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DOMENICA
Teano (Ce) Don Quixote dj El Chamo Nini e Damaris
Casagiove (Ce) Oddly Shed dj Bruno Yuni  Giovanni  Antonello
,
Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation
Napoli Diva dj Gino Latino Gerardo, Enzo, Pietro e Gabriella
Ercolano(NA)  Son chà (Matinè) dj vari
Salerno Isla bonita dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup
Brusciano(NA) Diamond (ex Etrò) dj Enzo Carluccini Art dir. Nicola Gelsomino
S.Maria Capua Vetere(CE) Poco Loco dj Xavier, dj El Sabroso, vari Animazione Jirer, Sabrina, Miguel
vietri sul mare(SA) Caffè degli artisti(matinè) dj Oscar Bailarcasino.it
Napoli Butterfly Cohiba group
Giugliano(NA) Cubacafè dl El Sabroso
Napoli(NA)-Agnano Showbowl dl Lucky Luciana Raisa
MARTEDI’
Cava de’Tirreni(SA) Tex Saloon club dj El Sonero c.d.c. El Sonero, La Combinacion Perfecta 

e www.checosabella.com
Napoli (dal 25/11) La Brasserie dj Oscar y Miguel, Los Callejeros

dj Lucky Luciana, Ramirez
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
Recale(CE) Mapo bar dj Xavier Jirer Sabrina - Paolo e Valentina
Vietri sul mare(SA) Caffè degli artisti dj Oscar Bailarcasino.it
GIOVEDI’
Napoli La Brasserie dj Tony Caribe Emiliano Cavallini, Grazia Pascale

Fabio Calcagno
S.Seb.a Ves(NA) Rose & Crown dj Peppe Apice,Paola T, Cifio Locos 22
Casoria (NA) Discobowling Dir. Art. Anna Di Vicino
Vairano Scalo(CE) Colorado dj Oscar Fuego Latino
Napoli Greenwich dj Calle 45 Havana Dance calle 45 by Enza La Mula
Capua (CE) Puerto Libre dj Molinon Pablito Salsalibre
Atripalda(Av) Ibisco dj Natal
Teano Don Quixote dj Gino Latino Jirer
Giugliano(NA) Cubacafè dl El Sabroso
VENERDI
Caserta C’era una volta in America dj vari Nini, Jirer
Brusciano (NA) Cellar pub dj Yuma La nueva generacion. Art dir. Virna
Napoli Accademia dj Oscar, Sal latino, El Perrilla Dir. art. Antonella Avallone
Salerno Mama non Mama dj Natal, El bebe salsero, Anthony Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup
Giugliano(NA) Cubacafè dj El Sabroso
Napoli Navidad dj Jhonatan Art. dir.  Roel Diaz
Avellino-Contrada BierHall Evolution dj Natal, Anthony, Gianni Vallonio Max & Very dance e anima latina dance
Pozzuoli(NA) Madras dj Peppe Apice, Cifio Alfonso Marta
Napoli Reggaeton dj Oscar e Miguel
San Giorgio del Sannio(BN) Made in Italy dj El Sonero Davide Pirozzi, Biagino Battista
SABAT0
Cercola(NA) Mama Ines dj Gino Latino Mana Ines staff
Caserta La Storia dj Mimmo Celsi Salsa danza, Sabrina, Yuny
Maddaloni(CE) Downtown dj Xavier M.A:Promotion(il gatto e la volpe)
Pozzuoli(NA) Caraibi dj Don Juan e Harley Dir .art. Carlos Alcantara
Vairano(CE) Colorado dj Oscar Animazione Miguelito y Marion
Pozzuoli(NA) Madras dj.Miguel Melchionda Art dir. Lucia 
Montesarchio(BN) Sirius dj Natal dj Roby Antonello Cubart
Giugliano(NA) Cubacafè dl El Sabroso Jirer
Ercolano Poseidon dj Peppe Apice
Salerno Soho dj G.Vallonio El Serapico Dir.Art.G.Manzione M.Russo

La settimana caraibica in Campania

Per aggiornamenti e modifiche: e-mail freetimelatino@libero.it
Per pubblicizzare il tuo locale o la tua scuola su 

Freetime magazine-Pianeta Latino 
Tel. 0823.422366 - 328.8694140 La rivista è disponibile

in formato PDF sul sito www.Casertaclic.com
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A novembre i riflettori sono proiettati sulla kermesse più im-
portante per la musica latina internazionale, la cerimonia di
premiazione dei Latin Grammy (nona edizione), in pro-
gramma venerdì 13 al Toyota Center di Houston (Texas).
Leaders delle nominations, ben 6, il gruppo messicano
Cafè Tacuba, il cantante colombiano Juanes e il composi-
tore argentino Gustavo Santaolalla. 
Si tratta sicuramente di una svolta rispetto alla passata edi-
zione considerato che sia i Cafè Tacuba che Juanes fanno
un tipo di musica pop-rock sebbene con significative conta-
minazioni latine.
Tra le nominations, i Cafè Tacuba concorrono anche per la
migliore canzone rock con “Esta vez”
L’artista colombiano si è già affermato nelle categorie rock
nel 2000 con ”Fijate bien” e nel 2005 con “Mi sangre”, da
cui fu estratto la  “Camisa negra” che ebbe un success pla-
netario.
Dunque un cambio di rotta rispetto alla scorsa stagione che
fu dominata da un’artisti decisamente caraibico come il do-
minicano Juan Luis Guerra che conquistò ben cinque
grammy, aggiudicandosi anche quello messo in palio nei
“Grammy awards” generali di febbraio.
A quota sei nominations anche Gustavo Sontaolalla, com-
positore argentino che lavora da tempo con Juanes e che
ha composto anche per i Cafè Tacuba.
Per quanto riguarda l’Italia, sottolineamo la nomination nel-
la categoria “Registrazione dell’anno” di Laura Pausini (già-
vincitrice di due Latin Grammy) e Andrea Bocelli con “Vive
Ya”’. I due artisti italiani sono in concorso con i “cafè Tacu-

ba con”Volvel a comen-
zar” e Juanes con “Me
enamora”
Favoritissimo nella cate-
goria “Miglior albim sal-
sa”, Marc Anthoy con “El
Cantante”, in gara con
artisti autorevoli come
Victor Manuella e Gilber-
to Santarosa. 
Con Llego el amor, Ma-
nuelle concorre anche
nella categoria “Migliore
canzone tropical. Nella categoria miglior album tropical
contemporaneo, due big come Jose Felicano e Olga Ta-
non. Per il miglior album tropical tradizionale, ancora Vicor
Manuelle e Gloria Estefan.
Una bella partita nella categoria “Miglior album di musica
urbana” tra Daddy Yankee y Tingui, Ttio El Bambino, Tego
Calderon e il trio formato da Alexis, Fido e Toby love.
Alexis e Fido, Tego Calderon, Wisin Y Yandel, Tito el Bam-
bino e Flex si confronteranno anche nella categoria degli
albim di musica urbana.
Per quanto riguarda gli Aventura, sembrerebbe confermata
l’intenzione di separazione nel prossimo anno dopo l’uscita
dell’album “The last”. Non c’è pace evidentemente per i ba-
chateri, considerando che anche  Monchy e Alexandra nel
2009 faranno l’ultimo tour insieme.

