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

Napoli Diva Gino Latino Enzo e Pietro Bros, Gerardo

Casagiove (Ce) Oddly Shed Brunetto Yuni e Giovanni

Torre del Greco (Na) Sciuscià Don Juan Juan animation

Napoli Pinterrè Ro40dj Ada e Jody

Napoli Mi pequena Cuba by Omara Pupy

Pomigliano d’arco (Na) G & G Sketty dj Salsa blanca

Napoli Batterfly(ex First lady) Peppe Apice - Cifio Marcello-Chico-Lello-Pietro
Luca S.-Dina-Micky

Salerno Isla Bonita El Chegue El Bebe salsero Riccardo

Brusciano(NA) Etrò Enzo Carluccini Alessandro Ingrosso Eliana

Avellino Sherwood Natal

LUNEDI’
Salerno Mermaids El Sonero--El Chegue-

MARTEDI’
Napoli Madras Don Juan, Tony Caraibi Staff

MERCOLEDI’
Napoli Planet Miami Gino Latino Planet Miami staff

San Nicola la Strada Cocopazzo DJ Roby Cubart Antonello

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 Gino Latino Mario Checco Lello Daria Giulia 
Valentina

San Prisco Poco Loco

S.Sebast a Vesuvio(NA) Rose & Crown Peppe Apice Locos 22

Vairano(CE) Colorado Oscar

Benevento L’Operà Cubart Antonello

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

Napoli Diva Gino Latino Luisa Capasso, Antonio Ueppa,Chico

Portici Thaddeus Antonio Sanchez Massimo Fazio

Caserta Tomo Tomo dj vari

Vietri sul mare. Caffè degli artisti Maurino dj

Pozzuoli (NA) Arabesk Enzo Carluccini. Planet Miami staff

Napoli Accademia Salvatore  Oscar Antonella Avallone

S.Giorgio del Sannio Enjoi Natal Raffaele Giorgione group

SABATO
Cercola (NA) Mama Ines Gino Latino Mana Ines staff

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

Napoli Flakabè El Chegue,-Alex Fiesta Fiesta A.Ziccardi, S.Redditi

Roccamonfina (CE) Guinnes pub El Sonero Animazione latina

Montesarchio (BN) Sirius Roby dj Cubart Antonello

Benevento Smile dj Natal Raffaele Giorgione group

Vairano(CE) Colorado Oscari Angela e Giovanni

Pozzuoli(NA) Le Boom Enzo Carluccini El ritmo latino

La settimana caraibica in Campania

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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Il movimento caraibico si prepara alla stagione
all’aperto.Ancora qualche settimana e poi si bal-
lerà sotto le stelle. C’è grande attesa per le varie
serate inaugurali in giro per l’Italia di serate
“open”già collaudate e delle new entry che por-
tano valore aggiunto allo scenario latino.
Con l’arrivo del bel tempo s’intensificano anche i
raduni con stages di ballerini internazionali.
Per quanto riguarda la musica live, l’appunta-
mento clou della stagione è sicuramente
“Fiesta”la rassegna latino americana in program-
ma presso l’ippodromo “Le Capannelle” da metà
giugno  fino a metà agosto.
Una kermesse di altissimo rilievo internazionale
che ha assunto un ruolo fondamentale nella di-
vulgazione della cultura latina.
Per quanto riguarda le novità discografiche sotto-
lineamo il ritorno di Daddy Yankee, uno dei princi-
pali interpreti di reggaeton,con il nuovo album “El
cartel:the big boss”. L’artista portoricano spera di
ripetere il successo di “Barrio fino”e in particola-
re  della ballatissima “Gasolina”.

Il brano guida del
nuovo album è “Im-
pacto” in cui Daddy
Yankee canta con
l’affascinante leader
dei BEP Fergie
Ferg.
Grande successo
per uno dei piu’
grandi artisti del pia-
neta latino, Juan Luis Guerra che sta scalando
tutte le classifiche internazionali con il suo ultimo
album “la llave de mi corazon”
Ancora una volta Juan Luis Guerra ha fatto cen-
tro con la sua grande musica.
Per quanto riguarda le manifestazioni internazio-
nali, c’è grande attesa per l”Italy salsa congress”
in programma al Palapartenope di Napoli dal 7 al
10 giugno.
Alla manifestazione prenderanno alcuni tra i mi-
gliori ballerini del mondo.

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time
Pino Pasq

uariello
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Grande kermesse in occasione del Carnaval Miami

“Calle Ocho”
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Amici di Free Time
Magazine il nostro
viaggio nell’infinito
mondo latino ci porta
negli Stati Uniti per
parlarvi di un evento
importantissimo.
Organizzato in una
delle settimane di
marzo il Carnaval di
Miami ogni anno attira
più di 1 milione e
mezzo di persone al
distretto del Mercato
ispanico della città.

Ospitato nel Kiwanis Club della Little Avana, il Carnaval celebra la
diversità etnica di Miami attraverso il ballo e la musica. Viaggiatori
di tutto il mondo sono invitati a celebrare la diversità di Miami con
la partecipazione a
questa festa che si
conclude con il più
grande evento della
città - Calle Ocho,
organizzato que-
st’anno il giorno 11
marzo.
Una festa che esiste
da più di 29 anni, il
Carnaval di Miami è
la più grande festa
ispanica della nazione. Cominciando come una evento della comu-
nità nel 1978 il Carnaval di Miami ora è riconosciuto come un'e-
spressione internazionale della cultura. Carnaval Miami accentua
alcune delle caratteristiche più adorate della Comunità ispanica : il
divertimento è sempre dietro l’angolo.

L’evento più importan-
te, come abbiamo detto
è quello di Calle Ocho
che conclude il Carna-
val. Questa festa di un
giorno si tiene su tutta
Little Avana, suddivisa
in 23 blocchi incluse in
tre zone distinte: Kidz-
Zone, Parranda Zone e
l'Area dedicata ai con-
certi.
Cibo fantastico, degu-

stazioni gratis e divertimento senza fine
caratterizzano questa grande festa di mas-
sa con spettacoli dal vivo e competizioni
canore.
Tra le cose da segnalare i molti concerti di
salsa, di bachata e di reggaeton con gli ar-
tisti più importanti di tutto il sudamerica

