puro: tutte le affermazioni contrarie sono ideologiche e strumentali ad una parte
del potere politico. E come dargli torto: la storia umana è stata una eterna lotta per il territorio, per la
conquista di nuovi spazi per allargare il proprio potere. Enzensberger spiega con questa pulsione
atavica al movimento anche gli attuali (presenti dalla metà del secolo scorso) fenomeni di turismo di
massa. La condizione normale dell‟uomo è la turbolenza. Essa caratterizza l‟atmosfera e l‟ambiente
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marino. E l‟uomo ne è partecipe a pieno titolo: essendo uno degli agenti più dinamici della biosfera.
Ma a tutti i razzisti e xenofobi del mondo il nostro autore (che andrebbe studiato obbligatoriamente in
tutte le scuole del mondo di ogni ordine e grado) fa presente come l‟uomo nella sua evoluzione
storico-biologica ha come punto di irradiamento l‟Africa. E da allora non si è più fermato. Si è
insediato nei posti più improbabili ed estremi oltre che nei posti più favorevoli e accoglienti.
Comportandosi non sempre bene: se si pensa alle infinite guerre di conquista, alla tratta degli
schiavi, alla distruzione di massa di interi popoli, alla colonizzazione e alla deportazione di milioni di
esseri umani. Negli ultimi 5 secoli, per non andare molto indietro nel tempo, le maggiori opere nefaste
le hanno compiute gli europei. Invece di blaterare di identità europea minacciata, bisogna cominciare a
fare una gigantesca opera di denuncia di tutti i misfatti che le varie potenze europee hanno compiuto
dalla scoperta dell‟America in poi. Solo con una denuncia continua ai misfatti europei si può ripensare
la storia del mondo in cui anche i maya e gli aztechi, gli abitanti del continente africano e gli indiani
d‟America vedano riconosciuta la loro dignità di popoli ormai in absenzia: essendo stati massacrati a
milioni dai cosiddetti civilizzatori, che invece vanno definiti come colpevoli di genocidio. Alla natura
disumana e disumanizzante dell‟homo egoisticus bisogna contrapporre l‟uomo solidale, accogliente,
socievole. Non è per niente facile. Anche alla luce di ciò che Enzensberger ci ricorda:
“Ogni migrazione provoca conflitti, indipendentemente dalle cause che l‟hanno determinata,
dagli scopi che si prefigge,…, dalle dimensioni che assume. L‟egoismo del gruppo e la xenofobia sono
costanti antropologiche che precedono ogni motivazione”.
Bisogna prendere atto di ciò e – ricordandosi che l‟uomo ha anche inventato i tabù e i rituali di
ospitalità senza i quali non sarebbe stata possibile la sopravivenza della specie - operare per una
politica e –come ripete spesso Gnisci - poetica opposta. Di educazione all‟accoglienza, di tolleranza
(tranne nei confronti degli intolleranti: chi vuole escludere va escluso: tutti gli altri vanno inclusi) di
incontro con l‟altro in nome della semplice appartenenza alla stessa specie.
L‟abbiamo presa alla larga: per giustificare la bibliografia che ha un argomento ancora
purtroppo tardivamente nuovo: da più di 15 anni infatti stranieri migranti di madre lingua più o meno
distanti dall‟italiano scrivono e vogliono essere letti in italiano. Vogliamo far conoscere a più gente
possibile il maggior numero di opere da loro scritte: perché sono importanti, utili, interessanti e molto
spesso letterariamente pregevoli (molto più di tutta la letteratura di consumo pubblicizzata nei vari talk
show televisivi). Attualmente le uniche bibliografie sono presenti – con poche lodevoli ancorché
parziali eccezioni – sul web. Basti citare qui Basili e Letterranza.
La prima edizione di questa bibliografia fu occasionata dalla presentazione del libro di Raffaele
Taddeo Letteratura nascente: letteratura italiana della migrazione. Autori e poetiche svoltasi sabato
13 gennaio 2007 presso la Biblioteca Dergano-Bovisa. Di quella prima versione si fecero soltanto
settanta copie che non furono sufficienti per gli oltre cento partecipanti all‟incontro. Ma già allora
promettevamo una edizione successiva che ora avete tra le mani.
E‟ un‟edizione completamente rimaneggiata sia nella forma che nel contenuto. Per la forma, più curata
e ufficiale, mi sono ispirato alla bibliografia „Figlie e madri, mogli e concubine: la condizione
femminile nel mondo antico‟ curata dalla collega Giuseppina Sansica per le Piccole Biblioteche del
Centro di Milano e che si può consultare in tutte le Rionali.
