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DOMENICA

Teano (Ce) Don Quixote dj El Sabroso Nini, Lorenzo, Claudia e Mirelia

Casagiove (Ce) Oddly Shed dj Bruno Yuni  Giovanni
,
S.Giorgio del Sannio(Bn) Made in Italy dj El Sonero e Natal

Pomigliano d’arco(Na) Venerediscobar dj Sketty Salsa’s Angels

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

Napoli Diva dj Gino Latino Enzo Pietro Bros Y Gabriella, Roel, 
Carlos, Gerardo, Armando

Ercolano(NA) Son chà (Matinè) Dir.art. Lisette Aguero Pena,Omara La Pera

Salerno Isla bonita dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Brusciano(NA) Etrò dj Enzo Carluccini Alessandro Ingrosso Eliana

Napoli Butterfly Cohiba group

Lunedì

Caserta Jarmush Salsa danza Salsa danza
dj 
MARTEDI’

Pozzuoli(NA) Dalila dj Don Juan e Harley Caraibi Staff

Alife (CE) Tabù dj El Sabroso

Agnano (Napoli) Duel dj Peppe Apice

Vietri sul mare(SA) Caffè degli artisti dj Oscar Gianluca Manzione

MERCOLEDI’

Napoli Planet Miami dj Gino Latino Planet Miami staff

San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo dj Roby Cubart Antonello

Napoli Brasserie dj Miguel Melchionda Lucia Fabio Emiliano Danilo 

Portici(NA) Fabric dj Don Juan

Avellino Suite cafè dj Giovanni Vallonio

GIOVEDI’
Napoli La Brasserie dj Tony Caribe Emiliano, Antonella,,Luca, Daniela

Carmen Di Monda

S.Sebastiano a Ves.(NA) Rose & Crown dj Peppe Apice Locos 22

Marcianise Centro Commerciale Campania dj vari Cubart  animacion

Napoli Deniro Art dir. Roel e Armando

Teano Don Quixote dj El Sabroso Jirer

Avellino Manhattan dj Natal

Vairano(CE) Colorado dj Oscar Fuego latino, Mario Manu Ornella

VENERDI
Caserta C’era una volta in America dj vari Nini, Jirer, Antonello

Napoli Antica Birreria dj vari Dir.art. Massimo Fazio e Anna Di Vicino

Brusciano (NA) Cellar pub dj vari La nueva generacion. Art dir. Virna

Napoli Accademia dj Oscar e Sal latino Antonella Avallone

Brusciano(NA) Martin’s Tower Paola T Estamos locos

S.Giorgio del Sannio(BN) Enjoi Natal Raffaele Giorgione group

Salerno Mama non Mama dj Salvatore Inghilleri Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup
e Giovanni Vallonio

SABAT0
Cercola(NA) Mama Ines dj Gino Latino Mana Ines staff

Salerno Soho dj Natal

Pozzuoli(NA) Caraibi dj Don Juan e Harley Dir .art. Carlos Alcantara

Caserta La Storia dj Bruno Compañia del sabor

Vairano(CE) Colorado dj Oscar Fuego latino, Mario Manu Ornella

Montesarchio(BN) Sirius dj vari

Frattamaggiore(NA) Eliseo dj Enzo Carluccini

Giugliano(NA) Cubacafè dj Pupy Animazione Jirer

S.Maria C.V. Bright tunnel dj Roby Cubart  animaciòn - Kalù   Carment

Amorosi(BN) Osea dj El Sabroso

Napoli Gold (ex Madison) dj johnatan mix art dir. Roel

La settimana caraibica in Campania
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Dopo un’annata sicuramente positiva, il pianeta

caraibico si prepara al 2008, ovviamente a ritmo di

salsa merengue bachata e reggaeton.

Le prospettive per il prossimo anno sono sicura-

mente positive. Ormai il movimento caraibico è

una grande realtà che caratterizza in maniera si-

gnificativa il pianeta by night.

Ci sono serate ovunque e nell’arco di tutta la setti-

mana.

Insomma, quel circuito per pochi aficionados di

qualche anno fa, adesso è una costellazione che

illumina l’universo della movida.

Osservando lo scenario internazionale, sottolinea-

mo il trionfo di Juan Luis Guerra nelll’ottava edizio-

ne dei Latin grammy, a Las Vegas. L’artista domini-

cano ha vinto ben 5 premi con “La Llave de  mi co-

razon”.

Riflettori anche su Laura Pausini che ha bissato il

successo del 2005, conquistando il grammy con

“Yo canto”, versione in lingua spagnola  dell’album

“Io canto”.

Riconoscimenti anche per la mitica orchestra “El

Gran combo del Puertorico” con “Arroz con Habi

chuela” e Oscar d’Leon con “Funzionando”

Si conferma come grande realtà del reggaeton in-

ternazionale il duo portoricano “Calle 13” che ha

avuto due riconoscimenti nella categorie di musica

urbana

Tra le novità discografiche, registriamo il  disco li-

ve degli “Aventura”

registratro al Madi-

son square garden

di New York, distru-

buito insieme a un

dvd. Una produzio-

ne che, ovviamente,

annovera il top delle

produziuoni del

gruppo bachatero.

E’ uscito anche il

nuovo disco di Elio

Revè junior, un’arti-

sta che ha la musica nel Dna.

Il papà Elio Revè è stato il fondatore della prima

grande Orchestra cubana nel ‘56 con artisti della

caratura di Juan Formell (fondatore dei Los Van

van), Chucho Valdes, Juan Carlos Alfondo, Vincen-

te  Roya, Yumuri) 

Il disco si chiama “Fresquecito” ed è composto da

11 tracce.

E’ atteso per il nuovo anno, il nuovo disco di Maikel

Blanko, uno dei giovani più quotati della timba cu-

bana, giunto al successo, lo scorso anno, con “Re-

coge Y vete”. Sarà un disco caratterizzato ovvia-

mente dalla timba con 11 tracce.

Da parte nostra, ringraziamo tutti i lettori, gli addet-

ti ai lavori( art director, dj, animatori, insegnanti) au-

gurando un sereno 2008. 

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time
PPiinnoo  PPaassqquuaarriieelllloo
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Dante Vargas
and the Cat band

5

Amici di Freee Time Il nostro

viaggio musicale ci porta a

Miami per conoscere Dante

Vargas e il suo gruppo The

Cat Band che proprio in que-

sto mese è uscito con il suo

primo disco “Mambo Life”.

Produttore musicale arrangia-

tore, compositore e trombetti-

sta. Ha iniziato la sua carriera

molto giovane, e ha avuto

l’opportunità di lavorare con

grandi artisti di statura inter-

nazionale come i colombiani:

Fruko y sus Tesos, Sonora

Dynamite, The Gale Group,

The Titans, Grupo Niche, Il

Combo Of The Stars, Tropicombo e molti altri artisti, fino alla So-

nora Carruselles di cui è produttore e direttore musicale. 

Grazie alla sua grande esperienza e la professionalità acquisita

anno dopo anno è cresciuto sempre piu’ al punto che oggi è un

grande punto di riferimento per molti artisti del calibro di : Marc

Anthony, Sergio George, Jennifer Lopez. Cristian Castro, n. Ban-

ners, Alejandro Sanz, il musical Selena Vive, Kumbia All Stars,

Oscar De Leon, Olga Tañon, Isaac Delgado, Andy Montañez, Tito

Nieves, Ricki Martin, Luis Fonsi, Obby Bermudez, India, Dyango,

Paty Manterola ,

Mocedades, Palito

Ortega, Charlie

Rosso, Frankie

Negron, Kiuldret,

Arthur Hanlon,

Lefty Perez, Rey

Ruiz, Maelo Ruiz,

ecc ...