che sono cominciati alle
12 e si sono susseguiti fi-
no alle 19. Sul palco del-
la Bud Light si sono al-
ternati per circa 30 minu-
ti Silver Star, Albita Ro-
driguez N’Klabe, Willie
Chinino e Oscar d’Leon,
mentre nello stesso tem-
po sul palco Univision 23
si sono avvicendati X-
Treme, Frankie Negron,
Melao Ruiz, Carolina
Lao e Orchestra Brava.
Girato l’angolo era possibile tuffarsi in una bolgia di giovani che a
ritmo di Reggaeton hanno accompagnato le performance di Daddy
Yankee, Pitbull, Alexis & Fido e Don Omar eseguite sul palco Co-
ca Cola. Da segnalare anche il palco Telemundo 51 dove abbiamo
potuto ascoltare Javier Garcia, GLG, Carlos Manuel, Jen Carlos e
Shelina e il palco Kiwanis Stage dove ha aperto i concerti Chaon-
da, a seguire Con-
sunto Progresso,
Sonora Curruseles,
Carlos Oliva e Jose
Alberto il Canario.
Ciò che colpiva era
la fiumana di gente
che riempiva le stra-
de e circondava i
palchi, facendo da
ulteriore spettacolo
alle varie esibizioni
che sono state dav-
vero impeccabili.
L’organizzazione era affidata all’impeccabile Silvia che ci ha accol-
to con la sua grande gentilezza e cortesia.
Davvero un evento che consiglio di non perdere che potrete rive-
dere su Momento Latino Live Miami Beach! a Canale 8 ed a
Sky934.
Anche per oggi il nostro viaggio
nella musica latina termina qui.
Vi invito ad ascoltare anche
Momento Latino su Radio Club
91 (www.radioclub91.it) e con-
sultare il mio sito 
www.ginolatino.com

Le recensioni di Gino Latino
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dj Roby

SalsaSe
le

ci
on

Se
le

ci
on

1 Loco por tu besos Riccardo Amaray

2) Dale dos Los Van Van

3) Quintandome lo malo Maikel Blanco

4) Ya no te doy mas na Elio Reve

5) Contando estrellas Manolin El Medico de la salsa



7

Daddy Yankee
El Cartel:the big boss

Daddy Yankee, uno dei princi-
pi del reggaeton ritorna con
un nuovo album “El Cartel:
the big boss” .
Un lavoro di grande qualità
con collaborazioni illustri con
come Fergie Ferg leader dei
BEP, Jim Jones, Nicole
Scherzinger delle Pussycat
Dolls, Héctor “El Father”, Akon
e Will.I.Am. dei Black Eyed
Peas.
Il  brano guida di questo al-
bum che si appresta a scala-
re le classifiche internazionali
è “Impacto” (ci saranno sia la
versione inglese che spagnola) molto up-beat, e 
velocissimo raggaeton tutto che già impazza nelle radio.
Significativa la collaborazione con Fergie Ferg che consente a
Daddy un adeguato supporto negli USA.
Raymond Ayala, Daddy Yankee,  nasce il 3 febbraio del 1977 a Rio
Piedras, Puerto Rico.

Completamente sconosciuto al
mondo fino al 2004, quando, con il
singolo "Gasolina", impazza in tut-
te le classifiche dall'Europa agli
Usa.
Daddy Yankee ha un altro pregio,
oltre a quello di aver creato un tor-
mentone.
Ovvero  quello di aver portato a co-
noscenza di un nuovo fenomeno
musicale: il Reggaeton.
Un mix tra salsa, bomba portorica-
na e hip hop nato verso la metà de-
gli anni 90 a Puerto Rico e molto
diffuso e famoso in Sud America.
Ma ritorniamo a lui, Daddy Yankee.

Famosissimo nel suo paese
natale, gia' da piccolo era co-
nosciuto per la sua abilità ad
improvvisare.
Il freestyle era il suo pane e
grazie ad un dj-produttore, dal
nome Playero, registra la sua
prima canzone.
Ma l'album del debutto arriva
solo nel 2000 “El Cartel De
Yankee”.
Comincia un periodo decisa-
mente prolifico per il cantante,
con una media di un album al-
l'anno.
Nel 2001 esce il suo secondo
lavoro “El Cartel De Yankee
Vol.II.
Nel 2002 El Changri.com e Los Homerun-es nel 2003.
Nel 2004 la svolta decisiva per la carriera del cantante.
Con Barrio Fino, il suo quinto album, Daddy esce dalla "nicchia" e
si fa conoscere in tutto il mondo, entrando al primo posto della clas-
sifica "Billboard".
Nel 2005 alla consegna dei premi per la musica latina ai Billboard,
Barrio Fino vince il premio per l'album Reggaeton dell'anno.
Nel marzo 2005 il suo primo album live Ahora Le Toca al Cangri!
Live e la ristampa del suo album  Los Homerun-es.

DISCOGRAFIA

2000 El Cartel De Yankee
2001 El Cartel De Yankee Vol.II
2002 El Changri.com 
2003 Los Homerun-es
2004 Barrio Fino
2005 Ahora Le Toca al Cangri! Live 
2007 El Cartel: the big boss

