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DOMENICA

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

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

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

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

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

Salerno Isla bonita dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Brusciano(NA) Etrò dj Enzo Carluccini Art dir. N.Gelsomino A. Ingrosso Eliana

Napoli Butterfly Cohiba group

Lunedì

Caserta Sud Salsa danza Salsa danza

MARTEDI’

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

Alife (CE) Tabù dj El Sabroso

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

MERCOLEDI’

Napoli Planet Miami dj Gino Latino Planet Miami staff

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

Avellino Suite club dj Gianni Vallonio

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

Carmen Di Monda

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

Marcianise Centro Commerciale Campania dj vari

Teano Don Quixote dj El Sabroso Jirer

Avellino Manhattan dj Natal

Vairano(CE) Colorado dj Oscar Julia, Jennifer, Stefania

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

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

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

Napoli Le Caveau dj.Miguel Melchionda Dir. art. Lucia 

Napoli Accademia dj Oscar e Sal latino Dir  art. Antonella Avallone

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

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

Salerno Mama non Mama dj Gianni Vallonio Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

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

Salerno Soho dj Natal

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

Caserta La Storia dj Bruno

Vairano(CE) Colorado dj Oscar Mario, Ornella, Jennifer

Pozzuoli Madras dj.Miguel Melchionda dir art. Lucia 

Montesarchio(BN) Sirius dj vari Aida , Antonello Cubart

Frattamaggiore(NA) Eliseo dj Enzo Carluccini

Giugliano(NA) Cubacafè dj Pupy

Amorosi(BN) Osea dj El Sabroso Enzo Parità, Sabrina

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

La settimana caraibica in Campania
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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



3

Cresce l’attesa per la cnquantesima edizione dei

“Grammy Awards”, la kermesse più importante in

assoluto nello scenario delle sette noote, in pro-

gramma il 10 febbraio allo Staples center di Los

Angeles. 

I riflettori sono puntati sulle catetorie latine e in

particolare su Juan Luis Guerra che a novembre,

nei “latin Grammy” ha illuminato la scena con

ben 5 premi.

A Los Angeles, il popolare artista della Repubbli-

ca dominica sarà in corsa nella catetoria ”miglior

album tropical” insieme alla storica orchestra del

Gran Combo de Puertorico, Issac Delgado, Spa-

nish Harlem e Cubanismo

Nella categoria latin pop, i favori del pronostico

vanno a Miguel Bose che ha fatto un ottimo lavo-

ro con “ Papito” con la collaborazione di artisti di

notevole caratura come Laura Pausini, Mina,

Ricky Martin, Shakira, Julieta Venegas, Ivete

Sangalo, Juanes, Alejando Sanz.

Un disco realizzato in occasione del trentennale

della carriera dell’artista spagnolo.

Per quanto concerne la “musica urbana” si con-

fronteranno a ritmo di reggaeton, Calle 13,

Daddy Yankee,  e Tego Calderon.

Nel prossimo numero ovviamente vi informere-

mo sull’esito della manifestazione.

Intanto  sottolinea-

mo la tournee italia-

na del Ballet de Cu-

ba che sta propo-

nendo uno spetta-

colo di grande rilie-

vo artistico, che

mette risalto la cul-

tura del centro

americana e in par-

ticolare la tradizio-

ne afrocubana. 

La Compagnia, formata da artisti provenienti dal-

la “Scuola Nazionale delle Arti” dell’Avana, ac-

cende i riflettori sull’immenso patrimonio artistico

delle danze cubane con un ampio repetorio di

coreografie di Nilda Guerra

Uno spettacolo che ripercorre la storia dell’isola

con una miscellanea di ritmi che creano un’at-

mosfera davverso suggestiva.

Ospite recentemente della trasmissione di Rai

tre “Alle falde del Kilimangiaro” condotta da Licia

Colò, il Ballet de Cuba si è esibito a Napoli al

teatro Acacia. A febbraio ci saranno tappe ben

diciotto tappe dal sud al nord dell’Italia.

Due chiacchiere con...

Il Pianeta latino di Free time
PPiinnoo  PPaassqquuaarriieelllloo
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Toby Love: Reloaded
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Amici di free time il nostro
viaggio musicale ci porta a
New York  per incontrare
Toby Love
In questo periodo di pre-pop
emerge una  stella, vero ta-
lento musicale e le aspira-
zioni sono spesso difficili da
trovare. E quando stai cer-
cando di combinare i suoni
tradizionali della cultura lati-
na con suoni urbani di oggi
è possibile vedere qualche
testa e scuote lungo il vostro
cammino.
Fortunatamente per l'indu-
stria musicale, TOBY LOVE
è venuto per  ampliare i pro-

pri orizzonti, influenzato dalla vita di tutti i giorni.
Nato nel Bronx di NY e circondato da una famiglia molto musi-
cale, TOBY non ha dovuto guardare lontano per trovare la sua
vera passione. Cresce guardando suo padre cantare con varie
bande di salsa mentre sua
madre cantava e suonava
il basso, ma nel frattempo
sviluppa un grande amore
per la musica latina. A
questo aggiungi le strade
nel cuore di NY, e vi ritro-
verete con TOBY LOVE.
Ex cantante del gruppo
"Aventura" per circa sei
anni, TOBY impara il ge-
nere di musica chiamato
bachata, nonché acquisi-
sce esperienza negli studio di registrazione e la personalita’di
cantare di fronte a milioni di persone. 
TOBY LOVE in questo periodo non solo cresce come talento
ma sviluppa un grande amore per il
suo mestiere, e inizia a creare un
proprio stile musicale, un artista con
un nuova visione della bachata, una
fusione con la Dominicana tradizio-
nale aggiungendo il suo sapore di R
& B e Hip Hop cantando in chiave
moderna e renderlo accessibile a
tutti i giovani di tutto il mondo obietti-
vo che perseguiva da sempre.
Influenzato da molte potenze musi-
cale, come R. Kelly e Michael Jackson, che sono ben noti per

il rinnovamento che hanno dato ai
propri generi musicali, il puro R & B di
Brian McKnight, la poesia musicale
che Lauryn Hill e Hector Lavoe, defi-
niti l'eccitazione dei Caraibi la musica

