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DOMENICA
Teano (Ce) Don Quixote El Sabroso Nini  Giulia Claudia Eilene

Casagiove (Ce) Oddly Shed Brunetto Yuni e Giovanni

Torre del Greco (Na) Sciuscià Don Juan Juan animation

Pomigliano d’arco (Na) G & G Sketty dj Salsa’s Angels by salsa blanca

Napoli Planet Miami Planet Miami staff e Carlos Alcantara

Brusciano(NA) Etrò Enzo Carluccini Alessandro Ingrosso Eliana

LUNEDI’
Salerno Mermaids El Sonero--El Chegue-

MARTEDI’
Napoli Madras Don Juan, Tony Caraibi Staff

MERCOLEDI’
Napoli Planet Miami Gino Latino Planet Miami staff

Casagiove Il Carretto Bruno Loredana

Napoli La Brasserie DJ Miguel Melchionda Azucar Blanca: Robertina Emiliano,Yailen 
Fabio&Rosangela Yailen Joan deCuba.

GIOVEDI’
Napoli La Brasserie Tony Caribe Emiliano Annia Armando

Teano(Ce) Don Quixote El Sabroso Mario Checco Lello Daria Giulia 
Valentina

San Prisco Poco Loco Bruno

Ercolano(NA) Charro Peppe Apice Locos 22

Bagnoli(NA) Arenile Miguel Melchiond- El Chegue Miguel Melchionda  Roel Diaz

Vairano(CE) Colorado Oscar

VENERDI’
Brusciano (NA) Cellar pub Paola T. Veronica, Paola, Arabella, Virna

Saverio, Elia. Art.dir.Kalu’

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

Caserta Tomo Tomo dj vari

Pozzuoli-Lucrino(NA) Sottovoce Oscar e Salvatore Antonella Avallone

Salerno La Isla bonita El bebe salsero Barrio latino

Varcaturo Ldo Cristallo-Iguana club Enzo Carluccini Planet Miami staff

Napoli Circolo Rari Nantes Gino Latino Lucia e Paco

Salerno La Isla bonita El bebe salsero Barrio latino

SABAT0
Portici (NA) Lido Arturo Gino Latino Mana Ines staff

Pozzuoli (NA) Caraibi Don Juan, Harley Massimo,Nini 
Dir.art. Carlos Alcantara

Santa Maria Capua VetCE) Acquapark Poseidon Roby J Cubart Antonello

Benevento Smile dj Natal Raffaele Giorgione group

Vairano(CE) Colorado Oscar Angela e Giovanni

Per aggiornamenti e modifiche: e-mail freetimelatino@libero.it

Per pubblicizzare il tuo locale o la tua scuola su 

Freetime magazine-Pianeta Latino 

Tel. 0823.422366 - 328.8694140
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Cresce l’attesa per la tredicesima edizione di 
“Fiesta” la rassegna internazionale di musica e cul-
tura latino-americana in programma a Roma dal no-
ve giugno all’8 settembre.
Particolarmente significativa la caratura della mani-
festazione con la presenza di artisti assoluto valore
internazionale.
Alcuni dei grandi protagonisti sono Ricky Martin (17
luglio), Don Omar,Tego Calderon, Gilberto Santaro-
sa,Willie Colon,Oscar D'Leon,Los Van Van,Charan-
ga Habanera,Terra Samba, Olodum, Maikel Blanco
e Tito Nieves.
Tra le iniziative di quest’anno “Roma jamaica solo
andata”con l’allestimento di un Villaggio in perfetto
stile jamaicano con ristoranti e bar ovviamente con
specialità jamaicane e addirittura una  spazio adibi-
to a spiaggia con ombrelloni e lettini.
Insomma un tuffo nel paese centroamericano a rit-
mo di reggae ma non solo..
Grande rassegna internazionale di musica latina
anche a Milano dal 21 giugno al 26 agosto.
Per quanto riguarda le novità discografiche di mag-
gior rilievo sottolineamo l’ultimo disco di Issac Del-

gado “En primera pla-
na”
Da sottolineare il bra-
no “La Mujer Que
Mas Te Duele” canta-
to insieme a Victor
Manuelle.
In arrivo anche il nuo-
vo lavoro discografi-
co di Pupy che ha già
lanciato il singolo
“Muchacadera”. Per quanto riguarda il merengue, è
uscito il nuovo album di Elvis Crespo “Regresò el
Jefe”.
Intanto sta per alzarsi il sipario sulla prima edizione
dell  “Italy salsa congress”, una rassegna di grande
livello , in programma al “Palapartenope”dal 7 al 10
giugno. In Campania anche la grande musica lati-
na. Il 30 giugno al Caraibi,Pedro Camacho y El Clan
e il concerto di Reaggeton di Eddy K.
Il 5 luglio all’Istituto Superiore di danza cubana di
Ercolano il concerto di Adalberto Alvarez..il “caballe-
ro del son”

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time

Pino Pasquariello



4



Tito Puente

“Para los rumberos”

Viaggio nella storia della musica

5

Amici di Free Time
Magazine il nostro
viaggio musicale ci
riporta a New York
per incontrare l’intra-
montabile Tito Puen-
te soprannominato
‘The Mambo King'. Il
più famoso, il più imi-
tato ma soprattutto il
più amato eroe della
musica latina mon-
diale: questo è stato
Tito Puente, che ha

fatto ballare intere generazioni con i suoi timbales .
Figlio di genitori portoricani, Tito Puente nasce il 20 aprile 1923
a New York, nell'area ispanica di Harlem.
Il primo incontro con la musica è precocissimo: già all'età di tre-
dici anni è segnalato come batterista nella big band di Ramon
Olivero. L'artista si forma definitivamente alla New York School
Of Music, dove studia composizione, orchestrazione e pia-
noforte. Dopo varie esperienze nel giro musicale della Grande
Mela (suona anche con il leggendario Machito), forma la sua
prima orchestra nel 1947: i Piccadilly Boys.

