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Tradition, Mashup, electronic and roots

Una «New World Music» vestita di storia,
tecnologia, cultura e modernità.



Sara Marini & Fabia Salvucci
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Djelem Do Mar è una produzione «al femminile» costruita      

e pensata dalle band leaders Fabia Salvucci e Sara Marini:   
una sorta di viaggio «etno-linguistico» che parte dal 

Mediterraneo per tornare al Mediterraneo.

Oltre al lavoro di ricerca storica associabile al canto e alla 

musica popolare in senso stretto, Djelem Do Mar si spinge 

oltre, contaminandosi sostanzialmente grazie all’uso di 

strumenti  «Rock/Pop oriented».

Insieme alle «frontwomen» e al loro braccio destro, anche 

nella formula unplugged, Lorenzo Cannelli (voce, piano, 

fisarmonica, bouzouki e laouto), si innestano il basso 

elettrico di Franz Piombino, la chitarra elettrica e 

l'effettistica di Paolo Ceccarelli e le suggestioni moderne 

fornite dall'uso dell'elettronica e dalle percussioni di  

Michele Fondacci.

Questo e i nuovi arrangiamenti sono costruiti allo scopo di 

radicare in qualche modo tale viaggio nel contemporaneo.

Sara Marini, di origine umbro-sarde e Fabia Salvucci, 
frusinate, si incontrano anni fa nel loro percorso di studi         

a  Roma.

Studiano e collaborano con artisti tra i più importanti del 

panorama musicale popolare italiano tra i quali Giovanna 
Marini, Ambrogio Sparagna, Nando Citarella, Tosca 
Donati  ed  Elena Ledda.

Accomunate dalla passione per le sonorità etniche, l'amore 

per la riscoperta delle musiche tradizional-popolari, dei canti 

antichi, delle radici e del senso di appartenenza dell'uomo, 

fondono le loro ricerche ideando appunto tale progetto arti- 

stico.
La consapevolezza del contemporaneo rende comunque 

questa produzione proiettata paradossalmente nel futuro;     

i nuovi arrangiamenti e le nuove composizioni si appoggia-  

no  su  storie  e  sonorità  ancorate  ai  loro  oggi.

Djelem, o gelem, in lingua romanì significa camminare, 

andare,  viaggiare; 
do mar  in portoghese  si  traduce  con  "del mare".

Un viaggio quindi contaminato da linguaggi musicali che si 

fondono tra sonorità rom, yiddish, ritmi latini, melodie 

greche, basche, arabo flamenche  e musica tradizionale del 

centro sud che vengono intercettati con suoni e luoghi  

odierni.
Un percorso che si caratterizza come lavoro di rilettura della 

musica «etno-popolare» a due voci che in contrappunto 

raccontano  storie  di  popoli.

L'apporto di strumenti moderni e percussioni elettroniche    

si intersecano e si fondono quindi a strumenti antichi,   

dando vita ad un sound moderno e fruibile in ogni contesto    

e  ad  una contaminazione  di  suoni  inaspettata.  
Una  «New World Music»  vestita di storia, tecnologia, cultura 

e  modernità.



Info spettacolo
Sara Marini & Fabia Salvucci

DJELEM DO MAR
 

Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 6x3

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 5/6 casse monitor, n° 6 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, piano digitale. almeno 3 microfoni/aste per voci, ampli per chitarra e basso

» Altre esigenze specifiche: Possibilità di due camerini con bagno

In un locale di qualsiasi dimensione (disponibili anche 

e ovunque si voglia divulgare la cultura di un popolo
attraverso la musica popolare rivista in chiave moderna.

Djelem Do Mar è un progetto che mette insieme più

generazioni perchè originale, di grande impatto

emotivo e sonoro ma anche divertente e «popolare».

cuore di tutti dentro ad una performance di assoluta

nella loro versione Unplugged in trio), in un teatro,
ad un Festival, per eventi multi-etnici, di piazza, privati,

 qualità esecutiva.

E’ possibile portare in autonomia il backline o parte di esso» Note:

Due donne, un emisfero femminile per arrivare al



Gli artisti di Djelem Do Mar

Fabia Salvucci è un’eclettica interprete ed attrice del frusinate.    

La sua formazione multistilistica è comunque concentrata sullo 

studio di quello che musicalmente gravita attorno alla world   

music e alla musica popolare in generale in una specie di ponte   

che la posiziona tra la musica  ed  il  teatro.

Allieva delle soprano Susanne Bungaard e Pia-Marie Nilsson si 

diploma giovanissima in canto presso la «Percentomusica» di 

Roma, studia doppiaggio presso l’ «Accademia Doppiaggio» con 

Roberto Pedicini, Christian Lansante e Ughetta Lanari e nel 2017 

si diploma  presso l' «Officina delle Arti P.P. Pasolini» studiando con 

Niccolò Fabi, Joe Barbieri, Piero Fabrizi, e Felice Liperi nella 

sezione coordinata dalla cantante Tosca, che da lì a poco, la vorrà 

nel  suo ensamble  musicale  in  pianta  stabile.
Ha lavorato e lavora in teatro ed in concerto con artisti/produzioni 
quali Tosca, Nicola Piovani, Ambrogio Sparagna, Orchestra 
Popolare Italiana, Germano Mazzocchetti, Gegè Telesforo, 
Beppe  Servillo, Emanuela Giordano  e  molti altri.

Sara Marini è una cantante ed interprete umbro sarda, 

appassionata, ricercatrice e studiosa delle tradizioni italiane e del 

mondo, diplomata presso l' «Accademia Percentomusica» di Roma 

diretta da Massimo Moriconi.
Studia e collabora con artisti tra i più rinomati del panorama 
popolare italiano quali Elena Ledda, Simonetta Soro, Nando 
Citarella  e  Goffredo  Degli  Esposti.
Tra i numerosi attestati e premi che le vengono riconosciuti è 
finalista del  «premio Andrea Parodi 2013»,  concorso  internazionale 
di  «World Music».
Ha all'attivo due progetti discografici a suo nome: «Decantoincanto 
al la terra donata non si  guarda in bocca»  del  2014 e 
«Torrendeadomo-Ritorno a casa» del 2019 oltre a produzioni 
«collective» come «Canta Perugia» (progetto di testi attuali in 
dialetto su musiche tradizionali umbre) e «Yayla Musiche Ospitali», 
album prodotto dalla Appaloosa Records in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato.
E' attualmente impegnata in vari ensemble, tra cui il progetto che 
porta il suo nome Sara Marini e AlmaNegra (dedicato alla 
musica tradizionale sudamericana).

SARA MARINI
voce e percussioni

FABIA SALVUCCI
voce e percussioni

LORENZO CANNELLI
piano, voce, bouzouki, laouto e fisa batteria, elettronica e percussioni

PAOLO CECCARELLI
chitarre ed effetti

FRANZ PIOMBINO
basso elettrico

MICHELE FONDACCI
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