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DOMENICA

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

Casagiove (Ce) Oddly Shed Dj Bruno Yuni  Giovanni
,
Pomigliano d’arco(Na) Venerediscobar Sketty dj Salsa’s Angels

Ercolano (Na) Sciuscià Don Juan Juan animation

Napoli Planet Miami Planet Miami staff e Carlos Alcantara

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

Salerno Isla bonita El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Brusciano(NA) Etrò Enzo Carluccini Alessandro Ingrosso Eliana

Monteforte Irpino(AV) Rancho del Tio (Matinè) Natal

Napoli Butterfly Cohiba group

Lunedì

Caserta Jarmush Salsa danza Salsa danza

MARTEDI’

Pozzuoli(NA) Dalila Don Juan, Harley Caraibi Staff

Alife (CE) Tabù El Sabroso

MERCOLEDI’

Napoli Planet Miami Gino Latino Planet Miami staff

San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo Roby Cubart Antonello

Avellino Suite cafè Giovanni Vallonio

GIOVEDI’

Napoli La Brasserie Tony Caribe Emiliano, Antonella,,Luca, Daniela
Carmen Di Monda

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

Marcianise Centro Commerciale Campania dj vari Cubart  animacion

Teano Don Quixote El Sabroso Jirer

Avellino Manhattan Natal

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

Marcianise Sunrise Gino Latino Dir.art. Ulises 

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 Yuma La nueva generacion. Art dir. Virna

Napoli Accademia Oscar e Sal latino Antonella Avallone

Napoli) Flakabè Peppe Apice, Cifio

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

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

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

SABAT0

Cercola(NA) Mama Ines Gino Latino Mana Ines staff

Salerno Soho dj Natal

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

Caserta La Storia Dj Bruno Compañia del sabor

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

Montesarchio(BN) Sirius El Sonero

Giugliano(NA) Cubacafè Pupy Animazione Jirer

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

Amorosi(BN) Osea El Sabroso

La settimana caraibica in Campania

PPeerr  aaggggiioorrnnaammeennttii  ee  mmooddiiffiicchhee::  ee--mmaaiill  ffrreeeettiimmeellaattiinnoo@@lliibbeerroo..iitt
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Alla vigilia dell’ottava edizione dei latin grammy, in
programma l’otto novembre al  Mandalay Bay Events
Center di Las Vegas. fioccano i pronostici sui possi-
bili vincitori.
Tra i candidati più accreditati della kermesse con
ben cinque nominations, Juan Luis Guerra con il suo
disco “La Llave de mi corazon”, è favorito nelle cate-
gorie “miglior album dell’anno” , “miglior album di
merengue”.e “miglior canzone” 
Nella categoria “registrazione dell’anno” la competi-
zione dovrebbe essere tra il duo Shakira-Beyoncè
“Bello imbustero” e il duo Miguel Bosè-Paolina Rubio
con “La expecion”.
Nella categoria “miglior album di salsa” sarà una bel-
la gara tra Issac Delgado “En primera plana”, El
Gran combo de Puertorico “Arroz con Habicuela” ed
Andy Montanez “El Godfather de la salsa”.
Nella categoria “Miglior album contemporaneo” i fa-
vori del pronostico sono per gli Aventura con
“K.O.B”. seguiti da Oscar d’Leon con “Funcionan-
do”.
Come miglior canzone tropicale dell’anno, favoritissi-
mo Issac Delgado con la splendida “La Mujer que
mas te duele” cantata insieme a Victor Manuelle.
Tra gli album latin pop potrebbe essereci un ritorno
al successo (dopo il 2005 con Escucha) di Laura
Pausini con la versione spagnola di Io canto, la com-
pilation di cover che ha avuto un grande successo in
tutto il mondo.
Tra gli uomini, sempre nella categoria latin-pop. il

grammofono dovreb-
be andare a Ricky
Martin  con Leccion
de vuelo.
Nella categoria di
“musica urbana” sem-
brerebbe una gara a
due tra Daddy Yankee
con “El cartel-the big
boss” e Calle 13 con
“Residente o visitante”
Questione di giorni e
avremo tutti i responsi
definitivi di una kermesse che appassioni milioni di
aficionados. 
Per quanto concerne la stagione, ormai siamo nella
fase topica con tantissime serate tutti i giorni della
settimana con una sostanziale intensificazione il ve-
nerdì.
Le prime due settimane di novembre sono caratteriz-
zate da varie manifestazioni con ballerini di livello in-
tenazionale. Dall’1 al 4 novembre a Rieti “Salsitaly” e
sempre nello stesso periodo a Grosseto , “Maremma
que salsa”
Il week end successivo, dall’8 all’11 novembre, i ri-
flettori sono per il “Roma salsa festival” al Palacavic-
chi.
Insomma un autunno de fuego con tantissimi spetta-
coli per la gioia degli appassionati.

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time
PPiinnoo  PPaassqquuaarriieelllloo
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VViiccttoorr  MMaannuueellllee

Live al Madison square garden

5

Amici di free time il nostro
viaggio musicale ci porta a
Puerto Rico; ad
attenderci…Victor Manuelle.
Nato in Puerto Rico il 27 set-
tembre 1970, cresce influen-
zato dalla musica dei grandi
Ismael Rivera, Cheo Felicia-
no e Gilberto Santarosa. Vic-
tor è uno dei giovani talenti
emergenti degl’anni 90, e
proprio Gilberto Santa Rosa
in un suo concerto lo invito’
sul palco per cantare con lui .