Nel contenuto le differenze sono notevoli. Le sezioni (si passa dalle 9 precedenti alle 7 attuali) sono
state riorganizzate in modo diverso con migrazioni interne di titoli da una sezione ad un‟altra. Nuovi
autori sono presenti e altri nuovi titoli sono risultati posseduti dalle biblioteche milanesi.
L‟ampliamento è dovuto fondamentalmente all‟inclusione del patrimonio della Biblioteca Comunale
Centrale „Sormani‟, che negli ultimi mesi dell‟anno scorso aveva il deposito libri chiuso al prestito per
lavori di ristrutturazione. L‟ampliamento è dovuto anche ad una consultazione più accurata della
ancora scarsa letteratura critica sui testi dei migranti.
Segnali di interesse non occasionale emergono: in studi laterali e obliqui rispetto alla critica
ufficiale ed accademica si prende sempre più in considerazione dal punto di vista letterario e non più
solo sociologico o come fenomeno di costume, la letteratura di cui abbiamo cercato di far conoscere
l‟esistenza attraverso gli ormai 12 cicli di „Narrativa nascente‟ alla Dergano-Bovisa.
Alcuni testi usciti tra il 2005 e il 2006 ci hanno permesso di allargare lo sguardo oltre le nostre
iniziative.
Davide Bregola con il suo „Il catalogo delle voci. Colloqui con poeti migranti‟ (Cosmo Iannone
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Editore, Isernia marzo 2005, Collana Reti) ci ha fatto scoprire ed includere di conseguenza nella
bibliografia autori come Jean Robaey, Nader Ghazvinizadeh, Alexandra Dadier, Vera Lucia de
Oliveira, Marcia Theophilo, Arnold de Vos, Barbara Serdakowski.
Lo stesso Bregola attraverso il suo precedente libro „Da qui verso casa‟ (Edizioni interculturali,
Roma 2002) in cui intervistava una decina di autori migranti, ci aveva indotti ad includere - accanto ad
autori già presenti come Christiana de Caldas Brito, Jadelin Mabiala Gangbo, Ron Kubati, Julio
Monteiro Martins, Jarmila Ockayova, Tahar Lamri, Abdelmalek Smari, Younis Tawfik - altri autori
non invitati ai nostri incontri come Helena Janeczek, Alice Oxman ed Helga Schneider.
Altro testo che ci è servito per conoscere nuovi autori migranti (in questo caso poeti) è
l‟antologia curata da Mia Lecomte „Ai confini del verso: poesia della migrazione in italiano‟ (vedi
sotto a pagina 9). Accanto ad autori presenti nelle varie antologie del concorso Eks&Tra ci sono nuovi
autori come Hasan Atiya al Nassar, Anahid Baklu, Gregorio Carbonero, Egidio Molinas Leiva, Ngock
Ngana Yogo Ndjock, Heleno Afonso Oliveira e Barbara Pumhosel.
Il testo fondamentale, una pietra miliare e una miniera per la letteratura nascente di cui nessuno
potrà fare a meno nei prossimi anni, è l‟antologia curata da Armando Gnisci Nuovo planetario
italiano: geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa. Pubblicato nel
novembre scorso per una nuova collana della casa editrice Città Aperta di Troina (En) dal significativo
nome di nuovo planetario, questa antologia si avvale della collaborazione di conoscitori della materia
quali, per citarne solo alcuni e tra gli stranieri, Amara Lakhous, Ali Mumin Ahad, Jean-Jacques
Marchand e Marie-José Hoyet. La parte critico-antologica e preceduta da tre capitoli introduttivi
dovuti in successione allo stesso Gnisci a Maria Cristina Mauceri e a Franca Sinopoli.
Scrivere nella migrazione tra due secoli (p. 13-39) è il titolo del primo intervento dovuto al
curatore. In esso Gnisci, di cui in bibliografia sono presenti i titoli più significativi, torna sui suoi temi
più cari e forti: la poetica dei mondi, la creolizzazione europea, la decolonizzazione africana e la
natura storico-antropologica della migrazione e cosa ciò comporta nella produzione letteraria dei
migranti. E‟ una miniera per vedere in una nuova luce autori conosciuti (e fors‟anche amati da un
pubblico non di soli specialisti) come Salman Rushdie, Josif Brodskij, Derek Walcott, per citare solo
alcuni degli autori di culto per Armando Gnisci. Gli lascio la parola per illustrare la sua poetica:
“Sostengo che i migranti, e i migranti-scrittori così come gli scrittori-migranti, sono definiti nel loro
importante ed eccezionale destino da loro stessi: Rushdie e Kristof, Brodskij e Walcott, Sachs e
Ockajova [Ockayova], o la sapiente e deliziosa antropologa camerunese-calabrese Genevieve
Makaping, che troverete antologizzata in questo volume” (p. 31). L‟introduzione finisce riportando la
poesia The Migrants (Santa Lucia dei Caraibi, 16 giugno 2000) di Derek Walcott in inglese ed in
traduzione italiana.