di Juan Luis Guerra, TOBY
ha trovato il suo suono che
descrive la sua musica co-
me ", una fusione di R & B
con la nuova epoca e tradi-
zionali bachata trasfor-
mandolo in qualcosa che
chiama crunkchata. 
Infatti scrivere canzoni in
inglese o in spagnolo, e gi-
ra per le sue emozioni per
trovare l'essenza della sua
anima e della musica.
Con i sogni di arricchimen-
to e rivoluzionando musica
spagnola con il suo stile
unico, possiamo vederlo
con una grande fede e un
amore per la sua musica, così come la sua costanza lo ha pre-
miato a raggiungere l'apice della musica industriale. 
Ma ad un intervista a Momento latino disse:"Voglio che l'indu-
stria musicale deve sapere che sto portando qualcosa di diver-
so, ringrazio il mio Dio che mi ha dato il talento e lo stile per da-
re alla musica latina e allagenerazione di latinos una entità in-
ternazionale”.
TOBY LOVE è un artista appassionato, ambizioso infatti nel
suo ultimo cd Reloaded, richiama i successi del precedente lo
troviamo sempre piu’ convinto verso questo stile musicale.

TOBY LOVE - Reloaded

CD Tracks      
1. Tengo Un Amor – Feat. RKM And
Ken –  
2. La Mujer Perfecta – Feat. Hector El
Father 
3. Playa Fa Sho – Feat. Magic Juan 
4. Dont Cry – Feat. Alexis Y Fido 
5. Morir Amando – Feat. Fanny Lu 
6. We Got It (Cadillac) – Feat. Voltio &
Vakero 
7. Interlude (Thank You To The Fans) 
8. Yo Quiero Saber – Feat, Girlz Talk 
9. Stripper Pole – Feat. Pitbull 
10. Amores Como El Tuyo – Feat. Jorge Celedon 
11. Gotta Let You Go – Feat. Max Agende PIC 

Le recensioni di Gino Latino
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Dj Natal

Salsa
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1) Anda y pegate Maikel Blanco

2) Si a una mamita Los Van Van

3) Yoron Elio Reve ft Roberton

4) La Madre Maria Tirso Duarte

5) La mujer que mas te duele

Issac Delgado ft. V. Manuelle
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Amor Latino

ddii  MMiigguueell  MMeellcchhiioonnddaa

Siamo tutti alla ricerca della colon-

na sonora del nostro amore. Dall

mio punto di vista non c’è musica

più romantica di quella caraibica.

Già i nomi dei vari ritmi evocano si-

tuazioni d’amore e in molti casi

proprio di erotismo e sensualità.

Se poi ai ritmi sono legate le coreo-

grafie dei balli più famosi del mon-

do allora gli ingredienti ci sono tut-

ti. Salsa romantica, Bachata, Bolero, Merengue sono tutti ritmi na-

tii per essere ballati.

Nella versione “romantica” la Salsa, rallenta il ritmo e preferisce

arrangiamenti più delicati che fa-

voriscono movimenti più lenti e la

possibilità di guardare il partner

negli occhi mentre si balla. L’i-

deale per un corteggiamento ga-

lante e allo stesso tempo sen-

suale. Anche i testi della salsa

romantica, parlano di amori im-

possibili, o felici. Di conquiste e

tradimenti di passioni erotiche e

travolgenti.

Se invece ci spostiamo nella Rep. Dominicana, la Bachata è un

ballo dalla storia controversa. Nato nei locali di infimo ordine è

stato per anni sinonimo di volgarità popolare. Ma dopo qualche

anno, sia etnomusicologi illuminati che produttori capaci, hanno
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culturale di un ballo ormai diventato diffusissimo. Ora i testi della

bachata sono i più romantici in assoluto. Il ballo è decisamente un

coreografia di coppia da ballare in maniera più che sensuale. 

Il Bolero poi, e torniamo a Cuba, è un ritmo un lento celebre. Chi

non conosce “Besame Mucho”? Inutile tradurre il titolo che è tut-

to un programma. Decine di scene d’amore di film prodotti a Hol-

lywood hanno utilizzato come colonna sonora un bolero. 

Ma ci sono anche molti esempi di Pop rivisto e interpretato alla

maniera “Latina”.

Ed ecco che per incanto i toni di-

ventano più morbidi e sensuali. È

la lingua ispanica, nelle varie ca-

denze che ha acquisito nei seco-

li nell’area caraibica, che ha co-

me valore aggiunto quella dol-

cezza romantica.

Nel cd: AVENTURA, MONCHY y

ALEXANDRA, FRANK REYES,

PAPI SANCHEZ, XTREME, NE-

GROS, e il mitico JUAN LUIS

GUERRA dalla Rep. Dominicana;

GLORIA ESTEFAN, HAILA, LOS

VAN VAN e OSDALGIA da Cuba,

dal Venezuela LOS HERMANOS

RODRIGUEZ e il duo SERVANDO

y FLORENTINO; i portoricani

NOEL
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Dj Roby

Bachata
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1) Player fo shò- Toby love ft Magic Juan

2) Conectate Optimo

3) El perdedor Aventura

4) Me voy Hector Acosta

5) Adonde se fuè Xtreme
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Willy Chirino,
“Il pioniere del suono di Miami”

Willy Chirino è uno de-

gli artisti più raffinati

dello scenario latino.

Trentacinque anni di

successi per l’artista

cubano che è consi-

derato il “pioniere del

suono a Miami”. La

sua ultima produzione

discografica è dello

scorso anno, una rac-

colta di successi degli

anni ’90 “Lo esencial”

tra cui spicca un bra-

no storico del repertorio, “La Jinetera”

Ha ottenuto dischi d’oro e di platino, e ha vinto il

Grammy Award nel 2006 con l’album “Son de alma”

E’ stato re del Carnevale di Miami e perfino una im-

portante strada della "capitale del sole” è stata chia-

mata "Willy Chirino Way". 

Nato in Consolazione del Sud, provincia di Pineta del

Rio, Cuba, giunse a Miami giovanissimo attraverso

l’operazione Pedro Pan.  Nel suo quartiere è nato l’a-

more per la  musica di Willy che si specializzava a

suonare addirittura le padelle.

La carriera inizia nel 1962  in una rock band "The

Whailers" con la quale Willy girava un po’ ovunque

sperimentando nuove frontiere musicali.