Tutta questa espe-

rienza è stata sufficiente per realizzare il suo sogno da sempre

avere una band tutta sua “The Cats Band” e realizzare il suo pri-

mo disco “Mambo Life.

Cat Band è un gruppo che attraversa le influenze di Mambo, Sal-

sa, Latin Jazz, e riflette le sue radici su  questi grandi nomi come:

Machito Orchestra, Xavier Cugat o Cab Calloway.

Il risultato rende un viaggio ancora piu’ interessante verso la mu-

sica

afrocaribena. 

Dante in questo progetto concentra tutta la sua esperienza misce-

lata con gli sforzi di molti altri artisti che rendono questo disco uni-

co ed usclusivo e per gli amanti del-

la buona musica. 

L’orchestra è composta da 13 musi-

cisti di talento, che lavorano con ce-

lebri artisti come: Marc Anthony, Ser-

gio George, Jennifer Lopez, Cristian Castro, , Alejandro Sanz, Se-

lena Vive, Kumbia All Stars, Oscar De Leon, Olga Tañon, Isaac

Delgado Andy Montanez, Tito Nieves, Ricky Martin, Luis Fonsi, In-

dia, , Frankie Negron, Kiuldret, Rey Ruiz…

Questo non è il solito disco di mambo tradizionale ma rappresen-

ta un mix tra le sonorita’ tipiche e quelle moderne, i pezzi sono tut-

ti molto orecchiabili arrangiati con quello swing che piace ai balle-

rini come la bellissima Mambo Lives che apre e da il nome al cd,

proseguendo con

Pecosita Linda cantata da Willy Panama’ in maniera veramente

speciale,

ancora con Pa’ la Rueda, Elena, When The Cat is Playing, Quie-

re Mambo, fino a Mambo Lives Remix fatta pensate un po’ in

chiave dance anni ottanta.

Un disco pensato per gli amanti del ballo perché ogni traccia tra-

smette un energia irrefrenabile.

Anche per oggi il nostro viaggio musicale finishe qui, ma vi ricor-

do di seguire Momento Latino in onda su Radio Club 91, Canale

8 e 934 SKY. 

Robert Vilera : Timbal

Daniel Berroa : Percusion

Morist Jimenez : Congas

Jose Sibaja : Trompeta

Julio Diaz : Trompeta

Emiliano Torres : Trompeta

Willie Panama : Vocals

Alex Duque : Bajo

Rony Caceres : Piano

Victor Hugo : Vocals

smael Vergara : Alto Sax

Javier Olivencia : Baritono

Le recensioni di Gino Latino
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Sketty dj

SalsaS
el

ec
io

n
S
el

ec
io
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1)Si tu te vas Massimo Scalici

2)Solo Fito gress

3)Salsa y guaganco Mezcla latina

4)Pintame de colores Gloria Estefan

5)Conteo regresivo Gilberto Santa Rosa
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Intervista alla grande artista portoricana

La India
ddii  MMiigguueell  MMeellcchhiioonnddaa

Linda Belle Caballero in arte la "In-

dia", nasce nel 1970 a Rio Piedras

a  Puerto Rico, ma fin da piccola si

trasferisce con la famiglia a New

York. Inizia la sua carriera come

modella, e le viene dato il sopran-

nome di INDIA che poi manterrà

come nome d’arte. Importantissi-

ma nella sua vita la figura di Louie

Vega, suo amico prima e marito

poi, che partendo come disc

jockey, diventa poi il produttore di molte sue canzoni.

Il suo primo singolo è “Dancing In The Fire” al quale segue anche

una versione in Spagnolo “Bailando En El Fuego” con la quale In-

dia deve faticare molto perché lei non parla spagnolo.

Dopo il suo primo Album in lingua inglese, nel 1990, "Breaking Ni-

ght", prettamente in stile dance-hip hop, decide di tornare alle sue

radici culturali. Incontro significativo per la sua carriera è quello

con il famoso tastierista Eddie Palmieri che nei Vega's studio ri-

mane impressionato dalla voce sensuale di India adatta alle me-

lodie della Salsa. E' così che iniziano a lavorare insieme, collabo-

rando con la grande “Reina de la Salsa” Celia Cruz, ed è proprio

grazie a lei che la India comincia  davvero a  cantare in spagno-

lo.

Nel 1993 si esibisce con un’altra stella nascente della musica la-

tina: Marc Anthony.

Il loro brano “Vivir Lo Nuestro” ottiene un immenso successo che

porta in un balzo India tra le stelle del firmamento della musica

Latina.

Nel 1996 collabora con il famoso “Rey Del Timbal” Tito Puente,

producendo la versione inglese di alcune canzoni swing come

“Love For Sale” e “Crazy He Calls Me”.

“Sobre El Fuego” prodotto nel 1997, è l’album che vede India

rafforzare le sue doti di cantante-scrittrice, dimostrando la sua

grande maturazione in campo musicale. Il brano “Con La Voz De

La Experencia” insieme a Celia Cruz, misto di ritmi rumba, salsa,

guaguanco, attribuisce a India il titolo di principessa della Salsa.

E’ del 1999 l’album “Sola”. Album che dedica alle donne: “Como

siempre este disco es para las mujeres fieles. Las quiero mucho.

India.”

DDooppoo  dduuee  aannnnii  ddii  aasssseennzzaa  ddaallll’’IIttaalliiaa,,  ccoommee  ttii  sseennttii  aadd  eesssseerree  ddii

nnuuoovvoo  qquuii??

Sono felicissima di essere qui. Per me è sempre una grandissima

emozione. Anche perché la mia presenza qui mi fa pensare a due

persone meravigliose che  vorrei ricordare con voi: Celia Cruz e

Tito Puente, due miei grandissimi amici, a loro dedico il mio con-

certo 

QQuuaannttoo  èè  rroommaannttiiccaa  LLaa  IInnddiiaa  nneellllaa  vviittaa  pprriivvaattaa??

Io sono molto romantica. E nelle mie canzoni metto tutto il mio ro-

manticismo, cerco di parlare con la mia musica a tutte le persone

innamorate.

PPaarrllaannddoo  ddii  uuoommiinnii,,  llaa  ccaannzzoonnee  ““EEssee  HHoommbbrree””,,  èè  mmoollttoo  bbeellllaa,,  mmaa

aanncchhee  mmoollttoo  aaggggrreessssiivvaa....TTuu  ffaarreessttii  ccoossee  mmoollttee  ccaattttiivvee  aa  qquueellll’’uuoo--

mmoo..  PPeerrcchhéé??

Troppi uomini si comportano male con le donne, le fanno soffrire.

Mentre le donne sono bellissime e meritano solo tanto affetto. W

le donne!

EE’’  vveerroo  cchhee  sseeii  ssiinnggllee??

Ebbene sì, sono single!

SSttaaii  pprreeppaarraannddoo  uunn  nnuuoovvoo  ddiissccoo??  PPuuooii  aannttiicciippaarrccii  qquuaallccoossaa??

Sto preparando un nuovo disco e spero che piaccia a tutti gli ita-

liani e soprattutto ai dj italiani che tanto hanno contribuito e con-

tribuiscono al successo della mia musica in questo Paese..per-

ché se piace a loro, lo fanno ascoltare e ovviamente ballare!.
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Juan Luis Guerra 
conquista 5 latin grammy

Trionfo di Juan Luis Guerra nell’ottava edizione dei Latin

Grammy, al Mandalay bay events di Las Vegas. Ben cinque in

premi conquistati dall’artista dominicano che rappresenta un

autentico punto di riferimento per la musica latina.

Con il suo album “La llave de mi corazon”,  Juan Luis Guerra

ha vinto nelle categorie “registrazione dell’anno”, “miglior al-

bum” , “miglior album di merengue”, “miglior canzone” e “mi-

glior canzone tropicale” 

Il successo alla kermesse più importante della musica latina

premia il valore di un artista che ha scritto pagine straordina-

rie, per la caratura musicale,

la vena poetica e l’ìmpegno

sociale delle sue canzoni.