La seconda introduzione Scrivere ovunque. Diaspore europee e migrazione planetaria (p. 4185) è di Maria Cristina Mauceri. Il suo campo di indagine è l‟Europa ed il mondo, il suo tempo è
sconfinato: parte dal medioevo per arrivare all‟oggi. I titoli dei paragrafi mantengono ciò che
promettono: Dai chierici vaganti ai grandi umanisti del Cinquecento; Commedianti, commediografi e
librettisti italiani nell‟Europa del Seicento e del Settecento; Il Grand Tour e il mito dell‟Italia negli
autori inglesi, francesi e tedeschi; Gli esuli italiani in Inghilterra e in Francia; Due scrittori nati fuori
dall‟Italia: Marinetti e Ungaretti; L‟esilio volontario di Joyce e Lawrence; La migrazione transatlantica verso l‟Europa e in particolare l‟Italia; Esuli italiani durante il fascismo; Profughi,
espatriati in fuga da regimi totalitari e dal passato; Scrittori italiani migranti tra l‟altrove e l‟Italia;
Diaspore letterarie europee e migrazione planetaria a confronto.
A cui segue una breve bibliografia da cui ho tratto suggestioni e suggerimenti. Gli autori citati
sono tanti e gli argomenti trattati molteplici e richiederebbero un approfondimento che per ora non è
l‟intento della bibliografia. Mi piace citare il plurilinguismo di Mozart (p. 49): in una lettera alla
sorella riesce ad alternare l‟italiano al tedesco, il francese al dialetto di Salisburgo: l‟effetto è
stupefacente. Per concludere passo la parola alla Mauceri:
“Molti scrittori europei la cui vita è stata caratterizzata dalla mobilità fanno parte del canone
letterario occidentale, mentre gli scrittori appartenenti alla recente ondata migratoria non sono
letterati canonici: alcuni avevano appena iniziato a muovere i primi passi nell‟ambiente letterario del
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loro paese d‟origine prima di espatriare, altri sono maturati come scrittori e scrittrici dopo la
migrazione. …gli attuali scrittori migranti sono accolti con indifferenza dal mondo letterario
istituzionale, tutt‟al più sono considerati un fenomeno etnico-esotico che alcune case editrici sfruttano
secondo le mode del momento; sono anche ignorati dal paese di provenienza per cui si trovano nella
condizione di essere scrittori senza patria. In effetti non hanno più un‟unica patria, se con questo
termine si intende esclusivamente il paese d‟origine, in realtà, hanno trovato una patria comune e
priva di confini: la letteratura”.
Che bel finale. Con cui non possiamo non essere d‟accordo. Ma allo stesso tempo bisogna sempre
ricordarsi che molti migranti, scrittori e non, vivono male il quotidiano, il semplice sbarcare il lunario
e spesso non riescono a sbarcare nelle nostre ricche e belle coste. Spesso ci lasciano la pelle prima: la
nostra denuncia deve essere assoluta e senza cedimenti (come ad esempio fa Erri de Luca nel bel libro
Solo andata: righe che vanno troppo spesso a capo, vedi sotto a p. 53).
La terza introduzione La critica sulla letteratura della migrazione italiana (p. 87-110) è dovuta
alla penna di Franca Sinopoli. La docente universitaria de La Sapienza di Roma, curatrice della
bibliografia on line più aggiornata sulla letteratura dei migranti in Italia, tratta di un argomento di cui il
materiale in italiano è pressoché assente. Su circa cinquanta titoli citati, una ventina sono in inglese o
francese o tradotti da queste due lingue. La parte del leone (con 8 testi citati) la fa Armando Gnisci che
ha dedicato praticamente gli ultimi 15 anni a studiare la letteratura dei migranti. L‟introduzione ha il
pregio di fare il punto sullo stato dell‟arte della critica letteraria sulla letteratura dei migranti in Italia.