Free time magazine-Pianeta Latino
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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
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Il nuovo album dell’artista portoricano
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Questo mese la rubrica è dedicata ad una disk jokey cubana, molto
apprezzata in Italia. Si presenta così :
“Mi chiamo Barbara Ramos Prieto, sono arrivata in Italia nel 1996,
ero fresca fresca di laurea conseguita nell’università di  Santa Clara
di Cuba.
A Santa Clara ho praticato per 16 anni ginnastica ritmica, ho fre-
quentato corsi di portamento per sfilate di moda e corsi di perfezio-
namento dello stile dei balli cubani :salsa, rumba, son, gua-
guancò…..gestualità  femminile.
A 17 anni dopo un primo provino sono diventata parte integrante
del “Carishow di Varadero”, attività che ho dovuto interrompere per
motivi di studio e sportivi.
Nel 1999, qua in Italia con  mio fratello e due ballerine professioni-
ste cubane, ho dato vita al gruppo di spettacolo animazione “Explo-
sion latina”, con il quale  ho girato l’Italia  e non solo, accompa-
gnando  sui palchi gruppi latini, noti artisti italiani, comici.,..
Nel 2003/04 con il 1° ballerino del Tropicana de l’ Habana ,Rafael
Esteban Zayas, le ballerine  Barbara Jimenez, Wendy Nunez  e l’or-
chestra cubana “Havana Mambo” ho fatto parte di  “HASTA CUBA
CLUB” organizzazione tutta cubana diretta dal manager torinese Ro-
meo Ferrero.
Dal 2001 come coreografa insegnante (albo  AIDEA) dirigo i corsi
della mia scuola “Cubarriva” attualmente a Follonica (GR).
Sul finire del 2005 è cominciata a farsi strada in me la passione per
l’attività di DJ.
Come ti trovi in Italia?
In Italia non mi trovo male però devo ammettere che malgrado i pro-
blemi mi manca molto la mia terra, la solarità e il calore della gen-
te, la quotidianità del barrio, la vita rumorosa e ritmata della calle
(strada). Tra i programmi futuri  c’è anche quello di stabilirmi di nuo-
vo a Cuba con la mia famiglia.
Come mai hai scelto di stabilirti in Toscana?
Semplice, ho conosciuto un ragazzo toscano di una ONG che stava
realizzando un progetto umanitario che prevedeva il risanamento di
un’ospedale dell’Avana, ci siamo frequentati. Poi,  invitata da lui,
sono venuta in Italia , ci siamo sposati e successivamente è nata no-
stra figlia a Siena.
Cosa pensi dello scenario caraibico toscano? Hai qualche proposta
per sviluppare il movimento?
Mi dispiace dire che lo scenario della salsa e latino americano in To-
scana è deplorevole, c’è una guerra aperta tra le scuole che consi-
derano gli allievi come loro proprietà. E’ sempre più frequente im-
battersi in “maestri  PR” che  tentano di imporre le cosa fare, dove
andare…
Vorrei tanto dire che questa musica  incatenata dal business di po-
chi, riprendesse il suo ruolo fatto di semplicità dove la gente, senza
competere, viva per divertirsi, per stare insieme, per comunicare co-
me dice la canzone” Para tocar el son hay que llevarlo en el cora-
zon”
Qual è il rapporto con i dj’s Italiani?
Devo dire che il rapporto con gli altri  dj’s  del settore è davvero buo-
no, se svolgo questa attività lo devo in parte ad  alcuni di loro, per
ricordarne qualcuno direi: “DJ Markusemme” di Discolatino che mi
ha fatto conoscere al mondo salsero di Genova, “DJ Massimo Roger”
e “DJ Pier Paolo Musio “ che mi hanno fatto lavorare più volte in no-
ti locali della Puglia, “DJ El Sonero” con il quale mi confronto  spes-
so  sulla cultura e la musica cubana musica . “Dj El Temba che mi in-
via musica e mi ha inserito nella “Academy DJ’S”, “DJ   Pino Vale-
rio” “DJ Baby Marquez,…. “DJ El Pise che mi ha insegnato tale atti-
vità.
Un ringraziamento lo devo dare anche allo staff di dei portali latini
www.djlatino.it     www.salsaverde.it  e anche all’organizzatore Vin-
cenzo Toccaceli di Roma che mi ha voluto come DJ ufficiale del tour
MISS CUBA IN ITALIA 2007.
Cosa rappresenta per te la cultura latina?
La cultura latina per me nata e cresciuta a Cuba rappresenta la quo-

tidianità. Per esempio;  “ sentire
mio padre che la mattina presto si
alzava e metteva Benny Morè a
palla, o mia madre che a sua vol-
ta metteva Los Vav Van,  Andare
la domenica nella piazza centra-
le, “PARQUE VIDAL”e vedere cen-
tinaia di vecchi e non solo che si
ritrovavano per danzare al ritmo
di son, bolero,.. in ogni angolo
della piazza uscivano  gruppi di
VIJEOS  che suonavano percussioni e strumenti tribali ,tanto ritmo e
festa tra un bicchiere di  RUM e l'altro, (fortunatamente di ciò anco-
ra oggi nulla è cambiato).
Insomma una “vita “caliente colma di valori , con una colonna sono-
ra fatta di musica,tradizioni,balli,  ritmi folklorici,……,arroz con
gris, carne de puerco, yukka, mango, guayaba, cerveza Bucanero…
e poi la santeria …..e l’arte di arrangiarsi giorno per giorno.
Quali sono i tuoi artisti preferiti?
Senza ombra di dubbio il gruppo che preferisco è Los Van Van del
maestro Juan Formell che da circa 35 anni fanno ballare i cubani e
il mondo intero,  mi piacciono molto anche “Manolito Simonet”.
“Charanga Habanera”, “Andy Montanez” Oscar D’Leon”., Marc
Anthony, e Don Omar come esecutore di Reggaeton.
Quali sono i quattro titoli del momento (salsa,bachata, merengue,
reggaeton)?
Di recente preferisco i brani  “Que precio tiene il cielo” “Regresa
mi”, “Timba cubana”, “El Montuno”
Qual è la canzone di salsa più bella di sempre secondo te?
È’ una domanda difficile da rispondere perchè sono tante le canzo-
ni belle ma una che mi è cara è “Ven devorame otra vez” di Eddy
Santiago.
Un progetto che vorresti realizzare?
Mi piacerebbe gestire un locale latino tutto mio, in stile cubano.

Baby la cubana
Riflettori sulle disk jokey di musica latina

Donne
 DJ

Per pubblicizzare

la tua scuola

o il tuo locale

su 

Free time 

magazine

Pianeta Latino

Tel.0823.422366

328.8694140
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1. El Bueno – Bamboleo

2. La vecinita – Tego Calderon

3. No te pases la reya De la habana y Eddy k

4. La batidora – Don Omar

5. La tuba – Elvis Manuel y Dj henry

Reggaeton

Dj Don Juan
Se

le
ci

on
Se

le
ci

on

Free time magazine pianeta latino - Free time magazine pianeta latino - Free time magazine pianeta
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YEMAYA’
Cuba, un’isola ed i suoi Orishas
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YEMAYA’ si identifica con la madonna de Regla, patrona de la
baia dell’Avana e del paese che porta il suo nome. La sua festa
è il 7 di settembre.
YEMAYA’ è la dea del mare; si distingue per il suo aspetto mae-
stoso da regina, bella come il mare che le appartiene.
Vi è una sola YEMAYA’ con sette strade o ovatares. Si dice che
abbia partorito tutti gli altri Orishas. E’ la protettrice dei marinai
e, soprattutto, una vera madre.
YEMAYA’ è altezzosa, vanitosa , presuntuosa,temibile, astuta,
orgogliosa e saggia. E’ una nera alta dallo sguardo penetrante,

entusiasta, in-
namorata e alle-
gra. Padrona
del piombo e
dell’argento.
Il suo numero è
il 7. I suoi colori
sono il blu e il
bianco. Veste
con la gonna a
sette falde con i
suoi colori pre-
feriti; la sua
danza ricorda
l’ondeggiare del
mare.