Victor lo  colpisce subito al punto che gli fu’ offerto di cantare nel
suo gruppo.
La carriera di Victor è molto ampia,
infatti canta con numerosi altri arti-
sti di salsa di rilievo come D.
Quiñónez, Rey Ruiz, Puerto Rican
Power, Eddie Santiago, The Puer-
torican All Stars, Cheo Feliciano e
Tito Allen.
Queste esperienze furono molto
importanti per la sua crescita arti-
stica e con l’aiuto di Gilberto San-
tarosa ottiene un contratto con la
Sony tropical.
Il suo esordio discografico è con
l’album "Justo a Tiempo", nel 1993.
Da allora, ha pubblicato più di 10 album con un totale di vendite

di oltre un milione di copie, e ha
guadagnato il titolo di “el sonero de
la juventud”.
Il suo album "A Pesar di Todo" e
"Ironias" vincono il disco d’oro,
mentre il suo album "Victor Ma-
nuelle" vince il triplo disco d’oro.
Oltre a raggiungere molte volte la

cima, delle classifiche Billboard,
Victor ha vinto numerosi premi tra
cui Miglior Canzone (Ecuador), il

premio ACE, Tu musica y ASCAP.
Nel 1999, vince il premio per la "Joven Distinguendo  en Musi-
ca" concesso dal Senato di Puerto Rico:

Ma oltre ad essere estremamente
popolare come cantante di salsa,
ha inoltre dimostrato il suo talento
come un attore della TV , con la te-
lenovela "En el ojo del huracan”
Nel 2002 ottiene la nomination per

l’album “Le preguntava alla
luna”
e successivamente  ottiene
una doppia nomination per
l’album”A Pensar de Todo” e
“Que Ironia” ottenendo il di-
sco multiplatino.
Partecipo’ alla cerimonia
per il grammy latino in ono-
re di Celia Cruz e nel 2003,
al suo funerale, canta la Vi-
da es un Carnaval nella cat-
tedrale di San Patrizio a
New York
Nel 2005 incide un disco insieme a Gilberto Santarosa chiama-
to “En Vivi a Puertorico”.
Pochissimi artisti di livello internazionale, di qualsiasi genere,
riescono ad essere cosi versatili e  per questo motivo Victor Ma-
nuelle è riconosciuto come uno dei migliori interpreti  tropicali
come confermano anche i consensi del pubblico e il successo
discografico.
Il cantante portoricano, ora è tornato con un nuovo e magnifico
CD e DVD, "Victor Manuelle Live al Madison Square Garden"!
Come dice il titolo, questo importante concerto è stato registrato
dal vivo presso il famoso Madison Square Garden a New York
City.
Victor come al soli-
to appare sempre
in ottima forma e
condivide il suo
show con artisti
del calibro di: Gil-
berto Santa Rosa,
Sin Bandera, e Ed-
die Palmieri 
Anche questo e’ un
disco da non per-
dere per la qoalita’
delle canzoni e la
bellezze delle im-
magini.
Anche per oggi il nostro viaggio musicale termina qui, vi ricordo
Momento Latino su Radio club 91 e Momento Latino live Miami
beach su 934 SKY.

Le recensioni di Gino Latino



6

Don Juan

SalsaS
el
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io
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1) Me mantengo – Los Van Van

2) Ella dice – Maikael Blanco

3) Guarachando – S. Expreso de oriente

4) Tu voz – Fito Reynoso

5) El construtor – Enrique Alvarez
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JJooaann  DDee  LLeeoonn

A ritmo di bachata con 

Tra i balli latinoamericani, la bacha-
ta, insieme al merengue, è sicura-
mente il più facile da imparare. Per
ballare questo bel ritmo caraibico
basta muovere (ovviamente a tem-
po!) quattro passi verso destra, par-
tendo col piede destro e sul quarto
passo, muovere leggermente il ba-
cino verso sinistra e poi quattro
passi a sinistra, partendo col piede
sinistro e poi sul quarto passo muo-
vere leggermente il bacino verso

destra.
I quattro passi possono anche essere avanti e indietro, però biso-
gna sempre muovere leggermente il bacino dal lato con cui si è fat-
to l’ultimo passo. Con un po’ di buona volontà ci vuole veramente
poco per imparare a ballare la bachata.
Ma, se ci capita di andare in vacanza a Santo Domingo, o di bal-
lare con un dominicano (o una dominicana) la sensazione è com-
pletamente diversa.
Cosa differenzia la bachata che balliamo in Italia, da quella domi-
nicana? 
Ce lo spiega Joan De Leon, dominicano doc, ballerino professio-
nista e insegnante di ballo.
“La differenza – dice Joan De Leon - è che gli italiani basano tutto
sulla tecnica: fanno giri, figure, come nella salsa. Noi invece basia-
mo tutto sul movimento del corpo. È quello che fa la differenza. Po-
chi giri, poche figure e molto sabor”.
Per ballare la bachata “alla dominicana” dunque è importante muo-
vere bene il corpo. Ma come si impara? Ancora una volta ci viene
in aiuto Joan:
“Cercate di ballare il più possibile con i dominicani – dice il mae-
stro -.
Non ve lo dico perché io sono dominicano e voglio che tutte le ra-
gazze ballino con me, o forse sì, anche un po’ per quello… natu-
ralmente scherzo!
Ma perché noi  balliamo la bachata da quando siamo nati, crescia-
mo ballando, e quindi quei movimenti per noi sono naturali come
camminare. Cercate di apprendere i nostri movimenti.Anche quan-
do non ballate, guardate e poi cercate di copiare, e quando avete
capito i passi cercate di renderli vostri, per non sembrare dei robot!
Ma soprattutto cercate di ballare sempre con il cuore, non solo con
il corpo… soltanto così riuscirete a far sentire il vostro partner spe-
ciale.
E non vedrà l’ora di ballare di nuovo con voi! 
Buon ballo a tutti… e mi raccomando... vi aspetto in pista!”