Con quella formazione di nove
elementi incide per le etichette
Secco, Tico e RCA Victor, la-
sciando in eredità una musica
jazz con forti inflessioni salsa,
merengue, cha-cha-cha, ma
soprattutto d'impronta mambo,
lo stile che lo consegna alla
storia (di qui soprannomi co-
me 'The Mambo King' o più
semplicemente 'El Rey'). Negli
anni '50 suonano nel suo
gruppo, divenuto semplice-

mente Tito Puente Band, nomi quali Mongo Santamaria, Willie
Bobo, Johnny Pacheco e Ray Barretto, 'congueros' che servo-
no a definire il suono del musicista, alla stregua di un marchio
di fabbrica.

Più avanti, dagli anni '60 in poi, Tito Puente vive dell'oramai
consolidata fama, gira il mondo e ottiene sempre forti consen-
si di pubblico con i suoi gruppi (His Latin Jazz All-Stars, Golden
Jazz All-Stars, Latin Rhythm, etc), che si prestano alle più di-

verse commistioni musicali, dalla bossa
nova al musical fino alla pop music (fra
l'altro, i Santana riprendono la sua 'Oye
como va' in 'Abraxas' del 1970).

Negli anni '80 Tito Puente, è ospite fisso
in uno degli spettacoli televisivi più se-

guiti d'Oltreoceano, il
'Bill Cosby Show';
nel1992 partecipa al
film 'The Mambo
Kings' (tracce anche
nella relativa colonna
sonora), diretto da Ar-
ne Glimcher con pro-
tagonisti Armand As-
sante, Antonio Ban-
deras e Cathy Mo-
riarthy. Sempre del
1992 è uno spettaco-
lo all'Universal
Amphitheatre di Los
Angeles, dove una
gran quantità di star
della musica latina
rendono omaggio al Maestro
Quel che resta di Tito Puente, oltre a un centinaio di album più
antologie e partecipazioni, è un ascendente molto forte sulla
musica contemporanea, non solo di stampo sudamericano: per
citarne solo alcuni, personaggi come Joe Jackson, David Byr-
ne e Paul Simon gli devono moltissimo.
L’album che ho selezionato per voi di questo grande interprete

è ‘Para Los Rumberos’, inciso nel
lontano 1972 e prodotto dalla
prestigiosa etichetta  Fania Re-
cords. Dieci tracce inconfondibili
che ci riportano nelle atmosfere
degli anni 70, periodo in cui il
Mambo spopolava. Tra i brani vi
segnalo ‘Nina y senora’ che ri-
tengo il più trascinante. Vi consi-
glio quindi di aggiungere alle vo-
stre raccolte musicali questo cd
‘classico’.
Anche per oggi il nostro viaggio
nell’universo latino termina qui.
Vi ricordo di seguirmi su radio-
club91 e su sky934 e canale 8
per la trasmissione ‘Momento
Latino Live Miami Beach’.

Le recensioni di Gino Latino
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Enzo Carluccini

SalsaS
el

ec
io
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S
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io
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1) El Beny El Indio-Haila Y Roberton

2) Porque Aparentar Anthony Cruz

3) Saludando Grupo Caribe

4) Show Me Alex Wilson

5) Son Que Son Croma Latina
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El Pavarotti de la salsa

Lo chiamano “El Pavarotti de la salsa” per la sua fisicità ma an-
che per le notevoli qualità vocali. Tito Nieves è  una delle voci
più apprezzate e conosciute da un trentennio ormai e pare che
il noto pseudonimo gli sia stato dato da Jhonny Pacheco! 
Le sue produzioni hanno ricevuto diversi riconoscimenti.
Anche quest’anno ha avuto una nominations ai Grammy
Awards di Los Angeles nella categoria “best album tropical” con
l’album “Hoy Manana y sempre”.
Tito Nieves (Humberto Nieves all’anagrafe) nasce il 4 Giugno
1958 a Rio Piedras, Puertorico, ma visse il suo primo anno di
vita nella grande mela, New York, dove si trasferì con la sua fa-
miglia.
Il padre era musicista e compositore, Tito Nieves seguì le sue
orme decidendo di studiare chitarra, basso e batteria.

Il vero e proprio inizio per Tito fu
nel 1975 con l’orchestra Cimarron
con cui collaborò per i due anni a
venire, nel ’78 invece lavorò con
un altro mito della musica latina,
ovvero el cantante de los cantan-
tes Hector Lavoe e un anno più
tardi fondò il Conjunto Clàsico in-
sieme
a Ramòn Rodriguez e Raymond
Castro registrando diversi album
e avendo così modo di farsi cono-

scere viaggiando in tourneé in diversi paesi. Il Conjunto Clasì-
co fu una tappa importante per la sua
carriera, gli consentì di lavorare con artisti come Celia Cruz e
Tito Puente, cosa che lui stesso sognava fin da giovane!
Nel 1988 l’opportunità di incidere per la RMM: l’album “The
Classic” che conteneva l’exitos “Sonambulo” fu un bellissimo
successo e fu la grande occasione per conquistare il mercato
internazionale oltre che per aggiudicarsi il disco d’oro.
Fu solo l’inizio: la voce di Tito Nieves si potè esprimere e far ap-
prezzare anche nelle seguenti produzioni che gli valsero rico-
noscimenti (dischi d’oro e di platino, due Grammy, miglior arti-
sta di N.Y.)