La Sinopoli cita anche il breve saggio di Remo Cacciatori Il libro in nero. Storie di immigrati in:
Tirature ‟91 curato da Vittorio Spinazzola, definendolo “un incunabolo della critica letteraria
dedicata alla letteratura della migrazione”. Peccato che poi in bibliografia il contributo di Cacciatori
venga attribuito al curatore di Tirature 91.
Fin‟ora abbiamo parlato solo delle introduzioni. Non è possibile dare conto per esteso delle
restanti 400 pagine (le pagine complessive sono ben 537) anche se più si parla di questo libro, come di
quello di Taddeo, e più si fa un servizio non solo alla letteratura della migrazione, ma alla letteratura
mondiale. Conoscere gli autori qui antologizzati, leggerli, farsi accompagnare nei loro mondi letterari
ed immaginari, reali e fantastici, è quanto di più gratificante ci possa essere per un lettore.
Maria Cristina Mauceri, Amara Lakhous, Gianluca Iaconis, Ali Mumin Ahad, Mia Lecomte,
Silvia Camilotti, Davide Bregola, ancora Silvia Camilotti, Immacolata Amodeo, Luisa Carrer,
Pierangela Di Lucchio, Jean-Jacques Marchand, Angela Gregorini, Marie-José Hoyet e Sonia Sabelli
per 15 capitoli ci portano in giro per una scorribanda ed una scorpacciata di autori sconosciuti da
scoprire o scrittori conosciuti e quasi famosi da frequentare. Tutti quanti tutti insieme - poeti o
narratori, drammaturghi o saggisti - a far crescere la letteratura italiana ed aiutarla ad uscire dallo stato
di debilitazione cronica in cui (tranne poche eccezioni) versa da alcuni decenni.
Diamo solo brevemente conto della struttura del libro: dopo i tre capitoli introduttivi di vera e
propria critica letteraria del fenomeno a tutto campo, il testo si divide in tre parti.
La prima parte definita Il Planetario consta di 8 capitoli che dividono i migranti verso l‟Italia in
base al continente di provenienza. Gli europei - i balcanici e gli esuli dagli ex paesi del cosiddetto
socialismo reale – si ritrovano insieme agli africani – del Maghreb, dell‟Africa nera e del Corno
d‟Africa ex colonia italiana – e gli asiatici del vicino oriente si ritrovano insieme agli asiatici del
lontano oriente ed ai paesi dimenticati; e tutti insieme si ritrovano nello stesso libro e sotto la stessa
lingua, quella di Dante e Petrarca, di Ariosto e Tasso, di Gadda e Calvino, insieme agli scrittori venuti
dall‟America latina; alcuni dei quali immigrati/emigranti di ritorno. L‟ultimo capitolo, l‟ottavo, tratta
dell‟editoria italiana che si interessa del fenomeno migratorio.
La seconda parte - La letteratura della migrazione nell‟Europa Occidentale - in quattro capitoli
tratta della migrazione verso la Germania (italiani e non solo) verso la Gran Bretagna (come sopra) e
verso la Francia. Da questi capitoli ho tratto la maggior parte degli autori della sezione scrittori
migranti nel mondo. Il quarto ed ultimo capitolo di questa seconda parte è di Jean-Jacques Marchand,
anche curatore ed autore dell‟unica opera (La letteratura dell'emigrazione: gli scrittori di lingua
italiana nel mondo Torino, Ediz. Fondazione G. Agnelli, 1991. 639 p.) sugli scrittori italiani emigrati
nel mondo (vedi sotto a pag. 50). La tesi di Marchand è bella e suggestiva. Rifacendosi ad una
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intuizione di Armando Gnisci a Roma, di Raffaele Taddeo a Milano e di Roberta Sangiorgi a Rimini,
l‟autore sostiene che il Nuovo planetario italiano è in realtà un dittico: “Questo fenomeno di
produzione letteraria concepito come un dittico – le opere scritte dagli emigrati italiani in tutto il
mondo e le opere scritte da immigrati in Italia da tutto il mondo – rappresenta un unicum nella storia
della letteratura europea”.
Mentre sul secondo pannello del dittico - gli stranieri che scrivono in italiano - ormai l‟interesse
e gli studi non sono proprio alle prime armi, prova ne sia anche questa bibliografia; per il primo
pannello del dittico - gli italiani scrittori nel mondo - se non ci fosse stata l‟opera pionieristica e
praticamente unica di Jean-Jacques Marchand nel lontano ‟91 del secolo scorso, il silenzio sarebbe
stato veramente assordante. Qui il discorso si allargherebbe molto, ma bisogna pur dire che i nostri
emigranti all‟estero venivano considerati solo per le loro rimesse economiche e non certo per le loro
produzioni letterarie. Eppure in lingua inglese troviamo autori come Mario Puzo o John Fante, tradotti
e con molto successo in italiano. Solo ora forse è possibile iniziare un discorso sugli scrittori italiani
nel mondo nelle varie lingue di approdo. E forse sono anche maturi i tempi per una bibliografia di
orientamento non episodica.