Siti ufficiali dei  principali “Bachateros”

AVENTURA

http://www.aventuraworldwide.com

XTREME

http://www.myspace.com/xtreme4

RIGO LUNA

http://www.rigoluna.net

TOBY LOVE

http://www.myspace.com/tobyloveofficialsite

KIKO RODRIGUEZ 

http://profile.myspace.com/kikorodriguez

CROMA LATINA

http://www.cromalatina.it

ZACARIAS FERREIRA

http://www.zacariasferreira.com

JOE VERAS

http://www.joeveras.com

CARLOS & ALEJANDRA

http://www.carlosyalejandra.com

OPTIMO

http://www.myspace.com/optimofdl 

KEWDY DE LOS SANTOS (El Gato Malo)

http://www.myspace.com/kewdyelgatomalo

GONGUI 

http://www.myspace.com/volantarecords

LUIS VARGAS

http://www.myspace.com/elreysupremoluisvargas

di Miguel Melchionda
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Mercadonegro

I Mercadonegro sono una della realtà più significative dello scena-
rio musicale latino. A differenza della maggior parte delle band, il
progetto Mercadonegro è nato nel cuore dell’Europa in Svizzera
nel 2000 dalla fusione delle esperienze artistiche di musicisti di va-
rie nazionalità la musica latina artisti cubani, colombiani, peruvia-
ni, argentini, brasiliani, cileni, svizzeri e italiani. .

Su iniziativa di Alfredo de La Fè, si sono incontrati tre giovani mu-
sicisti latino-americani che si trovavano temporaneamente in Euro-
pa: Armando Miranda, cubano del quartiere Buenavista dell’ Ava-
na (proprio quello del film di Wim Wenders); Rodrigo Rodriguez,
cantante e percussionista colombiano, esperto di salsa e musica

classica; Cesar Correa, pianista e
direttore d’ orchestra peruviano.
Si è formato così questo grande
gruppo composto da tredici ele-
menti che ha iniziato il suo brillante
percorso in giro per il mondo parte-
cipando a festival importanti come
quello di Montreaux e anche al Pa-
varotti and Friends. Tra le collabora-
zioni più significative quelle con
Carlos Santana, Celia Cruz e Cheo
Feliciano, India.
Il genere principale del gruppo è la

salsa ma nel loro repertorio troviamo anche brani di cumbia, latin

jazz e son cubano, con sonorità avvincenti e un ritmo brioso che
si coniugano armonicamente  in uno stile sicuramente innovativo
e coinvolgente 
Tra le performance più interessanti dei Mercadonegro sicuramen-
te il “Tropical Tribute to the Beatles” in cui il gruppo ha proposto una
serie di notissimi pezzi dei Fab Four reinterpretati con versioni e
arrangiamenti tropicali.
Il disco che ha proiettato i Mercanegro ai vertici delle classifiche in-
ternazionale è
stato “Bailalo”
nel 2002, 
Nel  2005,“sal-
sa pa’l mundo
intero”.
Sabato 10 no-
vembre il grup-
po sarà in con-
certo al Pala-
cavicchi di Ro-
ma in occasione del “Roma World festival” (9 12 novembre) dove
saranno presenti anche ballerini di livello internazionale.

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
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Tony Caribe

Bachata
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1. Lloraras- Rakim & Trebol clan

2. Y si te digo- Fanny Lu ft.Toby Love

3. Debil- Leny

4. Amor desperdiciado- Frank Reyes

5. Queda Algo- Alex Bueno ft.Miriam Cruz



11
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

Preparazione

Ingredienti

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 

Preparazione

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 auropei, è andato

incontro a grosse delusioni. Una delle difficoltà consi-

ste nell'ottenere il ghiaccio "a neve", l'altra è quella di

trovare una crema di cocco come quella dei luoghi di

origine

CCoocckkttaaiill  ccaarraaiibbiiccii

PPiinnaa  ccoollaaddaa
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

Venerediscobar

Tomo Tomo
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AAggggaayyùù  SSoollàà

LLooss  IIbbeeyyiiss

CCuubbaa,,  uunn’’iissoollaa  ee  ii  ssuuooii  OOrriisshhaass

AGGAYU’SOLA’

AGGAYU’ si sincretizza  con san Cristofaro patrono della città
dell’Avana . La sua festa si celebra il 16 Novembre.
AGGAYU’ rappresenta la sfera del mondo . E’ un gigante, padre
di CHANGO’ per la maggioranza, per altri è il fratello ; gli appar-
tengono le comete, il deserto e i fiumi. Rappresenta il potere e
la forza.

