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OMENICA

Teano (Ce) Don Quixote El Sabroso Nini, Mario Planet dance Mondocubano

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

Ercolano (Na) Sciuscià Don Juan Juan animation

Napoli Planet Miami Planet Miami staff e Carlos Alcantara

Salerno Isla bonita El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Brusciano(NA) Etrò Enzo Carluccini Alessandro Ingrosso Eliana

Lunedì

Caserta(dal 15 ottobre) Jarmush Salsa danza Salsa danza

MARTEDI’

Napoli Madras 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 Dj 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

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

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

Brusciano 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 Giovanni e Julia

La settimana caraibica in Campania

PPeerr  aaggggiioorrnnaammeennttii  ee  mmooddiiffiicchhee::  ee--mmaaiill  ffrreeeettiimmeellaattiinnoo@@lliibbeerroo..iitt

PPeerr  ppuubbbblliicciizzzzaarree  iill  ttuuoo  llooccaallee  oo  llaa  ttuuaa  ssccuuoollaa  ssuu  
FFrreeeettiimmee  mmaaggaazziinnee--PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo  
TTeell..  00882233..442222336666  --  332288..88669944114400

LLaa  rriivviissttaa  èè  ddiissppoonniibbiillee  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF  ssuull  ssiittoo  
wwwwww..CCaasseerrttaacclliicc..ccoomm
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Con l’inizio della stagione “indoor” 2007-2008, riprende la

pubblicazione di Free time magazine-Pianeta latino.

L’estate salsera è stata spumeggiante con svariate sera-

te sotto le stelle ben frequentate degli aficionados del

Pianeta latino.

Come da tradizione, ci sono stati molti concerti nel centro

sud Italia in particolare nella rassegna internazionale di

musica latino-americana, Fiesta all’ippodromo Capannel-

le di Roma.

Per la stagione appena cominciata, ci sono buone pro-

spettive. 

Nel corso dell’estate, in particolare a settembre c’è stata

una rimodulazione degli staff per ottenere dei risultati più

significativi.

Il nostro auspicio è  che l’offerta sia sempre di maggiore

qualità nell’ambito di uno scenario propositivo più ampio.

Il trend di crescita si è stabilizzato da circa un anno e

quindi  occorre puntare soprattutto sulla qualità (ottime

selezioni musicali, animazione, valorizzazione delle strut-

ture, ristorazione, bar.) per fare un ulteriore salto di qua-

lità. 

A ottobre, la settimana caraibica è abbastanza nutrita ma

ci saranno altre novità per novembre.

Per quanto concerne gli appuntamenti internazionali, i ri-

flettori sono puntati sull’ottava edizione dei latin grammy,

in programma l’otto novembre al  Mandalay Bay Events

Center di Las Vegas. Ben 5 nomination per Juan Luis

Guerra con il suo disco “La Llave de mi corazon”. Quat-

tro nomination per Ricky

Martin e Calle 13. In cor-

sa nella categoria pop

anche Laura Pausini con

“Yo canto”.

Lo straordinario artista

dominicano ha aggiunta

un’altra perla alla sua col-

lana di successi.

Prevedibile la conquista

di almeno uno o due

“grammofoni”.

Tra le novità discografiche segnaliamo il disco  di Gloria

Estefan, “90 millas”. Emblematico il titolo del disco che in-

dica la distanza tra Cuba e Miami, città dove vive una fol-

ta comunità cubana.

Da sottolineare anche l’ottimo lavoro fatto da Jerry Rivera

che in “Caribe cardel” ha proposto a ritmo di salsa, cha

cha, bolero alcuni successi del mitico re del tango Carlos

Gardel, scomparso prematuramente in un incidente ae-

reo a Medellin.

All’inizio di questo nuovo ciclo ringraziamo vivamente per

la collaborazione tutti gli addetti ai lavori, art director dj

animatori e le varie equipe che collaborano dalle regioni,

caribeweekend.com per l’abruzzo, soysalsero.com e sici-

liasalsa.com per la Sicilia, salsalento.com per la puglia.

Buon divertimento.

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time
PPiinnoo  PPaassqquuaarriieelllloo
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GGlloorriiaa  EEsstteeffaann

90 MILLAS

5

Amici di Freetime il nostro viag-

gio musicale ci porta a Miami la

nuova capitale latina, ad atten-

derci Gloria Estefan, sicura-

mente una delle artiste latine

più famose, che ritorna sul mer-

cato con il suo nuovo disco inti-

tolato 90 Millas la giusta distan-

za tra Cuba e la Florida.

Gloria Estefan è nata a Cuba

nel 1957. E sin da giovanissima

ha dovuto affrontare numerose

avversità. Prima fra tutte, l'esilio

dall'isola natale e l'approdo a

Miami. Poi, il carcere del padre che, avendo partecipato nel '61 al

tentativo di estromettere dal potere Fidel Castro col fallimentare

sbarco nella Baia dei Porci, dovette scontare un anno e mezzo di pri-

gione. E quindi ancora la malattia del padre che al ritorno dalla guer-

ra del Vietnam si ritrovò invalido per una brutta intossicazione dovu-

ta ad un micidiale erbicida usato dall'esercito americano. 

La giovane Gloria dovette così dedicarsi sin da giovane alla cura del

padre. L'unico svago che le restava era

una chitarra ricevuta in regalo per i suoi

12 anni. 

Si chiudeva in stanza e passava ore e

ore a cantare i brani di maggiore suc-

cesso che ascoltava alla radio. 

Nel 1975, incoraggiata dalla madre, si

esibisce per la prima volta nel corso di

una festa nuziale. A suonare c'era una

band locale: The Miami Latin Boys. Il

leader del gruppo, Emilio Estefan (che

diventerà suo marito), si innamorò del-

la sua voce e le propose di unirsi a loro. Sebbene titubante, Gloria

accettò con la condizione di cantare solo

nei week-end. 

Con il suo ingresso, il gruppo cambia no-

me (visto che non era più composto solo

da uomini) e diventa The Miami Sound

Machine. Inizia così una lenta escalation

che li conduce fino al successo. 

Nel 1983 avevano realizzato già 4 album

ed erano molto conosciuti in Centro e Sud America. Poi, nel 1984 de-

cisero di fare un disco tutto in inglese per il mercato statunitense ed

europeo. Il primo pezzo "Dr. Beat" divenne un dance hit internazio-

nale. La trasformazione del gruppo aveva dato esito positivo. L'al-

bum successivo consolidò ulteriormente il loro successo anche gra-

zie alla presenza del brano "Conga",

l'unica canzone nella storia che abbia

trovato posto contemporaneamente

nelle classifiche Pop, Latin, Soul e

Dance di Billboard. 

Successi e riconoscimenti si susse-

guirono negli anni sino alla primavera

del 1990 quando il pullman sul quale

Gloria e il suo gruppo si spostavano in

tour per gli States, venne tamponato da

un camion che viaggiava ad alta velocità.

Le conseguenze dell'impatto sulla schie-

na di Gloria furono tremende, e solo un

delicato intervento chirurgico (con l'inne-

sto di due placche in titanio sulla spina

dorsale) poté scongiurare il pericolo di

una paralisi agli arti inferiori. 

Per fortuna, ad un anno dall'operazione

Gloria era di nuovo in grado di calcare il

palcoscenico. 

In quell’ anno di grandi sofferenze, Gloria ricevette il calore e l'affet-

to di migliaia di fans.

Ma l’arrivo nei palcoscenici della musica latina avviene solo negli an-

ni '90, grazie a due album: "Mi Tierra" (1993), un vero capolavoro un

discografico. 

Ma sabato 25 agosto 2007 Gloria e suo marito Emilio Estefan orga-

nizzano un party in un prestigioso hotel di Miami per festeggiare il

nuovo disco 90 Millas e noi di Momento Latino non potevamo man-

care-Gino latino e Danilo

Tancredi-. 