Due chiacchiere con...
Il Pianeta latino di Free time

Pino Pasquariello
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Amici di free time oggi siamo
diretti verso la bellissima
Cuba, ad attenderci  Michel
Maza Márquez per la pre-
sentazione del suo nuovo e
attesissimo disco.
Michel nasce il 16 Marzo
1978, da una famiglia di mu-
sicisti.
Studia pianoforte al conser-
vatorio e a 17 anni il suo ta-
lento impressiona David Cal-
zado che lo chiama ad inte-
grare la Charanga Habanera.

Con la Charanga rimane per due anni contribuendo alla realiz-
zazione dell'album "Pa'que se entere La Habana" e "El charan-
guero Mayor".
Nel Marzo 1999 per problemi di salute è costretto a separarsi
dalla band. 
Il ritorno sul palcoscenico avviene otto mesi dopo con la Cha-
ranga Forever, nata
dopo la separazione
dalla vecchia Habane-
ra , dove rimane per
alcuni mesi.
Tra il 2000 e il 2001
tenta di formare una
sua orchestra ma sen-
za particolare fortuna,
infatti sia "Michel y la
Bola" che "Michel y la
tentación" le due band
che formò in questi
anni si sciolsero dopo pochissimo tempo.

Abbandonato il sogno di un complesso
tutto suo, Michel Maza continua la sua
carriera come solista collaborando in
varie produzioni internazionali di artisti
famosi del calibro di Pablo Milanes.
Nel 2004 pubblica il suo primo cd co-
me solista "Fiiieeeeesta..." dove insie-
me ai suoi successi di sempre come
"Me Sube La Fiebre", "Tomame si pue-
des" e "Lola" sono presenti anche dei
brani inediti.

Nel 2006 esce il capo-
lavoro "Que Hablen
los Habladores" dove
sono presenti oltre a
due versioni ri-arran-
giate di "Super Turisti-
ca" e "Nube Pasajera",
successi da lui scritti
nel periodo Habanero,
anche alcuni brani ine-
diti quali "La madruga-
da" e "Elige tu".
Nel 2007 partecipa, in-
sieme ad altri ec

cellenti timberi (Tirso
Duarte, Pedro Pablo e Mandy Cantero) riuniti col nome "Los
ases de la timba", alla registrazione del CD "Aquì estan los
ases" da cui è tratta la hits "Aqui Estan".
Indubbiamente ha una personalità forte ed un carattere irruento
per cui spesso è in polemica anche con molti suoi colleghi can-
tanti e musicisti ma è dotato di un talento innato ed una voce
unica ed inconfondibile, qualità questa che gli viene riconosciu-
ta da chi lo stima e da chi lo critica.
Dal momentaneo suo esilio in Perù arriva la 3à produzione di
Michel Maza , che si avvale della collaborazione di artisti cuba-
ni che vivono stabilmente in Lima  (L.Conquistadores.d.L.S, Ex-
plosion L. ,Mangu' ecc.);
" COMO GATO DE ANGORA " un lavoro che segna la matura-
zione artistica di Maza (non del carattere ...sempre il solito "Chi-
co Malo" ) e che lo elegge definitivamente come il nuovo" Benny
Morè " (come più volte menzionado dalla critica specializzata
del mondo latinoamericano ). 10 i temi inediti che compongono
questo attesissimo lavoro !
Seguitemi su Momento latino tv SKY e radio club 91 su -90.500-
tutti i giorni con le pillole in onda alle 11,20 e il sabato dalle 16,00
alle 17,00

Le recensioni di Gino Latino

Como gato de angora

Momento latino su 
Radio Club 91 

Fm 90.500
da sabato 1
novembre

dalle ore 13.00 alle
14.00
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Dj Tony Caribe

SalsaS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

1) Cardo y Ceniza -Sonora Palma Soriano

2) Salsa de Barrio -Orquestra Salzumba

3) La La La -Direct Latin Influence

4) El Mundo y el Niño -Los Nemus Del Pacifico

5) La hija de Lola -Orquesta Lucena
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Kinito Mendez
"El Hombre Merengue"

José del Carmen Ramírez in arte
Kinito Méndez: oggi protagonista di
nuove direzioni nell'ambito del me-
rengue; ha una carriera artistica al-
le spalle piena  di avvenimenti in-
novatori che hanno cambiato il cor-
so della sua musica natia.
Mentre trascorreva la sua infanzia,
all'età di 7 anni si convinse che la
sua vita e passione sarebbe stata

la musica. É per questo all'epoca forma nel suo paese natale, Pa-
dre Las Casas, la piccola band denominata "Los Pequeños del
Ritmo".
Come una delle chiavi di volta dell'orchestra Coco Band, i concet-
ti di Kinito apportarono una boccata d'aria fresca al merengue. Al
principio, come di solito accade con qualsiasi innovazione radica-
le, la comunità musicale rifiutò lo stile del gruppo, sostenendo che
era anti-musicale. Con il tempo, cambió la situazione e il pubblico
cominciò ad appoggiare la musica nuova, iniziando "La Fiebre de
la Coco".
Molte delle composizioni di Kinito di quell'epoca si trasformarono
in   classici: "El Cacú", "El Coronel", "La Manito", "El Boche" tra le
altre. Il brano "La Manito" si distingue in special modo per il suo
utilizzo nel film "Kindergarten Cop", con Arnold Schwarzenegger.
Nel 1991, decise di intraprendere un nuovo progetto, lasciando la
Coco Band e formando la Rokabanda. Kinito fiorì sviluppando un
suo stile personale chiamato "Merengue Refranero". 
Durante la permanenza di Kinito nella band, dimostrò la sua capa-
cità di compositore con merengue come: "El Tamarindo", "Re-
chenchen" "El Llorón", "Los Hombres Maduros".
Rokabanda ha vinto i più importanti premi della Repubblica Domi-
nicana: Revelazione dell'Anno 1992 e Orchestra più popolare del
1993, entrambi  conferiti da Acroarte nella premiazione Casandra.
In cerca di nuovi percorsi, lascia Rokabanda per formare la sua
band, diventando solista con la commercializzazione delle se-
guenti produzioni: "El Hombre Merengue" e "El Decreto", trasfor-
mandosi dalla sera alla mattina nella stella del merengue.
La sua produzione "Kinito Méndez A Caballo", numero tre della
sua carriera artistica solista, è un omaggio Jhonny Ventura. Con
"A Caballo", Kinito intende inviare il proprio ringraziamento all'uo-

mo la cui presenza culturale-musicale ha stimolato la metamorfo-
si di quel bambino, il cui soprannome era Venturita, nell'uomo con
uno stile personale di merengue rispettato e adorato nel mondo in-
tero. Il cd ottenne una pre-nomination ai premi Grammy.
Nel 1999, l'affamato merenguero  incide il disco "Su Amigo", che
contiene successi come: "El Bocinón" e "Carolina Caó", occupan-
do in quell'anno il top delle classifiche radio nazionali e straniere.
Il successo di Kinito è indiscutibile e nel 2000 ci porta "Nueva York
Pasando Lista" un merengue culturale e sociale contenuto nella
sua spettacolare produzione "D´ Colores", quella che include an-
che un duetto Magic-One, leader della band Proyecto Uno. 

