
 

 

Bruno Morelli nasce il 24/08/1957 ad 

Avezzano (AQ) da una famiglia di 

Rom Abruzzesi (rom di antico 

insediamento nell'Italia centrale già 

dalla fine del 1300). Inizia da 

autodidatta e poi compie gli studi 

artistici diplomandosi presso il Liceo 

Artistico “Caravillani” di Roma II sez. 

Architettura nel 1989; più tardi si 

laurea presso l'Accademia di Belle Arti 

dell'Aquila in Pittura.  

Autore di saggi, articoli, testi e 

cataloghi d’arte, collabora con riviste 

specialistiche sulla cultura zingara in 

Italia e in Europa tra cui: Lacio Dròm 

di Roma (C.S.Z.), Romanipèn 

(Ungheria), Ciacipèn (Spagna), 

Cultura Culture (Ediz. Interculturali), 

Roma. Partecipa a progetti e seminari 

sulla cultura Rom con vari Istituti 

come la Scuola di formazione di 

Giustizia Minorile in Italia, 

l’Università di Tor Vergata di Roma, 

l’Università “Gabriele D’Annunzio” di 

Pescara e l’Università di Bologna. 
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“Athingànos” è un libro di approfondimento 
della cultura romanì. 
 
Analizza essenzialmente tre segmenti cruciali 
della sua esistenza: la storia,  l'arte e l'economia, 
lo svisceramento cioè di quei punti scarsamente 
trattati in precedenza ma fondamentali nella 
ricostruzione di un'identità spesso relegata ad 
ambiti esclusivamente sociologici.  
Unica nel suo genere, tale etnia è trasversale a 
molte civiltà con le quali è venuta in contatto. 
"Gente del mondo" il cui cammino si insinua tra 
le pieghe della storia  in senso esteso; affonda le 
proprie radici nella terra di tanti popoli traendo 
linfa dalla medesima "madre terra" conservando 
se stessa, assomigliando a tutti. 
 
 
 
Il volume farà parte della collana: "Insegnare il 
Novecento" curato dal Prof. Carlo Felice Casula 
per la facoltà di Scienze dell'Educazione, Univer-
Università Roma 3. 

“ATHINGANOS - ZINGARI 
Arte e baratto” 

  Editore ANICIA   

 
 
Capitoli      
 
Storia. 
Origine, studio e ricerca della radice termino-
logica della parola zingaro, cioè athinganoi 
(in greco intoccabile), seguendo la sua trasfor-
mazione evolutiva nella storia fino ai tempi 
nostri. 
     
Economia. 
I mestieri, da quelli antichi legati al nomadi-
smo, ai più svariati e poco conosciuti dal 
grande pubblico strategici tuttavia nel preser-
vare l'integrità rituale nella tradizione della 
cultura d'appartenenza... 
      
Storia dell'arte. 
L'arte pittorica internazionale riflette l'imma-
gine dello zingaro in moltissime opere celebri 
che tutt'oggi ammiriamo nei musei di tutto il 
mondo. Dipinti che sin dal Medio Evo fino 
all'Arte Moderna hanno immortalato valori e 
verità ma anche difetti del popolo più contro-
verso e perseguitato... 

 
 
Programma:  
 
Presenta il libro mons. Giancarlo Perego Di-
rettore Generale della Fondazione Migrantes 
(C.E.I.) Roma.  
 
Intervengono: 
  
- dott. Gianluca Bellisomo della casa editrice 
universitaria Anicia - Roma,  
 
- prof. Pino Veri giornalista  
 
 
Bruno Morelli darà lettura di poesie inedite 
intervallate da brani musicali. 
 
Proiezione di  alcune opere pittoriche scelte 
tra quelle citate nel capitolo “Storia dell'arte”: 
dipinti eclatanti che recano il tema 
“zingaro" (come La Tempesta del Giorgione, 
La Buona Ventura di Caravaggio, La Zingarel-
la del Boccaccino) 
 
 
 
 

 


