
INTERNO ROM .  
 
 
Siete mai entrati in un campo rom? Ho lavorato alla realizzazione di questo progetto dal settembre 
2006 al febbraio 2010, periodo della chiusura del campo Casilino 900, il più grande campo abusivo 
d’Europa. Queste immagini documentano la vita familiare delle popolazioni rom di Roma, dal 
“Residence Bravetta” a diversi campi attrezzati e abusivi. Il lavoro si colloca in due significative 
fasi di transizione per i Rom d’Italia: una politica, che ha portato alla chiusura di molti campi, e una 
culturale, che con l’avvento di nuove generazioni sta portando a una graduale perdita dell’identità 
etnica rom. Avendo instaurato un rapporto di fiducia con alcune famiglie, ho potuto documentare 
momenti spontanei di vita quotidiana, comuni a tutte le popolazioni del mondo, concentrandomi 
sull’interno delle abitazioni e sull’intimità familiare. Nonostante le indubbie peculiarità della cultura 
rom, ho cercato di non indugiare sul mito romantico gitano, soffermandomi piuttosto sulle relazioni 
interne, nel tentativo di conservare la memoria di una comunità varia e in continuo mutamento che, 
nonostante i preconcetti che la circondano, è sempre più integrata ai costumi della società di oggi. 
 
 
Have you ever been inside a gypsy encampment? This project on the life of the Roma gypsy 
community of the city of Rome has been shot from September 2006 through February 2010, when 
Casilino 900, the biggest illegal encampment in Europe, was shut down. The images are shot in 
various legal and illegal encampments with the intent do document an important political and 
cultural transformation due to the coming of age of new generations - which are gradually 
distancing themselves from Roma culture in favor of more globalized customs - and especially due 
to the policy of the government which has lead to the closure of many historical encampments. I 
have concentrated my work on indoor portraits of family life: I have established a tight relationship 
with several families, trying to document spontaneous moments of family life, to capture the pulse 
of daily routine. Despite the unquestionable particularities of Roma culture, I chose not to 
concentrate on the romantic myth of the gypsy world, fixing my attention instead on the family ties 
and internal relationships in a tentative to preserve the cultural heritage of a complex and sparse 
community in constant evolution which, despite all prejudice that surrounds it, is becoming more 
and more integrated in modern society. 
 
 
 
ALESSANDRA QUADRI .  
 
Alessandra Quadri nasce a Padova  nel 1980. Laureata in Discipline dell’Arte 
della Musica e dello Spettacolo a Padova con una tesi in Storia e Tecnica della 
Fotografia, Alessandra ha poi conseguito un master triennale professionale alla 
Scuola Romana di Fotografia a Roma. Da allora, ha sempre lavorato nel campo 
della fotografia con vari approcci (progetti personali e di reportage per coltivare 
la propria passione, assistente a fotografi per fare esperienza sul campo, 
matrimoni per motivi economici). 
I suoi progetti di reportage sono centrati soprattutto su temi sociali, in 
particolare sul mondo femminile e sulle problematiche delle donne: ha seguito 
l'integrazione delle giovani donne islamiche a Roma, lavoro che l'ha portata 
anche in Egitto e Marocco; ha indagato sul fenomeno del matrimonio infantile 
nella regione del Rajasthan, in India; è entrata nelle case di famiglie serbe e 
bosniache a Sebrenica, nella Bosnia-Erzegovina e segue dal 2006 l'odissea 
delle comunità Rom di Roma, un lavoro che le è valso mostre personali e 
collettive e pubblicazioni nazionali. Alessandra si è anche impegnata in progetti 



fotografici di genere del tutto diverso, da una visione della sua città d'adozione, 
Roma, dai tetti del quartiere di San Lorenzo, a un lavoro molto personale di 
ricerca su se stessa attraverso l'autoritratto. 
La fotografia, sostiene, ha per lei un valore teraputico, e col tempo ha scoperto 
che è il mezzo ideale per superare le sue paure e le sue ossessioni, uno 
strumento che le fornisce una nuova sensibilità nei confronti del mondo, 
stimolando la sua curiosità e incrementando la sete di conoscenza.  
 
 
Alessandra  Quadri was born in Padua in 1980. After a college degree in 
D.A.M.S. at Padova University with a specialization in Photography History and 
Technique, Alessandra attended a three year master in photography at Scuola 
Romana di Fotografia in Rome. Since then, she has been working in this field 
with various approaches (weddings to make a living, assistant to 
photographers to enhance her experience on the field, personal and journalistic 
projects for her pleasure and passion).  
Her photojournalistic projects are mostly centered on social themes, especially 
on women and their plight: she has produced a story on the integration of 
young Islamic women in Rome which also lead her to Egypt and Morocco; she 
explored the practice of child marriage in Rajasthan, India; she entered the 
houses of Serb and Bosnian families of Srebrenica (Bosnia-Erzegovina) and has 
been concentrating since 2006 on the gypsy community of Rome, Italy, an 
essay which earned her personal and  collective exhibitions and publications on 
national media. Other recent projects include an uncommon view of Rome 
from the rooftops of San Lorenzo neighborhood and a very personal research 
work on herself through self-portraiture.  
Photography, she says, has a therapeutic value to her; after years of study, she 
found that it is an ideal media, like a psychoanalytic tool to overcome her fears 
and obsessions, giving her new sensibility towards the world, stimulating her 
curiosity, strengthening her thirst for knowledge. 
 