La sua collana è di perline blu , bianche o di agua (vetro traspa-
rente oppure opaco ) 
La si chiama con una maraca bianca e blu.
YEMAYA si impadronisce, tranne quando la sua strada è
OLUKUN ( l’oceano ), perché come dice Lidia Cabrera: in nes-
suna testa può entrare un mare che non ha rive.
OLOKUN si riceve. I suoi otanes sono sette e si sistemano
In una grande zuppiera, generalmente bianca e blu, contenente
acqua. Si completa con elementi rappresentativi della vita marit-
tima come : l’ancora , i remi, il salvagente, le chiavi , il sole, la
sabbia e sette braccialetti d’argento o di metallo  bianco.
YEMAYA’ preferisce la melassa della canna da zucchero al mie-
le d’ape. I suoi animali sono: coniglio, serpente, anatra, gallo,
scarafaggi e caprone.
Le sue piante preferite sono : crescione, bietola, maggiorana,
coriandolo, verbena, malanga, basilico rosso, colonia, maripo-
sa, erba mora, cocomero, lattuga, peperone rosso dolce, frescu-
ra, portucala ed altre.
Le recensioni di El Sonero dj le puoi leggere sul sito
www.elsonero.it  e  www.siciliasalsa.com 

1- Alexander Abreu – Confiesale
2- Manolito - Control (reggaeton)
3- Charanga Hab.  Feat Gente De Zona - 

Esto es un cańon
4- Charanga Habanera- A cualquiera le dan
5- Avance - Sigue El Sabor
6- Arlenys y Leonid - Dime como puede hacer
7- Calle Reina - Un Consejo  Sano
8- Son Veneno – Enete
9- Lady Son y Articulo Veinte - Te Recordare
10- Charanga Hab.  Feat DJ Tony - 

La religion yoruba

Promozioni e novitŕ musicali cubane
a cura di El Sonero
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Dj Tony Caribe

MerengueSe
le

ci
on

Se
le

ci
on

1) La Travesia- Juan Luis Guerra

2) That's the way like it Papi Sancez

3) Down- Rafely Rosario.

4) Como ella lo baila- Kalimete

5) Mi Novia- Vitiking

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

Sirius

Caraibi
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Planet  Miami Oddly Shed

Mama ines
Don Quixote

Thaddeus Accademia

La  Brasserie
Arabesk
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Dj Bruno

BachataSe
le

ci
on

Se
le

ci
on

1) Buscando mi hembra Teodoro Reyes

2) Shorty shorty Xtreme

3) Se vive una vez Joe Veras

4) Non es una novela Monchy y Alexandra

5) Ay!Ven Anthony Santos
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Antonio Altruda 
e  Luisa Capasso, 
campioni italiani

Antonio Altruda e Lui-
sa Capasso hanno
vinto il titolo italiano
FIDS (federazione
italiana danza sporti-
va)  “Master class” in
Salsa Portoricana ai
campionati di Foligno.
Un risultato importan-
te per i due ballerini
partenopei che si esi-
biscono in numerose
kermesse con il loro
gruppo “Demasiado
fuerte” e fanno parte
dell’accademia di
danza e cultura caraibica “Latin dance studio”. La manifestazio-
ne umbra era riservata ai tutti i maestri che divulgano le disci-
pline agonistiche. Una bella competizione, sotto il profilo tecni-
co,  ma anche un grande spettacolo sotto il segno delle danze
latine.
A Foligno sono stati assegnati anche i titoli per gli altri generi
caraibici, merengue bachata e salsa cubana.
Antonio Altruda e Luisa Papasso hanno vinto anche la compe-
tizione open  del “Salsa world festival” di Roma.
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;Marc Anthony e Jennifer Lopez 
come al Grande Fratello

Otra Manera dancers al
C’era una volta in America

Salsa per la vita
12-13 maggio in Liguria

Il noto gruppo palermitano  “Otra Manera dancers si esibirà venerdì

primo giugno al C’era una volta in America di Caserta. Per la prima

volta nella città della Reggia vanvitelliana il gruppo è reduce da nu-

merose performance in vari congressi internazionali.

Il 12 e 13 maggio è in programma a Vado Ligure (Savona) “Salsa
Per La Vita “ una manifestazione di beneficenza nata allo lo sco-
po di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della dona-
zione di midollo osseo, avvicinare potenziali donatori e raccoglie-
re fondi da destinare alla DIMOS, per continuare le tipizzazioni
(particolari analisi per verificare la compatibilità del midollo osseo
a favore degli ammalati di leucemia).
Partecipano all’edizione 2007 Dj Markusemme(Principato di Mo-
naco),Dj Pablo Rico (Messina), Dj Strass (Bordighera) , Dj Fabio
El Chevare Milano, Baby La Cubana (Cuba), Dj El Sonero (Avelli-
no), Dj Cubanito  (Genova), Dj El Flaco  (Pavia) ,Dj Julian (Geno-
va), Dj Junior Biscochito  (Imperia), Dj Maurizio El Doctor  (Impe-
ria), Dj Fabietto – SalsaLove  (Alberga).

Immaginate se Marc
Anthony e Jennifer Lopez li
potessimo spiare dalla mat-
tina alla sera proprio come
avviene con i personaggi del
“Grande Fratello”, “Isola dei
Famosi” e altri reality fac-si-
mili….molti rimarrebbero in-
chiodati allo schermo. Be-
ne…sembrerebbe che l’idea
di realizzare una reality sui
coniugi più chiacchierati del
mondo latino non sia più
una improbabile fantasia. Di-
fatti, secondo le indiscrezio-

ni di una nota trasmissione radiofonica statunitense l’entourage della
coppia stia trattando con un canale televisivo americano per accompa-
gnarli lungo il tour che la Lopez e Anthony terranno prossimamente ne-
gli Stati Uniti e in America Latina. Il tutto dovrebbe essere prodotto da
Jennifer, che ricordiamo ha recentemente prodotto il film sulla vita di
Lavoe interpretato dal coniuge Marc Anthony, il quale ha chiesto come
cifra di partenza per la produzione del reality, la somma di 5 milioni di
dollari. Qualora il reality vada on-air i numerosi fans della coppia li po-
tranno vedere nella loro intimità, nella preparazione dei concerti, in-
somma nella quotidianità di una “particolare” vita di coppia, da quando
si svegliano a quando vanno a letto. Certo, vederli qui in Italia sarà ab-
bastanza difficile se non impossibile, ma non appena le trattative sa-
ranno concluse e i toni dal probabile passeremo al certo vi daremo ul-
teriori informazioni sul canale statunitense che trasmetterà il reality
della famiglia Anthony!! 

news news news news news news news
Etrò

Colorado



23



24

AventuraUn besoCantiamo insieme...

Hay una mujer, 
que domina mis sentidos con solo tocar mi 
piel. Y como a mi tambien, 
a otro hombre esto le puede suceder.

Que solo por un beso.
Se puede enamorar.
Sin necesidad de hablarse, 
solo los labios rosarse 
cupido los flechara.