Un difetto e non secondario bisogna pur trovarlo in quest‟opera per altri versi assolutamente
meritoria. Il non avere un apparato di consultazione all‟altezza dell‟argomento trattato. Un‟opera di tal
fatta – in una prossima auspicabilissima edizione – avrà bisogno di un apparato che non può
prescindere da un indice dei nomi e dei luoghi e delle opere e degli editori.
Inoltre, mentre i saggi sono ben evidenziati, la parte antologica andrebbe tipograficamente
differenziata.

145
école Officina 3 pagina

227

Appendice V

Introduzione alla prima edizione
Migranti in direzione ostinata e contraria
“Ho conosciuto Raffaele Taddeo in occasione di un
incontro promosso da La Tenda nella biblioteca
Dergano Bovisa sulla Letteratura Nascente.
Si presentava l‟inedito di un autore iraniano,
se non sbaglio. Capii subito che c‟era qualcosa
di eccezionale in quegli incontri che si
prolungavano sempre fino a tarda ora,
con accesi dibattiti che continuavano
per strada, al freddo, dopo che la
biblioteca aveva chiuso.
Si imparava molto: stranieri che criticavano
duramente molta letteratura italiana:
professori italiani che stroncavano
senza mezze misure il lavoro dei
“poveri scrittori stranieri” da poco
in Italia. C‟era una totale assenza di
paternalismo che mi sembrò il seme
nuovo di un confronto utile e necessario”.
Marco Bechis, regista, dalla presentazione
a “Letteratura nascente” di Raffaele Taddeo
Perché questa bibliografia, perché questo titolo „Narrativa nascente e dintorni‟, perché
bibliografia aperta, perché in direzione ostinata e contraria.
Cercherò di rispondere sinteticamente. La bibliografia prende spunto dalla pubblicazione del
libro di Raffaele Taddeo „Letteratura nascente: letteratura italiana della migrazione. Autori e
poetiche‟ uscito nel marzo 2006 per i tipi di RaccoltoEdizioni presentato presso la biblioteca DerganoBovisa il 13 gennaio 2007.
Raffaele Taddeo, presidente del Centro Culturale Multietnico La Tenda, nei primi due capitoli e
in parte del terzo, analizza il fenomeno della migrazione dal punto di vista storico, sociologico e
legislativo. Ma il suo vero intento è parlare dei migranti che, arrivati in Italia negli ultimi anni, hanno
iniziato a scrivere in italiano. Quindi il suo vero scopo è parlar di libri. Infatti tutto il resto del libro è
dedicato alla maggior parte dei testi usciti dal 1990 ad oggi ed agli autori stranieri che scrivono in
italiano.
Prima di procedere, una breve digressione storica su come si è giunti al libro da cui origina
questa bibliografia. Nel giugno 1993 si apriva la biblioteca Dergano-Bovisa. Da anni la gente del
quartiere aspettava la sua biblioteca di zona. Il quartiere Bovisa è stato ed è tuttora un quartiere vivo
culturalmente e socialmente, nonostante che i media se ne accorgano solo in occasione dei grandi
eventi. All‟apertura della biblioteca varie associazioni culturali e sociali della zona si sono presentate
proponendo iniziative interessanti e valide. Era un periodo in cui a livello bibliotecario si discuteva se
e quanto fosse compatibile con i servizi della biblioteca pubblica di base spendere energie, tempo e
denaro (questo molto scarso, anzi scarsissimo) per la promozione culturale in genere.
Noi non abbiamo avuto il tempo di riflettere se fosse utile o meno, ma la nostra sensazione fu (e
fu vincente) che rifiutare la collaborazione con l‟Associazione Luca Rossi per l‟educazione alla pace e
all‟amicizia tra i popoli, con l‟Associazione Bovisa Verde, la Sezione Soci Coop MI/Livigno, il Centro
Culturale Multietnico La Tenda, l‟ Associazione Bovisa Crea, (a cui si sono aggiunte in seguito
l‟Associazione La Camera Chiara, fotografia arte cultura, BovisaArte, bovisateatro, ecc. ecc.),
sarebbe stato un errore imperdonabile non solo per la biblioteca ma per il quartiere.