Questa produzione, la
quinta del "Hombre Meren-
gue" con l'etichetta J&N
Records e distribuita inter-
nazionalmente da Sony
Music, assicura un suc-
cesso per la varietà e lo
stile moderno dei suoi bra-
ni musicali.
Nel 2001, incide una delle
migliori produzioni di me-
rengue "A Palo Limpio" un
disco nettamente folklori-
stico, nel quale introduce

nuovi elementi nel ritmo come voci femminili esperte di questo ti-
po di musica. Questa produzione fu nominata nel 2002 al Grammy
Latino nella categoria di merengue.
Nel 2003, registra la sua settima produzione "Sigo Siendo El Hom-
bre Merengue" che contiene hits come i brani "El Muñeco", "Con
El Mismo Sabor", "El Rey" e altri. Con questa produzione ottiene
la nomination per il secondo anno consecutivo al Grammy Latino.
Nel 2004, pubblica un singolo pieno di fusioni, "Hony Tú Si Jony"
che arriva ai primi posti delle Hit Parade in Repubblica Dominica-
na, Sud e Centroamerica. 
Questo brano è incluso nel suo più recente cd "Celebra Conmigo"
perché con esso celebra i dieci anni della sua orchestra.
Nel 2006, continua a produrre quello che ha sempre saputo fare:
musica ed esce la produzione "Sabor A Mí", che contiene hits co-
me "El Delincuente", un brano di taglio sociale che con il suo testo
porta un messaggio positivo e contribuisce a frenare un poco que-
sto flagello sociale. "Amadora" es un brano orecchiabile al quale il
merenguero ci ha abituati nei suoi dischi e ne "La Juguetona".
Nel 2008 Kinito firma con la casa discografica Planet Records e
con la distribuzione Sony-Bmg, si prepara a lanciare il suo disco
numero 12 "La Fabrica". 
Al momento nelle radio dominicane suonano due brani con insi-
stenzaun merengue "La Colorá" e il secondo è una  bachata del
compositore Enrique Feliz intitolata "A Costilla De Ella". 

di Miguel Melchionda
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1)Cancion de amor -Don Omar

2)Amor Sincero -Opalo

3)Amame asi -Latin touch feat.Sheila

4)Llorar lloviendo -Toby love

5)Maldito amor -Andy Andy 
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Aventura
Los reyes de la bachata

Quando parli degli Aventura, vie-
ne naturale l’abbinamento con la
bachata, uno dei generi musicali
più rappresentativi del pianeta la-
tino. Un dualismo noto, non solo
agli appassionati che li seguono
sin dagli esordi, quando si chia-
mavano “Los Teenagers”, ma an-
che in tutto l’universo delle sette
note.
Gli Aventura, infatti, sono gli am-
basciatori più rappresentativi della
musica latina nel mondo e in par-
ticolare della bachata, grazie ad

un repertorio straordinario.
Gli Aventura sono anche i principali interpreti dello “Spanglish”un mix
di spagnolo e inglese che sostanzialmente riassume la loro formazio-
ne culturale e le loro origini dominicane.  
Eppure questo straordinario fenomeno potrebbe esaurirsi, ovvero i
quattro dominicani sarebbero orientati a percorrere itinerari artistici dif-
ferenziati dopo l’uscita del loro prossimo album (prevista per febbraio
2009) “The last”(l’ultimo),  il cui titolo, in verità, appare emblematico.
La notizia fu data da Anthony Santos nello show di Luis Jimenez a
New York ma forse potrebbe esserci un ripensamento, chissà!
Pare che non ci sia pace per i big della bachata, considerando che

quest’estato hanno deciso di chiudera la loro esperienza artistica
Monhy e Alexandra, amatissimi dal pubblico latino.
Gli Aventura, sono nati quasi tutti nel Bronx con origini dominicane.

Anthony “Romeo”Santos, voce leader del gruppo,  è nato nel noto qar-
tiere newyorkerse patria dell hip hop e della breack dance nel 1981. 
Anche Lenny Santos, arrangiatore e chitarrista, nasce nel Bronx nel
‘79 e cominicia a studiare un modo per introdurre elementi di hip hop

nella bachata che face-
va parte del suo dna.
Max Santos, nato nel
1982, fratello di Lenny
è il bassista del grup-
po.
Henry Santos è l’unico
dei quattro, nato in Re-
pubblica dominicana,
precisamente a Moca.
Adolescente, si trasfe-
rice a New York ini-
ziando a cantare con
Henry.
Sicuramente il grande salto nell’olimpo internazionale è arrivato nel
2003 con “Obsesion” uno dei brani di maggiore successo negli ultimi
anni. Una hit che ha primeggiato a lungo in tutte le classifiche, non so-
lo di musica latina, con un successo commerciale record. 
Il repertorio degli Aventura è costellato di brani di grande rilievo nella
corollario bachatero internazionale.
A prescindere dai numeri, gli Aventura rappresentano un fenomeno
musicale e culturale di altissimo profilo.Abbiamo avuto modo di riscon-
trarlo personalmente anche live in un concerto del gruppo domicano a
Roma in occasione di Fiesta. 
Gli Aventura riescono ad entusiasmare il pubblico con le loro qualità
artistiche e soprattutto con un repertorio amatissimo dai fans.
I titoli sono tanti , da “Cuando volveras”,”Angelito”, “Los infieles”, “Mi
corazoncito”, “La boda” “un beso”,"Hermanita" e "Tu eres ajena”. Nei
loro concerti c’è anche lo spazio per un vigoroso reggaeton ”Ella y Yo”
che infiamma il pubblico. Nei concerti gli Aventura interagiscono con il
pubblico invitando molti fans sul palco e rendedoli protagonisti. Ci so-
no sempre dei simpatici siparietti. 
Dunque il 2009 potrebbe sancire la conclusione della loro esperienza
artistica. Staremo a vedere.
Discografia
1999 Generation Next 
2002 We Broke the Rules 
2003 Love & Hate 
2005 God's Project 
2006 Kings of Bachata Live 2006 

I quattro artisti dominicani potrebbero percorrere strade separate 
dopo l’uscita di “The last” a febbraio 2009
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Poco Loco

