
SCHEDA DELL'EVENTO 

Concerto per il PORRAJMOS 
Il genocidio dimenticato dei Rom e Sinti.

Canti e poesie della memoria in lingua romaní Con Santino spinelli e lfalexian Group. Durante 
la seconda guerra mondiale cinquecentomila Rom furono trucidati nei campi di sterminio e spesso 
non se ne parla. L'olocausto i Rom lo hanno subito due volte, la prima per mano dei carnefici che 
hanno stroncato le loro vite e la seconda perché il loro olocausto giace nel dimenticatoio, come non 
fosse mai avvenuto.Il gruppo musicale da anni ricerca e valorizza la cultura musicale romaní. Il 
concerto  non é  altro  che  un  percorso  musicale  e  canoro  (in  lingua  romaní)  attraverso  gli  stili 
musicali  romanès, per un viaggio ideale attraverso l'intimità della storia e della cultura Romanì 
interpretata in maniera assolutamente originale.
Il  leader  del  Gruppo Alexian  Santino  Spinelli,  fisarmonicista  e  cantautore  conosciuto  a  livello 
internazionale per le sue numerosissime attività culturali, ha già pubblicato cinque dischi ed é stato 
ospite di varie trasmissioni televisive fra le quali: "Uno Mattina" -Rai Uno-, "Bell'Italia" -Rai Due-, 
"Il  coraggio  di  vivere"  -Rai  Due-,  "Il  Maurizio  Costanzo  Show"  -  Canale  5-.  È  apparso  su 
importanti  riviste  come "Elle",  "Gente Mese",  "Strumenti  e  Musica" (in  copertina),  "Vario"  (in 
copertina),  "Astra",  "Il  mucchio  selvaggio",  "Marie  Claire"  "Etnica",  "Musica"  di  Repubblica, 
"Sette"  inserto  del  Corriere  della  Sera,  "World  Music".  Il  Gruppo  é  conosciuto  a  livello 
internazionale perché partecipa a tutti i più importanti festivals di musica etnica e di musica zingara 
contribuendo a far conoscere la secolare cultura dei Rom. 

Il  Compact  Disc  Gijem,  Gijem  che  nella  lingua  dei  Rom  significa  "Camminando, 
camminando" é la versione dei Rom Abruzzesi del famoso inno Gelem Gelem, e non é altro che la 
sintesi  di  una  lunga  esperienza  musicale  e  di  vita,  una  vera  e  propria  carovana  esistenziale  e 
culturale che fissa momenti importanti di un lungo interminabile viaggio racchiuso idealmente nel 
titolo. I Rom Abruzzesi sono cittadini Italiani e rappresentano il primo gruppo arrivato in Italia oltre 
cinque secoli orsono, provenienti dalle coste greche. Il CD é stato pubblicato in Francia da "Al Sur" 
ed distribuito a livello internazionale da Mediaset.

La  celebre  rivista  francese  "Le  Monde"  ha  accolto  il  lavoro  discografico  con  un 
positivissimo articolo:
"csi  lascia  andare  alla  melanconia  così  bene  da  dare  vita  alle  danze  più  scapigliate,  questo 
strumento  ci  rivela,  sotto  le  dita  di  Alexian  Santino  Spinelli,  tutti  i  meandri  dell'esistenza 
zingarac" (da "Le Monde").
Il nuovo CD Romano Drom - Carovana Zingara é stato pubblicato in italia dalla Ethnoworld ed è 
distribuito dalla M.A.P./Venus. La rivista "Sette" lo ha così recensito:
"Alexian. Romanó Drom. Insegna all'università, ma Alexian (Santino Spinelli), rom abruzzese, è 
prima di tutto un raffinato musicista. Perchè il rom sound non è solo Balcani."
Nel luglio 2006 è uscito il nuovo doppio CD dal titolo "Andre miro romanogi - Viaggio nella mia 
anima Rom:dall'India al jazz".
Nel 2007 è uscito il CD Romano Thèm – Orizzonti Roma pubblicato dalla Compagnia Nuove Indie 
e distribuito a livello internazionale.
Nel 2008 è uscito il CD Me pase ko Murdevèle – Io a-Canto a Diopubblicato dalla Compagnia 
Nuove Indie e distribuito a livello internazionale.
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