Y Solo por un beso.
Con ella soy feliz.
Tan solo con un besito 
me llevo al infinito, 
y ni siquiera la conosco bien.
Un Beso significa 
amistad, sexo, y amor.
En cualquier parte del mundo, 
que importa la religion.
Por un beso de su boca 
voy al cielo y hablo con Dios.
Alcanso las estrellas de emocion.

Su boca es tan sensual.
Me cautiva y me exita, 
no me canso de besar.
Su lengua es mi debilidad.
Ella sabe los truquitos.
Diganme si hay alguien mas 

Que solo por un beso.
Se puede enamorar.
Sin necesidad de hablarse 
solo los labios rosarse 
cupido los flechara.

Y Solo por un beso.
Con ella soy feliz.
Tan solo con un besito 
me llevo al infinito, 
y ni si quiera la conosco bien.
Un Beso significa 
amistad, sexo, y amor.
En cualquier parte del mundo, 
que importa la religion.
Por un beso de su boca 
voy al cielo y hablo con Dios.
Alcanso las estrellas de emocion.

Que lindo es el amor.
Escucha las palabras, 
de Romeo.

En Memoria a Manzanita.

C’è una dona 
Che domina i miei sensi solo toccando la mia 
pelle, e come a me anche 
Ad un altro uomo questo può succedere 

Che solo per un bacio 
Si può innamorare 
Senza bisogno di parlarsi 
Solo strofinando le labbra 
Cupido li colpirà con le frecce 

E solo per un bacio 
Con lei sono felice 
Solamente con un bacetto 
Mi porto all’infinito 
E neppure la conosco bene 
Un bacio significa 
Amicizia, sesso e amore 
In qualunque parte del mondo 
Che importa la religione 
Per un bacio della sua bocca 
Io arrivo in cielo e parlo con Dio 
Raggiungo le stelle dall’emozione 

La sua bocca tanto sensuale 
Mi affascina e mi eccita 
Non mi stanco di baciare 
La sua lingua è la mia debolezza 
Lei sa i trucchetti 
Dimmi se ce n’è qualcuno in più 

Che solo per un bacio 
Ci si può innamorare 
Senza bisogno di parlarsi 
Solo le labbra strisciarsi 
Cupido li colpirà con la freccia 

E solo per un bacio 
Con lei sono felice 
Solamente con un bacetto 
Mi porto all’infinito 
E neppure la conosco bene 
Un bacio significa 
Amicizia, sesso e amore 
In qualunque parte del mondo 
Che importa la religione 
Per un bacio della sua bocca 
Io arrivo in cielo e parlo con Dio 
Raggiungo le stelle dall’emozione 

Che bello è l’amore 
Ascolta le parole 
Di Romeo 

In memoria di Manzanita

G & G Cocopazzo
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E’ appena sfumato il ricordo di “ Benvenuto Brunello” che già siamo in
partenza per il Vinitaly di Verona, la più grande manifestazione al mon-
do che parla di vino, 150.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Il
salsa word festival del vino.
Questa volta c’è con noi anche Saverio, fedelissimo ed appassionato
frequentatore di tante serate salsere.
Tantissime le degustazioni che abbiamo programmato e tantissime
quelle improvvisate, ve ne racconto qualcuna.
Barolo e Bourgogne, storici crus in verticale : parliamo di scontro tra ti-
tani, i migliori al mondo, grandi vini da invecchiamento che raggiungo-
no il loro massimo splendore dopo 10-15 anni di invecchiamento. Per la
Borgogne il “ Clos des CortonsFaiveley Gran Cru” uno dei più famosi
della Borgogna ove il pinot si esprime al massimo, vendemmia 1998-
2000-2001-2003. Per il Barolo il “ Cerequio di Michele Chiarlo” storico
cru delle Langhe a cavallo tra La Morra e Barolo, che nella classifica-
zione dei grandi vigneti viene definito “ posizione sceltissima” ed ove il
nebbiolo dà il meglio di se. Nel berli l’emozione è grande, specialmen-
te quelli di annate più vecchie, profumi ampissimi, interminabili, in boc-
ca vellutati, rotondi, grande struttura, grande corpo. Alla fine grande
buffet con abbinamento dei prodotti vitivinicoli della Chiarlo.
Orizzontale di vini austriaci, grande scoperta. Ottimi bianchi: Grumer
Vertimer supportati da piacevole acidità, con profumi di sottobosco; i
Riesiling, grande un 2001 con sentori di tartufo, resina, frutta secca,
mela cotogna; in bocca morbido, un po’ grasso ritroviamo tutti i profu-
mi: che bel vino. E poi i Sauvignon blanc, lo Chardonnay. Meno interes-
santi i rossi, mentre ho trovato eccezionali i muffati, vini dolci prodotti
da uve attaccate dalla Botritis Cinerea, la cosiddetta muffa nobile.
Ho rivisto Lorenzo Tablino con il quale abbiamo fatto un escursus tra il
barolo, quello prodotto dalle piccole aziende ancora con metodi tradi-
zionali. Veramente grandi vini che esprimono le peculiarità del territo-
rio. Che grande personaggio Lorenzo, e che competenze : un vero vul-
cano.
Non potevamo non visitare l’area dedicata alle bollicine più famose d’I-
talia: La Franciacorta.
Siamo comodamente seduti nel salottino dello stand della Cà del Bo-
sco, una delle aziende più rappresentative del territorio. Serviti in splen-
didi bicchieri di cristallo abbiamo degustato quasi l’intera gamma. Che
dire: grandissimo il Franciacorta del Decennale 1996, uno spumante di
grande pregio con una permanenza sui lieviti di oltre 8 anni. Non da
meno il Cuvèe Annamaria Clementi 1997 dedicato alla mamma del