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Il primo a presentarsi in biblioteca (lo stesso giorno dell‟apertura era già fuori ad aspettare) è
stato il compianto Luigi Mazzari, presidente dell‟ Associazione Bovisa Verde, un vero animatore
culturale d‟altri tempi, una fucina di proposte sempre interessanti e anticipatrici dei tempi. Un unico
esempio: quando le biblioteche rionali non avevano ancora il collegamento internet (siamo nel '95 del
millennio scorso) ci organizzò un incontro sull‟esistenza di internet con tanto di presentazione in
schermo dei primi siti del web. Se non ricordo male google non esisteva ancora!
Ma prima dell‟apertura, dentro la biblioteca c‟era già la presenza di una associazione di zona. L‟
„Associazione Luca Rossi per l‟educazione alla pace e all‟amicizia tra i popoli‟ aveva donato al
Comune di Milano, con specifica destinazione la Dergano-Bovisa, un nucleo di oltre 150 testi dedicati
al problema della pace e delle relazioni internazionali.
Negli anni, partendo da questo fondo, si è sviluppato lo scaffale multiculturale che noi abbiamo
chiamato . In esso confluiscono i libri sulla pace, quelli di narrativa nascente, un fondo di libri in
lingua cinese (ormai più di 1000) donati dalla Biblioteca di Shanghai, i libri in molte lingue originali
ed inoltre alcune centinaia di libri sul problema della globalizzazione nei suoi più vari aspetti. Nel
2003 lo si è presentato ufficialmente in presenza di Salvatore Carubba, Assessore alla Cultura, e di
Stefania Jahier, direttrice delle biblioteche pubbliche milanesi.
Tornando al tema, dopo qualche tempo dall‟apertura della biblioteca si presenta il professor
Raffaele Taddeo (il suo incontro mi era stato preannunciato dal collega Sergio Zurlo, responsabile
della Biblioteca Affori e successivamente coordinatore delle quattro biblioteche della zona 9, fino al
suo pensionamento avvenuto nel 2005) con una proposta molto interessante: presentare in biblioteca
testi di autori sconosciuti e per giunta stranieri, spesso senza permesso di soggiorno, clandestini o
talvolta in carcere.
La proposta ci sembrò molto valida ed in linea con la vocazione della biblioteca pubblica ad
aprirsi a tutti i cittadini del mondo nell‟offrire i propri servizi di lettura.
Infatti il Manifesto Unesco per le Biblioteche Pubbliche recita: “I servizi della biblioteca
pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza,
sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere
forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e
materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale,
detenute nelle carceri”.
Per il Centro Culturale Multietnico La Tenda il fenomeno migratorio è un laboratorio ed una
sfida: la scuola di italiano per stranieri è seguita da centinaia di immigrati in maggioranza senza
permesso di soggiorno (quelli col permesso di soggiorno vengono invitati a seguire le scuole
pubbliche e private che invece esigono il suddetto permesso).
Su queste basi inizia una proficua collaborazione che porterà alla nascita dei cicli di
presentazione dei libri editi (all‟inizio davvero pochi) ed inediti degli scrittori migranti. In una
riunione con Sergio Zurlo, Raffaele Taddeo e Mariapia Rosso (entusiasta bibliotecaria con cui
abbiamo aperto la Dergano-Bovisa) si doveva decidere anche il nome da dare a questi incontri.
Narrativa Nascente “questo bisticcio allitterato…presuntuoso e un pò cacofonico”, come dice
Raffaele a pagina 38 del suo libro, fu in realtà una felice invenzione che piacque subito e molto, ed è
stata ed è tuttora pregnante di significato. Oggi, ad ormai tre lustri da quando i migranti scrivono in
italiano, forse bisogna cominciare a pensare che la letteratura della migrazione può diventare
importante stimolo per la letteratura italiana.
Il primo incontro si tenne il 30 novembre 1993 (e non nel ‟94 come erroneamente scrive
Taddeo). Si presentava il libro di Pap Khouma (scritto in collaborazione con Oreste Pivetta) Io,
venditore di elefanti e fu subito un successo strepitoso sia di pubblico che di critica. Di questo incontro
e dei successivi ci fu anche un buon riscontro nei giornali locali e nazionali. Il fenomeno dei primi
scrittori stranieri vu cumprà e vu lavà faceva molto chic. Ma questo interessamento agli scritti degli
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stranieri fu di breve durata. Prova ne sia che i grandi editori si disinteressarono quasi completamente
del fenomeno. L‟interesse agli stranieri si trasferì alla cronaca nera: solo in presenza di fatti delittuosi i
giornali e le televisioni parlano e straparlano degli stranieri (ma questa è un‟altra storia e meriterebbe
un lungo discorso che ci porterebbe troppo lontano dal nostro intento).