Ha un brutto carattere: impulsivo, bellicoso, va facilmente in col-
lera , di forte temperamento, rispettato da tutti; la sua casa può
rimanere aperta poiché  nessuno vi osa entrare.
I suoi bastoni sono la palma reale e la ceiba.
Si riceve sulle spalle ed è il protettore degli autisti e scaricatori.
Il suo vestito consiste  in un pantalone e una giacca rossa e
bianca molto simili al vestito di suo figlio SCHANGO’.
Il suo otà ha l’aspetto di una montagna, e se è fondamento por-
ta 9 attrezzi.
I suoi animali preferiti sono: caprone castrato, pollo , colomba e
gallina :Le piante che preferisce sono: amaranto, miraguano ,
mammea , mamoncillo .

LOS IBEYIS

Orishas gemelli , femmina e maschio, che si sincretizzano  con
San Cosimo e  San Damiano.
Figli di CHANGO’, sono l’espressione della gioia e dell’innocen-
za infantile. La maggioranza afferma che la loro madre è
ACHUN, altri che sono figli di OYA’, anche se furono allevati da
YEMAYA’.
Alleati incondizionati del padre che li vizia sempre.
Gli IBEYIS sono birichini, giocherelloni, amano la musica, per
questo ognuno porta sempre un tamburello con il quale hanno
sconfitto il diavolo.
Là dove suona un tamburo si trovano loro. Amano molto la frut-
ta e i dolci. Vestono di rosso e bianco , vivono sulle palme, co-
me il padre.
Rappresentano e proteggono i bambini, e molto spesso , come
loro, sono più potenti degli adulti.
Ognuno ha quattro piccoli otà, quelli della femmina sono roton-
di, quelli del maschio allungati e si mettono in due urne:

bianca e blu per la femmina, bianca e rosa per il maschio.
I loro animali preferiti sono la colomba e il pollo.
Le loro piante sono: hicaco, sapota, pomodoro, sagù.
Carissimi amici di Free Time , siamo giunti ormai alla fine di que-
sto viaggio meraviglioso nella cultura cubana , spero di averve-
lo  trasmesso con semplicità attraverso questi piccoli cenni di
cultura sulla Santeria.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, ed in particolare il di-
rettore di Free Time , Pino Pasquariello per avermi dato questa
opportunità.
Spero in un prossimo futuro di continuare questo viaggio nel
mondo della Santeria parlandovi degli aspetti socio/culturali e
politici che investono la popolazione Cubana 
Le recensioni di El Sonero Dj le puoi leggere sul sito www.elso-
nero.it  e  www.siciliasalsa.com 

PPrroommoozziioonnii  ee  nnoovviittàà  
mmuussiiccaallii  ccuubbaannee
aa  ccuurraa  ddii  EEll  SSoonneerroo

11 LLooss  vvaann  vvaann QQuuee  mmee  MMaanntteennggoo

22 EElliittoo  RReevvee EEll  TTeelleeffoonnoo

33 YYooeell  DDiiaazz  yy  ssuu  TTeeaamm  TTiimmbbaa

AAqquuii  LLlleeggoo  LLaa  TTiimmbbaa

44 BBaakkuulleeyyee LLaa  hhaabbaannaa  eenn  gguuaannaabbaaccooaa..

55 CChhaarraannggaa  HHaabb..  yy  PPeeddrroo  CCaallvvoo

EEll  QQuuee  BBaaiillaa  GGaannaa..

66 PPaauulliittoo  ffgg NNaaddaa  vvaa  aa  ppaassaarr..

77 PPaauulliittoo    ffgg QQuuiittaannddoo  ddeecceeooss..

88 CCuubbaanniittoo  22000022 LLaa  mmaaeessttrraa..

99 PPeeppiittoo  GGoommeezz TTuu  EErreess  LLaa  MMiiaa

1100 CChhaarraannggaa  LLaattiinnaa  MMii  SSaannttoo

El sonero
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Bruno

Merengue
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1)  No le cuentes- Eddy Herrera

2)  Amadores- Kinito Mendez

3)  Regalame- Elvis Crespo

4)  Nadie como tu- El Combo dominicano

5)  Chequeando- Krisspy

Caraibi

Mister Pizza

Cocopazzo

Jarmush
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Planet  Miami

Oddly Shed

Mama Ines

Don Quixote

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

Colorado
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Santiago di Cuba, con quasi
mezzo milione di abitanti, è la
seconda città cubana e una
delle più antiche di tutta l'isola
della quale è stata capitale,
prima dell'Avana. Si affaccia
sull’omonima Baia, Santiago è
circondata dalla Sierra Mae-
stra.
Fu fondata  da Diego Veláz-