Prodotto da Emilio Este-

fan con etichetta SONY-

BMG. 

In questo disco Gloria fa

un omaggio alla musica

tradizionale della ‘sua’

Cuba. Un album di grande

qualita’ e pieno di nostal-

gia per l'esilio di molti cu-

bani lontani dalla loro isola. Ispirato alle vecchie canzoni cubane e

reinterpretato in chiave moderna con musicisti di grande prestigio. 

Nel brano ‘No llores’ realizzato in cinque versioni sottolineo la chitar-

ra di Santana e ancora Johnny Pacheco, "Chocolate" Armenteros,

José Feliciano y la India, Juanito Máarquez, Luis Enrique, Sheila E.,

John Secada,Paquito D'Rivera e Arturo Sandoval e diretti nienteme-

no che dal grande Cacao.

Il disco, composto da 13 brani si puo’ definire  una lettera d’amore al

suo paese natale ripercorsa tra i ritmi tradizionali come: danzon-son-

baladas e montuno, un album che apprezzeranno gli amanti del ge-

nere tradizionale.

Anche per oggi il nostro viaggio musicale termina qui, vi ricordo Mo-

mento Latino su Radio club 91 e Momento Latino live Miami beach

su 934 SKY.

Le recensioni di Gino Latino
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Dj Paola T

SalsaS
el

ec
io
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S
el
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io
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1) La verdadera Historia Willie de Cuba feat. El Indio

2) Sera Possible Michael Maza

3) Se acabo el querer Pedrito Calvo

4) La machucadera Pupy

5) El cantinero Tirso Duarte
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Il concerto di Tego Calderón al Festi-

val Latinoamericano di Milano e al

Fiesta di Roma non sono stati un

successo, ma un vero e proprio

boom, con migliaia di persone accal-

cate sotto il palco già dalle sei di se-

ra e un’affluenza senza precedenti.

Tego, portoricano di origine, ma vis-

suto per qualche tempo a Miami, do-

ve è stato influenzato dall’ hip hop,

ha sviluppato un singolare stile mul-

ticulturale, distinguendosi come un vero poeta della strada, con

una visione musicale particolarissima e innovativa. Pensate che

nel 2002 il suo album  “El Abayarde” batte i record di vendita nel-

l’allora clandestino mondo del Reggaetón, vendendo qualcosa co-

me 50.000 copie lo stesso giorno di uscita! 

TTeeggoo,,  bbeennvveennuuttoo  iinn  IIttaalliiaa……

Salve a tutti! Sono venuto a por-

tare la mia musica, il mio affetto

e il mio rispetto a tutto il pubbli-

co italiano. Non mi aspettavo

così tanto pubblico e ringrazio

tutti, soprattutto quelli che sono

arrivati da lontano solo per

ascoltarmi.

GGllii  iittaalliiaannii  aammaannoo  mmoollttoo  llaa  mmuussii--

ccaa  llaattiinnaa,,  ppeerrcchhéé  sseeccoonnddoo  ttee??

Penso per il sabor della nostra

musica. Non voglio criticare gli

altri tipi di musica, ma la peculiarità della musica latina, non solo

di quella portoricana, ma di quella latina in generale, è il movimen-

to, il suono delle percussioni, il ritmo afro-caribeno.

CChhii  ssccrriivvee  llee  ttuuee  ccaannzzoonnii??

Io!

QQuuaannddoo  ccoommppoonnii  llee  ttuuee  ccaannzzoonnii  ppeennssii  aanncchhee  aa  cchhii  ddoovvrràà  bbaallllaarr--

llee??

Dipende. Il reggaetón è un ritmo per ballare. Io sono un fanatico di

Bob Marley, di Rubén Blades: gente

che “dice” qualcosa con le proprie

canzoni. Non ho mai pensato di fare

musica per far ballare, ma per espri-

mere quello che ho dentro. Sono

contento che la gente in tutto il mon-

do apprezzi il mio lavoro e balli i miei

brani. Questo non vuol dire, tuttavia,

che io voglia annoiare le persone

parlando sempre e solo di problemi,

voglio anche che ballino e si diverta-

no!

NNeellllee  ttuuee  ccaannzzoonnii  cc’’èè  sseemmpprree  mmoollttoo

iimmppeeggnnoo  ppeerr  iill  ssoocciiaallee,,  qquuaallee  mmeessssaaggggiioo  vvuuooii  ttrraassmmeetttteerree  aaii  ggiioo--

vvaannii  ppeerrcchhéé  iimmppaarriinnoo  aa  ccoonnvviivveerree  ccoonn  ppeerrssoonnee  ddii  nnaazziioonnaalliittàà  ddii--

vveerrssee??

I giovani devono capire che anche se nascono sotto una sola ban-

diera, la forza sta nell’unione, non nella separazione. Ora, le ban-

diere sono diverse, certo, ma il mondo è uno. E dobbiamo abituar-

ci a vivere tutti insieme. Non lottando ma cooperando.

IIll  nnuuoovvoo  ddiissccoo,,EEll  AAbbaayyaarrddee  ccoonnttrraa  aattaaccaa......

E’ un disco molto positivo e molto allegro. Perché io sono un ra-

gazzo molto fortunato! Ho sofferto tanto, ma ho avuto tante cose

positive dalla vita, e voglio portare allegria al mio pubblico!

IIll  rreeggggaaeettóónn  èè  iill  ffuuttuurroo  ddeellllaa  mmuussiiccaa  llaattiinnaa??  EEdd  èè  iill  ffuuttuurroo  ddeellllaa  mmuu--

ssiiccaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee??

Non credo. Penso che il reggeaton sia un genere giovane, fresco

e allegro. Ma la musica latina non si ferma qui. Anzi, comprende

anche tanti altri generi: salsa, merengue, bachata, ecc. Io stesso

non mi considero un artista esclusivamente di reggeaton. Credo

comunque che sia un genere che ha portato molti benefici nella

mia carriera e nella mia vita, e gliene sono grato.

TTuu  hhaaii  ccoollllaabboorraattoo  aanncchhee  ccoonn  aallttrrii  aarrttiissttii  iimmppoorrttaannttii..  CChhii  ttii  hhaa  ccooll--

ppiittoo  ddii  ppiiùù  ee  ppeerrcchhéé??

Sicuramente Oscar D’Leon. Per l’affetto con cui mi ha accolto.

CChhee  ffaaii  nneell  tteemmppoo  lliibbeerroo??

Non ho molto tempo libero, però, quando posso, guardo la televi-

sione e soprattutto cerco di passare più  tempo possibile con mio

figlio, di godermelo un po’!

TTii  ppiiaaccee  ll’’IIttaalliiaa??

“Me encanta!” E’ un Paese incredibile! Spero che qui i miei concer-

ti vi siano piaciuti. Tengo molto a questa piazza, amo il vostro af-

fetto e il vostro calore. Mi piacerebbe tornare presto.

IIll  pprroossssiimmoo  aannnnoo??

Se possibile anche prima. Magari già quest’anno!

Bene Tego, i tuoi fans italiani ti aspettano!

DDiissccooggrraaffiiaa::

El Abayarde (2002)

El Enemy de los Guasíbiri (2004)

The Underdog/El Subestimado (2006)

El Abayarde Contra-Ataca (2007)

TTeeggoo  CCaallddeerroonn........
El Abayarde Contra ataca

di Miguel Melchionda

L ’intervista
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JJEERRRRYY  RRIIVVEERRAA

CARIBE GARDEL

Jerry Rivera ritorno sul mercato di-

scografico con una nuova interes-

sante produzione “Caribe Gardel”. 

L’ artista portoricano, nato a Santur-

ce nel 1973, propone a ritmo di sal-

sa, cha cha e bolero, dieci classici

tango del mitico artista argentino

Carlos Gardel, considerato il re del

tango e morto prematuramente al-

l’età di 45 anni in un incidente aereo

a Medellin.