e successi sotto un’eti-
chetta discografica, la
RMM, che a quei tempi
di successi se ne inten-
deva! 
Il nuovo sound di N.Y.”
veniva definita l’opera di
questo cantante che,
dopo svariati album, ar-
riva  così alla sua penul-
tima produzione datata
2004, uno dei dischi più
venduti, “Fabricando
Fantasìas”, titolo anche
della canzone presente
nel disco e che per lo stesso Tito Nieves ha una grande impor-
tanza: composta da Jorge Luis Piloto e Raùl del Sol tratta un
tema delicato, la perdita del figlio.
Nello stesso album Tito Nieves e La India spopolano con il reg-
gaeton “Ya no que nada”proposta anche in versione salsera
con grande successo.
Oggi molti artisti propongono almeno un reggaeton nei loro al-
bum: genere che spopola come vendite in America mentre in
Italia per ora è apprezzato molto dai latini che forse trovano nel-
la nuova
corrente musicale un “riconoscersi” come popolo,ma questo
potrebbe essere un altro spunto di riflessione…
L’ultimo disco di fine 2005 , “Hoy Manana y siempre”, contenen-
te anche un DVD con 4 video tra cui Fabricando Fantasias.
Anche in quest’ultimo lavoro fa da cornice il reggaeton con la
seconda traccia “Terremoto” insieme a Fat Joe e Miguel Play e
“Si yo fuera el”, diverse le composizioni di Jorge Luis Piloto e
molte salse che contraddistinguono lo stile di Tito Nieves con
una guest-star nel coro: Gilberto Santarosa.
Tito Nieves segue le novità della musica latina senza dimenti-
care mai la qualità dei testi, delle musiche e degli arrangiamen-
ti.Un artista straordinario.

Free time magazine-Pianeta Latino

EDIZIONI EMP s.a.s

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

Tito Nieves
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Accordo di partnership per l’Europa

Univision e Planet records

E' ufficiale, la Planet Records e la
Univision/La Calle Records hanno-
firmato un accordo di partnership
per l’Europa.
Come già fatto per le due principa-
li discografiche cubane Egrem e
Bis Music, la Planet firma l’accordo
con l’etichetta californiana, una
delle piu importanti di musica por-
toricana con artisti come Tito Nie-
ves, India, Frankie Negròn, Andy
Montañez, Ismael Miranda, Olga

Tañon, Yaga & Mackie e tantissimi altri. Il primo cd ad essere pub-
blicato sarà quello di ISSAC DELGADO “En Primera Plana” in
esclusiva per la Planet Records!
Il cd uscirà a metà giugno e sarà messo in vendita in anteprima e
a prezzo speciale (12,90 € al pubblico!) sul sito di vendita online:
http://www.planetrecords.biz

ISSAC DELGADO
“En Primera Plana”

“En Primera Plana” il titolo del nuovo album di Issac Delgado.
Il primo single che anticipa l’uscita del nuovo lavoro del cantante
cubano è “La Mujer Que Mas Te Duele” una salsa romantica can-
tata in duetto con Victor Manuelle.?
Questo cd di Delgado vedrà la partecipazione di molti altri artisti
come La Fragancia, Cachao, Gonzalo Rubalcaba, Giovanni Hidal-
go.

Tracklist:

LA MUJER QUE MAS TE DUELE with VICTOR MANUELLE

MEDLEY:

NECESITO UNA AMIGA (Ci Vorrebbe Un Amico)

QUE PASA LOCO

NO ME MIRES A LOS OJOS

LA FORMULA

SOÑE/LA CAMPAÑA with FRAGANCIA

CEMENTO, LADRILLO Y ARENA

VENGO VENENOSO

PAQUITO VA

EN PRIMERA PLANA

DE 2 A 3 aka ENTRE LAS DOS Y LAS TRES

DEJA ESA GENTE aka DEJALO ASI

COMO SE BAILA, SE TOCA

di Miguel Melchionda

Per pubblicizzare la
tua scuola

o il tuo locale su 
Free time 
magazine

Pianeta Latino
Tel.0823.422366

328.8694140
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Paola T
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1. Que Me Des Tu Carino - Juan Luis Guerra

2. Amores Como El Tuyo - Toby Love

3. Bendita La Luz - Mana' Y Juan Luis Guerra

4. Dejame Verte - Los Robacorazones

5. Shortly Shortly - Extreme
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Cemento  feat. Polaco&  john erik

Atrevida    Andy Boy

Aqui con migo    Fuego

Se comenta por ahi      Zion & Lenox

Ella y io     Aventura &  Don Omar

reggaeton

DJ Natal
S
el

ec
io

n
S
el
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io

n

Free time magazine pianeta latino - Free time magazine pianeta latino - Free time magazine pianeta latino
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OSAIN

Cuba, un’isola e i suoi Orishas

13

OSAIN: Si  sincretizza  con San Silvestro  e con San Anto-
nio Abate, la sua festa è il 31 Dicembre.
Ha solo il piede destro, il braccio sinistro, gli manca un oc-
chio, ha due orecchie: una è smisuratamente grande e con
essa non sente nulla , l’altra è sproporzionatamente picco-
la e con questa è in grado di udire  anche il più leggero ru-
more; ha la testa grossa , la bocca storta e la parlata nasa-
le; cammina salterellando su di un piede, oppure ingobbito.
Possiede un carattere astuto , sensibile, suscettibile, per cui
bisogna trattarlo
con delicatezza e
rispetto per non
farlo arrabbiare.
Egli è l’erborista,
il botanico, il me-
dico, il mago,
senza il quale
nella Regola di
Ocha non ci sa-
rebbero né santi,
né magie, né me-
dicina; si dice che con i suoi poteri è in grado di allontana-
re la morte.
E’ il padrone degli alberi, dei fiori, delle erbe, degli arbusti,
delle liane e di tutto ciò che cresce nella foresta; per questo
non si può prendere nulla da essa senza il suo permesso o
senza ringraziarlo per il permesso concesso.
Divide i segreti della foresta con OCHOSI e CHANGO. Al
primo glieli offrì in cambio del permesso di cacciare, al se-
condo glieli regalò, e il dio del fuoco per ringraziarlo a sua
volta, gli concesse di condividere i tamburi.
Lui e CHANGO sono buoni amici, a volte vivono insieme
condividendo il cibo, ma solo l’espressione massima della
contraddizione .
Celibe, OSAIN rifiuta il matrimonio , non ha moglie e non la
vuole; mentre il dio del tuono, CHANGO, è un donnaiolo
impenitente: ha moglie , concubina e amante.
Fumatore accanito, OSAIN esce di notte a chiedere il fuoco
ai nottambuli. E’ il padrone di tutti i colori perché forse quel-
li più intensi si trovano nella foresta e nella montagna.
Le donne non possono ricevere OSAIN, è troppo forte e po-
trebbero rimanere sterili. Soltanto quando sono vecchie  e
non hanno più le mestruazioni possono ricevere il dio nella
sua interezza, ma egli vive fuori  della casa. L’OSAIN degli
uomini vive sul tetto. OSAIN è nella foresta, perciò non si
può impadronire dell’uomo, poiché, come l’oceano o il mon-
do , la foresta non può entrare nella testa di nessuno.
Le recensioni di El Sonero Dj le puoi leggere sul sito
www.elsonero.it  e  www.siciliasalsa.com