Guerra ha avuto anche un ri-

conoscimento come “Perso-

na dell’anno” per la sua atti-

vità artistica ed umanitaria.

Anche due anni fa Juan Luis

Guerra aveva brillato alla ker-

messe americana, ottenendo

due riconoscimenti con l’al-

bum “Para ti”(miglior album cristiano) e il brano “Las avispas”

(miglior canzone tropicale)

Nella sua musica ci sono i ritmi della sua Repubblica Domini-

cana ma anche i suoni contemporanei pop e rock. Nei suoi te-

sti non solo l’amore o la pace ma anche l’impegno sociale di

“Visa para un sueno” o “Ojala che llueva cafè”

Comunque, Juan Luis Guerra è universalmente conosciuto

come l’ambasciatore della bachata del mondo, soprattutto per

quella splendida “Bachata rosa” che incanta gli appassionati

da ben tre lustri.

Un artista senza frontiere che ha collaborato con tantissime

star tra cui Sting con il quale è esibito lo scorso anno in un me-

morabile concerto all’anfiteatro Altos de Chavon, nella repub-

blica dominicana, davanti a migliaia di persone. 

Nato nel ‘57 a Santo Domingo, ultimo di tre fratelli, Juan Luis

Guerra ha iniziato a suona-

re la chitarra a dieci anni

Nel 1984 pubblica col suo

gruppo, i 440, il disco So-

plando, ma il grande suc-

cesso internazionale arriva

nel 1990 con “Ojala que

llueva café”. Oltre alla can-

zone che dà titolo all'al-

bum, dedicata alle speran-

ze di chi vede in un buon

raccolto di caffè la possibi-

lità di vivere meglio, c'è “Visa para un sueño”, in cui descrive

le attese, la rabbia e la pazienza dei dominicani in coda sotto

il sole per ottenure un visto per gli USA e per il sogno di una

vita migliore.

Nel 1991 vince il Latin Grammy per Bachata Rosa, uno dei

suoi dischi di maggior successo. 

Nel 1992 scrive per Luis Miguel “Hasta que me olvides”, una

delle ballate più belle di Aries, il disco più "rivoluzionario" del

cantante messicano

Negli anni '90 pubblica Areito (1993), in cui ha ancora una vol-

ta denunciato le ingiustizie sociali e la povertà della sua Re-

pubblica Dominicana, Fogoraté (1998); in quest'ultimo ha re-

cuperato i suoni degli inizi della sua carriera, giocando soprat-

tutto con i richiami al jazz. 

A metà degli anni ’90 il cantatautore si avvicina alla religione,

segnando una svolta alla sua vita.”La soluzione dei problemi

del mondo - dice Juan Luis Guerra -si trova nell'ascoltare la

parola di Dio. Solo con Dio nei nostri cuori ci allontaniamo dal

male" 

Alla religione cristiana dedica nel 2004, il suo penultimo di-

sco“Para tí” con il quale ottiene due latin grammy(miglior al-

bum cristiano)  e “miglior canzone tropicale” con “Las avi-

spas”

DDIISSCCOOGGRRAAFFIIAA  CCOOMMPPLLEETTAA

1984 - Soplando

1985 - Mudanza y Acarreo

1987 - Mientras más lo pienso tú

1990 - Ojalá que llueva Café

1991 - Bachata Rosa

1992 - Areíto

1994 - Fogaraté

1998 - Ni es lo mismo ni es igual

2004 - Para tí

2007 – La llave de mi corazon

FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee--PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo

EEDDIIZZIIOONNII EEMMPP  ss..aa..ss

Redaz. e Amm. p.zza Parrocchia - S. Nicola la Strada (CE)

Direttore Responsabile: Pino Pasquariello

Grafica e Impaginazione: Antonio Pedron

Stampa: TipoArte2 Via Naz. Appia - Casapulla (CE) - 0823.256358

Tel. 0823.422366 e-mail: freetimelatino@libero.it

Grande successo dell’artista dominicana a Las Vegas 
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Dj Natal

Bachata

S
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n

1) Sueno o realidad Alma Encendia ft.El Jeffrey

2) Cien Mil Razones Voz a voz

3) Si preguntan por a mi Jimmy Bauer

4) Deseos de amarte Dominic Marte

5) Mi corazoncito Aventura
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

Per pubblicizzare la tua
scuola o 

il tuo locale su 
FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

Pianeta Latino
Tel.0823.422366

328.8694140
www.casertaclic.com
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

PPrreeppaarraazziioonnee

Daiquiri

6/10 DI RUM GIOVANE

3/10 DI SUCCO DI LIME

1/10 DI SCIROPPO DI ZUCCHERO

DI CANNA

GHIACCIO TRITATO

PPrreeppaarraazziioonnee

MMeetttteettee  iinn  uunnaa  ccooppppaa  lloo  sscciirrooppppoo  ddii  zzuucccchhee--

rroo  ddii  ccaannnnaa  ee  iill  ssuuccccoo  ddii  lliimmee,,  aaggggiiuunnggeettee  iill  rruumm  ee  iill  gghhiiaacccciioo  ee  mmee--

ssccoollaattee  bbeennee..  II  BBaarrmmaann  ppiiùù  aabbiillii  ooppttaannoo  ppeerr  ll''iiccee  ccrraasshh  ((ccuubbeettttii  ttrrii--

ttaattii  ccoonn  ppeesstteelllloo)),,  ii  mmeennoo  aabbiillii  rriiccoorrrroonnoo  aall  ffrruullllaattoorree..

IInn  qquueessttoo  ccoocckkttaaiill  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  llaa  ffoorrmmaa  ddeell  bbiicccchhiieerree  ((rriiggoo--

rroossaammeennttee  aa  ccooppppaa)),,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree,,  ttrraa  ll''aallttrroo,,  aappppeennaa  uusscciittoo

ddaall  ccoonnggeellaattoorree..

SSttoorriiaa:: LLaa  ttrraaddiizziioonnee  vvuuoollee  cchhee  ssiiaannoo  ssttaattii  dduuee  tteeccnniiccii  ddeellllaa  pprroovviinn--

cciiaa  ccuubbaannaa  ddii  OOrriieennttee  aa  mmeessccoollaarree  rruumm,,  zzuucccchheerroo,,  ssuuccccoo  ddii  lliimmee

ee  gghhiiaacccciioo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  nneell  11889955,,  ddeecciiddeennddoo  ppooii  ddii  ddaarree  aall

nnuuoovvoo  ddrriinnkk  iill  nnoommee  ddeell  vviicciinnoo  vviillllaaggggiioo  ddii  DDaaiiqquuiirrii

CCoocckkttaaiill  ccuubbaannii

DDaaiiqquuiirrii
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

Venerediscobar

Tomo Tomo
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LLaa  TTuummbbaa  ffrraanncceessaa