Cocopazzo
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Issac Delgado
" L'imperatore della salsa"

"Asi soy"

la musica latina della salsa anche sul
mercato europeo.
Nel 1999 torna nuovamente a collabo-
rare con una grande cantante, Celia
Cruz, (già nel 1996 si era esibito al suo
fianco al Madison Square di New York)
partecipando insieme alla manifesta-
zione organizzata per il carnevale del-
le Isole Canarie e dal quale prenderà
spunto per riproporre, al suo rientro a
Cuba, lo stesso spettacolo durante il
tour nei paesi del Latino America, Eu-
ropa e Giappone. 
Alla fine della tourneé incide l'album che sarà considerato in assoluto co-
me il più popolare a Cuba negli ultimi 10 anni, palriamo di "La Vida es un
Carnaval" il cui brano, scritto dal compositore argentino Victor Daniel,
verrà scelto dalla più famosa casa produttrice di Rhum - "Havana Club" -
come la colonna sonora rappresentativa del loro spot pubblicitario in Tv.
Nel 2001 un grande cambio, abbandona la casa discografica RMM per in-
cidere con la Bis Music un nuovo CD "Malecón-La Formula". Parte per un
nuovo tour di lancio in tutti gli USA e riceve ben 2 Grammy per la Sezione
Tropicale. 
"Veros en el cielo" viene pubblicato nel 2002, a seguire, anche questa vol-
ta, un tour promozionale in USA e Canada nonché l'invito ad esibirsi in Ma-
rocco durante la festa di nozze del Re.
Nel 2005, durante la manifestazione Cubadisco 2005, viene presentato il
nuovo lavoro discografico "Prohibido", definito dai critici musicali come l'al-
bum che ha riportato Issac Delgado alla salsa cubana.
Nel 2006 si trasferisce negli Stati Uniti, in Florida; sarà la prima figura im-
portante nel mondo della musica, dopo Manuel González, ad abbandona-
re l'isola di Cuba.
Per la fine di questo  mese di ottobre è prevista l'uscita del suo nuovo cd
dal titolo " Asi Soy", nulla è trapelato su questo nuovo lavoro , ma da una
sua mail ricevuta, Issac, mi assicura che presto offrirà una descrizione par-
ticolareggiata  dell'album . A parte l'interessante  riproponi mento del tema
"La Bala de Billy" che Issac scrisse per Cesar Pedroso nel cd Mi Timba
Cerra, sicuramente  l'altro tema di spicco del cd sarà "Tumbaito" una de-
scargas , che farà la gioia dei bailadores. Per i restanti temi aspettiamo l'u-
scita del cd , ma da indiscrezioni  avute l'album sarà sullo stile del vecchio
tema interpretato da Issac " Necesito una amiga". 

DISCOGRAFIA

1991- DANDO LA HORA
1993- CON GANAS
1994- EL CHEVERE DE LA SALSA Y EL CABALLERO
1995- EL ANO QUE VIENE
1997- OTRA IDEA
1997- EXLUSIVO PARA CUBA
1998- LA PRIMERA NOCE
2000- LOS GRANDES EXITOS
2001- LA FORMULA / MALECON
2002- VERSOSEN EL CIELO
2003- LA VIDA ES UN CARNAVAL (cd single)
2004- GRANDES EXITOS
2005- PROHIBITO
2007- EN PRIMERA PLANA
2008- ASI SOY
Le mie recensioni le potete leggere su www.elsonero.it e
http://timbaitalia.blogspot.com

ISSAC FELIPE DELGADO RAMIREZ nasce a La Havana (Cuba), barrio
Mariano , l'11 settembre 1962. 
La madre, Lina Ramirez , attrice, cantante e ballerina del Teatro Musical
de La Habana , faceva parte del corpo di ballo "Las Mulatas de Fuego". 
Il padre ,Luis Delgado era sarto nella Habana vieja.
Fin da piccolo, come tutti i cubani ,respira l'aria creativa e artistica prove-
niente non solo dalla sua casa, sempre piena di musicisti e attori, ma an-
che dal fratello maggiore Nelson ,che intraprende la carriera di cantante,
musicista e compositore.
Inizia gli studi alla Ciutad Libertad per poi entrare, all'età di 10 anni, al Con-
servatorio "Amedeo Roldan" per studiare il violoncello. Dopo poco, però,
viene attratto dallo sport del calcio, quindi, verso i 12 anni, abbandona il
Conservatorio per entrare nella Scuola Sportiva.
Quando ottiene la laurea come professore di fisica (1979) si riavvicina al-
la musica e all'età di 18 anni entra a far parte del gruppo musicale "Proyec-
to" diretto dal pianista-compositore Gonzalo Rubacalba. Inizà gli studi di
canto con una grande maestra - Mariana De Gonich , per poi entrare nel-
la scuola per musicisti "Ignacio Cervantes".
Nel 1983 ha inizio la sua carriera musicale con l'Orchestra di Pacho Alon-
so , diretta dal figlio Pachito Alonso , con la quale incide il suo primo disco
prodotto dalla CBS in Spagna. 

Nel 1987 è già il cantante solista del prestigio-
so cabaret "Tropicana" a La Havana, inoltre
realizza il secondo album con il gruppo "Ga-
laxia" nel quale era entrato a far parte come
corista.
Inizia a partecipare alle prime tournee interna-
zionali che lo portano in diverse parti del mon-
do e lo vedono collaborare con importanti arti-
sti cubani. 

Nel 1988 entra nel gruppo NG La Banda come cantante registrando per la
ENGREM ben tre dischi.
Nel 1991 Issac Delgado forma una band tutta sua chiamata: "Issac Del-

gado y su Grupo" e registra, nello stesso anno, il primo lavoro: "Dando La
Hora" che, nel 1992 ,ottiene il Premio ENGREM 1992 come "Miglior disco
registrato all'estero". L'anno seguente nel 1993 registra un nuovo album
"Con Ganas", al quale seguono altri riconoscimenti: "Miglior disco di musi-
ca ballabile"  - "Premio della critica" nell'ambito del Premio Engrem1993.
Nel 1994 insieme ad Adalberto Alvarez pubblica il cd "El Chévere de la sal-
sa y El Caballero del son" che, oltre a consacrarlo tra gli artisti di fama in-
ternazionale, riceve il Premio Engrem come "Miglior disco di musica balla-
bile" e "Premio della popolarità". 
Il 1996 è un anno molto importante per Issac Delgado in quanto firmerà un
contratto in esclusiva per la RMM, una delle case discografiche più impor-
tanti nel mondo, firma anticipata nel 1995 dall'uscita dell'album "El año que
viene", con il quale si affaccia al mercato americano.
Ma un album che segna fortemente la sua carriera è "Otra Idea" (1996-
1997) registrato a New York con la collaborazione di Isidro Infante. 
Gli arrangiamenti e la fusione dei ritmi newyorkesi con quelli cubani danno
vita ad una sonorità chiamata dagli stessi critici americani "toque venezo-
lano", rendendolo conosciuto a livello internazionale.
L'attività musicale segue con un grande tour internazionale che lo porta
non solo ad essere presente a svariati Festivals nell'America Latina, ma
anche nel Nord America, nelle Isole Caraibiche, fino ad arrivare in Canada
al Festival di Montreal. Nello stesso anno partecipa persino, come condut-
tore e documentarista, al film "Yo soy del Son a la Salsa", prodotto dalla
RMM e vincitore al Festival Latino Americano del cinema de La Habana.
Durante l'incisione dell'album "La Primera Noche" (1998), avvenuta a Ma-
drid, decide di trasferire la sua residenza temporaneamente in Spagna
(sembrerebbe su richiesta esplicita della RMM), per promuovere al meglio
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Dj Don Juan
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1 La Chica Domenicana -Papy Erecto