Promozioni e novità musicali cubane
a cura di El Sonero

Compleanno salsero

Mary

Sono in corso le selezioni per il concorso “Miss
Cuba Italia”.
Quest’anno, una parte dei proventi, verranno de-
voluti per l’allestimento di un consultorio nella pro-
vincia de l’Habana, su iniziativa del presidente
della Provincia  L’Habana, Armando Cuellar
Dominguez.
Per le iscrizioni in Campania
www.elsonero.it - Tel. 335.5868295 

Miss Cuba-Italia

1 Charanga Habanera—El Expediente

2 Charanga Habanera - Esto es un Canon

(Versione salsa )

3 Miguel Barrueto y Pepito - La Crema De Coco

4 O kopia - Olvida la Pena (con Tirso Duarte)

5 Maikel Blanco y Salsa Mayor - Anda Pégate

6 Pupy y Los Que Son Son - La Machucadera

7 Alejandro Gonzalez - El vago

8 Danny Lozada - El mango

9 Damia'n Veliz-El te

10 Willie De Cuba Ft Mayito Rivera - Despues

De Tanto Nadar
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El Chegue

MerengueS
el
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1 Morena Furia Joven   

2 Siempre Te Vas / La Otra Ilegales   

3 Aventurero Giselle   

4 Culpable Nolmal Christian   

5 Mira Fulanito 

G&G

Tomo Tomo

Caraibi

Il Carretto
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Planet  Miami

Lido Cristallo-Iguana club

Oddly Shed

Lido Arturo

Don Quixote

C’era una volta in America

Smile

La  Brasserie



17



18



19



20

Free time Magazine Pianeta Latino Free time Magazine Pianeta Latino Free time Magazine



21

Pasquale: “La mia 
passione per la salsa”

Il popolo dei salseri cresce
sempre di piu’ a ritmo di sal-
sa (in primis) bachata e me-
rengue 
Tra i maggiori appassionati
troviamo Pasquale Fiorillo,
simpaticissimo imprenditore
edile di Alife alle falde del
Matese, in provincia di Ca-
serta.
Pasquale è un salsero
100%. Frequenta i locali lati-
ni almeno quattro volte alla
settimana (qualche volta cinque) con un un look tipicamente caraibico.
Molto dinamico, talvolta acrobatico in pista, con bandana abbinata alla
t-shirt e pantaloni.
Ma non finisce qui…Pasquale giunge al locale con tanto di zaino con
3-4  bandane e t-shirt di ricambio.
Pasquale ha inziato a ballare per scommessa. Una volta tanto è stato
positivo perdere la scommessa perché il giovane salsero si è tuffato nel
magico mondo caraibico, frequentando i corsi di Lello El sabroso,  sot-
to il segno di una passione infinita.
“Mi piace molto ballare e approfondire la conoscenza della cultura lati-
na- dice Pasquale – è bello condividere questa passione con tantissi-
mi amici, partecipando anche a concerti e stages. Sono stato a “sal-
saweek” di Palermo e “Maremma que salsa” di Grosseto. Pasquale è
anche il vicepresidente del gruppo Trillioner (salsa tra terra e cielo) che
conta circa un centinaio di tesserati. www.trillioner.it. Sul sito foto e
news sull’attività del gruppo.
Ragazzi, questa è vera passione!!!!

Il personaggio del mese



Fiesta 2007 
Arriva Ricky Martin

Il Festival Internazionale di Musica e Cultura

Latino-Americano giunge quest’anno alla sua

tredicesima edizione e dal 9 giugno al 9 set-

tembre si presenta al suo pubblico di affezio-

nati con una formula tutta nuova e, per l’occa-

sione, regalerà ai romani una delle quattro

tappe italiane della star internazionale Ricky

Martin. Il 17 luglio Fiesta! accenderà i rifletto-

ri sul concerto della grande star del pop inter-

nazionale Ricky Martin, nella Capitale con il

suo “Black and White Tour”, dopo il grande

successo ottenuto in Sud America, Stati Uniti

e Canada. Il nuovo, straordinario e avveniristi-

co tour della star portoricana ha già fatto scal-

pore per le immagini che scorrono dietro di

lui, durante il concerto, che lo raffigurano

completamente nudo. Durante lo show, Ricky

Martin ripercorrerà le tappe fondamentali del-

la sua carriera eseguendo grandi successi

come La Vida Loca, La Bomba, La Copa de

la Vida, Maria e numerose altre. La program-

mazione musicale di Fiesta! 2007, curata dal

direttore artistico Mansur Naziri, prevede un

cartellone ricco di serate-evento straordinarie

in esclusiva mondiale a partire dal 30 giugno.

Tra gli artisti in programma quest’anno i due

maggiori esponenti del reggaetòn: Don Omar

(2 agosto) e Tego Calderon (26 luglio). Per la

musica tradizionale invece Tito Nieves, Gil-

berto Santarosa, Oscar D'Leon e Los Van

Van. Dal Brasile Terra Samba (31 luglio) e gli

scatenati tamburi di Olodum (9 luglio). E poi

ancora Charanga Habanera, Mikael Blanco e

Gente D'Zona (10 luglio), Frankie Morales,

Haila, Willie Colon, Elio Revè, Manolito e mol-

ti altri. Il 29 luglio tornerà il concerto evento

della scorsa stagione, la Noche de Cuba con

tantissimi artisti cubani ad alternarsi e a suo-

nare insieme sul palco.