Viaggio alle origini delle danze tradizionali cubane

quio). 
Questo genere musicale lo inizia il “solista “ che fa l’invito alla fe-
sta, ed il coro risponde con un ritornello. I canti sono in lingua
“creola” o francese “patois”. I canti si caratterizzano per il loro con-
tenuto di lodi sociali, storici e culturali. Gli strumenti musicali han-
no nomi come:
Premier o Redublè ,Second ,Bulà o Bebè, Tamborito, Chachà o
Maruga e Catà. Tum-
ba è un suono  di
conga che significa
baldoria o festa nei
termine della lingua
Bantú (antica lingua
degli schiavi africani
) A Cuba si intende
per  Tumba l’unione
di tambores, canti e
balli sullo stile del mi-
nuetto , ballato dalle
movenze  raffinate
dei neri di origine francese. Queste danze erano realizzate in piaz-
ze o aree all’aperto.
Attualmente la Tumba Francesa conserva la sua origine perché la
tradizione è difesa da  generazioni in generazioni e molti sono i
giovani  che  hanno  la loro sede nel centro storico di Santiago de
Cuba. Questa istituzione ha  ricevuto nell’anno 2000 il premio na-
zionale della cultura comunitaria e  in novembre del 2003 l‘Unesco
l’ha dichiarata  opera maestra del patrimonio orale e materiale del-
la umanità , concedendogli   il 9 Luglio del 2004 una decorazione
nella cornice del XXVI festival del Caribe, che si celebra tradizio-
nalmente nella città di Santiago de Cuba.  Chiunque fosse interes-
sato all’ascolto delle musiche relative alla Tumba Francesa può vi-
sitare il sito   www.dustygroove.com  dove troverà il cd di seguito
illustrato.
Le recensioni di El Sonero Dj le puoi leggere sul sito www.elsone-
ro.it  e www.siciliasalsa.com

Le danze caraibiche hanno origini lontane e nascono in gran par-
te dall’incontro di culture diverse: quella africana, diffusa dagli
schiavi negri portati a Cuba, e quella dei coloni ispanici ed europei
impiantati nelle Americhe. E’ a Cuba che hanno avuto origine dan-
ze famosissime come l’Habanera, la Rumba, il Mambo, il Danzon,
la Conga, il Cha cha cha, il Songo, il Pilon, lo Changui, il Montu-
no, la Guaracha, il Carabalì , La Campesina, La Tumba Francesa
ecc. che risultano essere un adattamento dei più frenetici ritmi dei
negri al languido, lento e suggestivo ritmo cubano. Il doppio carat-
tere della musica negra e non solo cubana, che si è mantenuta da
un lato tenacemente africana e dall’altra si è miscelata con quella
languida di origine europea, caratterizza molte  di queste danze. 

La Tumba Francesa

Il processo di ramificazione,la mescola di tutti i differenti gruppi et-
nici arrivati nell’isola di Cuba durante il tragitto della conformazio-
ne della nazionalità cubana, diede per risultato anche nelle tradi-
zioni musicali, il bel lascito della Tumba Francesa .
Le sue origini nascono dall’arrivo  a Cuba di latifondisti che duran-
te la rivoluzione di Haiti del 1791 fuggirono dal loro paese con i lo-
ro schiavi, cercando rifugio in zone dell’oriente cubano, principal-
mente nelle conosciute aree di Santiago di Cuba e Guantanamo
ed anche in altre  regioni come Cienfuegos e Matanzas. I proprie-
tari latifondisti  francesi riservarono un trattamento  più umano per
i loro schiavi, riducendo  le punizioni corporali e concedendo a  lo-
ro la  pratica della tradizione franco haitiana, in  modo speciale nei
balli e nelle festività.
In tale processo nasce il tipo di ballo conosciuto come Tumba
Francesa , dove  i neri usano come lingua i dialetti del  Patois o il
Creolo , imitando   lo stile di  ballare di Versalles , danza tradizio-
nale dei padroni francesi, 
indossando vestiti  di seta eleganti, scarpe raffinate , bottoni rica-
mati , collane e orecchini.
La Tumba Francesa si distingue dagli altri balli africani per i costu-
mi che indossano i ballerini e per lo stile di ballo, che rievoca i bal-
li di corte, dove la donna e l’uomo si muovono con cadenza,  mor-

bidezza  e raffinatezza ,senza alzare i piedi dal pavimento, il gar-

bo con il quale reggono i veli dei vestiti distinguono questi movi-
menti.
Molti degli schiavi che ottennero la libertà si organizzarono in dif-
ferenti società, tra di queste nasce il 24 febbraio 1862 con il nome
di SOCIETA’ TUMBA FRANCESA LAFAYETTE, in onore al gene-
rale francese. Nel 1905 cambia questo nome in  SOCIETA’ DEL-
LA TUMBA FRANCESA LA CARIDAD DE ORIENTE.
Le rappresentazioni della Tumba Francesa normalmente iniziano
con un assolo in spagnolo o in francese, seguiti dal suono di uno
strumento lungo di legno chiamato Catá ,al cui ritmo si unisce
quello di tre tamburi che hanno il nome di Tumbas. Questi tambu-
ri sono fatti a mano con un solo pezzo di legno vuoto e si ornano
con motivi coltivati e dipinti.  Un maggiore di piazza dirige i balle-
rini ,ed il coro è composto nella sua maggioranza di donne. Que-
sti usano  costumi del periodo coloniale con fazzoletti di colori di
origine africana.  I cantanti mantengono il ritmo con sonagli di me-
tallo chiamato chachás.  Le canzoni hanno approssimativamente
una durata di 30 minuti, mentre i balli si allungano per tutta la not-
te.
La Tumba Francesa è composta di tre varianti ritmiche che sono:  
1) Masòn (ritmo lento) 
2)Yubà, (ritmo più rapido)
3)Frente o Font (dove il tamburo esegue un ricco e vario solilo-

1)Los Van van—Que Me mantengo

2)Alexander Abreu—Cuando El Rio Suena

3)Maraca y su otra vision - Se te va la vida

4)Tania Pantoja – Llora

5)Contrabando – Maria

6)Elito Reve—El dinero 

7)Havana City—Asy Soy Yo

8)Pupy y Los Que Son Son—Olvidala

9)Sandier Ante - La Propuesta

10)Azucar Negra - Bonita Dama

Las novedades más baladas a Cuba
Selección de  El Sonero Dj
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Enzo Carluccini

Merengue
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1) La mujer del pelotero Clan 537

2) Los caminos de la vida Elvis crespo ft. los hermanos rosario

3) Ella me levanto Daddy yankee rmx

4) La travesia Juan luis guerra

5) Sueno americano Ruina nueva

Caraibi

Mister Pizza

Cocopazzo

Jarmush
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II  pprreemmii  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ddeellllaa  pprreessttiiggiioossaa  rraasssseeggnnaa

Latin Grammy 2007
Registrazione dell’anno

-La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra 440

-Bello Embustero (Beautiful Liar)
Beyoncé & Shakira

-Nena
Miguel Bosé con Paulina Rubio

-La Excepcion
Gustavo Cerati

-Tu Recuerdo
Ricky Martin featuring

La Mari De Chambao Tommy Torres

Album dell’anno

-La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra 440

-Papito
Miguel Bosé con Varios

Artistas

-Residente O Visitante
Calle 13

-MTV Unplugged
Ricky Martin
-El Tren de Los Momentos
Alejandro Sanz

Canzone dell’anno

-La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra

-Bella Traición
Belinda, Kara Dioguardi & Nacho

-Labios Compartidos
Fher Olvera

-Tengo
Franco De Vita

-Todo Cambió
Mario Domm

Miglior album di salsa

-Arroz Con Habichuela
El Gran Combo De Puerto Rico

-35 Aniversario - En Vivo
Willy Chirino

-En Primera Plana
Issac Delgado

-El Godfather De La Salsa
Andy Montañez

-Canciones Clásicas De Marco
Antonio Solís

Tito Nieves

Miglior album di merengue

-La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra 440

-Regreso El Jefe
Elvis Crespo

-Real Time
Limi-T 21

-Con Sabor A Mi
Kinito Méndez

-A Tu Gusto
Toño Rosario

Miglior album tropicale con-

temporaneo

--Fuzionando
Oscar D’León

Live At The Colony Theater
Albita

-K.O.B Live
Aventura

-A Lifetime Of Hits
Richie Ray & Bobby Cruz

-De Nino A Nino: Homenaje A Nino Bravo
Nino Segarra

Migliore album tropicale tradizionale

-Con El Permiso De Bola

Francisco Céspedes

-Románticos De Ayer, Hoy y Siempre
Bobby Cruz

-Mi Sueño
Ibrahim Ferrer

-A Comer Chicharrón
La Charanga Cubana

-De La Habana A Nueva York
Alfredo Valdés Jr.