Quelle serate, in cui non c‟era nessuna ombra di paternalismo, furono importanti non solo per
portare alla luce il fenomeno dell‟immigrazione verso l‟Italia (dopo anni di emigrazione di italiani
verso il resto del mondo) ma anche e soprattutto per sensibilizzare gli italiani alla presenza straniera e
per gettare un ponte di conoscenza reciproca cercando di superare le inevitabili diffidenze ed ostilità.
Quegli incontri (in cui la presenza straniera era sempre molto folta) ebbero una importanza
ulteriore. Spinsero altri stranieri a cimentarsi nella lingua italiana in opere di poesia, racconti,
commedie e romanzi. Poiché non era facile per degli scrittori migranti esordienti nella lingua italiana
trovare un editore disposto a pubblicarli, si decise di presentare in biblioteca anche gli scritti inediti. Il
fenomeno degli inediti va assolutamente studiato e i testi vanno analizzati non solo da un punto di
vista sociologico ma anche specificamente letterario. Dei due inediti poi pubblicati, è a mio avviso
necessario anche uno studio comparato tra il testo originale e il testo edito.
Prendendo spunto dalle divisioni individuate da Raffaele Taddeo nella rivista on line el-ghibli,
di cui è collaboratore, abbiamo deciso di proporre le sezioni in cui è divisa questa bibliografia.
Raffaele Taddeo enumera le seguenti sezioni: “scrittori migranti in Italia che usano l‟italiano come
lingua d‟espressione letteraria; scrittori migranti non italiani nel mondo; e una „stanza degli ospiti’
che sia un tributo di ospitalità agli scrittori stanziali italiani e stranieri, i viaggiatori immobili, con cui
è sempre più necessario interagire e collaborare per un arricchimento reciproco. „Generazione che
sale’, dedicata a bambini e ragazzi, italiani e migranti, vuole essere una sintesi di tutte le altre
sezioni, una scommessa in un futuro in cui tutto questo sarà finalmente ovvio…”.
Partendo da questa impostazione, alle quattro sezioni individuate da Raffaele abbiamo aggiunto
una sezione di inediti, una di saggistica sociologica ed una di critica letteraria.
Alle sette sezioni di testi cosi individuate abbiamo aggiunte le due sezioni di siti web. Queste
ultime hanno un carattere assolutamente orientativo. Chi ha pratica del web ne troverà molte altre a
seconda dei propri interessi.
La bibliografia rimane aperta perché speriamo di aggiornarla periodicamente acquisendo i libri
che gli stranieri migranti scriveranno nella nostra lingua. Non è un‟impresa facile. Seguire la
produzione dei piccoli editori è difficile persino a Milano, capitale dell‟editoria. Segnaliamo anche
difficoltà oggettive, come ad esempio la reperibilità dei libri pubblicati dall‟Editrice dell‟Arco venduti
praticamente quasi solo per strada.
La scelta del titolo di questa introduzione, migranti in direzione ostinata e contraria, origina dal
fatto che il fenomeno della migrazione, che ha investito l‟Italia (in uscita almeno tutto il secolo scorso)
in entrata in questi ultimi decenni, è antico quanto l‟uomo ed avviene sempre in presenza di forti
resistenze ed attriti tra i popoli e tra i singoli.
Inoltre volevamo fare un omaggio non formale ad un cantautore, Fabrizio De Andrè, che,
ispirandosi ad un testo presente in bibliografia, ha scritto una ballata di struggente poesia: Princesa
(titolo sia della canzone che del libro di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli).
Sui criteri di costruzione della bibliografia va segnalato che abbiamo fatto la scelta della
maggiore completezza possibile, evitando al contempo la descrizione catalografica completa. Se
abbiamo esteso, per le opere antologiche, la descrizione a tutti gli autori migranti, è stato per non fare
mancare nessuna delle loro presenze, ancorché occasionali. Inoltre abbiamo segnalato la presenza dei
testi, oltre che nella Dergano-Bovisa, anche nelle altre biblioteche del Sistema Urbano di Milano,
inclusa la Biblioteca Centrale Sormani.
Ogni suggerimento, critica, integrazione sarà accolta per una futura edizione.