produttore. Di
grande livello an-
che i rossi con il
Pinero 2002
(100% Pinot nero)
ed il Maurizio Za-
nella 2001, un ta-
glio bordolese di
cabernet sauvi-
gnon, cabernet
franc e merlot.
Grande accoglien-
za allo stand Tra-
vaglino, qui siamo di casa. Maurizio ci mette a disposizione un suo col-
laboratore che ci fa assaggiare il meglio della produzione. Siamo nell’
Oltrepò Pavese ed il vitigno principe è il pinot. I vini sono eccellenti in
particolar modo abbinati alle tartine al tartufo, ai formaggi; grande ap-
prezzamento per lo spumante rosato ed un eccellente pinot nero ven-
demmiato in purezza.
Magico Tockaij allo stand dell’ Ungheria, ci hanno messo a disposizio-
ne anche una ragazza che ci faceva da interprete. Abbiamo puntato sui
Tockaij Atszu, inimitabili vini prodotti con uve botrizzate fino ad arrivare
al Tockaij Essencia rarissimo vino prodotto solo in annate particolari ed
in un numero limitatissimo di bottiglie. Vini eleganti, raffinati, armoniosi
con profumi di fichi, di frutta candita, di albicocche, di fiori appassiti, la
cui grande acidità compensa il residuo zuccherino, con alcoolicità con-
tenuta, sicuramente gradito sulla nostra pastiera napoletana ma io di-
co inimitabile durante un incontro a due.
Non poteva mancare la serata salsera, l’avevamo promesso a Saverio
prima di partire. Grande ricerca su Internet ed avevamo in tasca nomi-
nitativi, telefono ed indirizzo di tre, quattro locali.
Abbiamo scelto il “ Village” un multisale a pochi chilometri da Verona e
dal nostro albergo. Ci siamo andati sabato sera ed udite, udite!  L’ in-
gresso è a pagamento: 2 euro ( si due euro avete capito bene), la con-
sumazione non è obbligatoria, la serata inizia alle 21,30 (termina alle
3,00), vengono regalati gadget, ai consumatori viene dato un gratta e
vinci con il rischio di vincere un viaggio ai Carabi, il volume delle cas-
se è umano, tanta bella gente, bella musica. Saverio si butta subito, è
già in pista!
Sono veramente lontani 1000  km. da noi.

Gaetano

Sommelier sals
ero

Musica da......bere

C’era una volta in America

Tomo Tomo

Vinitaly
World Wine festival
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SALSA LAZIO
Roma - ARCA  dj Bobo

Roma- SALSEDINE  dj El Cigarro

Roma - FELT CLUB  dj.Adrian la Bomba

Roma - CUBAGARDEN   dj Cristiano

Roma-SAMOA VILLAGE dj  El rico machito  anim. Robertiko

Sabato

Roma MAMBOOO KINGS  dj.Mauro Ramirez - Cesaretto

Roma CUBALIBRE  dj Frank Guerra

Roma - HAVANA CLUB  dj Pancho 

Speronga(LT) NUEVO DON CARLOS dj Androger 

anim. Jegleris

Roma - ISLA BONITA DANCING dj Sergio Cabras   

anim. Fratelli Ramos

Roma - TOCORORO 

Roma - AHI NA MA dj el chapulin

Roma - JUNGLE PALACE dj  Adrian la bomba.

Animaz. Kimbo y las mulatas de equina

Latina- TROPICANA  El Cigarro

Roma - MAMBI’ Giorgia

Domenica

Roma MAMBOOO KINGS  

Roma- CARUSO  dj El Chino

Roma - TOCORORO

Roma - MARRON GLACE’ dj Paco  Pio4te

Roma - BARRIO LATINO  dj Cesaretto Palito Palo

PER AGGIORNAMENTI E MODIFICHE:
freetimelatino@libero.it

Lunedì

Roma - CAFE’ LATINO -  dj El Chino

Martedì

Roma – CARUSO – dj Adrian la Bomba

Roma - BIG BANG - dj Loco

Roma - BLISS – dj El Chino

Mercoledì

Roma -CARUSO  El Samurai

Roma- MAGIC FLY- Dj Esteban de Puerto – Dj Pio 4te

Roma - CHEEF CAFE’ El Cigarro

Giovedì

Roma - MAMBOOO KINGS  dj Charly 

art. dir. Mansur Naziri in collaboraz. con Pedro Gomez

Roma CARUSO  Mauro Ramirez

Roma  TOCORORO

Roma - RANDOM PUB   dj El Samurai

Roma ZANUSSIi Dj Bobo

Venerdì

Roma  MAMBOOO KINGS  dj El Chino

Roma CUBALIBRE  DJ Cesaretto Anim.cubanissimo 100% art

dir. Oscar Savon

Roma  HAVANA CLUB  dj Pancho

Roma -ISLA BONITA DANCING dj Frank Guerra  Sergio Ca-

bras  anim.. Ivan Laugart, Leonardo, Paci

Roma TOCORORO

Roma AHI NA MA  dj. El Chapulin

Nettuno(Roma) BUENA VISTA CLUB

Roma-  MAGIC FLY  dj. Esteban de Puerto

Latina  24000 BACI  dj. El Samurai

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



28

SALSA ABRUZZO

Nato il 14 ottobre del 1970 a Santurce,
Puerto Rico, Edwin Rivera è cresciuto
nell’ambiente musicale ereditando da
suo padre la passione e l’amore in-
condizionato per le melodie e i ritmi
del passato. Edwin è il primogenito dei
fratelli Rivera ad intraprendere la car-
riera di cantante, dopo di lui sono en-
trati nel mondo della musica anche
suo fratello Jerry e sua sorella Saned.
Edwin Rivera torna sulle scene musi-

cali con un nuovo album con brani a ritmo di salsa e merengue.
"Con Mas Fuerza" è il titolo di questa nuova produzione del cantan-
te che ha venduto oltre un milione di copie con il suo precedente
lavoro.
L’album contiene 12 tracce tra cui una splendida versione di "Que
Se Sepa".
Già in passato Rivera ha conquistato il cuore di numerosi fans riu-
scendo ad arrivare persino in Europa soprattutto in Spagna ed in
Italia.
Il nuovo album è il risultato della collaborazione con il famoso ar-
rangiatore e produttore Ramon Sanchez, già suo maestro agli inizi
della carriera.
Alla canzone "Llorando", primo singolo promozionale del disco, è
affidato il compito di riportare in vetta uno dei più grandi artisti de-
gli ultimi anni.