Miglior canzone tropicale dell’anno

-La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra-
Arroz Con Habichuela
El Gran Combo De Puerto Rico

-La Mujer Que Más Te Duele
Issac Delgado Ft Víctor Manuelle

-No Te Pido Flores
Fanny Lú

Miglior album pop femminile

-Yo Canto
Laura Pausin

-Anatomía
Ana Belén

-Utopía
Belinda

-Recordando...
Shaila Dúrcal

-Allá En El Sur
Ilona

Best Male Pop Vocal Album

-MTV Unplugged
Ricky Martin

Papito
Miguel Bosé con Varios

Artistas

-Para Amarte Mejor
Andrés Cepeda

-Mil y Una Historias En Vivo
Franco De Vita

-Lección De Vuelo
Aleks Syntek

Mejor Album de Música Urbana

-Residente O Visitante
Calle 13

-El Cartel-the Big Boss
Daddy Yankee

-Antidiotico
Orishas

-Sentimiento
Ivy Queen

-Malamarismo
Mala Rodríguez

Artista rivelazione

Alejandra Alberti

-Jesse & Joy

Dafnis Prieto

Tulsa

Ricky Vallen

Jesse & Joy

Ricky Martin

Laura Pausini

Oscar d’Leon

JuanLuis Guerra



Planet  Miami

Oddly Shed

Mama Ines

Don Quixote

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

Colorado
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Alcune terminologie tipiche

del pianeta latino americano

AAhhii--nnaa--mmaa..  
Espressione usata nella maggior parte dei casi dai cantanti cu-

bani per dare enfasi alla prestazione canora o musicale dei

componenti del gruppo.

CCoommbboo..  
Tipo di gruppo musicale diffusa a  Cuba e PortoRico agli inizi

degli anni cinquanta. Generalmente è composto da una band

con piano, basso, trombe, sax, batterie, percussioni, bongos e

voci.

SSoonnoorraa..  
Formato orchestrale caratterizzato da una  variante nelle sezioni

di fiati e voci, dove si elimina una delle trombe e si aggiunge un

altra voce al formato della orchestra tradizionale. El conjunto più

famoso di questo formato è la Sonora Matancera , dove agli inizi

della sua carriera cantava la reina Celiz Cruz. 

TTiimmbbaa..  
Genere musicale diffuso a Cuba verso la fine degli anni ottanta

caratterizzato da specifici ritmi più duri ed aggressivi rispetto al-

la salsa tradizionale. Oggi praticamente tutta la musica cubana

moderna , della nuova generazione è timba.TRa i precursori di

questo genere: Los Van Van , NG La Banda, Manolin il Medico

della salsa. 

TTuummbbaaoo..  
Colpo dato sul tamburo o sulla tumbadora o sulla conga ,dato in

una tal forma che il suo suono quasi formi quello della parola

«tum bao». Si conosce anche, con questo nome al "golpe" ca-

ratteristico del Son. 
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Tabù

Etrò
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1) La Pasletina Gente de Zona

2) Esto es un Canòn   Charanga Habanera ft. Gente de Zona

3) Sentimiento Ivy Queen

4) Olvida la pena Tirso Duarte ft. El Michal

5) La vendision Gente de zona ft. Yulien 

Reggaeton

Dj Pupy
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Sono in corso le selezioni per il concorso “Miss Cuba Italia”.

Quest’anno, una parte dei proventi, verranno devoluti per

l’allestimento di un consultorio nella provincia de l’Habana,

su iniziativa del presidente della Provincia  L’Habana, Ar-

mando CuellarDominguez.Per le iscrizioni in Campania

wwwwww..eellssoonneerroo..iitt  --  TTeell..  333355..55886688229955

MMiissss  CCuubbaa--IIttaalliiaa

Latin Grammy- Nel latin pop si affermano 
Laura Pausini e Ricky Martin

Conferma per Calle 13. Sucesso anche per El
Gran Combo de Puertorico ed Oscar D’Leon  

Ci sono due volti noti del pop
internazionale tra i premiati
dell’ottava edizione dei Lati
Grammy di Las Vegas, carat-
terizzata dal grande succes-
so di Juan Luis Guerra.
Cominciamo dall’italiano Lau-
ra Pausini che ha bissato il
successo conquistato nel
2005 con Escucha (il titolo
dell’album in Italia era “Resta
in ascolto) nella categoria La-
tin pop.

Quest’anno la trentatreenne romagnola si è affermata con l’album
“Yo canto”, versione in lingua spagnola di “Io canto” compilation
di brani di grande successo della storia della musica italiana.
La Pausini aggiunge così un’altra perla alla sua carriera straordi-
naria. In tredici anni è diventata un’icona della musica internazio-
nale, une della artiste più note all’stero, con oltre 35 milioni di di-
schi venduti. e tantissimi premi tra cui ben tre “World music
award”.
Nel latin pop al maschile il successo è andato a Ricky Martin con
“Mtv unplugged”
L’artista portoricano ,che abbiamo visto recentemente in duetto
con Eros Ramazzotti nell’ultimo disco dell’artista romano “Non
siamo soli”, ha avuto anche il riconoscimento per il miglior video
musicale.
Nessuno premio per Miguel Bosè che aveva avuto tre nomina-
tions.
Conferma significativa per i “Calle 13” che lo scorso anno aveva-
no vinto tre premi . Quest’anno il duo portoricano si è affermato
per il miglior album di musica urbana  con “residente o visitante”

e la miglior canzone, sempre di musica urbana, “Pa’l norte”
Con questo premio Calle 13 si conferma tra le realtà più signifi-
catve nello scenario internazionale del reggaeton.
Tra i vincitori due miti della musica latina  El gran combo de Puer-
torico e Oscar d’Leon
La celeberrima orchestra portoricana, giunta a 46 anni di attività,
si è affermata nella categoria “miglior album di salsa” con “Arroz
con Habichuela” mentre il grande inteprete venezuelano ha vinto
il premio per il miglior album tropicale contemporaneo con “Fun-
zionando”.
Nessuno premio per Shakira (ben cinque i “grammofoni vinti lo
scorso anno) che a Las Vegas aveva ottenuto una sola nomina-
tion 

Vogliamo sottolineare anche il successo di due cantautori molto
noti al pubblico internazionale Caetano Veloso e Manu chao.
Mano chao, cantante francese di origini spagnole, autore di un
brano di grande successo come “Me gustas tu” nel 2001,   si è
affermato nella categoria  della “musica alternativa”con “Me lla-
man calle” mentre  Veloso, uno dei più celebri e raffinati cantau-
tori brasiliani ha vinto il grammy nella categoria della “miglior al-
bum d’autore” con “Cè”.

Per pubblicizzare la tua

scuola o il tuo locale su 

Free time magazine

Pianeta Latino

Tel.0823.422366

328.8694140

www.casertaclic.com

Lura Pausini

Calle 13

Oscar d’Leon

Caetano Veloso

Ricky Martin

El Gran Combo de Puertorico
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CCuucciinnaa  bboolliivviiaannaa

CCuuññaappéé

31

Studio 5 Caribe: ‘Sabroso’, un piatto per il week end consi-

gliato dallo Chef Alain Depraute.

Questa settimana vi presentiamo il Cuñapé, un panzerotto a

base di formaggio e farina di Tapioca, tradizionale della re-

gione orientale della Bolivia, in particolare di Santa Cruz. Il

Cuñapé viene consumato a colazione con una tazza di caffè

lungo all’americana.