Ad appena 16 anni ha avuto modo di lavorare a New

York con Tito Puente, el rey del timbales. Un esperien-

za significativa che gli ha consentito di maturare in

fretta, sviluppando la propria identità artistica 

Dal 1974 inzia il percorso discografico con brani mol-

to popolari come Soy,

Maria Magdalena,

Colgando de un Hilito,

Zarabanda, Artista

Famoso e Tipo Tipico.

La sua musica si ca-

ratterizza per la mi-

scellanea di ritmi ame-

ricani con il sabor cu-

bano ma anche in-

fluenze brasiliane.

Compositore, produt-

tore di livello interna-

zionale, i suoi brani

sono stati interpretati da molti artisti di primo piano

come i Gypsy Kings,  Ricardo Montaner, Angela Car-

rasco, Jorge Muñíz, Celia Cruz, Oscar de Leon.

Il brano "Soy", è stata registrata in più di cinque lin-

gue; mentre "Nuestro Dia Viene Llegando", canzone

autobiografica che de-

scrive il processo di un

bambino che inizia all'e-

stero la sua vita a 90 mi-

glia dal suo paese di ori-

gine, si è trasformata in

un inno di speranza per la

sua Cuba. 

Tra i suoi album più signi-

ficativi, Oxygeno, del

1991, Acuarela del Cari-

be, del 1992, South Bea-

ch del 1994, Asere, del 1996, Baila conmigo, del

1997, Soy, del 2000, e Afro-disiac, del 2001. Trai suoi

maggiori successi, La Jinetera, Maria Magdalena,

Colgando de un Hilito, Zarabanda, Artista Famoso e

Tipo Tipico

Come produttore ha realizzato dischi per Celia Cruz,

Oscar de Leon, Rafael, Jorge Muñíz. E’sposato con la

nota interprete e compositrice Lissette 

Attraverso la fondazione che porta il suo nome, Willy

Chirino si è dedicato ad aiutare la diaspora cubana in

ogni angolo del mondo, rappresentando la “voce” dei

cubani dentro e fuori la loro Cuba

FFrreeee  ttiimmee  mmaaggaazziinnee--PPiiaanneettaa  LLaattiinnoo

EEDDIIZZIIOONNII EEMMPP  ss..aa..ss
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Stampa: TipoArte2 Via Naz. Appia - Casapulla (CE) - 0823.256358

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

Nel 2006 l’artista cubano ha vinto il grammy awards
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PPrreeppaarraazziioonnee

Questa mese vi proponiamo una delizia che arriva dalla Colombia, il
‘Dulce de miel y coco’, ‘Dolce di miele e cocco’.
La palma da cocco, Cocos Nucifera, è originaria dell'arcipelago Indo-
nesiano, e si è diffusa nell'antichità in tutta l'area del Pacifico con nu-
merose varietà, alcune delle quali a portamento nano, che si differen-
ziano per il colore, la grandezza e la forma del frutto. Gli Europei gra-
zie ai Portoghesi e agli Spagnoli scoprirono il cocco esplorando le co-
ste occidentali dell'America centro-meridionale, e dal 1525 comincia-
rono a coltivarlo diffondendolo anche sulle coste orientali.
L’albero del cocco, che può arrivare fino a 40 m d’altezza, cresce sul-
le coste delle regioni della fascia tropicale comprese tra i 20°-25° di
latitudine Nord e Sud con clima caldo umido, temperature medie an-
nue intorno ai 29°c e precipitazioni tra i 1.300 e 2.000 mm annui, si-
no ad altitudini di 600 metri sul livello del mare.

Dolce di miele e cocco, ingredienti:

*4 mele grosse,
*1 tazza di zucchero,
*1 tazza di polpa di noce di cocco tagliata a pezzetti,
*2 albumi d’uovo,
*4 cucchiai di vino rosso dolce da dessert,
*4 cucchiai di miele fluido,
*2 cucchiai di succo di limone.

Preparazione: 
Lavare per bene le mele, sbucciarle e metterle in una casseruola con il
succo di limone e mezza tazza di zucchero. Aggiungere due tazze di
acqua calda, coprire la casseruola e poi lasciar cuocere per una quin-
dicina di minuti a fuoco medio.

Una volta che le mele sono cotte, si tolgono dal fuoco e si fanno raf-
freddare. Successivamente unire la polpa e i pezzetti di cocco, il vino,
il miele, e mescolare il tutto con molta cura.
A parte, in un piatto fondo mescolare i due albumi con lo zucchero ri-
masto,quindi mettere il composto con le mele, il cocco e il resto in una
pirofila e coprire il tutto con l'albume e lo zucchero, precedentemente
preparato. A questo punto  infornare a 150 gradi per 15/20 minuti.
Servire caldo.  Buen probecho!

Curiosità : dal cocco si possono ricavare oli, burro, latte, acque disse-
tanti, fibre per tessuti per tutta l'area tessile e la farina di cocco molto
usata in pasticceria.
Inoltre con la linfa estratta incidendo le giovani infiorescenze si ricava-
no il vino, l'aceto, lo zucchero e l'acquavite di palma, e liquori come
la ‘Batida de Coco. L’acqua di cocco viene anche usata come leggero
lassativo e le radici sono ottime contro la gastrite.
Nei Paesi in cui sono molto diffusi gli alberi da cocco, e nei quali le
palme si trovano a ridosso di spiagge e aree abitate, si registrano ogni
anno numerosi decessi causati da caduta di noci di cocco. 
Se pensate di andare in vacanza in uno di questi luoghi portatevi un
casco di sicurezza!
Vi ricordiamo che le ricette di ‘Sabroso’ le ritrovate su www.cari-
beweekend.com , nella sezione news e le potete gustare presso ‘La Piz-
zeria Dei Bastioni’ , in Via Dei Bastioni a Pescara, preparate dallo Chef
Alain Depraute e il suo Staff.