quez de Cuéllar nel 1514, le
cui spoglie sono conservate

nella Cattedrale sul Parcue Cespedes.,
Santiago è diventata ben presto il centro principale, proprio grazie
alla spinta del fondatore, che fu il primo governatore di Cuba, ovvia-
mente sotto la monarchia spagnola.
Essendo probabilmente il centro di un certo rilievo più antico, con-
serva diverse vestigia della colonizzazione iberica, come la catte-
drale, i vari palazzi amministrativi e le residenze dei governatori.
Storicamente ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita politico-
militare dell'isola e
più tardi della na-
zione; pur situata
in una baia abba-
stanza ben difendi-
bile, era spesso
oggetto di incursio-
ne piratesche, e
per questo venne
dotata di un porto
ben munito e di for-
tificazioni, che al
giorno d'oggi sono
divenute attrazioni
turistiche.
Sono numerose le attrattive che oggi offre al visitatore, l'antichissi-
mo Morro, fortezza militare costruita nel 1640 per proteggere gli abi-
tanti dagli attacchi di corsari e pirati. È un'edificazione dove il mu-
schio sopravvive sui vecchi muri, le onde accarezzano le sue fon-
damenta e la vista è impressionante. Dal Morro santiaguero si ap-
prezza un mare a volte mite, a volte infuriato. Questa particolare for-
tezza fu realizzata dopo l'attacco del corsaro francese Jacques de
Sores, che fu il primo ad allarmare i conquistatori spagnoli, quando
nel 1553 prese la città e vi rimase per ottanta giorni.
Santiago de Cuba è anche
una città con tante piazze,
tra le quali quella di Marte,
che pur rendendo omaggio
al Dio mitologico della guer-
ra quotidianamente invita
coppie ed anziani a sedersi
a leggere il giornale in tutta
"pace".
Santiago è particolarmen-
te famosa per la sua viva-
cità culturale, particola-
mente per quanto riguarda
la musica, in quanto ospita
più di un festival di musica cubana. E' legata alla canna da zuc-
chero, al rum ed alla musica. Qui infatti nacque il son, da cui è
nata la salsa
Nei dintorni ci sono diverse spiagge e luoghi d’interesse da 
visitare.
Vicino a Santiago ci sono Playa Siboney, Playa Arroyo La Costa

(che in estate
si riempiono
entrambe di
cubani e
Playa Dai-

quiri fre-
quentata da
soli turisti.
Da visitare
anche la ca-
sa di Diego
Velasquez divenuta museo dell'Ambiente Historico Cubano, il Pala-

cio Provincial de Gobierno e lo storico Hotel Casagranda. Si pro-
segue con il Cuartel Moncada, l'ex caserma delle truppe di Batista
con ancora i colpi di proiettile sui muri, oggi scuola, dove ebbe luo-
go l'attacco guidato da Fidel contro le truppe di Batista nel 1953
da visitare anche 
il Centro storico urbano:

dichiarato monumento nazionale il 10 ottobre 1978. dentro quest’a-
rea limitata a nord dal paseo de marti’e a sud dall’avenida 24 de fe-
brero, si concentrano i piu’ significativi simboli dell’architettura colo-
niale santiaguera. Parque cespedes:

Anticamente chiamata plaza de armas, oggi onora con un monu-
mento eretto sopra un piedistallo di marmo Carlos Manuel de Ce-
spedes, padre della patria per i cubani. si tratta del miglior luogo di
intrattenimento e incontro della citta’.
Calle heredia:

Arteria centrale della citta’ che si sviluppa dal parque cespedes e
nella quale si sus-
seguono i piu’ im-
portanti edifici di
eta’ coloniale e le
varie istituzioni
culturali.
Casa de la trova:

Casa centenaria
nella quale nac-
que Rafael Salce-
do, musicista lo-
cale; fu proprieta’
tra qui altri di Virgilio Palay che converti’ l’immobile in una fondazio-
ne dove si riunivano cantautori tipici della citta’in un ambiente fami-
liare intrattenendosi con musica e rum. dall’idea originale , nei pri-
mi anni 60 nacque una istituzione che raggruppava questi uomini e
donne con lo scopo di far durare nel tempo questa musica cono-
sciuta come trova tradicional. La casa de la trova e’ il luogo piu’ gra-
devole dove passare una serata a santiago.
Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre:

Quello che rende interessante la localita’ del cobre, situata a 27km
dalla citta’, e’ oggi il santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre,
il quale occupa un edificio costruito nel 1927. il 10 di maggio del
1916 papa benedetto xv consacro’ la vergine patrona di cuba, la
quale fu santificata da giovanni paolo ii in occasione del suo viag-
gio nel gennaio 1998. l’8 settembre una grande massa di devoti si
reca al santuario per ringraziare e pregare la vergine.
Baconao:

Parco naturale di 80 km quadrati dichiarato dall’unesco riserva na-
turale della biosfera. nella zona si trovano interessanti musei, mo-
numenti storici e la valle della preistoria, che ricrea l’ambiente prei-
storico con varie specie giurassiche a grandezza naturale la provin-
cia confina a nord con holguin, a ovest con granma, a est con guan-
tanamo e a sud con il mar dei caraibi.

Da questo mese comin-

ciamo un viaggio tra le città dei

Caraibi cercando di accendere i

riflettori sulla storia e la cultura..

Occupandoci prevalentemente di

artisti caraibici, ci sembra oppor-

tuno, di tanto in tanto, conoscere

anche la storia delle città dell’a-

rea centro-americana, epicentro

di una cultura che ha originato un

fenomeno musicale straordinario

ed inesuribile.

In questo numero ci occuperemo

della seconda città di Cuba, San-

tiago un centro importantissimo

che si trova a circa 700 km dalla

capitala L’Avana.

Il Morro di Santiago

Casa di Diego Velasquez

le città caraibiche

Santiago de Cuba

Parque Cespedes

La Cattedrale
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Etrò

Tabù
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Per pubblicizzare
la tua scuola o 
il tuo locale su 

Free time magazine

Pianeta Latino
Tel.0823.422366

328.8694140

INGREDIENTI

Ingredienti

Kg.1,5 di pollo

N.2 cipolle dorate

100 grammi di burro

50 gr. di olio extra vergi-

ne di olive

50 gr. di salsa di soia

PREPARAZIONE

Mettete i 50 gr di olio in una pentola insieme al burro e pre-
disponete le cipolle tagliate su tutta la superficie della pento-
le.
Fate sciogliere il burro ed aggiungete il pollo.
Aggiungete sul pollo la salsa di soia e aggiustate di sale.
Coprite con un coperchio e lasciate a fuoco lento per circa
30 minuti.
Solitamente questo piatto viene sempre accompagnato con
del riso cotto a vapore condito con la salsa del pollo.