L’origine del nome ‘Cuñapé’, è da attribuire alla fusione di

due parole della lingua India Guaraní, influenzata dal Chiri-

guano della zona della Sierra Boliviana. La parola è formata

da ‘Cuña’ che significa donna e ‘Pé’ che significa petto,

quindi ‘Cuñapé’ letteralmente può essere tradotto come “pet-

to di donna”.

Lo stesso piatto nei paesi di lingua Portoghese viene chia-

mato ‘Pao de queijo’. 

La Tapioca, detta anche farina di Yuca è un amido, come la

fecola di patate, ottenuto dai tuberi della pianta di Yuca. Dà

una particolare consistenza "morbida" ai prodotti da forno

per cui la si usa. 

INGREDIENTI

1 kg di farina di Tapioca,

1 kg di formaggio morbido di mucca,

sale, zucchero e latte di mucca.

PREPARAZIONE

Unire la farina di tapioca con il formaggio. Dopo aver amal-

gamato bene l’impasto aggiungere il latte poco per volta

continuando a mescolare lentamente. Aggiungere 3 cucchiai

di zucchero, e 3 di sale se il formaggio è dolce. L’impasto ot-

tenuto non deve essere morbido, ma ‘soave’ e abbastanza

duro.

Dividere la massa in palline da 50-70 gr. e infilare un dito nel-

la parte inferiore, che andrà a contatto con la teglia legger-

mente unta. 

Il panzerotto avrà una consistenza morbida e gommosa per

merito della farina di tapioca.

Far cuocere in forno pre riscaldato a 215 gradi per 20 minuti,

o finché non raggiunga il grado di cottura desiderato.

Il Cuñapé va consumato fresco in giornata, o essiccato e

mangiato come biscotto.

Le ricette di ‘Sabroso’ le ritrovate su

www.caribeweekend.com ella sezione news.
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Riviera di Ulisse e dintorni

MMaarrtteeddii

Vindicio(Formia) - La Scogliera

Dj.Enzo El Timbero

Dj.Oscar(Una Volta Al Mese)

GGiioovveeddii

Terracina - King

Dj.Ivan El Samurai

VVeenneerrddii

Sperlonga - El Sombrero

Dj.Enzo El Timbero

Dj.Oscar (una volta al mese)

Latina - 24mila Baci

Dj.Ivan El Samurai

SSaabbaattoo

Terracina - Tua

Dj.Ivan El Samurai

DDoommeenniiccaa

Latina - Makkeroni

Dj.Ivan El Samurai

Armando

Da questo mese puoi sfoglia-

re

FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo  

on line sul sito 

wwwwww..ccaasseerrttaacclliicc..ccoomm
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Issac Delgado

La Mujer Que Mas Te Duele

Cantiamo insieme...

Puedo entender el dolor que hay en ti 

Porque hace tiempo me hizo sufrir, una mujer 

A la que ame como a nadie; 

Y por eso te comprendo. 

Yo te agradezco la buena intención 

Pero es tan fuerte el dolor 

Me estoy muriendo. 

Y no sé si aguantará mi corazón. 

Hay! 

Cuando se quiere la mujer que más te duele 

Sientes que la vida pasará sin reponerte. 

Cuando se pierde la mujer, la diferente, 

Se derrumba el mundo alrededor y no lo sientes. 

Nadie te puede consolar, y solo quieres 

escuchar... 

Que vuelve. 

Quiero pensar que ella nunca existió. 

Debes buscar otro amor 

Pero no puedo. 

Su recuerdo me persigue a donde voy. 

Nadie te puede consolar cuando se pierde la 

mujer que más te duele. 

Relájate, cógelo suave, deja que tu pena 

vuele. 

No me puedo consolar y no paro de llorar 

Y no hay sol desde que se fue su amor, solo 

lluvia... 

Quién me va a tapar de noche si hace frío? 

Quién me va a curar el corazón partío? 

Cuando se van te dan 

Donde más te duele! 

Y te tiran con el PUM PUM PUM 

Te dejan sin musiquita 

Y sin la salsa que te entretiene. 

Y es que duele un poco más y mucho más y como 

duele

Posso capire il dolore che c’è in te 

Perché da tempo mi ha fatto soffrire una donna 

Colei che amai come nessuna 

E per questo ti capisco 

Io ti ringrazio per le buone intenzioni 

Però è tanto forte il dolore 

Mi sto morendo 

E non so se lo sopporterà il mio cuore 

Hay 

Quando si ama la donna che piu fa male 

Senti che la vita passerà senza riprendersi 

Quando si perde la donna, quella diversa 

Crolla il mondo attorno a te e non lo senti 

Nessuno ti può consolare, e solo vuoi 

ascoltare 

Che torna 

Devo pensare che lei non è mai esistita 

Devi cercare un altro amore 

Pero non posso 

Il suo ricordo mi perseguita ovunque io vada 

Nessuno ti può consolare quando si perde la 

donna che piu ti fa male 

Ironizzati, prendilo leggero, lascia che la tua 

pena voli 

Non mi posso consolare, non smetto di piangere 

e non c’è sole da quando se ne è andato il suo 

amore, solo pioggia 

Chi mi abbraccerà stanotte se farà freddo 

Chi mi curerà il mio cuore a pezzi 

Quando se ne vanno ti danno 

Proprio dove fa piu male 

E ti tirano con in Pum Pum Pum 

Ti lasciano senza musica 

E senza salsa che ti intrattiene 

Ed è che fa male un po’ di piu e molto di più e 

come fa male
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Antica Birreria

DeniroCentro Commerciale Campania

Diva
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AAnnttoonneellllaa

MMeelliinnaa

TTeerreessaa

ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii  ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii
ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii

ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii  ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii
ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii
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SALSA ABRUZZO

NNuuoovvoo  aallbbuumm  ppeerr  iill  ggrruuppppoo  

MMeessssiiccaannoo  RRBBDD

AAvveennttuurraa

““SSoolldd  oouutt  aall  MMaaddiissoonn  ssqquuaarree  ggaarrddeenn””

EEll  GGrraann  CCoommbboo  ddee  PPuueerrttoorriiccoo

sshhooww  ddii  aappeerrttuurraa

aall  CCaammppiioonnaattoo  MMoonnddiiaallee  ddii  SSaallssaa

La band messicana RBD ha pubblicato in contemporanea mondiale ‘Em-

pezar de cero’, quarto album in studio cantato in spagnolo.

Il nuovo disco del gruppo formato da Dulce María, Anahí, Christopher

Uckerman, Christian Chávez, Alfonso Herrera e Maite Perroni è composto

da 13 canzoni registrate tra Città Del Messico e Los Angeles con la pro-

duzione dei messicani Carlos Lara e Armando Ávila.

Il primo singolo, ‘Inalcanzable’ già richiestissimo, ha iniziato a suonare

nelle radio da fine ottobre e ha preparato la strada per il lancio dell’album,

nel quale troviamo anche due composizioni firmate da Cristopher e Alfon-

so, ‘Sueles volver’ e ‘Si no estás aquí’.

Gli RBD il 17 e il 18 novembre hanno tenuto 2 concerti al ‘Palacio de los

Deportes’ della capitale messicana per ringraziare i loro fan e proporre in

anteprima il nuovo materiale discografico prima di intraprendere un tour

che li porterà in Stati Uniti, Europa e vari paesi Latino Americani.

Nei prossimi giorni il gruppo andrà in Spagna come prima tappa della

promozione internazionale che poi proseguirà a dicembre in Colombia

dove è atteso in un festival musicale.

Con più di 7 milioni di dischi venduti e con due serie televisive di succes-

so, il gruppo RDB è uno dei maggiori fenomeni mediatici di massa in Spa-

gna e in Latino America.

I componenti del grupo Aventura chiudono il 2007, che considerano la mi-

gliore annata della loro carriera, con molta soddisfazione per l’uscita del

DVD del concerto di New York e per l’imminente tour Europeo.