Nel disco, registrato a Miami e Bue-

nos Aires e prodotto dalla Emi televi-

siva music di Puertorico, spicca il singolo “Cuesta abajo” pro-

posta in ritmo salsa.

Tra i brani più rappresentativi, alcune hit di Gardel e della sto-

ria del tango, “Volver”, “Caminito” “La comparsita” 

Il portoricano Jerry Rivera

è uno dei migliori espo-

nenti della nuova genera-

zione della salsa romanti-

ca e ha già collezionato

un numero impressionan-

te di dischi d’oro e di plati-

no.

Un giovane artista con

una carriera già conside-

revole, con più di 10 milio-

ni di dischi venduti e 3 no-

minations ai Grammy.

Un destino scritto con le note musicali quello di Jerry Rivera, fi-

glio di una cantante e di Edwin Rivera, famoso chitarrista e di-

rettore dei Los Barones Trio.

Il primo album, Empezando a vivir, è stato inciso dall’artista

portoricano a soli quindici anni, età in cui il giovane Jerry viene

da tutti riconosciuto come

“El bebè della salsa”. Con il

secondo album, Abriendo

puertas gli si aprono le por-

te del successo, con hits co-

me Esa Niña, Dime e Como

un Milagro che diventa subi-

to la numero uno nell’Ameri-

ca Latina, conquistando un

disco d'oro e due dischi di

platino. Il terzo disco, Cuen-

ta conmigo ottiene più di dieci dischi

di platino e vari premi, tra cui il 'Cri-

stal awards' della Sony e 'Lo nuestro

awards' . 

Nel 2000, dopo vari album sempre di

produzione salsera, con il cambio

della casa discografica (dalla Sony

alla BMG), arriva la svolta musicale

verso il pop con un nuovo album “Pa-

ra”. 

Il cambiamento appare evidente nei

successivi album “Jerry Rivera” e

“Vuela muy alto”, nei quali Jerry col-

labora con personaggi della caratura di Carlos Santana, Ra-

mon Sanchez, Estefano, Emanuele Ruffinengo. 

Con il disco “Canto a mi idolo Frankie Ruiz”(2003), Jerry Rive-

ra torna alla salsa reinterpretando alcuni grandi successi del

suo maestro Frankie Ruiz che, con Eddie Santiago e Lalo Ro-

driguez, è uno dei suoi punti di riferimento. 

Rivera ha avuto anche una piccola parte nel film I Like It Like

That e in una soap opera intitolata Mi destino eres tu

Nel 2005 esce il disco cd “Ay! Mi Vida”, caratterizzato da varie

baladas di pop, salsa e reggaeton, un mix di generi e sonorità 

Adesso questo nuovo progetto musicale che proietta Rivera in

una dimensione artistica ancora più significativa.

DISCOGRAFIA:

-Empezando a vivir' (1988)

-Abriendo puertas' (1990)

-Cuenta conmigo (1992)

-Cara de nino (1993)

-Jerry Rivera, lo nuevo e lo mejor

-Magia (1995)

-Fresco (1996)

-Ya no soy en nino aquel (1997)

-De otra manera (1998)

-Para siempre (2000, BMG )

-Jerry Rivera (2001)

-Vuela muy alto (2002)

-Canto a mi idolo Frankie Ruiz (2003)

-Hy! Mi vida (2005)

-Caribe Gardel (2007)

Il nuovo disco del cantante portoricano

Carlos Gardel
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FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo  --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo --  FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee  ppiiaanneettaa  llaattiinnoo

Enzo Carluccini

BachataS
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n

1) Ella Travesura

2) Maldito Amor Andy Andy

3) Connectate Optimo Fdl

4) Mi Corazoncito Aventura

5) Ana El Mena
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1) Anda Sola Don Omar2

2) Pegao Wisin Y Yandel

3) Fantasma Zion

4) Angelito Don Omar

5) Sola Hector El Father

Reggaeton

Dj El Chegue
S
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n

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

Il sonero cubano Elíades Ochoa, una delle leggende del
Buena Vista Social Club, propone un nuovo lavoro discogra-
fuico, prodotto dal chitarrista americano Ry Cooder e inciso
dall’etichetta britannica World Circuit
Il 61enne artista cubano, è considerato tra i soneros più im-
portanti dell’affascinante isola caraibicaa. 
Ha diviso le scene e la gloria musicale con Compay Segun-
do, Ibrahim Ferrer, Pío Leyva e il pianista Rubén González.
Nel nuovo lavoro chiamato "Jigue" Ochoa sarà accompa-
gnato dal suo "Cuarteto Patria" e da 15 giovani musicisti cu-
bani. Il disco si comporrà di una decina di brani che tocche-
ranno diversi son tradizionali.

Eliades Ochoa
“Jigue”
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Osun

Oya’ Yansa

Cuba, un’isola e i suoi Orishas

OSUN
E’ il messaggero di Olofi, si riceve insieme ai guerrieri ELEG-

GUA’, OGGUN e OCHOSI.

OSUN  non ama la falsità, la menzogna, l’ostentazione, ne es-

sere troppo menzionato; è taciturno, fine e distaccato.

OSUN è l’anima del credente,rappresenta la testa del credente

con i colori che porta l’iniziato nella cerimonia, quando il santo

si impadronisce di lui.

I colori sono il bianco , il giallo, il rosso e il blu ( alcuni , per que-

sto lo identificano con lo Spirito santo).

La sua casa è una coppa di metallo con un gallo sulla parte su-

periore.

Sulla base del fusto metallico che sostiene la coppa si trovano i

quattro punti cardinali. Vie-

ne situata il più in alto pos-

sibile, lontana dalla confu-

sione .

Si fa scendere soltanto per

dargli da mangiare; la ca-

duta della coppa annuncia

disgrazie  o la morte di chi

la possiede, e quando ciò

accade , la soluzione è

contrastarlo con un rito

adeguato.

Quando il padrone della

coppa muore, essa si deve

sistemare in posizione oriz-

zontale ( perché rappre-

senta la vita del padrone ) e

non puo rimanere in piedi.

Le sue piante sono il basilico e la daguilla . Il suo animale pre-

ferito è la colomba bianca.

I guerrieri ELEGGUA, OGGUN e OCHOSI ( eccetto OSUN ) so-

no adorati ed assistiti dai credenti i lunedi; essi vengono cospar-

si con grappa di canna da zucchero, miele, si soffia su di loro il

fumo del tabaccho. Questi guerrieri vengono chiamati con una

maraca.

OYA’ YANSA’

Si sincretizza con la Madonna de la Candelaria  e la sua festa

è il 2 febbraio .E’ la padrona di lampi , tempeste,raffiche di

vento e turbini . E’ la padrona del cimitero dove vive  sulla sua

porta. OYA’ è violenta, irascibile, impetuosa ,ribelle , forte, co-

raggiosa, ingegnosa ; poco materna  perché non gli piacciono i

bambini, ma dietro questa facciata, c’è una donna triste, ango-

sciata, tranquilla e molto giusta quando non è in guerra.

E’ molto amante della sua casa da dove non esce a volte per

degli anni .Malgrado la sua bellicosità, OYA’ è molto amante del-

la giustizia . E’ la concubina ufficiale di CHANGO’, con cui abi-

ta da quando abbandonò suo marito OGGUN perché la maltrat-

tava.

AYA’ precede sempre il dio del fuoco nelle sue battaglie, lo ac-

compagna dappertutto con fedeltà e lealtà incommensurabili.

Il suo numero è il 9; usa un pennacchio  fatto con la coda nera

di un cavallo , il suo vestito è di solito rosso vino, oppure rosa,

ma la sua bellezza è data dai 9 fazzoletti colorati che le pendo-

no dalla vita i quali possono essere di qualsiasi colore, eccetto

neri.

OYA’ si impadronisce della testa

dei suoi iniziati. I suoi Otanes so-

no 9 e si sistemano dietro una

zuppiera  con disegni colorati

dove non ci può essere il nero.