CCuucciinnaa  ccuubbaannaa

PPoolllloo  aallllaa  bbaarrbbaaccooaaSono 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

www.elsonero.it - Tel. 335.5868295

MMiissss  CCuubbaa--IIttaalliiaa
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1)  Tremenda pena Gente d’Zona

2)  La tuba-Esa mulata Elvis Manuel

3)  Medley Maldy feat.Speedy

4)  Presion Wibal y Alex

5)  Impacto Daddy Yankee

Reggaeton

Dj Roby

S
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n
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Shorty Shorty

X treme

Cantiamo insieme...

What Should I Say And ,What Should I Do  
Dimelo Pronto Que No Veo Sin Tu Luz  
Dime Que Ya ,Hoy Regresas A Mi  
Si Te Entriegas A Mi , Yo Me Entriego A Ti  

Yo No Se Porque De Noche No Duermo Mas  
Y Se Porque Mi Vida No Es Vida, 
Porque No Te Tengo Porque No Te Tengo Amor  
Por Eso Te Dedico Esta Cancion  

Shorty,Shorty  
Baby Girl U Look So Fine  
Shorty,Shorty 
Baby Gurl U Blowin My Mind  
Shorty,Shorty 
Sabes Que Me Muero Por Ti  
Shorty,Shorty 
Y Sin Ti No Podria Existir  

Where Do I Go ,Where Do I Find U  
Dimelo Pronto Que Al No Veter Me Hace Dano  
Dime Que Ya Nesecitas De Mi  
Que Si No Me Ves A Mi Tambien No Puedes Vivir  

Yo No Se Porque De Noche No Duermo Mas  
Y Se Porque Mi Vida No Es Vida, 
Porque No Te Tengo Porque No Te Tengo Amor  
Por Eso Te Dedico Esta Cancion  

Shorty,Shorty 
Baby Girl U Look So Fine  
Shorty,Shorty 
Baby Girl U Blowin My Mind  
Shorty,Shorty 
Sabes Que Me Muero Por Ti  
Shorty,Shorty 
Y Sin Ti No Podria Existir

Cosa potrei dire e cosa potrei fare 
Dimmelo subito che non vedo senza la tua luce 
Dimmi che ora, oggi torni da me 
Se ti dedichi a mi, io mi dedico a te 

Io non so perché, di notte non dormo piu 
E so perché la vita non è vita 
Perché non ti ho, perché non ti ho amore 
Per questo ti dedico questa canzone 

Piccola piccola 
Piccola ragazza, sei cosi bella 
Piccola piccola 
Piccola ragazza viaggi nella mia mente 
Piccola piccola 
Sai che muoio per te 
Piccola piccola 

Senza di te non potrei esistere 

Dove vado? Dove ti trovo? 
Dimmelo subito che non vederti mi fa male 
Dimmi che ora hai bisogno di me 
Che anche tu se non mi vedi non puoi vivere 

Io non so perché, di notte non dormo piu 
E so perché la vita non è vita 
Perché non ti ho, perché non ti ho amore 
Per questo ti dedico questa canzone 

Piccola piccola 
Piccola ragazza, sei cosi bella 
Piccola piccola 
Piccola ragazza viaggi nella mia mente 
Piccola piccola 
Sai che muoio per te 
Piccola piccola 
Senza di te non potrei esistere
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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
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OROSCOPO SALSERO
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SSeerrggiioo IIvvaannnnaa

AAnnttoonniioo GGiiaannnnii

ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii  ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii  ccoommpplleeaannnnii ssaallsseerrii
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SSAALLSSAA AABBRRUUZZZZOO

Don Omar, sul trono del reggaeton

Carlos y Alejandra

i nuovi volti della bachata.

GGllii  ‘‘iirrrraaggiiuunnggiibbiillii’’  VVoozz  aa  VVoozz  

pprreesseennttaannoo  uunn  nnuuoovvoo  ddiissccoo

Don Omar, artista in nomination ai Latin
Grammy, durante la presentazione del
suo ultimo album ha dichiarato che il reg-
gaeton sta compiendo una metamorfosi,
adattandosi all’evoluzione musicale del
momento.
‘Kings of Kings live’ è una compilation au-
dio visiva di spettacoli tenuti da Don Omar
a Puerto Rico che contiene i suoi più
grandi successi più quattro canzoni inedi-
te, tra le quali il singolo ‘Canción de amor’,
che vede il boricua nelle inconsuete vesti
di bachatero.
Durante un’intervista con Univision.com, Don Omar ha affermato che il reg-
gaeton attualmente sta attraversando un periodo di cambiamento e meta-
morfosi, e questo non perché è in crisi, ma perché, come ogni genere di
musica va alla ricerca di nuove idee e spunti, come conseguenza di una
degna evoluzione musicale.
Alla vigilia dei Latin Grammy è stato chiesto a Don Omar, qual’è il suo pre-
ferito tra gli album in lizza nella categoria Urbana come ‘Mejor Disco’, dove
figurano Calle 13, Daddy Yankee, Orishas, Ivy Queen e Mala Rodriguez.
Lui ha risposto che è una scelta molto difficile, ma che propende per Daddy
Yankee e Ivy Queen.
Tra gli argomenti trattati nell’intervista, William Omar Landron Rivera ha
parlato anche della sua relazione con Jackie Guerrido, la presentatrice te-
levisiva del meteo di Univision, e si è detto molto felice per il rapporto che
sta andando con ‘il vento in poppa’