Italy Salsa congress

Con il vernissage in programma

giovedì sette giugno prende il via ufficialmen-

te la prima edizione dell’Italy Salsa Congress,

rassegna internazionale di musica danza a

cultura latino-americana, in programma al

Palapartenope di Napoli dall’8 al 10 giugno 

Alla kermesse prenderanno parte alcuni dei

migliori artisti internazionali e verrano asse-

gnati dodici awards.

Adalberto Alvarez all’Istituro 
superiore di danza cubana

Il 5 luglio, concerto di Adalberto Alvarez y su

son all’Istituto superiore di danza cubana di

Ercolano (Na) Una performance di rilievo del

grande artista cubano, autore di tantissimi

brani di successo.

Al Caraibi Eddy K e
Pedro Camacho Y El Clan 

Doppio concerto, il 30 giugno al Caraibi di

Pozzuoli, SI esibiranno Eddy K, considerato

il principale interprete cubano del reggaeton

e Pedro Camacho con El clan per una tra-

volgente performance di timba cubana

Sannio in salsa allo Smile

Il 15 giugno allo Smile di Benevento è, in pro-

gramma Sannio in Salsa, una kermsse ormai

tradizionale del Sannio con la partecipazionei

di molti protagonisti del mondo latino. con l’or-

ganizzazione di Raffaele Giorgione

Ci saranno vari spettacoli e si ballerà con la

musica di DJ Natal.
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Il 18, 19 e 20 di maggio nella splendida
location del santa Caterina Village si è
tenuta la seconda edizione dell’evento-
people salsa festival. Oltre 1.300 parteci-
panti provenienti da ogni regione d’italia
si sono immersi in un atmosfera caraibi-
ca dagli alti toni organizzativi ed artistici.
Gli Ospiti presenti: Maikel Fontz Y Kire-
nia Cantin, Seo Fernadez y su latin
Black al completo ( six members), Roly
Maden y Barbarita jimenez, Mario Quin-
tin, Alexis Olivares, Pedro Gomez,
Alexander Carbò, Alessandra Lo Piero,
Salsa Dance Squad Amsterdam, Agua-
nilè Spagna, Maura Paparo e Josè Perez
(nella speciale sessione dedicata all’hip
hop e danza moderna), Otra Manera.

La sorpresa finale è stata l’esibizione di
jhonny Vazquez che ha lasciato di stuc-
co il pubblico. Rimarchiamo il coraggio
dell’organizzazione nello scegliere un
ospite così importante da presentare co-
me sorpresa evitando di inserirlo nellae
varie forme di pubblicità.
Per tre giorni si è respirata un aria nuo-
va. Ottima l’organizzazione che ha cura-
to ogni minimo dettaglio per assicurare il
massimo agli ospiti della manifestazio-
neDivertimento, 70 ore di stage, mare e
sole questi sono stati gli ingredienti della
seconda edizione del festival. Dimentica-
vo: il tutto condito da oltre 1300 salseri
felici di vivere liberamente la propria di-
mensione.

Collaborazioni:

Alfredo Anastasi: Capo d’orlando.
Antonello Guadagnino: Caserta.
Art Time: Catania
Ass. Buena Vista: Cosenza
Cubart: Caserta
Cuba Dance 35: Villa S. Giovanni.
Cuba Si: Catanzaro
Dante Donato: Corigliano.
El sol de la noche: Krotone ?
Enjoy dancing: Trani.
Fuego salsero: Lamezia 
Isdc: Catanzaro,  
Locos por ella: Gioia T.
Luigi Mancino: Basilicata.
Marianna Tomagra Sicilia
Mirko & Mara Gioia T., Taurianova
Obsesion caribe: Rossano, Cosenza, Vi-
bo Valentia.
Pablito Stellato: Cosenza.
Peppe & Filomena: Lamezia
Piel Morena: Basilicata
Pino Tarantino.
Reina de la Salsa: Reggio C.
Rumbeando: Grosseto 
Salvo Di Maura: Siracusa.
Somos Cubanos: Messina
Stefano Tiberi: Roma.
Verdiana: Lamezia
Vincenzo Lo Monaco: Praia a mare.
Vito Romaniello: Basilicata.

Eventopeople festival

Artisti internazionali alla rassegna di Scalea

Johnny Vasquez

Roly Maden e Barbara Jimenez

Otra Manera Dancers

Latin Black

Maikel Fontz a Kirenia Kantin
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Da questo mese puoi sfogliare

Free time magazine

Pianeta Latino 

on line sul sito 

www.casertaclic.com

Per pubblicizzare il tuo locale 
o la tua scuola

Free time magazine

Pianeta Latino 

Tel. 0823.422366

Cel. 328.8694140

Ghiaccio a scaglie

5 cl  di rum bianco

5 cl di succo d’ananas

2 cl di panna da montare

2 cl di crema di cocco

Mettete nello shaker parte del ghiaccio, il rum, il
succo di ananas, la panna e la crema di cocco;
agitate bene e versate la miscela in un bicchiere
alto riempito per un terzo di ghiaccio a neve.
Servite subito, con una o due cannucce. La Piña
Colada è un drink da pomeriggio o sera.
Storia: Chi ha bevuto la Piña Colada ai Caribi e
ha poi cercato di ritrovarne il sapore nei bar au-
ropei, è andato incontro a grosse delusioni. Una
delle difficoltà consiste nell'ottenere il ghiaccio "a
neve", l'altra è quella di trovare una crema di
cocco come quella dei luoghi di origine

Cocktail caraibici
Pina Colada



Héctor “El Father” curerà i bambini 
Il reguetonero è sempre più che convinto ad
abbandore la sua carriera musicale, almeno
per i prossimi 5 anni, perché desidera realiz-
zare un sogno: studiare medicina e diventa-
re pediatra.
Nell’attesa di curare i bambini, suo desiderio
da sempre, il cantante ventottenne progetta
di diventare il dottor Héctor Delgado Román entro i quarant’anni
d’età.
El Father ha fatto un piano di studi, e pare proprio intenzionato a
laurearsi alla scuola di medicina della República Dominicana.
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SALSA ABRUZZO