OYA’ come tutte le regine , porta

la corona e 9 ciondoli di rame .

La sua collana  è di perle marro-

ni con righe marroni e bianche

chiamati ( matipò ) , ed altrettan-

te perle di nove in nove.

I suoi animali preferiti sono : gal-

lina, colomba e capra.

Le sue piante sono : flamboyàn,

baria, cabo, sapotiglia , melan-

zana, ciliegia, papaia e meravi-

glia.

Le recensioni di EL SONERO Dj

le puoi leggere sul sito www.el-

sonero.it  e   

www.siciliasalsa.com

PPrroommoozziioonnii  ee  nnoovviittàà  
mmuussiiccaallii  ccuubbaannee
aa  ccuurraa  ddii  EEll  SSoonneerroo

11))  BBaammbboolleeoo  --  CCoommppaarrttiieennddoo  AAlleeggrriiaa

22))  EEll  PPiikkeettee  --  EEssee  EEss  MMii  TTuummbbaaoo

33))  MMaaiikkeell  BBllaannccoo  --  YYaa  VVeerraass  ((ffeeaatt..  OOrrllyy))

44))  LLooss  VVaann  VVaann  --  DDeessiiffrraannddoo  TTuu  MMiirraaddaa

55))  MMaannoolliittoo  yy  ssuu  TTrraabbuuccoo  --  SSiiaaccaarraa

66))  TTuummbbaaoo  HHaavvaannaa  --  MMii  PPaaiiss  CCuubbaa

77))  PPeeddrriittoo  CCaallvvoo  yy  llaa  NNuueevvaa  JJuussttiicciiaa

EEll  NNeeggrroo  NNoo  TTiieennee  NNàà

88))  TToonnyy  PPeerreezz  --  LLoo  qquuee  ttee  ttrriiaaggoo

99))  AAzzuuccaarr  NNeeggrraa  --  SSoommooss  DDooss

1100))  HHaavvaannaa  CCiittyy  --  LLaa  YYuuccaa

El sonero
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Dj Natal

Merengue

S
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n
1)  La Traversia Juan Luis uerra
2)  Palabritas El Jeffrey
3)  Bandolero Olga Tonon
4)  Tu eres la vida mia Edwin Rivera
5)  Dominicano Luis Vargas

Tomo Tomo

Caraibi

Cocopazzo

Per pubblicizzare la tua

scuola o 

il tuo locale su 

Free time magazine

Pianeta Latino

Tel.0823.422366

328.8694140

www.casertaclic.com
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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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Etrò

Tabù
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Ritorna a Napoli Cesar Pedroso conosciuto al grande pub-
blico come Pupy il grande compositore cubano che per cir-
ca trent’anni ha fatto parte dei Los Van Van. 
Cesar Pedroso ha scritto delle pagine importantissime nel-
la stora della musica cubana.
Pupy Y los que son son saranno il 20 ottobre al Caraibi di
Pozzuoli, locale diretto artisticamente da Carlos Alcantara 

news news news news news news news news news news news news news news

EErrooss  ee  RRiicckkyy
NNoonn  ssiiaammoo  ssoollii

MMaarreemmmmaa  qquuee  ssaallssaa  aa  
GGrroosssseettoo  ddaall  11  aall  44  nnoovveemmbbrree

Quattro giorni si salsa a Grosseto. Dal primo al quattro no-
vembre si terrà il Salsa Tour 2007.  La manifestazione si
svolgerà nella Fattoria La Principina , una struttura nella
aremma Toscana nei pressi di Marina di Grosseto. E’ un
centro
congressi che per quattro giorni ospiterà gli stage che si
svolgeranno contemporaneamente in sei sale.
Tra i maestri convocati e che daranno lezioni ai  parteci-
panti sono:Albertico Calderòn,Lieb J, Esmil Dìaz, Ramòn
Morales, Roly Maden e Barbara Jimenez, Dani & Grazia-
no, Max Lupo, Paolina Y Papito.Per la musica live ci saran-
no Max Scalici e l’orchestra Sicula Sabrosa, Valter Paiola,
Roberto Evangelisti e Paulo Larosa.
La selezione musicale sarà a cura dei dj’s Teodoro ed El
Chino. I generi caraibici ci saranno tutti. Salsa cubana, LA
style, NY style, bachata, afro, rumba, reggaetòn, cha cha
cha, latin funky. Ma sorprese
e nuove coreografie potranno essere inventate sul posto.
L’organizzazione didattica è a cura dell’associazione Salsa
Diferente  (www.salsadiferente.it).
“Maremma Que Salsa” è stato organizzato grazie alla col-
laborazione della pro loco di Marina di Grosseto e alla
scuola di Musica Timba Hanno collaborato decine di asso-
ciazione italiane e straniere. Tra gli partner della manifesta-
zione
anche LATINO! Magazine.

Eros Ramazzotti registrerà
una canzone in duetto con
il portoricano
Ricky Martin. Il titolo scelto
è Non siamo soli (No
estamos solos). Il brano
sarà incluso nel prossimo
disco del cantante roma-
no. Ricky Martin aveva
detto in una intervista  che uno dei suo so-

gni professionali sarebbe stato cantare a duo con Juan Luis
Guerra e con Ramazzotti. Il cantante
romano nei sui dischi precedenti aveva già ospitato Tina
Turner, Anastacia e Cher.

Si terrà dal 27 al 30 marzo 2008 la prossima edizione del
Salsa World Festival. Tra gli organizzatori c’è il maestro cu-
bano Lazaro Martin Diaz.

PPuuppyy  yy  llooss  qquuee  ssoonn  ssoonn
aall  CCaarraaiibbii

DDaall  2277  aall  3300  mmaarrzzoo  22000088  iill
SSaallssaa  wwoorrlldd  ffeessttiivvaall

OROSCOPO SALSERO
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news news news news news news newnewsnews news news newsnews news news

Ritorna dopo cirva 3 anni con un
nuovo disco Dominic Marte.
Dopo”Intimamente”, l’artista propo-
ne “Deseos del amarte”  un  album
con 13 tracce melodie ricche di
passione.
Nato a Lowrence nel Massachus-
sets, da padre portoricano e madre
dominicana, Dominic è uno dei ta-
lenti migliori della musica latina.
Dopo aver fatto ballare tantissimi
appassionati di bachata, con “Ven
tu” ”la quiero” “ Ella se llevo mi vi-
da” e tanti altri brani, Dominic Mar-
te lancia questo nuovo prodotto

nell’universo latino, con prospettive significative

CD Tracks
1.   Deseos De Amarte  
2.   Con Los Ojos Cerrados  
3.   Mia Nada Mas  
4.   Necesito Que Vuelva  
5.   No Puedo Reprocharte Nada  
6.   Dejame Olvidarte  
7.   She Used Tos Ay “I Love You”  
8.   Eres Asi  
9.   Cuando Un Amor Se Va  
10. Que Importa Amiga Mia  
11. Adicto De Su Amor  
12. Ese Soy Yo  
13. Yo Me Equivoco 

Dominica Marte
Deseos de amarte

E’ in arrivo un libro sugli Aventura, il più celebre  gruppo bachatero del
pianeta latino che ha raggiunto il grande successo internazione con un
brano simbolo della bachata come Obsession.
La pubblicazione, che avrà per titolo “The true Aventura history” sarà da
Julio Cesar Garcia, creatore del celebre gruppo dominicano.
I numerosi fans potranno sapere tutto sugli Aventura e soprattutto come
sono riusciti a raggiungere in breve tempo le alte sfere delle classifiche
di tutto il mondo.
Si parla di questo magico sogno realizzato da un gruppo che rappresen-
ta un punto di riferimento per la “bachata” nel mondo.
Molti appassionati hanno conosciuto questo genere melodico proprio
grazie a loro e in particolare a brani “cult” come Obsession
e Cuando Volveras cantana in spanglish, spagnolo e inglese. 
Il libro al momento pare sarà pubblicato in lingua ispanica e inglese e chi
sà se i numerosi fan italiani riusciranno ad avere una copia in italiano.  
Dopo i numerosi premi già collezionati, gli Aventura sono in gara all’ot-
tava edizione dei Latin grammy di Las Vegas nella categoria “Miglior al-
bum tropicale” con il disco  K.O.B.