Edwin Rivera: “con mas fuerza”

Free time Magazine Pianeta Latino Free time Magazine Pianeta Latino Free time Magazine
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MARTEDI’

TERMOLI(CB)

DISCOPUB FUORI ROTTA

dj Walter Di Giovanni Anim. Roy Latido,Gaetano,Adam

GIOVEDI’

MONTESILVANO(PE) LOS MARIACHIS

dj Pino latino Animazione Ronny e David

MANOPPELLO SCALO(PE) IL PIANELLESE

Dj Clave

DA GIOVEDI’ A DOMENICA

MONTESILVANO(PE) LOS MARIACHIS

dj Walter Di Giovanni,Pino Latino, El Pirata

VENERDI’

PESCARA(Colle Corvino) MOMA’

DJ Delgado-Dj Gigi El Calvo. Animazione Taxy dancers

PESCARA (Spoltore) MAGIKA

dj Clave e Daniel De Oro

LANCIANO(CH) STUDIO 54

dj Fiore. Animazione Roy Latido, David e Lorena

AVEZZANO(AQ) HAVANA CAFE’

dj El Rico

SABATO

CASALBORDINO(CH)- HAVANA CITY

dj Lomitos. Animazione Ronnie, David,.Roy Latido, Gaetano,

Adam, Dali e Nausica

PESCARA(VIllanova)- STERLINA

DJ Delgado-Dj Gigi El Calvo. Animazione Taxy dancers

LANCIANO(CH) FITZROY

Dj Dacho. Dir art. Dile que no staff

MONTESILVANO(PE) - TOUCH

dj Mario Marrone. Direzione artistica Tumbao Latino

SILVI MARINA(PE) - OZ

Dj.Pino latino - El pirata. Ronnie. Animazione Wilmer de Cuba

AVEZZANO(AQ) HAVANA CAFE’

dj El Rico

S.EUSANIO DEL SANGRO(CH) RISTO DISCO QUEEN BEE

dj Gianluca

DOMENICA

PESCARA - CANTIN [AH] DEMIA

DJ  Lomitos. Direz. artist. Dile que no Staff

ORTONA(CH) DISCOTECA DIRTY DANCING

DJ Caliente. Animazione Free power agency

SALSA ABRUZZO - MOLISE

Rubrica a cura di

www.abruzzosalsa.it

Se volete segnalare la serata del vostro locale 

in Abruzzo e Molise, scrivete a info@caribeweekend.com 

oppure

freetimelatino@libero.it

La cantante Anaís si descrive come una ragaz-
za forte, però non per i suoi muscoli, ma per il
suo carattere. Dice che le situazioni difficili che
ha affrontato nella vita l’hanno fatta diventare
una persona dura.
Anaís che sta promuovendo la sua seconda
produzione discografica dal titolo ‘Con todo mi
corazón’, afferma che da piccola ha passato
momenti molto brutti, come dormire in un gara-
ge e mangiare riso senza condimento.
“Dalla vita ho ricevuto molti colpi bassi. Prima
ero una ragazza dolce con tutti, però ci sono

che persone non meritano questo. A volte mi chiedo perché sono diventata
così, e ho trovato molti motivi, come la mia famiglia, il mio stile di vita e la
mia adolescenza”, ha detto Anaís. La giovane cantante 22 enne dice di non
essere ricca, e di avere molte necessità, ma quando potrà aiuterà la sua fa-
miglia e il suo paese, la República Dominicana. La vincitrice della seconda
edizione del programma portoricano “Objetivo fama”, ha detto che a due an-
ni dall’ingresso nel mondo della musica, la cosa che ha maggiormente ap-
preso è tener sotto controllo la sua carriera. “Mi sono resa conto che se ti
lasci andare, altri dirigono la tua carriera a proprio piacimento, così perdi la
tua personalità artistica” ha dichiarato Anaís.
La cantante descrive come magico il brano registrato insieme ai suoi com-
patrioti Milly Quezada e Sergio Vargas, si tratta di ‘Reencuentro’, canzone
contenuta nella sua nuova produzione discográfica intitolata ‘Con todo mi
corazón’. “Li ammiro molto, li ho sempre visti come dei grandi. Tutto è stato
molto bello e magico, hanno reso realtà il mio sogno da bambina”, ha con-
fessato Anaís.

Anais canta con Sergio Vargas
e Milly Quezada
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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
BRINDISI
MARTEDI – FICO RICCO – S.PIETRO V.CO – DJ ROGER
VENERDI - FICO RICCO – S.PIETRO V.CO – DJ ROGER, DONATO
VENERDI – CHEFREN – OSTUNI – DJ ENZO STRANIERO
LECCE
MARTEDI – HEINEKEN – TRICASE – DJ PIERPAOLO MUSIO
MERCOLEDI – LIDO AZZURRO – S.MARIA DI LEUCA – DJ PIER-
PAOLO MUSIO
GIOVEDI – NYX – TREPUZZI – DJ GIABAA, MIRO, LILLO
GIOVEDI – CAFFE BORGHESE – POGGIARDO – DJ FLACO
VENERDI – MARABA – CASARANO – DJ DANY
VENERDI – LAWRENCE – LECCE – DJ GEPPO,EL CUBANITO,DIE-
GUITO, EL MAXIMO
VENERDI – AREA 51 – NOVOLI – DJ FLACO,FABRY
SABATO – BOOGALOO – SURBO – EL CUBANITO,DIEGUITO, EL
MAXIMO
SABATO – COHIBA – LECCE – DJ FLACO,FABRY
SABATO – MAMANU’ – SAN CASSIANO – DJ STEFANO GRECO
SABATO – AHINAMA – LEQUILE – DJ GIABA, DONATO, MIRO, LIL-
LO, MUSIO
DOMENICA – BLOOM – SOLETO – DJ GEPPO
DOMENICA - HYPNOS – SAN CASSIANO – DJ STEFANO
GRECO
DOMENICA – BIARRIZT – GALLIPOLI – DJ RICO,DANY

SERATE IN PUGLIA SEGNALATE DA SALSALENTO.IT
BARI
MARTEDI - CAFE DEL MAR – BARI – DJ MICKY RIZZI
MERCOLEDI – CANTINERO DE CUBA – BARI – DJ MICKY RIZZI
GIOVEDI – KEEP OUT – PUTIGNANO – DJ MR. TUBY
GIOVEDI – LE TERRAZZE – CONVERSANO – DJ MICKY RIZZI
VENERDI – PALU’ – CONVERSANO – DJ LINO ALTAVILLA
SABATO – HEINEKEN – GIOIA DEL COLLE – DJ MICKY RIZZI
SABATO - MOULEN ROUGE – MARTINA FRANCA – DJ MR. TUBY
SABATO – DOMUS – RUTIGLIANO – DJ LINO ALTAVILLA
DOMENICA – PRIVILEGE – CASTELLANA GROTTE – DJ MR. TUBY
DOMENICA – VILLA ANTHOS – POLIGNANO – DJ LINO ALTAVILLA
DOMENICA – CANTINERO DE CUBA – BARI – MICKY RIZZI
FOGGIA
SABATO – TORQUEMADA – MARGHERITA DI SAVOIA – MICKY
RIZZI
TARANTO
GIOVEDI – JOHNNY FOX – TARANTO – DJ EL DOMINGO
VENERDI – REFILL – MANDURIA – DJ EL DOMINGO, NICO
TURSI
DOMENICA – JOHNNY FOX – TARANTO – DJ EL DOMINGO

Per pubblicizzare

la tua scuola

o il tuo locale

su Free time 

magazine

Pianeta Latino

Tel.0823.422366

328.8694140

Dopo avere deciso di aprire le porte della sua casa per un concer-
to benefico,la cantante di origini cubane Gloria Estefan ha annun-
ciato l’arrivo sul mercato discografico del suo nuovo album “90 Mil-
las”, intitolato così per la distanza che separa Cuba dalla Florida ,
terra che attualmente la vede ospite assieme ad altri milioni di cu-
bani fuggiti dal governo di Fidel Castro. In questo nuovo lavoro
Gloria Estefan conta sulla partecipazione di musicisti come Israel
López Cachao, José Feliciano Chocolate e l’attore Andy Garcia.
Rispetto alla salute di Fidel Castro e alla possibilità di cantare in
una Cuba libera dice che “Es sueño de mi vida

GLORIA ESTEFAN
90 MILLAS



Carmen: Naci con el swing

Rubrica di 

Rubrica di

vamos a bailar..