2 El Cibaeno -Kinito Mendez

3 Rakina -Fulanito

4 Rabiosa -Papi Sanchez

5 Alo -Los Hermano Rosario

Sirius

La Storia
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Planet  Miami

Oddly Shed

Mama Ines

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

ColoradoDiva
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Preparazione

'Aji de Gallina' peruviana, pollo con  salsa cremo-
sa
Quando si parla di Perù si pensa sempre ai tesori culturali e archeolo-
gici come il Machu Pichu, Cuzco, e le linee di Nazca, poco però si co-
nosce della cucina di questo paese. 
Il Perù ha il privilegio di possedere il 90% delle caratteristiche climati-
che mondiali e un'enorme diversità territoriale, e questo gli permette di
produrre infinite varietà di verdura, ortaggi,legumi, spezie, pesce e car-
ne che compongono la dieta quotidiana della popolazione. Inoltre, nel
corso dei secoli,la colonizzazione spagnola e le immigrazioni asiatiche
ed europee hanno modificato e arricchito la loro alimentazione con tec-
niche ed ingredienti nuovi. Per questo oggi si parla della cucina peru-
viana come di una straordinaria fusione di gusti e sapori che ne fa una
delle più ricche e gustose cucine del mondo. Possiamo trovare la sopa
de quinoa delle ande, il cebiche tipicamente giapponese e il lomo sal-
tado di eredità cinese oltre ad una molteplicità di altri piatti altrettanto
saporiti. Varietà e mescolanza gastronomica rispecchia la cultura mille-
naria di questo paese e rende l'esperienza ancora più affascinante.
Aji de Gallina, Pollo con salsa cremosa, ingredienti:
1,3kg di petto di pollo lessato e tagliato a striscioline (senza l'aggiunta
di sale), 1lt di brodo di pollo (ottenuto dalla cottura del petto di pollo
che utilizzerete in questa ricetta), 4 fette di pane bianco, 1 tazza di no-
ci sgusciate, 1 tazza di latte in polvere, 1 confezione aggiuntiva di latte
in polvere (facoltativa), 1 tazza di parmigiano, 1 tazza di cipolle tritate
finemente, 1 cucchiaio di aglio schiacciato, olio vegetale, salsa di aji
(composto che si trova in molti negozi di alimentari messicani a base di
aji che è un peperoncino tipico peruviano ed è venduto sia congelato
che già miscelato), sale e pepe. 
Per la guarnizione: 2 uova sode affettate, 3 patate (preferibilmente
Yukon Gold) lessate e tagliate in fette da 1 ½ cm, prezzemolo tritato.

Preparazione.
Miscelate il pane bianco e le noci e 1 confe-
zione di latte evaporato per creare una cre-
ma morbida e mettete il composto da parte.
Scaldate l'olio in una casseruola di medie di-
mensioni, aggiungetevi le cipolle, l'aglio, la
salsa di aji (a piacere), sale, pepe e cumino
e cuocete fino a doratura.
Aggiungete, ora, il composto cremoso la-
sciato da parte, portate ad ebollizione e
cuocete per 5 minuti a fuoco basso mescolando costantemente. Aggiun-
gete il pollo tagliato a striscioline, il brodo di pollo ed il parmigiano per
ottenere una cremina morbida.
Potete aggiungere dell'altro latte evaporato, solo se lo desiderate. Cuo-
cete a fuoco basso per altri 5-10 minuti. Servite con il riso bianco e de-
corate con uova e prezzemolo tritato. Disponete le patate su di un piat-
to da portata come contorno all'Aji de Gallina. 
Curiosità.
La cucina peruviana si differenzia molto a secondo della zona geogra-
fica, infatti il territorio del Perù dispone di una varietà di alimenti che ri-
specchia anche la varietà climatica del Perù, dalle Ande al mare. Mais
e patate sono i prodotti principali della cucina etnica peruviana, ma an-
che pesce e frutti di mare se ci si trova nei paraggi delle coste del Perù.
In Perù, gli spagnoli introdussero le abitudini di alcuni tipi di verdura ed
erbe come la lattuga, le cipolle, il prezzemolo ed anche alcuni tipi di
carne come pollo, maiale ed agnello. La quinoa che erroneamente vie-
ne considerata un cereale è coltivata e cresce anche spontaneamente in
tutto il Perù, era considerato piatto base della dieta Inca per il suo alto
valore proteico (soprattutto i suoi semi); oggi la cucina peruviana e an-
dina la presenta cotta come gli spinaci o cruda in insalata. Il piatto na-
zionale del Perù è il Ceviche che è costituito da pesce in filetto cotto col
succo di limone, cipolla e potentissimo peperoncino ajì. 
Le ricette di Caribe Week End 'Sabroso' le ritrovate su www.ca-
ribeweekend.com nella sezione news. 

Cucina Peruviana Aji de Gallina
Studio 5 Caribe ‘Sabroso’, un piatto 

consigliato dallo Chef Alain Depraute.
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Latingroove Angels
Cantiamo insieme...

Miralos bailar , angels 
en la noche oscura 
bajo un cielo lleno de estrellas 
caras sinceras, pasos ligeros 
miralos bailar , angels 
con sus grandes sonrisas 
espejos del corazon 
sus ojos , espejos del alma 

angels, angels 
angels, angels 

somos como angels 
somos como angels 
con un ala solamente 
volamos en alto 
abrasados fuertemente 

gracias angels , 
almas bellas , 
hermanos de aventura , 
afecto sincero 
cadauno un mundo dentro 
ciudades lejanas , corazones vecinos 

miralos bailar , angels 
paso que encanta 
energia sorprendente 
sangre caliente , unico amor 

miralos bailar , angels 
cadauno en su propria nube 
para danzar aqui 
unico baile , el mismo cielo. 