In arrivo un libro sul celebre gruppo bachatero

“The true Aventura history”
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Que me des tu carino

Juan Luis Guerra
Cantiamo insieme...

Cada día que pasa crece esta locura   

El unguento de tus labios es mi cura  

Tu me domas con el circo de tus besos  

y milito en la frontera de tus huesos 

Es mejor vivir un día contigo 

que vivir mil años sin tu abrigo  

Es por eso que hoy te pido 

que me des tu cariño 

para yo quedarme 

Un minuto me basta vida 

para enamorarte 

que me des tu cariño 

como el mar las olas 

como luna en la noche, vida 

que se entrega toda 

Escalar el cielo abierto de tu boca 

y orbitar en tus galaxias se me antoja 

Es mejor vivir un día contigo 

que vivir mil años sin tu abrigo  

Es por eso que hoy te pido 

que me des tu cariño 

para yo quedarme 

Un minuto me basta vida 

para enamorarte 

que me des tu cariño 

como el mar las olas 

como luna en la noche, vida 

que se entrega toda 

Estrellita de la noche  

dime cómo, cuándo y dónde (cuándo y dónde) 

Muéstrale que el horizonte 

se vistió de azul y se hizo cielo 

que me des tu cariño 

para yo quedarme 

Un minuto me basta vida 

para enamorarte 

que me des tu cariño 

como el mar a las olas 

como luna en la noche, vida 

que se entrega toda  

Ogni giorno che passa cresce questa pazzia 

L’ unguento delle tue labbra è la mia cura 

Tu mi domi con il circo dei tuoi baci 

E milito nella frontiera delle tue ossa 

E’ meglio vivere un giorno con te  

Che vivere mille anni senza il tuo rifugio 

E per questo che oggi ti chiedo 

che tu mi dia il tuo affetto 

affinché io mi calmi 

un minuto mi basta vita ( mia ) 

per innamorarmi 

che tu mi dia il tuo affetto 

come il mare le onde 

come la luna nella notte, vita 

che si perde completamente 

Scalare il cielo aperto della tua bocca 

E orbitare nelle tue galassie ne ho voglia 

E’ meglio vivere un giorno con te  

Che vivere mille anni senza il tuo rifugio 

E per questo che oggi ti chiedo 

che tu mi dia il tuo affetto 

affinché io mi calmi 

un minuto mi basta vita ( mia ) 

per innamorarmi 

che tu mi dia il tuo affetto 

come il mare le onde 

come la luna nella notte, vita 

che si perde completamente 

Stellina della notte 

Dimmi come, quando e dove ( quando e dove ) 

Mostrale che l’orizzonte 

Si vesti di azzurro e diventò cielo 

che tu mi dia il tuo affetto 

affinché io mi calmi 

un minuto mi basta vita ( mia ) 

per innamorarmi 

che tu mi dia il tuo affetto 

come il mare le onde 

come la luna nella notte, vita 

che si perde completamente 
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INGREDIENTI

1 cucchiaio di burro 

1 cucchiaio di olio di oliva 

1 ramo di timo 

1 foglia di alloro 

2 cucchiai di rum 

300 gr di prosciutto affumicato in pezzi 

2 rametti di sedano tagliato fine 

1 peperoncino verde ed uno rosso taglia-

to 

3 denti di aglio tagliati 

2 cucchiaiate di pasta di pomodoro 

1 cipolla tagliata 

1 lattina di purè di pomodoro 

1 ½ tazze di brodo di pollo o di gamberi 

pepe 

750 gr di gamberi pelati 

pepe cayena al gusto 

sale 

PREPARAZIONE

In una pentola soffrigga in olio la cipolla, il peperoncino, il sedano e

burro. Aggiunga i condimenti. Copra e cucini a fuoco basso. Aggiun-

ga gli agli e la pasta di pomodoro. Cucini un minuto e dopo aggiun-

ga la lattina di pomodori ed il brodo di pollo o gamberi. Questa sal-

sa può farla fino a due giorni prima. Condisca i gamberi con sale e

pepe cayena. Salti i gamberi nell'olio. Aggiunga la salsa ed il pro-

sciutto in pezzi ed alla fine aggiunga il rum. Serva su riso bianco. 

CCuucciinnaa  CCuubbaannaa

CCaammeerroonneess  eenn  ssaallssaa  ppiiccaannttee
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GGiiuussyy

PPeeppppee

AAnnnnaa

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

E’ venuto alla luce Alberto Maria Ciancio, pri-
mogenito di Veronica e di un salsero d.o.c. co-
me Maurizio uno dei primi casertani ad entrare
nell’affascinante pianeta latino qualche anno
fa.
Considerata la grande passione di papà Mau-
rizio probabilmente vedremo anche il piccolo
Alberto Maria in pista a ritmo si salsa meren-
gue bachata.

E’ nato Alberto Maria Ciancio
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Registrazione dell’anno

-Bello Embustero (Beautiful Liar) 
Beyoncé & Shakira

-Nena 
Miguel Bosé con Paulina Rubio

-La Excepcion
Gustavo Cerati

-La Llave De Mi Corazón 
Juan Luis Guerra 440

-Tu Recuerdo 
Ricky Martin featuring

La Mari De Chambao Tommy Torres

Album dell’anno

-Papito 
Miguel Bosé con Varios Artistas

-Residente O Visitante 
Calle 13

-La Llave De Mi Corazón 
Juan Luis Guerra 440

-MTV Unplugged 
Ricky Martin

-El Tren 
De Los Momentos 
Alejandro Sanz

Canzone dell’anno

-Bella Traición 
Belinda, Kara Dioguardi & Nacho 

-La Llave De Mi Corazón 
Juan Luis Guerra

-Labios Compartidos 
Fher Olvera

-Tengo 
Franco De Vita

-Todo Cambió 
Mario Domm

Miglior album di salsa

-35 Aniversario - En Vivo 
Willy Chirino

-En Primera Plana 
Issac Delgado

-Arroz Con Habichuela 
El Gran Combo De Puerto Rico

-El Godfather De La Salsa 
Andy Montañez 

-Canciones Clásicas De Marco 
Antonio Solís 
Tito Nieves 

Miglior album di merengue

-Regreso El Jefe 
Elvis Crespo

-La Llave De Mi Corazón 
Juan Luis Guerra 440

-Real Time 
Limi-T 21 

-Con Sabor A Mi 
Kinito Méndez

-A Tu Gusto 
Toño Rosario 

Miglior album tropicale contemporaneo

-Live At The Colony Theater 
Albita 

-K.O.B Live 
Aventura 

-Fuzionando 
Oscar D’León

-A Lifetime Of Hits 
Richie Ray & Bobby Cruz 

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

Migliore album tropicale tradizionale

-Con El Permiso De Bola 
Francisco Céspedes

-Románticos De Ayer, Hoy y Siempre 
Bobby Cruz 

-Mi Sueño 
Ibrahim Ferrer 

-A Comer Chicharrón 
La Charanga Cubana

-De La Habana A Nueva York 
Alfredo Valdés Jr.