Come ringraziamento per la partecipazione, l’ap-
poggio e la solidarietà alla fondazione Rivera, il
reguetonero Tego Calderón ha ricevuto una scul-
tura di uno dei più grandi salseri di sempre,
Ismael Rivera, durante la commemorazione del
ventesimo anniversario della sua scomparsa. La
ricorrenza si è celebrata nel cimitero Villa Palma-
res di Santurce a Puerto Rico, alla presenza di fa-

miliari, amici e fans di Ismael Rivera.
Il portavoce della fondazione, Ricardo Borges, ha consegnato il busto
a Calderón dichiarando: “ Quello che attualmente stiamo cercando di
realizzare è far diventare la casa di Ismael un museo, per poterla apri-
re al pubblico. L’unica persona che ci ha realmente aiutato con il mas-
simo desiderio è Tego”.

Tego Calderon ha ricevuto una scultura di
Ismael Rivera 

Hector “El Father”curerà i bambini

di dj Lomitos
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Serate latine in Abruzzo, Marche e Molise

MARTEDI’

New Sporting Club, con Dj Lomitos e la Caribbean Dance,

Lungomare Aldo Moro, Montesilvano (PE) – Lido Aurora, con

Dj Gigi El Calvo e la New Style Dance, Lungomare di Roseto

Degli Abruzzi (TE) – Fuori Rotta con Dj Walter Di Giovanni,

Roy Latido e Gaetano, Lungomare Cristoforo Colombo, Ter-

moli (CB).

MERCOLEDI’

Paradise Beach, con Dj Fiore e Marco El Selvoso, Lido Le

Morge, Torino di Sangro (CH).

GIOVEDI’

Boca Chica c/o Bagni Gianni con Dj Lomitos e Mr.Nike, Fran-

cavilla al Mare (CH);

Risto-Disco Pianellese con Dj Clave e Omolorum, Manoppel-

lo Scalo (PE);

Pepito Beach con i Djs Walter Di Giovanni, Pino Latino e Il

Pirata, Lungomare nord, Pescara;

- Lido Paradiso con Felipe Dance, Lungomare Zara, Giuliano-

va Lido (TE);

- Kohinoor con Igor, Fabrizio e Ponzalo, stabilimento n°8,

Lungomare sud Grottammare (AP).

VENERDI’

Discoteca Magika on the Beach c/o Il Delfino Verde con Dj

Clave, Lungomare nord, Pescara;

Dadì con i Djs Lomitos e Gigi El Calvo e New Style Dancers,

Lido di Fermo (AP);

Hotel Villa Alessandra, serata latina con Mr.Nike, Alanno

(PE);

Pepito Beach con i Djs Walter Di Giovanni, Pino Latino e Il

Pirata, Lungomare nord, Pescara;

- Cubagarden con Dj Delgado e i Taxi Dancers, Rosicano

(PE);

SABATO

Il Delfino con Dj Lomitos, Roy Latido, Ronnie e David, Lun-

gomare di Vasto Marina (CH);

- Café Del Mar con Dj Dacho e il Dile Que No Staff, Lungoma-

re nord, Pescara;

- Bar La Fontana con Dj Clave, Chieti Scalo (CH);

- Pepito Beach con i Djs Walter Di Giovanni, Pino Latino e Il

Pirata, Lungomare nord, Pescara;

- Lido Paradiso con Felipe Dance, Lungo mare Zara, Giulia-

nova Lido (TE);

- Le Naiadi con Dj Delgado e i Taxi Dancers, Lungomare

nord, Pescara.

SALSA ABRUZZO - MOLISE

Rubrica a cura di

www.abruzzosalsa.it

Secondo il programma radiofonico latino ‘Ce-

lebridades’, la cantante colombiana Shakira si

sposerà con Antonio De La Rua, con cui è fi-

danzata da 7 anni, il prossimo mese di set-

tembre, e la cerimonia avrà luogo alla tenuta

De La Rua nella Repubblica Dominicana. La

cantante comunque non ha voluto conferma-

re la data del matrimonio, ma ha assicurato al-

la stampa colombiana, che sarà molto presto.

Shakira ha detto che si prenderà sei mesi di

riposo al termine del Fijaciòn Oral Tour, di

conseguenza il matrimonio si dovrebbe cele-

brare in questo periodo. Un altro indizio che suggerisce l’avvicinarsi della

cerimonia è che la futura suocera di Shakira, la signora Inés Pertiné ha

commissionato uno sfarzoso abito da gala alla stilista argentina Maria

Pryor.

Shakira si sposa a settembre con 

Nozze bis per la chica dorada

Paulina Rubio e Nicolás Vallejo-Náje-
ra, hanno detto che vogliono sposarsi
nuovamente, però questa volta con
una funzione Maya. Paulina ha spie-
gato: “Il rito è ricevere caffè, zucchero
e sale e mescolarli nell’acqua. Gli an-
tichi Maya li offrivano agli dei per assi-
curasi un buon matrimonio pieno di prosperità”. La nuova cerimonia
si terrà tra Los Angeles, Miami e Madrid. La luna di miele sarà un
viaggio di tre settimane in diverse città del mondo.
“Sono una tradizionalista, ma allo stesso tempo, contemporanea e
moderna”, ha confessato Paulina, per la quale la priorità adesso è
la famiglia. Nicolás da parte sua ha dichiarato che non gli pesa es-
sere un uomo sposato, e che l’esperienza che gli cambierà la vita
sarà diventare padre.

Ricordiamo che è possibile segnalare 

una serata inviando una mail a 

info@caribeweekend.com o

mandando un sms al 335.8370779 .

L’inserimento nell’agenda è gratuita.