Il cofanetto di ‘Sold Out at Madison Square Garden’  uscito i primi di no-

vembre, contiene un DVD  con 24 brani e un doppio CD con 21 brani re-

gistrati dal vivo durante il concerto del 1 settembre al quale hanno parte-

cipato come ospiti Don Omar, Wisin y Yandel e Hector Acosta ‘El Torito’.

Anthony Romeo Santos, leader del gruppo ha dichiarato che è stato mol-

to difficile editare il materiale registrato nelle 4 ore di concerto per decide-

re le canzoni da inserire nel DVD.

“Abbiamo scelto le parti più forti dello show, anche se in realtà è stato fa-

voloso dall’inizio alla fine. Credo che il risultato sia ottimo, anche se il la-

voro è stato difficile, ad esempio abbiamo deciso di togliere ‘Obsesion’,

nonostante sia stata una delle canzoni che ha riscosso maggior succes-

so”, ha spiegato Anthony.

“Per i fanatici degli Aventura, tutte le canzoni sono conosciute, però pen-

so che i fans meno accaniti e tutti quelli che amano la nostra musica tro-

veranno il DVD molto interessante”, ha poi aggiunto.

Henry Santos, seconda voce del gruppo, ha anticipato che gli Aventura

termineranno il 2007 con un tour Europeo che inizierà a metà dicembre e

li porterà in paesi come Olanda, Spagna, Francia e Austria.Il 2008 si

aprirà con un nuovo disco che gli Aventura hanno già iniziato a registra-

La leggendaria

orchestra Portori-

cana terrà lo

show di apertura

del 3° Campio-

nato Mondiale di

Salsa che si svol-

gerà dal 12 al 16

dicembre al Di-

sney World di Or-

lando in Florida.

I fanatici della

salsa provenienti

da tutto il mondo

avranno l’opportunità di celebrare con noi questo gran momento della car-

riera del Gran Combo, reduce dalla recente vittoria del Latin Grammy nel-

la categoria Miglior Album di Salsa con il disco ‘Arroz con habichuela’.”

L’orchestra ha festeggiato nel 2007 i 45 anni di attività, durante i quali ci ha

regalato grandissimi successi rimasti nella storia come : ‘Brujeria’ , ‘Cabal-

lo pelotero’, ‘Ojos chinos’ e ‘Jala Jala’.

Il Campionato Mondiale della Salsa vedrà sfidarsi coppie e gruppi, vincito-

ri dei rispettivi titoli nazionali, provenienti da paesi come Germania, Italia,

Australia, China, Colombia, Spagna, Venezuela, Puerto Rico e Stati Uniti. 

In totale parteciperanno circa 400 ballerini provenienti da più di 40 nazio-

ni, le cui virtuosità e coreografie verranno trasmesse in tutto il mondo dai

canali satellitari ESPN Internazional e Transworld International.

a cura di Dj Lomitos
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Serate latine in Abruzzo, Marche e Molise

LUNEDI’

TITANIC DISCO PUB, viale Abruzzo, Chieti Scalo (CH): Dj Caliente e ani-

mazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

MARTEDI’

MAGOO DISCO PUB, Via Sassa, L’Aquila.

DISCO PUB FUORI ROTTA; Termoli (CB), Dj Walter Di Giovanni, 

animazione Roy Latido, Gaetano e Adam. 

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE): Latino revival con Daniel De Oro Dj.

MERCOLEDI’

PUB COFFE SHOP, LORETO APRUTINO (PE), serata Latina con Dj Son-

rio.

WANTED PUB, Val Vomano (TE) con Luna Ballerina e Felipe Dance.

LA HAVANA, RISTO-DISCO LATINO, Via Vestina Montesilvano (PE):

‘La noche del Bolero’.

DISCOTECA SMALL CITY, Località Cermone, Pizzoli (AQ).

DISCOTECA FRIDA, Località Monticchio, LAquila.

GIOVEDI’

LA NOCHE ESCABROSA’, serata latina de LU PIANELLESE, Manoppello

Scalo (PE), Dj Lomitos e animazione Omo Olorun, Valerio e Ivana e

Escort Dancers.

EDEN GRAN CAFFÈ, Corso Vittorio Emanale, L’Aquila, con Corazon Lati-

no.

LA HAVANA, RISTO-DISCO LATINO, Via Vestina Montesilvano (PE): 

La fiesta .

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE), Dj El Pirata.

VENERDI’

BUENA VISTA SOCIAL CLUB, San Tommaso di Fermo : Dj Lomitos, ani-

mazione Vibracion Latina.

RISTORANTE CHALET DEL LAGO, Silvi Marina (TE), serata Latina con

Dj Sonrio.

VILLA ALESSANDRA, Alanno (PE), serata Buena Vista Club con Mr. Nike

e i Footbal Dancers.

LA HAVANA, RISTO-DISCO LATINO, Via Vestina Montesilvano (PE): 

‘Encuentro Latino’ .

DISCOTECA MOMÀ, Collecorvino (PE), Djs Delgado, animazione Taxi

Dancers.

DANCING OLIMPO, Località Bazzano, L’Aquila, con Dj Dacho.

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE): serata Brasiliana.

DISCOTECA MAGIKA, Spoltore (PE): Djs Clave e Gigi El Calvo.

DISCOTECA HAVANA CAFÉ, Avezzano (AQ): Dj El Rico.

DANCING ARCOBALENO, strada stale Ausonia, L’Aquila.

SABATO :

DISCOTECA FITZ ROY, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos, ani-

mazione Ronnie, David, Roy Latido, Lorena e Gaetano.

LA HAVANA, RISTO-DISCO LATINO, Via Vestina Montesilvano (PE): 

‘LIVE & DISCO’ con Expressiòn Latina e Dj Sonrio.

NUOVA DISCOTECA DISCOTECA OZ, Silvi Marina (TE): il Dile Que No

Staff, Dj Dacho, live Grupo Revolucion. 

DISCOTECA PLAZA, strada Provinciale, Tortoreto Lido (TE): Dj El Pirata,

animazione New Style Dancers.

DISCO-DINNER TOUCH, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Dj Caliente e

SALSA ABRUZZO - MOLISE
Rubrica a cura di

dj Lomitos

wwwwww..ccaarriibbeewweeeekkeenndd..ccoomm

RRiiccoorrddiiaammoo  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  sseeggnnaallaarree  

uunnaa  sseerraattaa  iinnvviiaannddoo  uunnaa  mmaaiill  aa  

iinnffoo@@ccaarriibbeewweeeekkeenndd..ccoomm  

oo  mmaannddaannddoo  uunn  ssmmss  aall  333355..88337700777799  ..

LL’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellll’’aaggeennddaa  èè  ggrraattuuiittaa..

animazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE): Live & Disco con i Malajente e  Dj

Walter Di Giovanni.

DISCOTECA TWIN, Via del Porto, Pescara: Dj Pino Latino, animazione

Mr. Nike e Footbal Dancers.

DISCOTECA HAVANA CAFÉ,Avezzano (AQ), Dj El Rico.

RISTO DISCO QUEEN BEER, Sant’Eusanio Del Sangro (CH): Dj Block. 

ENVIDIA LATINA,  Alba Adriatica (TE) con Luna Ballerina, Cubalibre,

Salsa Rica, Salsarengue e Rino dj

DOMENICA:

BUENA VISTA SOCIAL CLUB, San Tommaso di Fermo : Dj Lomitos, ani-

mazione New Style Dancers.

DISCOTECA DIRTY DANCING, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Caliente

e animazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

DISCOTECA FRIDA, Località Monticchio, LAquila.

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE): Dj Walter Di Giovanni. 