Miglior canzone tropicale dell’anno

-Arroz Con Habichuela 
El Gran Combo De Puerto Rico

-La Llave De Mi Corazón 
Juan Luis Guerra 

-La Mujer Que
Más Te Duele 
Issac Delgado

Featuring Víctor

Manuelle

-No Te Pido Flores
Fanny Lú

Miglior album pop

femminile

-Anatomía
Ana Belén

-Utopía
Belinda

-Recordando...
Shaila Dúrcal

-Allá En El Sur
Ilona

-Yo Canto
Laura Pausini

Best Male Pop Vocal Album 

-Papito
Miguel Bosé con Varios Artistas

-Para Amarte Mejor
Andrés Cepeda

-Mil y Una Historias En Vivo
Franco De Vita

-MTV Unplugged
Ricky Martin

-Lección De Vuelo
Aleks Syntek

Mejor Album de Música Urbana

-Residente O Visitante
Calle 13

-El Cartel — The
Big Boss
Daddy Yankee

-Antidiotico
Orishas

-Sentimiento
Ivy Queen

-Malamarismo
Mala Rodríguez

Artista rivelazione 

Alejandra Alberti

Jesse & Joy

Dafnis Prieto

Tulsa

Ricky Vallen 

Latin Grammy 2007
Le principali nominations della kermesse in programma l’otto novembre a Las Vegas

Grande attesa per l’ottava edizio-

ne dei Latin grammy 2007 in programma

al Mandalay Bay Events Center di Las Ve-

gas.l’otto novembre. Ben 5 nominations

per  Juan Luis Guerra con “La Llave de mi

corazon”.registrazione dell’anno, miglior

album, miglior canzone, miglior album di

merengue e miglior canzone tropicale.

Quattro nominationos per il duo portorica-

no Calle 13, vincitore di tre grammy nella

passata edizione e Ricky Martin.

Tre nominations per Miguel Bose, molto

amato dal pubblico italiano.

In gara anche Laura Pausini (vincitrice nel

2005 con “Escucha)con la versione in lin-

gua spagnola di Io canto, (Yo canto)

Esclusa dalle nomination, un pò a sorpre-

sa, Jennifer Lopez con il suo album “como

ama una mujer”

Nella categoria miglior canzone tropicale

spicca “La mujer che mas te duele” di Is-

sac Delgado,cantata insieme a Victor Ma-

nuelle (p.pas)
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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

Free time magazine-Pianeta Latino
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SALSA ABRUZZO

Fragment Crew “Nunca te olvidarè”

Gilberto Santarosa “Contraste” Accordo tra Luny Tunes e
Fuego Entertainment 

Jennifer Lopez in dolce attesa

I Fragment Crew sono un giovane

gruppo Newyorkese che incorpora le

caratteristiche dei 4 stili unici che com-

pongono la musica urbana intesa co-

me hip-hop e reggaeton. I due membri

fondatori della band, Dj Napoles e Aro,

lavoravano per la Interscope Records

con un gruppo chiamato Conexion, ma

a causa di proplemi con le edizioni mu-

sicali dell’etichetta discografica, il loro

album non è mai stato pubblicato. Dopo aver rescisso il contratto con la In-

terscope, il gruppo Conexion si è sciolto e nel 2002 si sono formati i Frag-

ment Crew, composti da Aro, rapper e hip-hop MC, Chico Navaja, artista

proveniente dal genere dancehall, Davon, cantante R&B e Dj Napoles,

musicista produttore, tra i più richiesti nell’ambiente discografico di New

York. Tutti i membri della band sono di origini ispaniche e quindi cantano

sia in Inglese che in Spagnolo. Il loro stile musicale riflette le loro esperien-

ze passate, vissute a suonare in giro per paesi quali: Repubblica Domini-

cana, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua e Cuba.

I Fragment Crew nella primavera del 2007 hanno pubblicato per la casa di-

scografica La Calle Records della Univision Music Group, l’album

‘Anything goes’. Il disco prodotto da Dj Napoles, Frank Nitty dei Track Ma-

sters e Dj Blass annovera le prestigiose collaborazioni di Notch, Malverde

e Enrique Iglesias.

Gli esperti del settore hanno definito ‘Anything goes’, l’album che conti-

buirà a portare il reggaeton e il Latin Hip Hop a un livello superiore.

Il nuovo singolo dei Fragment Crew intitolato ‘Nunca te olvidaré’, uscito in

2 versioni, reggaeton e salsa hip hop è un brano romantico e dalla melo-

dia pop molto accattivante che ha già scalato le classifiche radiofoniche

d’oltre oceano e si sta facendo strada nelle piste da ballo Europee. La ver-

sione salsa in particolare ricorda molto da vicino lo stile creato da Sergio

Gerge con gli ormai sciolti D.L.G..

La cantante e attrice Jennifer Lo-

pez e suo marito Marc Anthony

hanno tenuto una conferenza

stampa per annunciare ufficialmen-

te la loro prima tournee insieme. 

La coppia era radiante di felicità e

la Lopez indossava un bel vestito

che ben nascondeva le sue forme

prenatali. Nonostante l’argomento

non rientrasse nel tema dell’incon-

tro con la stampa, la cantante ha

confessato di essere incinta, e se-

condo fonti molto vicine alla cop-

pia, Jennifer sarebbe in attesa di

due gemelli. 

Il salsero Gilberto Santa Rosa, soprannominato "El

Caballero de la salsa", pubblicherà la sua nuova

produzione discografica intitolata ‘Contraste’ il

prossimo 20 novembre.

Il 21° album di Santa Rosa, che sarà un doppio

CD, verrà anticipato dal singolo ‘Conteo regresivo’,

in due versioni, salsa e balada, composto dal can-

tautore cubano Juan José Hernandez, membro del

gruppo San Juan Habana e arrangianto dal maestro Tommy Villarini. “ Sin

dal primo ascolto il brano mi ha colpito, è scritto in un modo tale che l’ho

potuto interpretare comodamente in salsa e bolero, i ritmi che più amo.

Spero che il pubblico apprezzi questa anteprima del disco, che secondo

me è uno dei migliori della mia carriera”, ha spiegato Gilberto Santa Rosa

in un comunicato stampa.

La Fuego Entertainment, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo

con il duo di produttori  Luny Tunes: Francisco Saldaña (Luny) e Víctor Ca-

brera (Tunes). Con questo accordo quinquennale, i popolari  produttori di

musica Urbana Latina contribuiranno alla produzione di due album all’an-

no che saranno distribuiti dalla divisione musicale della  Fuego Entertain-

ment.

Negli ultimi tre anni e mezzo, i Luny Tunes hanno prodotto molti album che

hanno generato con le vendite introiti pari a 16,5 milioni di dollari alla Uni-

versal Music Group.

I Luny Tunes hanno prodotto albums, brani musicali, e remixes per i più fa-

mosi artisti del reggaeton, del Pop Latino e del R&B come Janet Jackson,

Paris Hilton, The Black Eye Peas, Lenny Kravitz, R Kelly, Ricky Martin,

Shakira, Alejandro Sanz, Fat Joe, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don

Omar, Tego Calderon e Ivy Queen.

“Questo accordo di co-produzione arriva in un momento dove la Fuego si

sta espandendo rapidamente. Questa collaborazione porterà notevoli be-

nefici alla nostra compagnia” , ha dichiarato Hugo Cancio, rappresentante

della società.

“Noi guardiamo avanti per portare le nostre produzioni a un nuovo livello e

per raggiungere mercati che non avevamo mai raggiunto prima”, hanno af-

fermato i Luny Tunes. 

“Sono davvero emozionato dalla opportunità di lavorare con questi produt-

tori, le loro performances esaltanti sono davvero sotto gli occhi di tutti,” ha

aggiunto Adriano Tota, presidente della divisione musicale europea della

Fuego Entertainment.

I Luny Tunes inizieranno a lavorare al primo album frutto di questo accor-

do nelle prossime settimane.

a cura di Dj Lomitos
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SSeerraattee  llaattiinnee  iinn  AAbbrruuzzzzoo,,  MMaarrcchhee  ee  MMoolliissee

LLUUNNEEDDII’’

TTIITTAANNIICC  DDIISSCCOO  PPUUBB,,  vviiaallee  AAbbrruuzzzzoo,,  CChhiieettii  SSccaalloo  ((CCHH))::  DDjj  CCaalliieennttee  ee  aannii--

mmaazziioonnee  FFrreeee  PPoowweerr  LLaattiinn  SSttaaffff  ee  LLooss  LLooccooss..