CCuucciinnaa  bboolliivviiaannaa  Dulce de miel y coco

SSttuuddiioo  55  CCaarriibbee  ‘‘SSaabbrroossoo’’,,  uunn  ppiiaattttoo  
ccoonnssiigglliiaattoo  ddaalllloo  CChheeff  AAllaaiinn  DDeepprraauuttee..
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BBeesstt  LLaattiinn  PPoopp  AAllbbuumm  

Papito
Miguel Bosé & Varios 
Artistas
[Warner Music Latina] 

12 Segundos De Oscuri-
dad
Jorge Drexler
[Warner Music Latina] 

Navidades Luis Miguel
Luis Miguel
[Warner Music Latina] 

Dicen Que El Tiempo
Jennifer Peña
[Univision Records] 

El Tren De Los Momentos
Alejandro Sanz
[Warner Music Latina] 

GGrraammmmyy  AAwwaarrddss  22000088

BBeesstt  LLaattiinn  UUrrbbaann  AAllbbuumm  

E.S.L.
Akwid
[Univision Records] 

El Abayarde Contra-Ataca
Tego Calderón
[Warner Music Latina] 

Residente O Visitante
Calle 13
[Norte] 

El Cartel: The Big Boss
Daddy Yankee
[El Cartel/Interscope
Records] 

Vacaneria!
Fulanito
[Cutting Records Inc.] 

BBeesstt  TTrrooppiiccaall  LLaattiinn  AAllbbuumm  

Greetings From Havana
Cubanismo
[AIM Trading Group P/L] 

En Primera Plana
Issac Delgado
[La Calle Records] 

Arroz Con Habichuela
El Gran Combo De
Puerto Rico
[Norte/Discos 605] 

La Llave De Mi Corazón
Juan Luis Guerra
[EMI Televisa] 

United We Swing
Spanish Harlem 
Orchestra
[Six Degrees] 

Le principali nominations latine alla grande kermesse, 
il 10 febbraio allo staples center di Los Angeles
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Reggaeton

Osea
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El Chegue

Merengue

S
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1)Rumba / Alo- Los Hermanos Rosario   

2)Ella Me Levanto (Merengue Rmx)- Daddy Yankee   

3)Sueño Americano / Ayy- Ruina Nueva   

4)La Mujer Del Pelotero- Clan 537

5)La Cotorra- Fulanito

Caraibi

Mister Pizza

Cocopazzo

Jarmush
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Wil Campa
La nuova generazione musicale cubana

come direttore della sua nascente orchestra chiamata “LA GRAN
UNION CON WIL CAMPA” composta da illustri musicisti.  Sicura-
mente la sua grande esperienza  ci regalerà nuovamente grandi
emozioni, arricchendo  il panorama musicale attuale. - Wil con la
sua orchestra sta lavorando per la realizzazione di un video clip e
a nuove registrazioni che spaziano dal Son alla Timba  e, alla Tim-
ba con Reggaeton ,avvalendosi di collaborazioni del calibro di
Juaquin Betancour. Attualmente LA GRAN UNION DI WIL CAMPA
è in tour per il Canada, per poi recarsi in Messico .
Augurandoci di vederlo molto presto in Italia con la sua orchestra
, nel frattempo potete ascoltare  in anteprima , per concessione
che ho personalmente ricevuto dello stesso Wil Campa di un cd
demo su www.elsonero.it  alla pagina anteprime musicali i suoi pri-
mi quattro temi .
Amor o Guerra
Amor Compartido
Es Tiempo
Son A Santiago
Questa recensione insieme a tante altre di artisti e di cultura cuba-
na le potete leggere sul  mio sito prima citato .

Carissimi amici di Free Time , in questo numero  voglio parlarvi di
un artista che per molti anni ci ha deliziato con le sue canzoni ,fa-
cendoci ballare  e divertire  nei locali , con la sua voce coinvolgen-
te e per il suo saund cubano.
Sicuramente per molti di voi  il suo nome  oggi non ci ricorda nes-
sun artista in particolare , poichè era il cantante leader di un gran-
dissimo gruppo cubano , l’ Orchestra Maraca.
Il suo vero nome è Wilfredo Campa, in arte Wil Campa, nato a Cu-

ba , è cresciuto ascoltando  sempre la musica cubana sin dai pri-
mi anni di età, coltivando  una grande ambizione per la musica, la
danza e scrivendo i testi delle canzoni. Da giovane , fu indirizzato
dalla famiglia verso la musica, ed ha partecipato a concerti da lui
stesso diretti.  Il  suo talento naturale verso la musica,  lo ha por-
tato  in breve tempo  ad affermarsi  nell’ambiente musicale cuba-
no .
Mentre studiava , da cantante professionista , lavorava con un ec-
cellente gruppo di musicisti della sua provincia e, nel 1989 ,parte-
cipò al più grande festival della canzone cubana  “Adolfo Guzman”
con il suo gruppo CUMBRE.  Insieme al suo gruppo ha partecipa-
to a numerose manifestazioni internazionali in Spagna, Finlandia,
Germania, Martinique, Olanda, Brasile ,portando a termine due re-
gistrazioni molto apprezzate . Per la sua voce unica , per il suo
saund cubano e per la sua abilità a trascinare il pubblico, nel 1998
Orlando Valle,  direttore della prestigiosa  orchestra Maraca , lo
volle come leader cantante nella sua orchestra.  Per  Wil questa  è
stata la sua grande occasione per girare il mondo , rafforzare le
conoscenze musicali e l’esperienza grandissima del comporta-
mento verso un pubblico , sempre diverso nelle sue culture. Con
l’orchestra Maraca , Wil ha girato in tour  dagli Stati Uniti al  Cana-
da attraversando l’Europa e l’America Latina per partecipare an-
che ai più prestigiosi  ed importanti festival del mondo, esibendosi
con professionisti  del rango come : Wiston Marsalis, Poncho San-
chez, El Gran Combo De Puerto Rico, Natalie Cole, Michael Mil-
ler, Jow Lovano, Jovan Hidalgo, Jimmy Bosh, Jose Alberto El Ca-
nario e condividendo scenari con le più alte riconoscenze musica-
li cubane come Omara Portuondo, Eliades Ochoa ed il più ben no-
to Ibrahim Ferrer nel suo ultimo concerto al Jazz Festival in Mar-
ciac France.
Wil insieme alla orchestra  Maraca ha relizzato tre importantissime
registrazioni il primo cd “ DESCARGA TOTAL” ,il secondo “ TRE-
MENDA RUMBA” con cui nel 2002  in America fu insignito al no-
mination del Grammy, l’ultimo cd  “ SOY YO “ ha ricevuto dalla
stampa nazionale ed internazionale  numerosi riconoscimenti per
il miglior video clip cubano. La storia musicale di Wil  Campa ha
segnato due tappe molto significative, la prima come cantante lea-
der di uno dei più prestigiosi gruppi  musicali cubani , e, l’attuale