Una nuova onda bachatera sta interessando in questi ultimi mesi il nostro
paese, merito anche di due giovani artisti nati negli Stati Uniti, ma con chia-
rissime radici caraibiche. Si tratta del duo Carlos y Alejandra entrati prepo-
tentemente nelle nostre hit grazie ai successi di "Explicame" e Doña Rosa"
proposti in Italia dal Latinos Unidos Record Pool.
Un pò per la formazione, un pò per i loro nomi e per il genere musicale, vie-
ne subito in mente la più famosa coppia Monchy y Alexandra, ma in realtà
la voce di Carlos è molto più vicina a quella di Romeo Santos degli Aven-
tura, mentre Alejandra ha doti canore differenti da Alexandra. Comparazio-
ni a parte, Carlos y Alejandra stanno conquistando una nuova fetta di mer-
cato nella bachata con i loro primi singoli. Bianca Alejandra Feliz, figlia di
un Dominicano e di una Portoricana, nasce nel Massachusetts, a Boston.
Sin da piccola il suo sogno è stato quello di essere una grande cantante.
Poco tempo dopo essere stata nominata una delle ragazze più belle di Bo-
ston, ha iniziato a lavorare nel programma televisivo "Luz Camara Accion",
nel quale è rimasta per poco più di un anno, dopodiché ha deciso di lascia-
re la televisione e dedicarsi completamente alla musica.Alejandra nel 2006
conosce un giovane che si faceva chiamare "Anonimo", anche lui interes-
sato molto alla musica. Da quel momento i due decisero di unirsi e dal lo-
ro talento e dalla loro passione nacque il gruppo Carlos y Alejandra. Car-
los Vargas Franco Jr . nato il 19 ottobre del 1984 nel Bronx di N.Y., è il ter-
zo figlio della famiglia di Carlos Vargas Sr. e Silvia Franco. Da piccolo an-
che lui mostra interesse per la musica, ispirato dai suoi familiari di origini
Dominicane. A 19 anni registra il suo primo brano insieme ad alcuni amici,
e a soli 22 anni viene presentato alla prestigiosa casa discografica Roman-
ce Records, che nota subito le sue grandi doti e gli propone di formare un
duo con Alejandra.
Carlos Y Alejandra saranno in tour in Italia dal 22 novembre al 2 Dicembre.
.

I Voz a Voz, uno dei più popolari
gruppi di bachata, ha da poco lan-
ciato sul mercato la loro più recente
produzione discografica
intitolata“Unreachables” (Inalcanza-
bles), prodotta per l’etichetta disco-
grafica VeneMusic.
Il disco è composto da 10 bellissime
canzoni, tra le quali troviamo brani
romantici come “Cien mil razones”,
“Quiéreme” e “No hay nada” e brani
con contenuti sociali atti a sensibi-
lizzare la coscienza degli ascoltato-
ri sui problemi della gente di strada.
I componenti del gruppo Voz a Voz,
Gio, Ammy e David, hanno dichiara-
to che sono loro a scrivere i testi
delle proprie canzoni, e questo da
alle stesse il tocco di autenticità e credibilità che manca ad altre produzioni
simili. Il più grande successo per loro è stato quello di riuscire ad esprimere
e riflettere nella propria musica il sentimento Dominicano/Newyorkino con
uno stile originale.
Il disco come genere può essere definito ‘Bachata Urbana’, il genere più at-
tuale tra le nuove proposte musicali che arrivano dalla Grande Mela. Il pre-
cedente lavoro discografico dei Voz a Voz, “En presencia del futuro”, è stato
nominato ai Premios Billboard della musica Latina nella categoria ‘Álbum del
Año, Nueva Generación’ .
Siamo sicuri che “Unreachables” consoliderà e accrescerà il successo dei

a cura di Dj Lomitos

Sabato 17 novembre, partire dalle ore 15,00 manifestazione interamente
dedicata alla raccolta fondi a favore della DIMOS ( Donatori Midollo Os-
seo), che si terrà presso il GRAND HOTEL CANADIAN - L'AQUILA. Nel
programma, Stage, Cena e Serata danzante. www.salsaperlavita.it .

''SSaallssaa  ppeerr  llaa  vviittaa''  
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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’

LA HAVANA, RISTO-DISCo Latino, Via Vestina Montesilvano (PE): 

‘La noche del Caribe’ con Dj Lomitos

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’

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

la noche del Bolero’.

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

GIOVEDI’

LA NOCHE ESCABROSA’, serata latina de Lu Pianellese, Manoppello

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

Dancers.

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

‘La FIESTA’ con il Dile Que No e Pino Latino dj;

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

EDEN GRAN CAFFÈ, Corso Vittorio Emanale, L’Aquila, con Corazon Latino.

VENERDI’

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

animazione New Style Dancers, Vibracion Latina e Norbeto.

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

“Encuentro latino” con Daniel De Oro Dj.

DISCOTECA MOMÀ, Collecorvino (PE), Dj Delgado, 

animazione Taxi Dancers. 