MMAARRTTEEDDII’’

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCoo  LLaattiinnoo,,  VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  

‘‘LLaa  nnoocchhee  ddeell  CCaarriibbee’’  ccoonn  DDjj  LLoommiittooss  ee  GGuuaarraappoo  MMCC  lliivvee..

DDIISSCCOO  PPUUBB  FFUUOORRII  RROOTTTTAA;;  TTeerrmmoollii  ((CCBB)),,  DDjj  WWaalltteerr  DDii  GGiioovvaannnnii,,  

aanniimmaazziioonnee  RRooyy  LLaattiiddoo,,  GGaaeettaannoo  ee  AAddaamm..  

LLOOSS  MMAARRIIAACCHHIISS,,  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  LLaattiinnoo  rreevviivvaall  ccoonn  DDaanniieell  DDee  OOrroo  DDjj..

MMEERRCCOOLLEEDDII’’

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCOO  LLAATTIINNOO,,  VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::

llaa  nnoocchhee  ddeell  BBoolleerroo’’..

GGIIOOVVEEDDII’’

LLAA  NNOOCCHHEE  EESSCCAABBRROOSSAA’’,,  sseerraattaa  llaattiinnaa  ddee  LLuu  PPiiaanneelllleessee,,  MMaannooppppeelllloo

SSccaalloo  ((PPEE)),,  DDjj  LLoommiittooss  ee  aanniimmaazziioonnee  OOmmoo  OOlloorruunn,,  VVaalleerriioo  ee  IIvvaannaa  ee  EEssccoorrtt

DDaanncceerrss..

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCOO  LLAATTIINNOO,, VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  

‘‘LLaa  FFIIEESSTTAA’’  ccoonn  iill  DDiillee  QQuuee  NNoo  ee  PPiinnoo  LLaattiinnoo  ddjj;;

LLOOSS  MMAARRIIAACCHHIISS,, MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE)),,  DDjj  EEll  PPiirraattaa..

VVEENNEERRDDII’’

BBUUEENNAA  VVIISSTTAA  SSOOCCIIAALL  CCLLUUBB,,  SSaann  TToommmmaassoo  ddii  FFeerrmmoo  ::  DDjj  LLoommiittooss,,  

aanniimmaazziioonnee  NNeeww  SSttyyllee  DDaanncceerrss,,  VViibbrraacciioonn  LLaattiinnaa  ee  NNoorrbbeettoo..

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCOO  LLAATTIINNOO,,  VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  

LLaa  ppaarrrraannddaa’’  ccoonn  DDaanniieell  DDee  OOrroo  DDjj..

DDIISSCCOOTTEECCAA  MMOOMMÀÀ,, CCoolllleeccoorrvviinnoo  ((PPEE)),,  DDjjss  DDeellggaaddoo,,  

aanniimmaazziioonnee  TTaaxxii  DDaanncceerrss..  

LLOOSS  MMAARRIIAACCHHIISS,,  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  sseerraattaa  BBrraassiilliiaannaa..

DDIISSCCOOTTEECCAA  MMAAGGIIKKAA,,  SSppoollttoorree  ((PPEE))::  DDjjss  CCllaavvee  ee  GGiiggii  EEll  CCaallvvoo..

DDIISSCCOOTTEECCAA  HHAAVVAANNAA  CCAAFFÉÉ,,  AAvveezzzzaannoo  ((AAQQ))::  DDjj  EEll  RRiiccoo..

SSaabbaattoo  ::

DDIISSCCOOTTEECCAA  FFIITTZZ  RROOYY,, VViiaa  ppeerr  TTrreegglliioo,,  LLaanncciiaannoo  ((CCHH))::  DDjj  LLoommiittooss,,  

aanniimmaazziioonnee  RRoonnnniiee,,  DDaavviidd,,  RRooyy  LLaattiiddoo,,  LLoorreennaa  ee  GGaaeettaannoo..

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCOO  LLAATTIINNOO,,  VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  

‘‘LLiivvee  &&  ddiissccoo’’  ccoonn  EExxpprreessssiiòònn  LLaattiinnaa  ee  GGiiggii  EEll  CCaallvvoo  DDjj,,

NNUUOOVVAA  DDIISSCCOOTTEECCAA  DDIISSCCOOTTEECCAA  OOZZ,,  SSiillvvii  MMaarriinnaa  ((TTEE))::  iill  DDiillee  QQuuee  NNoo

SSttaaffff,,  DDjj  DDaacchhoo,,  lliivvee  GGrruuppoo  RReevvoolluucciioonn..  

DDIISSCCOOTTEECCAA  PPLLAAZZAA,, ssttrraaddaa  PPrroovviinncciiaallee,,  TToorrttoorreettoo  LLiiddoo  ((TTEE))::  DDjj  EEll  PPiirraattaa,,

aanniimmaazziioonnee  NNeeww  SSttyyllee  DDaanncceerrss..

DDIISSCCOO--DDIINNNNEERR  TTOOUUCCHH,, VViiaa  VVeessttiinnaa,,  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))  ::  DDjj  CCaalliieennttee  ee

aanniimmaazziioonnee  FFrreeee  PPoowweerr  LLaattiinn  SSttaaffff  ee  LLooss  LLooccooss..

LLOOSS  MMAARRIIAACCHHIISS,, MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  LLiivvee  &&  DDiissccoo  ccoonn  ii  MMaallaajjeennttee  ee    DDjj

WWaalltteerr  DDii  GGiioovvaannnnii..

CCAAFFÈÈ  DDEELL  MMAARR,,  lluunnggoo  mmaarree,,  PPeessccaarraa::  DDjj  PPiinnoo  LLaattiinnoo,,  aanniimmaazziioonnee  WWiillmmeerr

SALSA ABRUZZO - MOLISE
Rubrica a cura di

dj Lomitos

wwwwww..ccaarriibbeewweeeekkeenndd..ccoomm

RRiiccoorrddiiaammoo  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  sseeggnnaallaarree  

uunnaa  sseerraattaa  iinnvviiaannddoo  uunnaa  mmaaiill  aa  

iinnffoo@@ccaarriibbeewweeeekkeenndd..ccoomm  

oo  mmaannddaannddoo  uunn  ssmmss  aall  333355..88337700777799  ..

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

NNaavvaarrrroo..

DDIISSCCOOTTEECCAA  HHAAVVAANNAA  CCAAFFÉÉ,,AAvveezzzzaannoo  ((AAQQ)),,  DDjj  EEll  RRiiccoo..

RRIISSTTOO  DDIISSCCOO  QQUUEEEENN  BBEEEERR,, SSaanntt’’EEuussaanniioo  DDeell  SSaannggrroo  ((CCHH))::  DDjj  BBlloocckk..

DDoommeenniiccaa  ::

BBUUEENNAA  VVIISSTTAA  SSOOCCIIAALL  CCLLUUBB,, SSaann  TToommmmaassoo  ddii  FFeerrmmoo  ::  DDjj  LLoommiittooss,,  aannii--

mmaazziioonnee  NNeeww  SSttyyllee  DDaanncceerrss..

CCAANNTTIINN  HH  DDEEMMIIAA,,  VViiaallee  PPiinnddaarroo,,  PPeessccaarraa::  DDjj  DDaacchhoo,,  

aanniimmaazziioonnee  DDiillee  QQuuee  NNoo  SSttaaffff..

DDIISSCCOOTTEECCAA  DDIIRRTTYY  DDAANNCCIINNGG,,  ccoonnttrraaddaa  FFeeuuddoo,,  OOrrttoonnaa  ((CCHH))::  DDjj  CCaalliieennttee

ee  aanniimmaazziioonnee  FFrreeee  PPoowweerr  LLaattiinn  SSttaaffff  ee  LLooss  LLooccooss..