1   Azucar Negra –Extraño Tu Cuerpo

2   Bamboleo- La Flor Del Mambo

3   Los Angeles de La Habana—La Super Woman

4   Manolito Simonet.. Muevete

5   Pachito y sus Kinikini feat Tirso Duarte-Ave Maria Lola

6   Pupy y Los Que Son Son - Un Poquito Al Reves

7   La Gran Union con Wil Campa—Omor O Guerra

8   Son IYá - Pienso y Siento

9   Son yoruba – Baila

10  El Pikete- Mil Amores

Las novedades a Cuba 
Selecciòn de El Sonero Dj
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Ingredienti

CUBETTI DI GHIACCIO

SUCCO DI 1/2 LIMONE

5 CL. (3 CUCCHIAI) DI BACARDI

12 CL 81/2TAZZA) DI COCA COLA

UNA FETTA DI LIMONE 

Preparazione

Mettete il ghiaccio (in cubetti o tritato) in un grande tambler, ver-

satevi il succo di limone e il rum e completate con Coca Cola.

Guarnite con una fettina di limone e servite con la cannuccia. E'

la bevanda ideale nei pomeriggi afosi e nelle serate calde. 

Storia: questo drink fu inventato quando L'Avana era ancora la

capitale del vizio frequentata dai turisti americani, entusiasti dei

legami stabiliti fra Cubani e Stati Uniti ma soprattutto fra Bacardi

e Coca Cola. Il nome si riferiva alla liberazione dagli Spagnoli

(1898), in seguito alla quale l'isola entrò appunto nell'area di di-

retta influenza americana. Don Facundo Bacardi, impiantò la

sua prima distilleria sull'isola.Domingo 

CC  uu  bb  aa  ll  ii  bb  rr  ee
CCoocckkttaaiill  ccuubbaannii
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Dominic Marte

Ella se llevo mi vida
Cantiamo insieme...

Lo siento amiga,  
pero aunque intento darte lo mejor de mi,  
para olvidarla me hace falta voluntad,  
y no puedo entregarte mi alma en plenitud.  

Me duele tanto,  
que no puedas amarme por que aun vive en ti,  
el mal de tu recuerdo de quien te engaño,  
y tengo que pagar el mal que te causo.  

Ella se llevo mi vida,  
Ella se llevo mi alma,  
Ella se fue confundida,  
Me pidio que la esperara.  

Te dejo perdido,  
y te dio falsas esperanzas,  
y a pesar del llanto  
me confiesas que la amas.  

Te dejo una cruz,  
de mil mentiras en el alma,  
mientras doy mi vida,  
por dormir hoy en tu cama.  

Quisiera,  
que mires un poco mi destino,  
que no puedo compartir contigo,  
el amor que guardo para ella.  

Te amo,  
es un sentimiento inevitable,  
y mi amor por ti quizas es mas grande,  
que el que estas sintiendo tu por ella.  

Ella se llevo mi vida,  
Ella se llevo mi alma,  
Ella se fue confundida,  
Me pidio que la esperara.  

Te dejo perdido,  
y te dio falsas esperanzas,  
y a pesar del llanto  
me confiesas que la amas.  

Te dejo una cruz,  
de mil mentiras en el alma,  
mientras doy mi vida,  
por dormir hoy en tu cama.  

Te quiero tanto,  
que soy capaz de darte lo mejor de mi,  
lo que he guardado tanto tiempo para ti,  
hoy te entrego mi cuerpo ven y tomalo.  

Amiga mia,  
conozco la pureza de tu corazon,  
y no quiero dejarte una desilusion,  
aun muero por ella y no puedo mentir, no puedo 
mentir.  

Ella se llevo mi vida,  
Ella se llevo mi alma,  
Ella se fue confundida,  
Me pidio que la esperara.  

Te dejo perdido,  
y te dio falsas esperanzas,  
y a pesar del llanto  
me confiesas que la amas.  

Te dejo una cruz,  
de mil mentiras en el alma,  
mientras doy mi vida,  
por dormir hoy en tu cama.

mi dispiace amica 
perché sebbene io cerchi di darti il meglio di me 
per dimenticarla mi manca la volontà 
e non posso abbandonarti la mia anima del tutto 

mi fa tanto male 
che tu non possa amarmi perché ancora vive in te 
il male del tuo ricordo di chi ti ha ingannato 
e devo pagare io il male che ti ha causato 

lei si è portata via la mia vita 
lei si è portata via la mia anima 
lei se ne andò confusa 
e mi chiese che la aspettassi 

ti ha lasciato smarrito 
ti ha dato false speranze 
e nonostante il pianto 
mi confessi che la ami 

ti lasciò una croce 
di mille bugie nell’anima 
mentre io do la mia vita 
per dormire oggi nel tuo letto 

vorrei 
che guardassi un poco il mio destino 
che non poso condividere con te 
l’amore che custodisco per lei 

ti amo 
è un sentimento inevitabile 
ed il mio amore per te forse è più grande 
di quello che tu stai sentendo per lei 

lei si è portata via la mia vita 
lei si è portata via la mia anima 
lei se ne andò confusa 
e mi chiese che la aspettassi 

ti ha lasciato smarrito 
ti ha dato false speranze 
e nonostante il pianto 
mi confessi che la ami 

ti lasciò una croce 
di mille bugie nell’anima 
mentre io do la mia vita 
per dormire oggi nel tuo letto 

ti amo tanto 
che sono capace di darti il meglio di me 
quello che ho custodito tanto tempo per te 
oggi ti abbandono il mio corpo, vieni e prendilo 

Amica mia 
Conosco la purezza del tuo cuore 
E non voglio lasciarti una disillusione 
Ancora muoio per lei, e non posso mentire, non 
posso mentire 

lei si è portata via la mia vita 
lei si è portata via la mia anima 
lei se ne andò confusa 
e mi chiese che la aspettassi 

ti ha lasciato smarrito 
ti ha dato false speranze 
e nonostante il pianto 
mi confessi che la ami 

ti lasciò una croce 
di mille bugie nell’anima 
mentre io do la mia vita 
per dormire oggi nel tuo letto
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1 ) Lo Nuestro Se Fue – Remix- Daddy Yankee 