DOMENICA

Dadì con i Dj Lomitos e New Style Dancers, Lido di Fermo

(AP);

Unicentro con il Dile Que No Staff, Montesilvano (PE);

Pepito Beach con i Djs Walter Di Giovanni, Pino Latino e Il Pi-

rata, Lungomare nord, Pescara;

Chalet Hawaii con Dj Tio Manlio, Lungomare, Alba Adriatica

(TE).

a cura dj Lomitos
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A cura di dj Geppo

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero 

recapitare le loro comunicazioni circa le serate

che non sono inserite sono pregati 

di farlo alla e-mail: geppodj@soysalsero.com con oggetto:

FREE TIME PIANETA LATINO

Vi ricordo inoltre che anche coloro che sono 

inseriti devonorinnovare l’informazione entro

il 20 di ogni mese. Grazie.

SALSA PUGLIA
SERATE IN PUGLIA SEGNALATE DA SALSALENTO.IT
LECCE
LUNEDì – LAWRENCE-LECCE-DJ GEPPO
MARTEDì-HEINIKEN-TRICASE-DJ PIERPALO MUSIO
MERCOLEDì-LIDO AZZURRO- SANTA MARIA DI LEUCA-
DJ PIERPAOLO MUSIO
GIOVEDì-LIDO STELLA DEL SUD-SAN CATALDO-DJ GIABA
SABATO-BATà-TORRE LAPILLO C/O RESIDANCE PUNTA GROS-
SA-
DJ GEPPO,GIABA,FLACO,RICO
SABATO-DISCOBAR MATINEE-LEQUILE-DJ GIABA, MIRO
DOMENICA-CAFE BIARRIZ-GALLIPOLI-DJ RICO, DANY
DOMENICA-LIDO ERA URA-CASALABATE-DJ GEPPO
DOMENICA-PREMIERE-GALLIPOLI-DJ GIABA
DOMENICA-HIPNOS-SAN CASSIANO-DJ STEFANO GRECO
BARI
MARTEDI-CAFE DEL MAR-BARI-DJ MICKY RIZZI
MERCOLEDI-CANTINERO DE CUBA-BARI-DJ MICKY RIZZI
GIOVEDI-LE TERRAZZE-CONVERSANO-DJ MICKY RIZZI
VENERDI-MULATA-BARI-DJ RAFFY
SABATO-MULEN ROUGE-MARTINA FRANCA-DJ MR TUBY
DOMENICA-CANTINERO DE CUBA-BARI-DJ MICKY RIZZI
TARANTO
MARTEDI-COCOMERO’S CLUB-TARANTO-DJ MARQUEZ, ESPI-
NOZA
SABATO-COCOMERO’S CLUB-TARANTO-DJ MARQUEZ, ESPINO-
ZA
BRINDISI
MARTEDI-FICO RICCO-S.PIETRO V.CO-DJ ROGER
VENERDI-FICO RICCO-S.PIETRO V.CO-DJ ROGER, DONATO
FOGGIA
SABATO-TORQUEMADA-MARGHERITA DI SAVOIA-MICKY RIZZI

Serate in Puglia segnalate da Salsalento.it

Una grande notte quella del 7 maggio scorso, una grande serata di quelle
che si vivono tutte d’un fiato, senza quasi respirare.
La fibrillazione dei ballerini del 2° Trofeo del Salento saliva di minuto in mi-
nuto e verso le 20.30 al BLOOM tutti i ballerini erano scalpitanti, pronti a
darsi battaglia in pista.
Un nutrito staff si è dato veramente da fare per far riuscire questa manife-
stazine bella e impeccabile e si può dire che il risultato è stato centrato in
pieno.
Geppo al coordinamento generale e alle presentazioni in pista, Guapoman
in consolle a selezionare i brani di gara, al tavolo giuria immersi nei loro
conteggi e tra le schede di voto Simone,Ada, Sandro e Paola e infine i giu-
dici di gara che si sono offerti a partecipare a questa manifestazione e han-
no garantito il regolare scorrimento della stessa: Emanuela Greco, Annama-
ria Mortella, Tonia Sciurti, Sara e Daniel, Pierpaolo Musio, Luigi Donno,
Gianni Barba e Simonetta Mazzotta.
Oltre 50 coppie iscrit-
te e 4 squadre di
Rueda composte da
matricole hanno reso
davvero speciale la
prima parte della se-
rata con un contorno
di fans e amici davve-
ro caloroso che non
ha fatto mancare mai
il proprio incitamento.
Presto nella Rubrica
LA MOVIDA SALEN-
TINA troverete tutti i
numeri riguardanti
appunto il 2° Trofeo
del Salento.
Intorno alle 23,15 si è
terminato con le premiazioni mentre il BLOOM si riempiva all’inverosimile di
gente e di salseri che volevano ballare ma soprattutto che aspettavano il
gran finale della serata con la sfida decisiva per la RUEDA’S CUP tra le
squadre della Parranda Latina e della Tribù Salsera.
Intorno alle 00,15 quando i ballerini erano pronti con i loro luccicosissimi ve-
stiti e dopo il sorteggio per chi avrebbe cominciato, Geppo in pista ha ricor-
dato il regolamento di questa manifestazine, sottolineando che la squadra
vincitrice (DEFENDER) quest’anno avrebbe difeso il titolo il prossimo anno
nella super finale di maggio del 2008 aspettando la vincitrice del torneo de-
gli sfidanti (CHALLENGER) che si terrà appunto tra gennaio e aprile del
2008.
Pronti via e i primi ad esibirsi sono stati i ragazzi e le ragazze della Tribù Sal-
sera, che prima di questa sfida conducevano per 320 punti a 236.
Dopo di loro sono scesi in pista quelli della Parranda Latina.
Subito dopo la loro esibizione è partita la votazione durata circa 30/40 mi-
nuti in cui hanno votato oltre 300 persone, ed era già tardi....forse prima
avrebbero votato anche di più.
Risultato finale di giornata: la Parranda Latina (nella foto) ha raccolto 229
voti contro i 96 della Tribù Salsera.
Questo grosso risultato ha quindi rovesciato la situazione in classifica dan-
do la vittoria finale alla Parranda Latina che ha vinto la RUEDA’S CUP 2007
con 465 punti contro i 416 della Tribù Salsera.
Ovviamente stati d’animo totalmente differenti al momento della comunica-
zione, ovvio, ma c’è da dire che in questi 6 mesi di sfide le due squadre han-
no battagliato ad armi pari dando semplicemente spettacolo in ogni loro co-
reografia e meritandosì così un parimerito virtuale come campioni ex
equo....perchè in realtà sono stati davvero tutti bravi, anche se poi ai punti
una squadra ha predominato sull’altra.
Finisce così la splendida stagione del Bloom che ha visto come sempre tan-
ti ospiti alternarsi sul suo palco, tanti salseri e quest’anno anche tante bel-
le coreografie di bravi e promettenti ballerini....una grande stagione che già
non vede l’ora di ripartire il prossimo ottobre con avvincenti sfide e un inte-
ressante palinsesto....intanto le vacanze sono state strameritate.