LOS MARIACHIS, Montesilvano (PE): serata Brasiliana.

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

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

DISCO-DINNER TOUCH, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Dj Walter Di

Giovanni.

SABATO :

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

Dile que no staff, David e Lorena

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

‘Live & disco’ con Expressiòn Latina

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

animazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

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

Walter Di Giovanni.

SSAALLSSAA AABBRRUUZZZZOO  --  MMOOLLIISSEE
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..

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.

CANTIN H DEMIA, Viale Pindaro, Pescara: Dj Dacho, 

animazione Dile Que No Staff.

DISCOTECA DIRTY DANCING, contrada Feudo, Ortona (CH): Djs  Calien-

te e El Pirata, animazione  Free Power Latin Staff e Los Locos.

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.

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..

SSAALLSSAA PPUUGGLLIIAA

SERATE IN PUGLIA SEGNALATE 
DA SALSALENTO

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

Da questo mese puoi sfogliare

FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo  

on line sul sito 

wwwwww..ccaasseerrttaacclliicc..ccoomm

Per pubblicizzare il tuo locale 
o la tua scuola

FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee

PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo  

TTeell..  00882233..442222336666

CCeell..  332288..88669944114400



AArrttuurroo  OO''FFaarrrriillll  aanndd  FFrriieennddss

WWoonnddeerrffuull  DDiissccoovveerryy

RRuubbrriiccaa  ddii  

RRuubbrriiccaa  ddii

vamos a bailar..

ddjj  SSaallvvoo  GGuuaarrnneerraa

Nuovo album per Arturo O'Far-
rill figlio del grande Chico O'-
Farrill, (pianista e direttore mu-
sicale dell'orchestra di latin
jazz  Afro-Latina ), sicuramen-
te uno dei pianisti più impor-
tanti al mondo. La sua vita mu-
sicale si sviluppa soprattutto
come compositore ed arran-
giatore, collaborando con arti-
sti del calibro di Wynton Mar-
salis, Dizzy Gillespie, Steve
Turre, Papo Vazquez, The Fort
Apache Band, Lester Bowie, e
Harry Belafonte. Wanderful Di-
scovery è un ottimo album in
pieno stile latin jazz, 12 le trac-
ce tutte da gustare, eseguite
da musicisti di grande spesso-
re :ArturoO’Farrill(piano),Jim
Seeley,
Michael Philip Mossman,Mario
Rivera,Bobby Porcelli,Hayes
Greenfield,Luis Bonilla, 
Ruben Rodriguez, Phoenix Ri-
vera,Bobby Sanabria,Roland
Guerrero,Cristian Rivera, 
Rory Stuart,Amy
Cervini,Kathryn Strohmaier.

Le tracce del cd:
1 Mr. O'S Groove - Arturo O'-

Farrill & Friends 
2 Song For An Old Soul - Artu-

ro O'Farrill & Friends 
3 Summertime - Arturo O'Far-

rill & Friends 
4 Arturo's Reverie - Arturo O'-

Farrill 
5 Flight - Arturo O'Farrill &

Friends 
6 Go Like The Wind - Arturo

O'Farrill & Friends 
7 Down The Road - Arturo O'-

Farrill & Friends 
8 Raices (Roots) - Bobby Sa-

nabria 
9 A Smile For Everyone - Artu-

ro O'Farrill & Friends 
10 Take A Break - Arturo O'Far-
rill & Friends 
11 Old Havana - Arturo O'Far-

rill & Friends 
12 Wonderful Discovery - Artu-

ro O'Farrill & Friends  

Questo mese voglio parlarvi di
un nuovo progetto musicale che
ho scoperto da pochi giorni.
Si tratta di "Caribbean Salsa
Praise", nuova formazione por-
toricana,che a mio avviso sem-
bra promettere abbastanza be-
ne.
Il titolo "Herencia Divina" lascia
bene intendere che stiamo par-
lando di un genere salsero da
noi, in Italia, 
ancora poco noto: la musica cri-
stiana.
Il progetto Caribbean Salsa
Praise nasce quasi per caso,
quando le orchestre di Mario
Cruz, di Reimundo Márquez,
l'Orchestra di Jorge "Piro" Ro-
mero e Bobby Rosario, 
si incontrano in un hotel della
capitale San Juan, in occasione
dei 3 giorni dedicati alla setti-
mana santa nel "lontano" 2004, 
ci racconta il leader della band
Vic Rodríguez.
Salsa Praise cerca di trasmette-
re un messaggio di conserva-
zione dei valori cristiani;

Dio ha cambiato il nostro la-
mento in musica da ballo, dice
lo stesso Rodríguez....
L'album composto da 9 tracce
spazia tra la salsa (rigorosa-
mente boricua) il cha cha e la
rumba ed 
è abbastanza piacevole da
ascoltare, 
in pista si comporta discreta-
mente. Naturalmente, come di-
cevo prima, non è un genere
che noi italiani non siamo abi-
tuati ad ascoltare,
di conseguenza non credo farà
strabbalare il pubblico salsero,
ma proporre qualcosa di diver-
so spesso non guasta.
Hasta Lluego!

SSIICCIILLIIAA  LLAATTIINNAA

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

CCaarriibbbbeeaann  ssaallssaa  pprraaiissee

HHeerreenncciiaa  DDiivviinnaa

ddjj    EEll  PPooeettaa
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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