2 ) Que Lloren – Remix- Ivy Queen

3 ) La Perfecta Ocasion–Remix- Gocho

4 ) Carita De Angel- Angel & Khriz

5 ) Vete- Luny Tunes & Tainy

Reggaeton

Enzo Carluccini

S
el
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n
S
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Sirius

Caffè degli artisti
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Tabù

Etrò



Planet  Miami

Oddly Shed

Mama Ines

Don Quixote

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

Colorado
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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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Concerto dell’artista cubano al Caraibi

Elio Reve y su Charangon: “Fresquesito”
Oltre cinquant’anni di  storia

nel segno di una grande tradi-

zione musicale. Nel 1956 Elio

Reve Matos fondò l”Oquestra

Revè”, punto di riferimento per

tanti artisti cubani di grande ri-

lievo tra cui Juan Formell, fon-

datore dei Los Van Van, Chu-

cho Valdés,   Yumurí, Carlos

Alfonso.

Una band che ha scritto delle

pagine importanti nella storia

del popolo cubano. Il filio Elio

Revè Jr, ha raccolto l’eredità

artistica del padre (scomparso nel 1997 per un incidente automo-

bilistico) proseguendo con i suoi Charangon uno straordinario

percorso musicale sotto il segno del “Changui” e con ulteriori

combinazioni ritmiche che lo hanno proiettato in una dimensione

sempre più significativa.

Al Caraibi di Pozzuoli, locale diretto da Carlos Alcantara,  l’Orche-

stra Revè ha presentato il suo ultimo album “Fresquecito”(undici

tracce) che sta avendo un grande successo. 

Elio Revè è un grande comunicatore. Durante il concerto si è sof-

fermato a commentare alcuni brani coinvolgendo il pubblico. Tra

brani più rappresentativi “A sancochar boniato”, “vamos a bailar

el changui”,  “il dinero” 

Ovviamente l’artista cubano ha proposto alcuni brani significativi

del suo repertorio.

Nel tour internazionale, Elio Reve sta portando avanti un progetto

importante per valorizzare la cultura e la musica cubana.

Nel 2006 in occasione del 50 anniversario dell”Orquestra Revè”

c’è stato uno straordinario concerto a Cuba con i migliori artisti 

Il padre Elio Reve Matos  ha rappresentato molto per l’artista cu-

bano. Gli ha trasmesso l’amore per la musica, per la tradizione, la

gioia di suonare. Con grande talento porta avanti la tradizione

musicale dell’Orchestra Revè con nuove produzioni”

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



30



31

Antica Birreria

Gold club “ex Madison”Centro Commerciale Campania

Diva
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OROSCOPO SALSERO
OROSCOPO SALSERO
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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

Riviera di Ulisse e dintorni
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LLaa  mmaaggiiccaa  nnoocchhee  aallllaa
TTaavveerrnneettttaa  PPiiggnnaattaarroo

ccoommpplleeaannnnoo  ssaallsseerroo

Tomo Tomo

Deborah

OOttrraa  MMaanneerraa  DDaanncceerrss  aall  
CC’’eerraa  uunnaa  vvoollttaa  iinn  AAmmeerriiccaa

Venerdì 15 febbraio ritorna al C’era una volta in

America Giacomo Matranga y su Otra Manera Dan-

cers, uno dei gruppi più noti dello scenario latino.

Per l’occasione, il gruppo palermitano presente ai

congressi internazionali di primo piano, proporrà un

nuovo spettacolo
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LUNEDÌ:

- Titanic Disco Pub, viale Abruzzo, Chieti Scalo (CH): Dj Caliente e ani-

mazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

MARTEDÌ :

- Magoo disco pub, Via Sassa, L’Aquila.

MERCOLEDÌ :

-LA Strada, Isernia, musica Cubana Dj Pepito, animazione Baila Caribe

‘Sabrina e Gaetano’.

-Pub Coffe Shop, Loreto Aprutino (PE), serata Latina con Dj Sonrio.

- Wanted Pub, Val Vomano (TE) con Luna Ballerina e Felipe Dance.

- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE).

- Discoteca Small City, Località Cermone, Pizzoli (AQ).

GIOVEDÌ :

- ‘La Noche Escabrosa’, serata latina de Lu Pianellese, Manoppello Sca-

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

Dancers.

- Eden Gran Caffè, Corso Vittorio Emanale, L’Aquila, con Corazon Latino.

- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE): 

‘La FIESTA’ .

- Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj El Pirata.

VENERDÌ : 

- Buena Vida Club c/o Saiyan, Cavate di Sulmona (AQ) : Dj Lomitos, ani-

mazione Dile Que No Staff.

- Blu Note, Campobasso, musica Cubana Dj Pepito, vocal Roy Latido,

animazione Baila Caribe ‘Sabrina e Gaetano’.

- Ristorante Chalet Del Lago, Silvi Marina (TE), serata Latina con Dj Son-

rio.

- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE): 

‘Encuentro Latino’ .

- Discoteca Momà, Collecorvino (PE), Djs 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.

- Dancing Arcobaleno, strada stale Ausonia, L’Aquila.

SABATO :

- 4 Vele – Rififì Studio, Pescara, Dile Que No Staff.

- Discoteca Fitz Roy, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos, anima-

zione: David, Lorena, Feola, Eddy e Valeria.

- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE): 

Muisca Live.

- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Djs Dacho e Chico Latino. 

– Discoteca Plaza, strada Provinciale, Tortoreto Lido (TE): Dj El Pirata,

animazione New Style Dancers.

-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Dj Caliente e ani-

mazione Free Power Latin Staff e Los Locos.

- Los Mariachis, Montesilvano (PE): Live & Disco con i Malajente e  Dj

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..

Walter Di Giovanni.

- Discoteca Havana Café,Avezzano (AQ), Dj El Rico.

- Risto Disco Queen Bee, Sant’Eusanio Del Sangro (CH): Dj Block. 

- Envidia Latina,  Alba Adriatica (TE) con Luna Ballerina, Cubalibre, Sal-

sa Rica, Salsarengue e Rino dj

DOMENICA :

- Buena Vista Social Club, San Tommaso di Fermo : Dj Lomitos, anima-

zione Placet Dance 2000, Sebastiano e Roberto.

- Tortuga Pub, San Salvo (CH), musica Cubana Dj Pepito, animazione

Suene La Vida.

- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Caliente e

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): serate

Latine a tema con Dj Sonrio.

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

lise, scrivete a info@caribeweekend.com o freetimelatino@libero.it
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SALSA ABRUZZO

DDaavviidd  BBiissbbaallVViiddeeoo  ccoonn  RRiihhaannnnaa??

““DDoonnddee  eessttááss  ccoorraazzóónn??””

IIll  nnuuoovvoo  ssiinnggoolloo  ddii  EEnnrriiqquuee  IIgglleessiiaass

EExxkkeemmaa..ccoomm,,  llaa  nnuuoovvaa  rreeaallttàà

ddeellllaa  bbaacchhaattaa  mmaaddee  iinn  IIttaallyy..  

Il cantante David Bisbal durante un incontro

con i suoi fan in Spagna ha rivelato che sta

valutando il progetto di girare il video del

brano ‘Hate that I love you’, registrato insie-

me alla star Americana Rihanna.

“Penso di essere stato molto fortunato nel

cantare con questa grande artista che attual-

mente è la numero uno in quasi tutto il mon-

do. Siamo una bella accoppiata”, ha dichia-

rato Bisbal. 

“Spero che riesca a ritagliare un po’ di tem-

po per me dalla sua fitta agenda di impegni,

così da poter girare il video insieme”. 

“Io per il momento sono a sua completa disposizione, visto che per ora ho

un po’ meno lavoro da fare”, ha poi aggiunto.

‘Hate that I love you’ è una delle canzoni incluse tra i contenuti extra del

cofanetto quadruplo di ‘Premonición Live’ uscito in CD e DVD a fine 2007.

Oltre a questo brano inedito, il mastodontico lavoro di David Bisbal con-

tiene un documentario, foto esclusive, il concerto in versione integrale e

altre nuove canzoni.

Altra chicca contenuta in ‘Premonición Live’ è la versione che Bisbal ha ri-

fatto di ‘Amante bandido’, brano del grande Miguel Bosé. “Prima di inclu-

derla nel DVD, ho chiamato Miguel per fargliela ascoltare. Mi ha dato l’ok

senza pensarci un attimo, gli è piaciuta tantissimo”.

“Nel 2008 chiuderò il tour di ‘Premonición’. Spero di poter contare ancora

sul vostro prezioso appoggio per il nuovo progetto discografico che do-

vrebbe uscire a fine anno, o all’inizio del prossimo. Se Dio vorrà nell’esta-

te 2009 partirà un nuovo grande tour” , ha concluso David Bisbal, parlan-

do dei progetti futuri durante l’incontro avuto con i suoi fan spagnoli.

Il gruppo Exkema.com nasce dal suo Ideatore e factotum, Federico Oste.

Federico fin da giovanissimo inizia ad esibirsi come cantante e chitarrista

di musica pop rock in Inglese ed in Italiano.

Folgorato dalla musica latina nel 1993 inizia la sua esperienza anche co-

me animatore e maestro di ballo.

Da subito apprezza le qualità musicali e del canto delle composizioni di

salsa, bolero e bachata ed inizia a cantare anche in Spagnolo e France-

se. Nel 1999 fonda l’orchestra salsera TIMBA SUAVE con la quale si esi-

bisce come cantante e direttore nelle maggiori piazze di tutta Italia sino a

toccare il record di 40.000 spettatori. Nel 2001 incide 2 pezzi a Puerto Ri-

co con i più grandi musicisti di salsa che suonano per Marc Anthony, Rey

Ruiz, Gloria Estefan, Ricky Martin e Victor Manuelle. Durante il viaggio nel

continente Nord americano ha modo di esibirsi in TV e Radio a Hollywood

in California.

Nel 2005 Federico Oste partecipa a vari lavori discografici in Italia com-

ponendo, producendo, registrando e cantando delle sue composizioni in

bachata sia per il gruppo Exkema.com, che per il Gruppo Ametista .

Exkema.com nasce come marchio per una nuova band di bachata che

racchiude tutta l’esperienza discografica di Federico.

Nel novembre 2007 esce il singolo ‘Porque sin ti’ incluso nella compilation

Salsa.it volume 4 che in soli 2 mesi ha venduto oltre 10.000 copie. Alla

realizzazione del brano hanno collaborato: dj Nicolò Ricci come co-auto-

re, il poli-strumentista Elio Tosi Ramirez, il pianista Tony Velardi, il chitarri-

sta Javier Masvidal e il bassista Mauro Scocco.

Nella lavorazione delle canzoni per Exkema.com, Federico è composito-

re, autore, produttore musicale e coordinatore di produzione, oltre che

cantante solista e corista.

Per il 2008 è prevista l’uscita del primo album degli Exkema.com che con-

terrà i brani già conosciuti più inediti in bachata e salsa.

Luis Armando Lozada Cruz, meglio conosciuto con il nome d’arte Vico C

è un cantante nato a New York l’8 settembre 1971 e cresciuto a Puerto Ri-

co. 

La sua musica è un mix di raggae, rap e reggaeton. Il nome d’arte Vico C

ha alle spalle due storie. Vico deriva da una sua vicina che si chiamava

Doña Vica. Era una persona seria e molto riflessiva. Luis Armando quan-

do pensava al suo futuro si concentrava talmente tanto da assomigliarle.

Per questo motivo i suoi amici iniziarono a chiamarlo Vico. Per la ‘C’, l’ar-

tista si è ispirato ad una maglietta che le regalò una ragazza con stampa-

to sopra il suo nome ‘Vico’ con una enorme ‘C’ stilizzata. Da allora si fa

chiamare Vico C con la pronuncia in Inglese come MC. 

Lo chiamano anche "El Filósofo del Rap" per il contenuto dei suoi testi che

si differenziano da quelli degli altri MC e anche perchè è stato il creatore

del rap in lingua Spagnola. Lui da un significato positivo alle parole in ar-

monia, perchè la società prenda coscienza e possa vivere in pace e co-

me buon filosofo si pone molti interrogativi: perchè ammazzare qualcu-

no?, perchè infrangere la legge? E così via.

La nuova produzione discografica di Vico C intitolata ‘Babilla’, contiene

duetti con importanti star latine come Olga Tañon, Franco De Vita, Calle

13 e Andy Montañez.