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Appendice VI – Legenda delle biblioteche comunali milanesi
La sigla dopo Collocazione: indica quale biblioteca possiede il documento. Per le biblioteche rionali
di Milano dopo la sigla vi è la collocazione bibliografica e il numero d‟inventario; per la Sormani vi è
solo la collocazione bibliografica. Per le altre biblioteche della Lombardia e d‟Italia i dati sono più
sintetici. Spesso c‟è solo il nome e il luogo della biblioteca.
La dicitura: DER (in fase di acquisizione) indica la nostra intenzione di acquistare, o acquisire in dono
il documento. Per alcuni di essi l‟impresa è molto difficile. Questa bibliografia potrebbe anche favorire
l‟invio alla biblioteca del libri mancanti al suo patrimonio documentario sull‟argomento della
letteratura nascente.
Elenco delle biblioteche rionali milanesi:
ACC
AFF
BAG
CAL
CAS
CHI
CRE
DER
DEP
FRA
GAL
HAR
LOR
NIG
OGL
PAR
QUA
SAN
SIC
TIB
VAL
VEN
VIG
VIL
ZAR

ACCURSIO
AFFORI
BAGGIO
CALVAIRATE
CASSINA ANNA
CHIESA ROSSA
CRESCENZAGO
DERGANO
DEPOSITO
FRA CRISTOFORO
GALLARATESE
HARAR
LORENTEGGIO
NIGUARDA
OGLIO
PARCO SEMPIONE
QUARTO OGGIARO
SANT‟AMBROGIO
SICILIA
TIBALDI

VALVASSORI PERONI

VENEZIA
VIGENTINA
VILLAPIZZONE
ZARA

BIBLIOBUS

p.le Accursio 5
viale Affori 21
via Pistoia 10
via Ciceri Visconti 1
via sant‟Arnaldo 17
v. S. Domenico Savio 3
via don Orione 19
via Baldinucci 76
via Boifava 17
via Fra Cristoforo 6
via Quarenghi 21
via Albenga 2
via Odazio 9
via Passerini 5
via Oglio 18
via Cervantes
via Otranto/Carbonia 7
via san Paolino 18
v. Sacco 14 ang. V. Frua
viale Tibaldi 41
v. Valvassori Peroni 56
via Frisi 2/4
c.so Porta Vigentina 15
via Ferrario Grugnola 3
viale Zara 100

cinque piazze di Milano

SORMANI Biblioteca Centrale

tel. 0288464300
tel. 0288462522
tel. 0288465805
tel. 0288465801
tel. 0288465800
tel. 0288465991
tel. 0288465808
tel. 0288465807
tel. 0288462855
tel. 0288465806
tel. 0288464270
tel. 0288466810
tel. 0288466811
tel. 0288462542
tel. 0288462971
tel. 0288465812
tel. 0288465813
tel. 0288465814
tel. 0288465863
tel. 0288462920
tel. 0288465095
tel. 0288465799
tel. 0288465798
tel. 0288465815
tel. 0288462823
tel. 0288463365

Corso di Porta Vittoria 6 tel. 0288463397
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Quaderni della Biblioteca Dergano-Bovisa
1 - Mohamad Khalaf, Eredità di lacrime, racconti inediti, feb. 1995. 68 p.
2 - Sam Tawfik (Abdelmalek Smari), Fiamme nel Paradiso, romanzo inedito, mar.1995. 146 p.
3 - Graffiti 1945-1985, giornali, giornalini, giornaletti di quartiere, scuole e fabbriche della Zona
Dergano-Bovisa, a cura di Aldo Bartoli, Luigi Mazzari, Paola Signorino, ott. 1995 (catalogo mostra)
4 - Guido Peruz, A critegà hin bon tucc, proverbi parole e segni, gen. 1996 (catalogo mostra)
5 - Alice Mantovani, Oggetti smarriti, incisioni su linoleum, feb./mar. 1996 (catalogo mostra)
6 - Marco Maitan, Sopra un foglio di carta … mostra di acquarelli, apr. 1996 (catalogo mostra)
8 - Giochiamo con le parole, giochiamo con i suoni, proviamo a scrivere una poesia, lavori poetici
degli alunni delle classi IB, ID, IIB della Scuola Media di via Maffucci, mag. 1996. 16 p.
9 - Rachid Boujedra, Gente dov‟è la fuga? La battaglia dello stretto. Trad. di Sam Tawfik
(Abdelmalek Smari), giu. 1996. 78 p.
10 - Hossein Hosseinzadek, Campi di fiore, campi di sangue, romanzo inedito, feb. 1997. 247 p.
11 - Tommaso Borrello, Al di là delle nuvole, apr. 1997 (catalogo mostra)
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