Naci Con El Swing è il titolo del pri-

mo album per la bella e brava can-

tante Carmen, produzione e dire-

zione musicale curata magistral-

mente dal grande cantante Nino

Segarra. Carmen, nasce il 2 di no-

vembre nel  New Jersey, sin da

piccola all'età di sette anni aveva la

passione per il canto. La loro casa

era invasa dalla musica che la ma-

dre giornalmente ascoltava dal

salsa, al merengue alla cumbia,

plena bomba e tanti altri generi

musicali. In età adulta conosce a

lavora con artitsi del calibro di Wi-

chi Camacho, Anthony Cruz Papo

Rios, Ceferino Caban Nino Segar-

ra, Luis Gonzalez per citarni alcu-

ni. Questo cd il primo della sua,

speriamo, lunga carriera professio-

nale, contiene sette brani tutti mol-

to raffinati in stile puro New York.

Sicuramente i ballerini apprezze-

ranno : "Naci Con El Swing"," A

Son De Rumba", "La Conquistado-

ra" ed il  "medley"  Usted Abuso,

Quimbara e La Bemba Colora che

avviso molto estiva. E finalmen-
te siamo giunti alla numero sei
datata 2007 un pezzo che farà
breccia in tutti i cuori degli
amanti della musica cubana
"Que Te Den" un vero e proprio
ciclone cubano al quale non si
può assolutamente dire di no! E
a tutti gli amanti della Rueda de
Casino non posso far altro che
consigliare la numero nove "El
Guiro" un brano orecchiabilissi-
mo con una clave molto marca-
ta. Miguel Enriquez compone la
sua prima canzone a soli 15 an-
ni "Olvidame" seguita da tante
altre e dopo aver vissuto tanti
anni a la Habana si trasferisce
in Italia e precisamente in Pu-
glia dove ora risiede e compone
i suoi capolavori.

termina in un cha cha dedicato a

Celia Cruz. Nel cd oltre alla musica

carica di swing ci sono pezzi di sal-

sa romantica come come  "Yo Te

Amare", "Aqui Siempre Estare" e

"Te Extrano" motivo cantato in duo

con Nino 

“Io ho avuto il piacere di lavorare

con Wichi Camacho, Anthony Cruz

Papo Rios, Ceferino Caban Nino

Segarra, Luis Gonzalez per chia-

mare alcuni.

La mia passione nella vita è divide-

re col mondo la mia vita esperimen-

ta attraverso canzone. Io spero che

ognuno lo gode, perché io mi sento

privilegiato per dividerlo col mon-

do”..

I titoli delle tracce sono :

1 Naci Con El Swing

2 Yo Te Amare

3 A Son De Rumba

4 Aqui Siempre Estare

5 La Conquistadora

6 Te Extrano

7 Medley: De La Reina Celia Cruz

"Salsero si llamo?...yo vengo! "
Questa è la frase che ha reso
famoso MIGUEL PEREZ RA-
MIREZ, in arte MIGUEL ENRI-
QUEZ un artista che con la sua
musica e con la sua carica vita-
le rispecchia l’anima del posto
in cui è nato…CUBA! "Que te
den?...Camina!" è il nome del
suo ultimo album composto da
undici brani targati Orula Re-
cords . Ma cominciamo subito
con la numero uno "Rica De-
scarga" un brano datato 2004
nel quale il nostro artista imma-
gina un suo ritorno a casa se-
guito da una grande festa e du-
rante l’ascolto del brano si può
notare l’inconfondibile tromba
di Diosvany Hernandez. Validi
pezzi anche "Un Trago" e "Se
Me Para" ma una volta giunti
alla numero quattro non si può
fare a meno di notare la frase
"Tu Dice Que Salsa!...Yo Dico
Que Son! Il brano si chiama
"Reggaeton Con Son" una sal-
sa che ha tutte le carte in rego-
la per stare in testa alle Top Li-
st Italiane. Ma il nostro Miguel
Enriquez non si accontenta di
farci ballare Salsa e così alla
numero cinque inserisce "Te
Amo Tanto" una bachata a mio
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CATANIA

Mercoledì CATANIA- RAMBLAS
dj max el legendario
Giovedì – CATANIA- DEA BENDATA
dj Max El Legendario
Giovedì ACIREALE - ODESSA
dj's: Salvo guarnera
Venerdì -CATANIA - MR BAHIA
dj salvo guarnera e max el legendario
anim. comp. de la salsa 
Sabato-S.GIOVANNI LA PUNTA(CT) KAJA’
dj's Salvo Guarnera  Matteo Mirabella
Sabato -CATANIA - DISCOPUB THE NIGHT
DJ El Poeta
Sabato discoteca Red light ( CATANIA )
Animaz-Fuego Latino- El Barrio cubano
DJ Max El Legendario - Piero Nicastro
Domenica CATANIA - RAMBLAS
DJ Max El legendario 
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 Lati-
no
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
Giovedi: Discoteca dancing club
Organizzazione sabor tropical
Dj resident Tony lo galbo & phil
Giovedi: Black jack casinò
Organizzazione  Sefy santaluna,Giacomo ma-
tranga ecc...Dj riky b& ninni dj
Venerdi: Discoteca Fix,
Organizzazione josh rizzuto,claudia
funaro,massimo scalici,alex tessitore.

Miguel Enriquez: Que te den? Camina!

Dj Tony lo galbo
Sabato: Discoteca Bloom
Organizzazione Africatumtum,& nello di patti
Dj sabor,renato cutino,e carmelo antico.
Venerdì - "TASMIRA" Dj Ninni
Sabato - "RISE UP" Dj Ninni
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 Me-
lia 
Organizzazione: Gianni - Arturo - Domenico
Dj Arturo

dj  El Poe
-
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