LLOOSS  MMAARRIIAACCHHIISS,,  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  DDjj  WWaalltteerr  DDii  GGiioovvaannnnii..  

LLAA  HHAAVVAANNAA,,  RRIISSTTOO--DDIISSCCOO  LLAATTIINNOO,, VViiaa  VVeessttiinnaa  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPEE))::  cceennaa

ccoonn  mmuussiiccaa  AAnnddiinnaa  ee  sseerraattee  LLaattiinnee  aa  tteemmaa..

SSee  vvoolleettee  sseeggnnaallaarree  llaa  sseerraattaa  ddeell  vvoossttrroo  llooccaallee  iinn  AAbbrruuzzzzoo,,  MMaarrcchhee  ee  MMoo--

lliissee,,  ssccrriivveettee  aa  iinnffoo@@ccaarriibbeewweeeekkeenndd..ccoomm  oo  ffrreeeettiimmeellaattiinnoo@@lliibbeerroo..iitt  
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A cura di dj Geppo

TTuuttttii  ggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii,,  ddjjss  ee  aallttrrii  cchhee  vvoolleesssseerroo  

rreeccaappiittaarree  llee  lloorroo  ccoommuunniiccaazziioonnii  cciirrccaa  llee  sseerraattee

cchhee  nnoonn  ssoonnoo  iinnsseerriittee  ssoonnoo  pprreeggaattii  

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

FFRREEEE  TTIIMMEE  PPIIAANNEETTAA  LLAATTIINNOO

VVii  rriiccoorrddoo  iinnoollttrree  cchhee  aanncchhee  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  

iinnsseerriittii  ddeevvoonnoorriinnnnoovvaarree  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  eennttrroo

iill  2200  ddii  ooggnnii  mmeessee..  GGrraazziiee..

SALSA PUGLIA

SERATE IN PUGLIA SEGNALATE DA SAL-
SALENTO

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

Serate in Puglia segnalate da Salsalento.it

Concerto d’autunno il primo della nuovo stagione organizzato da

www.salsalento.it e dalla PARRANDA LATINA

PUPY Y LOS QUE SON SON....torna nel Salento.

Il 21 ottobre al Bloom  di Soleto (LE) la stagione si aprirà in ma-

niera strepitosa, con il concerto di uno tra i più popolari gruppi di

timba cubana.

Già la domenica del Bloom è una delle più attese e richieste se-

rate del popolo valsero del Salento, se ci mettiamo che l’inaugu-

razione di questa nuova stagione srà affidata , oltre che come

sempre alla musica in consolle di Geppo DJ, anche a questo

spettacolare concerto in esclusiva per la Puglia, le premesse al-

lora sono davvero importanti per una stagione esaltante.

Una band di 16 elementi pronta a tornare nel Salento con la stes-

sa grinta della prima volta, era la notte di Pasqua del 2005 e ol-

tre 1000 salseri da tutta la Puglia si divertirono per tutta la notte.

Per pubblicizzare 
la tua scuola

o il tuo locale su 
Free time magazine

Pianeta Latino
Tel.0823.422366

328.8694140

Torna nel salento

Pupy y los que son son

I dischi del mese

Jerry Rivera
Caribe Gardel

Victor Manuelle 
En vivo desde Madison 

Square Garden



NNiillss  FFiisshheerr  ee  TTiimmbbaazzoo

GGrraacciiaass  JJooee  CCuubbaa

RRuubbrriiccaa  ddii  

RRuubbrriiccaa  ddii

vamos a bailar..

ddjj  SSaallvvoo  GGuuaarrnneerraa

Un tributo al leggendario Joe  Cuba ,

Alain Pérez, ed alcuni dei musicisti

latini migliori che risiedono in Euro-

pa.

Nato nel 1968 in Germania, a 10 an-

ni inizia ad interessarsi di musica,

ascoltando il piano. Successivamen-

te viene attratto da una registrazione

che gli fa ascoltare la sorella ( suona

Paquito de Rivera con  Daniel Ponce

alle congas). Da quel momento la

sua attenzione si sposta verso le

percussioni. Ancora molto govane

non pensa che fra 20 anni suonerà

proprio con Paquito a San Juan,

Puerto Rico! Si perfeziona musical-

mente studiando a Cuba, Brasile,

Puerto Rico e a  Rotterdam nel 1996

ottiene la laurea in “Masters Degree

Percussion”.

Qui di seguto potete leggere alcuni

dei  musicisti che hanno formato il ta-

lento NILS FISCHER:Jerry Gonza-

les/Giovanni Hidalgo/John

Santos/Naçao Pernambuco/Arman-

do Peraza/Orestes Vilato/Lucas Van

Merwijk/Panga/RobertoVizcaíno/Ant

hony Carillo. 

La svolta della sua carriera arriva nel

1992 con il gruppo "NUEVA MANTE-

CA" e successivamente nel 1995

con “The Cubop City Bigband”, e ne-

gli anni successivi collabora con altri

gruppi : Rumbatá,  La Banda Iré, Le-

slie Lopez’ Bombaco, Fabian Nodar-

se Band, Orquesta Gerardo Rosales,

Carlos Matos Band, Boy Gé Mendes,

Ciento Diez, La Ritmica, Latin Clan,

Descarga Amsterdam, Descarga Mo-

lote. Nello stesso anno 95 riceve il

premio come migliore formazione jazz

a  Los Angeles.Negli anni a seguire

collabora con : Ralph Irizarry,Michael

Stuart,Orestes Vilató,Michel Cami-

lo,Giovanni Hidalgo,Luis ConteAlfre-

do “Chocolate” Armentéros,Paquito

de Rivera,Bobby Sanabria,Claudio

Rodíti,Issac Delgado,Larry

Harlow,Alain PérezJosé Espinosa e

tanti altri. Nel 2007 vuole rendere

omaggio a questi artisti ed in partico-

lare  a Joe Cuba, e Alain Pèrez  con

questo cd dal titolo "¡Gracias Joe Cu-

ba!.

Diciassette sono le tracce dell'album,

tutte di ottima qualità, dalla la prima

"Ariñañara" per proseguire con "El

Hueso," "Guaracha Y Bembé," e "Tre-

mendo Coco," arrangiate in modo su-

perbo dai percussionisti Gerardo  Ro-

sales e José "Pepe" Espinosa. Un cd

di notevole spessore musicale che vi

consiglio di acquistare.

Dopo averci fatto ballare con il mambo della pantera,

la Orquesta La 33 ci propone il loro secondo album dal tito-

lo Gozalo salsa con sabor.

Frizzante questo nuovo cd che contiene ben 15 tracce che

spaziano dalla descarga al bolero.

"Descarga 33" il brano che apre il cd, è tra quelli più veloci,

e forse un pò difficile da ballare (spingete il cursore del let-

tore a -8!). 

Molto bella "Bye Bye, nonostante la parte "salsa", a mio av-

viso, sia un pò breve.

Le tracce da proporre in pista comunque non mancano.

Di ottima fattura le tracce "La Fea", "Plinio Guzman" (la mi-

gliore secondo me), "Gozalo" e

"La Tormenta".

Anche se complessivamente un

pò diversa dal vecchio cd possia-

mo definire questa nuova produ-

zione abbastanza interessante!

Un voto personale?

7

Alla prossima...

SICILIA LATINA

ddjj  MMaaxx  EEll  lleeggeennddaarriioo

CCAATTAANNIIAA

Martedì
Poco Loco - Acicastello
Org. El Barrio Cubano

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

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

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

DJ e Org. Max el Legendario

Strike - Sigonella (CT)
Dj Mau

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

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

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

GGoozzaalloo  SSaallssaa  ccoonn  SSaabboorr

LLaa  3333

ddjj    EEll  PPooeettaa

39

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