Somos como angels 
somos como angels 
con un ala solamente 
volamos en alto 
abrasados fuertemente 

Guardali ballare, angeli 
nella notte oscura 
sotto un cielo pieno di stelle 
facce sincere, passi leggeri 
guardali ballare, angeli 
con grandi sorrisi 
specchi del cuore 
i loro occhi, specchi dell'anima 

angeli, angeli 
angeli, angeli 

siamo come angeli 
siamo come angeli 
con un'ala solamente 
voliamo in alto 
abbracciati fortemente 

grazie angeli, 
anime belle, 
fratelli di avventura, 
affetto sincero 
ognuno con un mondo dentro 
città lontane, cuori vicini 

guardali ballare, angeli 
passo che incanta 
energia sorprendente 
sangue caldo, unico amore 

guardali ballare, angeli 
ciascuno nella sua nuvola 
per danzare 
un unico ballo, nello stesso cielo. 

siamo come angeli 
siamo come angeli 
con un'ala solamente 
voliamo in alto 
abbracciati fortemente

Per pubblicizzare la tua scuola 
o il tuo locale su Free time magazine

Pianeta LatinoTel.0823 422366 328.8694140
www.casertaclic.com
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Caraibi

Accademia
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1-Los Van Van - Que no te de por eso

2-Pablo Milanes y Chucho Valdes--Ratos Para El Olvido

3-Leonel Limonta y Team Cuba - Asi Somos

4-Estrellas-Junto a Cuba-Abriendo Puertas

5-Carlos Joel y la balanza - Sola

6-Chispa Y Los Complices - Mismo Loco 

7-Cuban timba all star - Que sera

8-Dayron y el Boom - Camaron

9-Ng La Banda - Que viva la vida

10.Azucar Negra - Homenaye

Novità e promozioni di musica cubana 

a cura di El Sonero Dj

“Da Napoli a Cuba”
Musical dell”Accademia cubana”

Il 14 dicembre al Palapartenope-La casa della musica

Domenica 14 dicembre(ore 21.00) al Palapartenope - La casa
della musica, a Napoli, andrà  in scena laprima teatrale del
musical “Da Napoli a Cuba”.
L’opera in due atti della compagnia di danza “Accademia cu-
bana” diretta dal maestro Massimo Fazio vedrà in scena ben
40 ballerini.
Un percorso culturale e musicale che parte dalla città parteno-
pe giungendo fino all’isola caraibica. Il musical mette in luce la
simbiosi delle due culture cosi lontane ma con svariate simili-
tudini che sicuramente hanno agevolato l’ampia divulgazione
della danza e dalla musica cubana con tantissime kermesse
nel nostro Paese.
Il tour si articolerà in varie tappe in Campania giungendo nei
teatri romani nella prossima stagione.
Dunque uno spettacolo di grande rilievo che accende i rifletto-
ri su di una cultura di straordinario valore.

Da martedì 25 novembre una serata dedicata al reggaeton/hip
hop/latin music alla Brasserie di Napoli-Fuorigrotta. La serata è or-
ganizzata da "los callejeros", animazione "perreo latino"
dj.s: Oscar y Miguel (venezuela), Ramirez (Italy) e Lucky Luciana

(Panama).

* * * * * * * * * * * *
Welcome to Miami alla Brasserie

E' un cocktail per tutte le ore della
giornata. 
Fu ideato nell’agosto del 1954
dal barman portoricano, Don Ramon
Ramiro Perez. A San Juan c’è anco-
ra una targa a riguardo

Ingredienti:

4 o 5 pezzetti di ananas fresco 
latte di cocco 
rum bianco

Preparazione:

si prepara col frullatore. Introdurre qualche cubetto di ghiaccio,
mezzo bicchiere di latte di cocco, i pezzi di ananas e un goccio
di rum. Frullare per qualche secondo poi, con un passino, colare
il tutto nel bicchiere. (ecco perche si chiama Pina Colada, tra-
dotto significa Ananas Colato).Guarnire con uno spicchio d'ana-
nas nell'orlo del bicchiere e con una ciliegina.

Cocktail caraibici
Pina Colada
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Tomo Tomo

1) Salgo Pa' La Calle -Jowell Y Randy

2) Boom Boom -Zion & Lennox

3) Sola -Hector "El Father"

4) Estan Llegando -Baby Ranks

5) Animo -Wisin Y Yandel

Reggaeton

Dj. Paola T
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Don Quixote

Per pubblicizzare
la tua scuola 

o il tuo locale su 
Free time magazine

Pianeta Latino
Tel.0823 422366

328.8694140
www.casertaclic.com

Free time magazine-Pianeta Latino
Studio Image

Redaz. e Amm. p.zza Parrocchia - S. Nicola la Strada (CE)

Direttore Responsabile: Pino Pasquariello

Grafica e Impaginazione: Antonio Pedron

Stampa: Erregraph, via Brunnelleschi - Caserta

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

Ingredienti. 

350 gr di riso bianco 
4 banane delle Canarie 
4 uova fresche 
Olio di oliva 
3 denti di aglio 
Una lattina di salsa di pomodoro 
25 gr di burro 
Una foglia di alloro e sale   

Preparazione. 

Cuocere il riso in abbondante acqua salata, con un poco di olio.
Quando sarà cotto, scolarlo e passarlo in acqua fredda per non
farlo attaccare. Metterlo da parte. 
In un tegame con poco olio, fare stringere la salsa di pomodoro. 
In un altro tegame capiente, soffriggere la foglia di alloro e i den-
ti d’aglio; quando saranno dorati, rimuoverli e, nello stesso tega-
me, soffriggere il riso precedentemente bollito. 
Prendere piatti per ogni commensale e collocare il riso e la salsa
di pomodoro su ognuno. 
Friggere le uova e collocarne uno al centro di ogni piatto. 
Tagliare le banane in rotelle e friggerle leggermente nel burro fu-
so. 
Collocare le rotelle di banane giusto intorno all’uovo al centro del
piatto. Servire caldo 

Cucina cubana
Arroz a la cubana
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E’ stato presentato recen-
temente ed è già disponi-
bile in libreria il primo ro-
manzo di Nicola Viceconti
“Ballerini per un..caso”,
con la prefazione di Alfre-
do Santucci, pubblicato
dalla casa Editrice L’Arcie-
re.
Viceconti ha scritto un po-
liziesco che si svolge a
New York negli ambienti
del mambo e ci sono riferi-
menti specifici ad un loca-
le storico nel pianeta lati-
no, il Palladium.
Il romanzo è articolate in
vicende di intrighi, passio-
ni ma anche riflessioni sulle relazioni tra i protagonisti.
La vicenda si svolge a Manhattan nel 1965, con protagonisti due
poliziotti, John e Matthew, dai caratteri opposti. John è atletico e
affascinante, il classico uomo invincibile mentre Matthew, di ori-
gini sicialiane è impacciato e confusionario ma molto simpatico.
Per ordine del commissario Adam Scary Mooz, sono impegnati
insieme in pattuglia per risolvere il caso di una banda di teppisti
che seminano il terrore nel quartiere. L’indagine porta i due pro-
tagonisti al campionato mondiale di Mambo che si svolge al Pal-
ladium.