LA HAVANA, RISTO-DISCO LATINO, Via Vestina Montesilvano (PE): cena

con musica Andina e serate Latine a tema con Dj Sonrio.

Se volete segnalare la serata del vostro locale in Abruzzo, Marche e Mo-

lise, scrivete a info@caribeweekend.com o freetimelatino@libero.it 
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A cura di dj Geppo

TTuuttttii  ggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii,,  ddjjss  ee  aallttrrii  cchhee  vvoolleesssseerroo  

rreeccaappiittaarree  llee  lloorroo  ccoommuunniiccaazziioonnii  cciirrccaa  llee  sseerraattee

cchhee  nnoonn  ssoonnoo  iinnsseerriittee  ssoonnoo  pprreeggaattii  

ddii  ffaarrlloo  aallllaa  ee--mmaaiill::  ggeeppppooddjj@@ssooyyssaallsseerroo..ccoomm ccoonn  ooggggeettttoo::

FFRREEEE  TTIIMMEE  PPIIAANNEETTAA  LLAATTIINNOO

VVii  rriiccoorrddoo  iinnoollttrree  cchhee  aanncchhee  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  

iinnsseerriittii  ddeevvoonnoorriinnnnoovvaarree  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  eennttrroo

iill  2200  ddii  ooggnnii  mmeessee..  GGrraazziiee..

SALSA PUGLIA

SSEERRAATTEE  IINN  PPUUGGLLIIAA  SSEEGGNNAALLAATTEE  
DDAA  SSAALLSSAALLEENNTTOO

MARTEDI’

Calaluna Andrano (LE) dj. Stefano Greco

Cafe del Mar Bari dj Micky Rizzi

Cocomeros Taranto dj.Domingo

MERCOLEDI’

Lido azzurro S.Maria di Leuca(LE) dj.Pierpaolo Musio

Pampas Monopoli dj.Tuby, Antani

GIOVEDI’

El Carnaval show Putignano (BA) dj.Tuby

Malù Poggiardo (LE) dj. Andy Massell

VENERDI’

Mulata Bari dj Raffy, Pino Valerio

Fico Ricco S.Pietro V.co(BR) dj Roger,Donato,Da-

niele

Lawrence Lecce dj Geppo,El Maximo

La capa gira Conversano (BA) dj Tuby

SABATO

La Clave dal 20/10 Torre Lapillo dj Geppo,Rico,

El Maximo,Dany

Latin Groove Margherita di Savoia (FG)   dj Micky Rizzi

Boogaloo dal 6/10 Surbo (LE) dj Giaba, Enzo Stra-

niero

DOMENICA

Bloom dal 21/10 Soleto (LE) dj Geppo

Biarritz dal 14/10 Gallipoli (LE) dj Rico



MMii  ttaammbboorr  lloo  ddiiccee  ttooddoo

GGeennee  PPeerrrryy

RRuubbrriiccaa  ddii  
RRuubbrriiccaa  ddii

vamos a bailar..

ddjj  SSaallvvoo  GGuuaarrnneerraa

Grande debutto da solista, del

maestro delle percussioni GE-

NE PERRY.

Nato a Santurce "città Puertor-

riqueña ", percussionista,can-

tante e direttore di orchestra

degli anni 60/70, decide di re-

gistrare il suo primo disco da

solista dal titolo "Mi Tambor Lo

Dice Todo". In quetso splendi-

do cd di latin jazz e salsa , si

avvale dlla collaborazione di

grandi musicisti: il venezuela-

no Allan Phillips musicista de-

gli anni 70 di Ray Barretto, Ju-

sto Almario, Harry Kim y Artu-

ro Velasco e altri esponenti

della musica neoyorquina. Un

cd ben equilibrato con i ritmi

vari di Afro-Cuba e Puerto Ri-

co (guaracha, Mozambico,

rumba, mambo, bomba, ecc).

I titoli del cd sono:

Agua Que Va Caer

Mi Tambor Lo Dice Todo

Serenidad

Not 2 Much

Juana Peña

Tremendo Coco

Lorraine

Witinila

Si Por Mi Llueve

Bomba Santurce

Questo mese parliamo di una
nuova formazione colombiana
Il Sexeto Latino Moderno nasce
nell'anno 2004, quando alcuni
allievi della Scuola di Musica di
Bogotà "Fernando Sor",
realizzano unA SORTA DI jAM
session, invitando Cristian Tole-
do alle congas,
un giovane chitarrista eccellen-
te Daniel Forero, un batterista
José María Echavarría, 
un eccellente sassofononista
Mario Fajardo, il bassista Ned
Junco e il leader Roberto Tole-
do 
alle percussioni. Il Gruppo na-
sce col nome di Sexteto del
Quinto Piso (del quinto piano
ndr.), prendendo spunto dall'e-
dificio
dove si riuniva, nei pressi del
"RUMBALAND" (Tierra de Rum-
ba - All'epoca Bar Salsero mol-
to famoso a Bogotà). Il loro pri-
mo risultato importante, arriva
festival de Salsa al Parque
2006, dove il gruppo si qualifi-
ca col maggiore punteggio, ri-
cevendo il premio per la Miglio-
re canzone Inedita "El Viaje" di
Cesar Castillo, e quello per la
Migliore interpretazione stru-
mentale.
Ad ottobre 2007 esce, il primo
lavoro discografico, dal titolo

Sexteto Latino Moderno - 
Al acecho.
Il cd Include 12 canzoni, 7 dei
quali inediti e cinque cover di
song famose.  
Il sexteto trae ispirazione dai re-
pertori di grandi maestri del
Jazz Latino, Carl Tjader,
Tito Puente, Joe Cuba ed altri.
Il Sestetto Latino Moderno cer-
ca presentare una nuova pro-
posta musicale,
incorniciando l'importanza del-
l'improvvisazione in ognuna
delle presentazioni. Una delle
caratteristiche importanti del
sestetto, è includere nei brani il
Vibrafono; strumento melodico
molto usato alla fine degli anni
quaranta
ed oggigiorno poco usato dai
gruppi salseros o Jazzistici.     
Il raggruppamento vanta nume-
rosi spettacoli pubblici e privati
nella Capitale Colombiana, ot-
tenendo sempre ottimi riscontri

SICILIA LATINA
ddjj  MMaaxx  EEll  lleeggeennddaarriioo

CCAATTAANNIIAA
Martedì
Poco Loco - Acicastello
Org. El Barrio Cubano

La Caverna del Mastro Birrario -Acireale
Org. Luca Arena
DJ Matteo Mirabella

Mercoledì
Ramblas - Catania
Org. Santo Cavallaro
DJ Max El Legendario
Giovedì
Odessa Via S. Vigo Acireale (CT)
Org. Cocomambo
DJ Salvo Guarnera

Dea Bendata 
Via Galermo S.G. Galermo (CT)

DJ e Org. Max el Legendario

Strike - Sigonella (CT)
Dj Mau

Venerdì 
Mister Bahia - Catania
Org. La compañia de la salsa (Ulises Torres-
S. Guarnera) -Dj Salvo Guarnera

Sabato
Red Light - Catania
Org. Fuego Latino
Dj Max El Legendario

Discoteca Kajà
S.G. La punta (CT)
Org. Luca Arena
DJ Matteo Mirabella

ddjj    EEll  PPooeettaa

43

PALERMO

Giovedì
Royal Haway  -  dj vari
Animazione Stefy Santaluna Africa tun tun

Venerdì
Tasmira -  dj Tony Lo Galbo
Animazione J C Dance.
live music Massimo Scalici

Sabato
Scalea club - dj vari
Animazione Stefy Santaluna Africa tun tun

Domenica
Bloom -  dj vari
Animazione Stefy Santaluna Africa tun tun

SSeexxtteettoo  LLaattiinnoo  MMooddeerrnnoo  --  AAll  aacceecchhoo