Tra i brani contenuti nell’album c’è anche ‘Pa la calle’, cantato da Vico C

insieme a Pras e Cuco Diamantes, canzone già inclusa nella colonna so-

nora del film ‘Feel the noise’, pellicola sul reggaeton prodotta da Jennifer

Lopez, uscita negli Stati Uniti lo scorso 5 ottobre

Enrique Iglesias ha presentato

un brano inedito per promuo-

vere il suo prossimo lavoro di-

scografico. La canzone intitola-

ta “Donde estás corazón”, è

stata scritta da Enrique insieme

al cantautore Argentino Coti, e

come da consuetudine per l’ar-

tista spagnolo è uscita in due

versioni, una cantata in castel-

lano per il mercato ispanico, e

una cantata in inglese, intitolata ‘Push’, per il mercato anglosassone.

Questo primo singolo inedito anticipa l’uscita del nuovo disco di Enrique

Iglesias prevista per il 25 marzo, si tratta di ‘Grandes èxitos’, una raccol-

ta di successi composta da 17 brani tra i più rappresentativi della sua car-

riera più 2 nuove composizioni.

La nuova produzione discografica sarà editata in due formati: un CD con

14 brani e un cofanetto contenete un CD e un DVD con 19 brani, 8 video-

clips e un’intervista – reportage sulla carriera di Enrique Iglesias.

Il cantante spagnolo è da tempo entrato nella classifica degli artisti latini

più rappresentativi a livello internazionale con oltre 40 milioni di copie ven-

dute.

Nonostante sia già stata fissata la data del lancio del nuovo disco, l’album

‘Insomniac’ del 2007 seguita a vendere copie, e i singoli ‘Dimelo’, ‘Alguien

soy yo’ e ‘Tired of begin sorry’ continuano ad essere tra i più trasmessi

dalle radio di mezzo mondo.

Enrique Iglesias ha trascorso il 2007 immerso in un lungo ed estenuante

tour promozionale, ma nonostante tutto ha deciso di prolungarlo con nuo-

ve date, che saranno rese note a breve dal suo sito internet ufficiale, per

presentare le canzoni inedite del suo ‘Grandes éxitos’.

a cura di Dj Lomitos

BBaabbiillllaa,,  iill  nnuuoovvoo  ddiissccoo  ddii  VViiccoo  CC..



RRuubbrriiccaa  ddii

ddjj  SSaallvvoo  GGuuaarrnneerraa

1))La Mujer Que Más Te Duele Issac Delgado

2)Teresa- Calle 39

3)Hoy Le Cantamos (feat. R. Sepulveda) Chino Nuñez

4)Despedita - Sexteto Latino Moderno

5)Partage / Salsa universal- Conjunto Massalia

6)Suave Yensi (A.Scano-C.Cavassori)

7)Salsa Italiana El Rubio Loco 

8)Blanca Rumbera Miguel Enriquez

9)Comunicacion Fito Reinoso

10)Borrando tus huellas Orquesta La Fuga

SICILIA LATINA
ddjj  MMaaxx  EEll  lleeggeennddaarriioo

CCAATTAANNIIAA
Martedì
Jonathan - Org. Pura Vida - DJ
Salvo Guarnera Ing. Libero

La Caverna del Mastro Birraio -
Org. LA Dj Matteo Mirabella

Mercoledì
Ramblas Org. El padre Dj Max El
legendario

Giovedì
Odessa Pub Acireale - Org. Co-
comambo DJ Salvo Guarnera

Dea Bendata - Org. e DJ Max el
legendario

Venerdì: 
Mister Bahia Org. Compañia de
la salsa - Ulise Torres y Salvo
Guarnera Dj Salvo Guarnera

Ramblas - Org. Mambo Diablo 

Sabato
Red Light Org. Fuego Latino - DJ
Max el Legendario

Sabato: Kaja - Org. LA DJ Matteo

Mirabella

Domenica
Ramblas Org. Fuego Latino DJ
max el legendario

Feste Empire - DJ Salvo Guarne-
ra - Vito Torrisi-Gianni Morana

PALERMO

Giovedì
Royal Haway  -  dj vari
Animazione Stefy Santaluna Afri-
ca tun tun

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

Sabato
Scalea club - dj vari
Animazione Stefy Santaluna Afri-
ca tun tun

Domenica
Bloom -  dj vari
Animazione Stefy Santaluna Afri-
ca tun tun

A cura di dj Geppo

TTuuttttii  ggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii,,  ddjjss  ee  aallttrrii  cchhee  vvoolleesssseerroo  

rreeccaappiittaarree  llee  lloorroo  ccoommuunniiccaazziioonnii  cciirrccaa  llee  sseerraattee

cchhee  nnoonn  ssoonnoo  iinnsseerriittee  ssoonnoo  pprreeggaattii  

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

FFRREEEE  TTIIMMEE  PPIIAANNEETTAA  LLAATTIINNOO

VVii  rriiccoorrddoo  iinnoollttrree  cchhee  aanncchhee  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  

iinnsseerriittii  ddeevvoonnoorriinnnnoovvaarree  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  eennttrroo

iill  2200  ddii  ooggnnii  mmeessee..  GGrraazziiee..

SALSA PUGLIA

SSEERRAATTEE  IINN  PPUUGGLLIIAA  SSEEGGNNAALLAATTEE  
DDAA  SSAALLSSAALLEENNTTOO

MARTEDI’

Calaluna Andrano (LE) dj. Stefano Greco

Cafe del Mar Bari dj Micky Rizzi

Cocomeros Taranto dj.Domingo

MERCOLEDI’

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

Pampas Monopoli dj.Tuby, Antani

GIOVEDI’

El Carnaval show Putignano (BA) dj.Tuby

Malù Poggiardo (LE) dj. Andy Massell

VENERDI’

Mulata Bari dj Raffy, Pino Valerio

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

niele

Lawrence Lecce dj Geppo,El Maximo

La capa gira Conversano (BA) dj Tuby

SABATO

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

El Maximo,Dany

Latin Groove Margherita di Savoia (FG)   dj Micky Rizzi

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

niero

DOMENICA

Bloom dal 21/10 Soleto (LE) dj Geppo

Biarritz dal 14/10 Gallipoli (LE) dj Rico

TToopp  tteenn  ddii  ffeebbbbrraaiioo

39