Ballerini per un....Caso
Il primo romanzo di Nicola Viceconti
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Cubacafè

ReggaetonPuertolibre

Caffè degli artisti
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Nel segno dell’originalità si sono esibita al Mama Ines di Cercola,
locale diretto da Nicola Gelsomino e Massimiliano Iovine, due
gruppi di grande rilievo internazionale come i Trpical Gem e i
Swinguys. 
Il progetto, presentato per la prima volta in assoluto in Italia, fonde
il dinamismo e l’eleganza del gruppo fondato da ballerino Uru-
guayano Fernando Sosa e dal cubano Rafael Gonzales con l’iro-
nia interpretativa ma anche la grande tecnica del team fondato da
Philip e Titty.
E’ stato un  mix davvero spettacolare e brioso che ha entusiasma-
to la platea del noto locale partenopeo. 
“L’intesa è stata moltom brillante - dice Philip - ci incontriamo spes-
so con i Tropical Gem nei vari congressi mondiali e c’è stata sem-
pre stima reciproca. Si parlava di una possibile collaborazione e

quest’anno è na-
ti finalmente il
progetto che pre-
sentiamo per la
prima volta in Ita-
lia, al Mama
Ines”
“In nove anni -
sottolinea Fer-
nando Sosa - è
la prima volta
che facciamo un
progetto in colla-

borazione con un altro gruppo. Ovviamente perchè abbiamo un ot-
timo rapporto di amicizia e professionale con i Swinguys. Portere-
mo in giro questo show in tutto il mondo e probabilmente in futuro

faremo altre coreografie insieme”
I swinguys nascono nel 2003 da un idea dei  ballerini millanesi Phi-
lip e Titty che puntano a diffondere lo swing miscelato con la sal-
sa.
Nel 2004 entrano nel gruppo i marchigiani Nico e Chiara Berretto-
ni, (tutte e due le coppie sono state compioni del mondo di Swing
e stile boogie woogie) formando un quartetto di grande succes-
so.Nel 2006 entra nel gruppo Silvia Cerbella.
I Tropical Gem nascono artisticamente nel 2000 da un’idea di Rafale
Gonzales e Ferando Sosa. Nello stesso anno esordiscono al congres-
so mondiale della salsa di Milano. Dopo la prima tournee con tappe
anche a Londra e Portorico, arriva nel gruppo Sandy Ramos, balleri-
na di grande livello proveniente da Los Angeles. Successivamente en-
tra a fare parte del gruppo Alyra Lennox prima ballerina di un noto
gruppo di Los Angeles.
Negli anni  successivi il gruppo si è ampliato con l’arrivo di altri
ballerini, Max Tripicchio, Luca P.,David Fazio,Tatiana Bonaguro,
Francesca Croce ed Eva Mancini.

Swing Guys e Tropical Gem 
Al Mama Ines di Cercola 
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Registrazione dell’anno
"Vive ya! (Vivere)"
Andrea Bocelli e Laura Pausini; 
"Bonita"  
Cabas 
"Volver a comenzar" 
Café Tacvba 
"Me enamora"
Juanes 
El presente"
Julieta Venegas".

Album dell’anno
"Niña de Fuego"

Buika 
"Sino" 
Café Tacvba 
"Para Siempre" 
Vicente Fernández
"Cualquier día"

Kany García 
“La vida es un ratico"
Juanes.

Canzone dell’anno: 
"El presente"
Julieta Venegas; 
"Esta vez"
Café Tacvba 
"Hoy ya me voy" 
Kany García 
"Me enamora"
Juanes; 
"Todavía"
Aureo Baqueiro y Gian Marco.

Miglior nuovo artista: 
Kany García 
Mónica Giraldo 
Diogo Nogueira 
Roberta Sá 
Ximena Sariñana.

Miglior album pop femminile:
"Arpeggios de amor: Requiem por tres al-

mas" 
Ana Gabriel;
"Cualquier día" 
Kany García 
"Fuerza"
Alejandra Guzmán 

"Parte de mí"
Rosario.

Miglior album pop maschile: 
"Quién dijo ayer"
Ricardo Arjona
"Un día más en el Gran Circo" 
Jeremías 
"La vida...es un ratico" 
Juanes 
"Enojado" 
Alejandro Lerner 
"Desde Adentro" 
Gian Marco.

Miglior album di musica urbana: 
"Sobrenatural" 
Alexis y Fido
"El Abayarde Contra-Ataca"
Tego Calderón; 

"Te quiero",
Flex; 
"It's my time" 
Tito El Bambino;
"Los extraterrestres"
Wisin y Yandel.

Miglior canzone di musica urbana: 
"Al son del boom"
"Tingui" y Daddy Yankee; 
"El Tra" 
Tito El Bambino;
"Ni fu ni fa",

Tego Calderón; 
"Soy igual que tú"
Alexis, Fido y Toby Love; 

"Te quiero", de Flex.

Miglior album salsa: 
"El cantante" 
Marc Anthony; 
"Auténtico"
Grupo Galé
"Soy" 
Victor Manuelle; 

"Puro corazón..."
Maelo Ruiz 
"Contraste"
Gilberto Santa Rosa.

Miglior canzone tropical
"Conteo regresivo"
Juan Jose Hernandez; 
"Llego el amor"
Victor Manuelle
“Me vió llorar"
Jorge Celedón
"Píntame de colores"
Emilio Estefan, Jr., Gloria Estefan, Alberto
Gaitan y Ricardo Gaitan.

Miglior album tropical contemporaneo
El Súper Joe
Joe Arroyo
Señor Bachata
José Feliciano
Gratitud
Fonseca
Porro Nuevo
Adriana Lucía
Exitos En Dos Tiempos
Olga Tañón

Miglior album tropical tradizionale
Cuba: Un Viaje Musical
Albita, Rey Ruíz y Donato Poveda
Bohemio
Chucho Avellanet Con El Trío Los Andinos
El Cuatro Puertorriqueño... Reafirmación
Ewin Colón Zayas
90 Millas
Gloria Estefan
Una Navidad A Mi Estilo
Victor Manuelle

6 nomination per Juanes e Cafè Takuba
Il 13 novembre a Houston la nona edizione dei Latin Grammy

Il cantante colombiano Juanes, i Cafè Tacuba
e Gustavo Santaoalla hanno ottenuto ben 6
nominations per nona edizione dei Latin
Grammy in programma il 13 novembre al
Toyota Center di Houston (Texas), eguaglian-
do il grande artista dominicano Juan Luis
Guerra che poi riusci ad aggiudicarsi ben 5
“grammofoni”, vincendo un premio anche nel-
la kermesse dei Grammy awards di febbraio.
II favori del pronostico vanno al cantante co-
lombiano, noto per la “Camisa negra”che ebbe
un successo planetario a cavallo tra il 2004 e
2005.
Vi riportiamo la lista delle sezionipiù rappre-
sentative.
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Yuni