Per pubblicizzare 
la tua scuola

o il tuo locale su 
Free time magazine

Pianeta Latino
Tel.0823.422366

328.8694140

II° TROFEO SALSALENTO.IT & I° TROFEO RUEDA’S CUP



Grupo latin Wibe: Amanecer

Rubrica di 

Rubrica di

vamos a bailar..

dj Salvo Guarnera

Grupo Latin Vibe  "Amanecer"
, questo è il titolo del loro terzo
cd. Una Orchestra di Latin
Jazz formatasi negli anni 90
con il nome di “TNT MIX” per
volontà di Tom Mattioli e Anibal
Tito Rivera e successivamente
con il nome GLV.Molte sono le
collaborazioni con cantanti e
orchestre di fama internazio-
nale da " Eddie Palmeieri, Ray
Baretto, Johnny Colon, La So-
nora Poncena e tanti altri. Nel
2003 escono con il primo cd
dal titolo "Mambo City" dopo
due anni il secondo lavoro dal
titolo " All That Vibe ".
Amanecer contiene una va-
rietà di ritmi ( guarijas, mambo,
rumba, bomba, latin jazz, e bo-
lero). Il cd è dedicato intera-
mente al grande Ray Barretto.

ma fra non molto credo che ci
saranno grosse sorprese da
questo nuovo TEAM 
musicale…Ahì..Namààà!!

Dodici sono le tracce tutte mol-
to belle con lo stile inconfondi-
bile di questo gruppo ( la predo-
minanza del vibrafono ) di Tom
Mattioli. Vi segnalo tra i pezzi
tutti molto belli "Lady Mambo".
Ancora un cd da non perdere e
da comprare assolutamente.
Le tracce del disco sono:
1  Lady Mambo
2  Ramona La Bailadora
3  Amanecer
4  Olvidalo
5  Tommy's Guajira
6  Me Voy Pa' La Rumba
7  Acarisiame
8  Hindsight
9  Por Tu Amor
10 Tu No Vas
11 Esto Es Amor
12 Echa Pa' Ca

Un magnifico lavoro quello
svolto da Diosvany Hernandez
e Silvio Sisto DJ che con l’or-
mai noto brano "Salseando" so-
no in testa alle classifiche dei
più ballati in Italia. Ma d'altron-
de non ci si poteva aspettare al-
tro da due artisti così capaci
aiutati dalle voci di Ramon Pe-
rez Batista, Juan Miguel Quei-
po Jimenez e dalle percussioni
di Maurizio Lampugnani. Un
progetto targato Galletti Boston
s.r.l. nel quale vi è un brano ine-
dito "Sonando Latino". Un Latin
Jazz che sicuramente farà
breccia nei cuori della gente
che ama questo tipo di musica!
Per ora il Cd viene distribuito in
versione "only DeeJay’s use"

SICILIA LATINA

dj M
ax El le

gendario

CATANIA

Giovedì – CATANIA- DEA BENDATA
dj Max El Legendario
Giovedì ACIREALE - ODESSA
dj's: Salvo guarnera
Venerdì -PEDARA (CATANIA)
LA NUIT
dj s Salvo Guarnera e Max El Legendario
anim. comp. de la salsa 
Domenica   -S.GIOVANNI LA PUNTA(CT) 
ISI VILLAGE’
dj's  Salvo Guarnera  Max El legendario
Sabato -CATANIA - DISCOPUB THE NIGHT
DJ El Poeta
AGRIGENTO

Venerdì  Disco NOCTIS
dj EL Poeta- Aniim.Latin dancers

MESSINA:

Martedì - "HOLLYWOOD PUB”"

Claudia e Gaetano
Mercoledì - "SPLASH” Pino e Roby
Mercoledì Discoteca Nadir
Dj Piero Barbaro. Animaz.Latin Family
Giovedì - "MOVIDA"Animazione Easyfun
Latino
Venerdì - "SPLASH"  Moris e Claudia
Sabato- "HOLLYWOOD PUB" Claudia e
Pino
Sabato-discoteca Havana
dj Piero Barbaro. Animaz. Latin family
DOMENICA -  BABYLON CAFE’, Milazzo
PALERMO:

Giovedì - "XO"  dj Ninni
giovedì-venerdì: Discoteca Fix,
Organizzazione j&c josh rizzuto,claudia
funaro,massimo scalici,alex
tessitore.alessandrto piraino
Dj Tony lo galbo

Cuban boys:

Salseando/sonando latino

RAGUSA

Venerdì: "OLD AMERICA" -dj Flavio Latino
CALTANISSETTA:

Mercoledi -   " SIMON’S SALOON" - 
Venerdi  - " SESTO SENSO" 
Sabato "SENSO SENSO"ex Go Out 
TRAPANI:

SABATO: “HAVANA Y MARACAS”- 
Org. Gianni Floria y Peppe Bulgarella

Jack the Ripper
Serata caraibica con animazione Gianni e i 
Baraonda - Arturo e Nicoletta - Domenico
Melia 
Organizzazione: Gianni - Arturo - Domenico
Dj Arturo

dj  El Poeta
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