Compleanni Salseri Compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

Massimiliano

Pino Amedeo
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO E MOLISE E MARCHE
LUNEDÌ:
Titanic Disco Pub, viale Abruzzo, Chieti Scalo (CH): Dj Caliente e
animazione Free Power Latin Staff.
MARTEDÌ :
- Discoteca Divina Commedia, Via Dei Meli, Termoli (CB), anima-

zione Sabor Latino
MERCOLEDÌ :
-Pizzeria Arlecchino, Viale Abruzzo, Chieti Saclo (CH): Dj Lomitos,
animazione Omo Olorun;
-River After work, disco pub, Corropoli (TE), musica Dj "El Guara-
po" e animazione Latina con Gianni Capretta, Mirko, Cristian, Do-
mingo e Pamela;
- Discoteca 4 Vele, lungo mare di Pescara, Dj Daniel De Oro. 
GIOVEDÌ :
- 'La Noche Sabrosa/Escabrosa', serata latina de Lu Pianellese,
Manoppello Scalo (PE), Dj Lomitos e animazione Valerio Omo
Olorun, Mr. Nike, Fabrizio Cerrone, Ruben e le Escort Dancers.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj Walter Di Giovanni.
- Tortuga Disco, lungo mare di Pescara, Dj Pino Latino, animazio-
ne Ronnie e David.
- St.Pauli, Via Isonzo, Montesilavano, Dj Caliente e animazione
Free Power Latin Staff.
Tao Disco Dinner, Strada Adriatica Nord, Giulianova Lido, Dj Gigi
El Calvo, animazione Fabrizio e Gonzalo.
VENERDÌ : 
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), selezione musica-
le Dj Lomitos, animazione: Christian, Anthony, Giordano, Giulio,
Fausto, Adriano, Silvia, Yoselin, Yonaiki e Tere sita.
- Discoteca Old Fashion, Via San Giovanni in Golfo, 201, Campo-
basso, Dj Pepito, animazione Baila Caribe.
- Discoteca Magika, Spoltore (PE): Djs Clave e Gigi El Calvo, ani-
mazione Abruzzosalsa.it .
- Discoteca Havana City, Casalbordino Lido (CH): Dj Walter Di
Giovanni, animazione Ronnie e Max.
- Discoteca Momà, Collecorvino (PE), Djs Daniel De Oro, anima-
zione Taxi Dancers.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE): Dj Caliente e animazione
Free Power Latin Staff.
- Dancing Arcobaleno, strada stale Ausonia, L'Aquila.
- Mixage Disco,Viale Adriatico, n°40  Corropoli (te): DJ'S Adonis,
animazione, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.

SABATO :

SALSA ABRUZZO - MOLISE - MARCHE

Rubrica a cura di

dj Lomitos

www.caribeweekend.com

Ricordiamo che è possibile segnalare 

una serata inviando una mail a 

info@caribeweekend.com 

o mandando un sms al 335.8370779 .

L’inserimento nell’agenda è gratuita.

- Discoteca Fitz Roy, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos,
animazione: David, Lorena, Valerio e Feola.
- Discoteca Berimbao, Via Firenze 2/t, Termoli (CB), Dj Pepito, ani-
mazione Baila Caribe.
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), dj Max, animazio-
ne: Christian, Anthony, Giordano, Giulio, Fausto, Adriano, Silvia,
Yoselin, Yonaiki e Tere sita.
- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE):
Dj Caliente e animazione Free Power Latin Staff.
- Discoteca La Stella Latina, lungo mare nord, Termoli (CB), dj Alex
Latino, animazione Sabor Latino.
- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Djs Pino Latino e Chico Latino,
animazione Ezio, Angelo e la Combinacion Perfecta e Salsedine
Staff. 
-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Djs Clave e
Gigi El Calvo, animazione Abruzzosalsa.it.
Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj Walter Di Giovanni, anima-
zione Mr. Nike.
- Risto Disco Queen Bee, Sant'Eusanio Del Sangro (CH): Dj
Block. 
- Envidia Latina,  Alba Adriatica (TE) con Luna Ballerina, Cubali-
bre, Salsa Rica, Salsarengue e Rino dj
- Café Cantante risto-disco, Silvi Marina (TE), Dj Daniel De Oro,
animazione Tropical Dancers.
- Mixage Disco,Viale Adriatico, n°40  Corropoli (te): DJ Adonis,
animazione, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.
DOMENICA :
- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Lo-
mitos e animazione Sentimiento De Cuba.
- Disco Pub La Taverna, Vasto (CH), Dj Walter Di Giovanni.
- CantinaHdemia, Viale Pindaro, Pescara, Dj Chico Latino.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE): Dj Walter Di Giovanni. 
- Osteria del Terzo Cerchio, Pescara, Dj Daniel De Oro.
-River After work, disco pub, Corropoli (TE), musica Dj "El Gua-
rapo" e animazione Latina con Gianni Capretta, Mirko, Cristian,
Domingo e Pamela;
- Mixage Disco, Viale Adriatico n°40, Corropoli (TE): Fiesta Loca.
- Osteria Sole-Luna, Via Fondovalle Alento, Francavilla (CH), Di
Caliente e animazione Free Power Staff.

Se volete segnalare la serata del vostro locale in Abruzzo, Mar-
che e Molise, scrivete a info@caribeweekend.com o 
freetimelatino@aruba.it
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SALSA ABRUZZO

Aventura,
per l’ultima volta insieme?

Elvis Crespo live from Las Vegas,
disponibile dal 18 novembre.

L'attesissimo CD/DVD 'Elvis Crespo:
Live from Las Vegas' uscirà in contem-
poranea mondiale martedì 18 novem-
bre. Con questa produzione Elvis Cre-
spo diventa il primo artista Latino a rea-
lizzare un CD/DVD completamente live
a Las Vegas. Lo spettacolo è stato rea-
lizzato il 13 luglio presso il Masquerade
Showroom del Rio Hotel & Casinò. Per
questo concerto che ha registrato il tut-
to esaurito, Elvis Crespo ha potuto contare sull'apporto dei vecchi
compagni del Grupo Mania, dei Zone D'Tambora, di un'orchestra di 20
elementi e di un fantastico corpo di ballo.
'Elvis Crespo: Live from Las Vegas' contiene i più grandi successi del-
la sua carriera e un omaggio alla figura più emblematica di Las Vegas,
Elvis Presley, con 2 cover dei suoi successi, 'Hound Dog' e 'My way'.
Il concerto a Las Vegas e il disco live sono parte dei festeggiamenti di
Elvis Crespo per il decimo anniversario del suo primo grande succes-
so, 'Suavemente', che fece conoscere il merengue al livello mondiale.
La celebrazione culminerà con un mega concerto nella sua natale
Puerto Rico, il 6 dicembre al Coliseo José Agrelot di San Juan. Oltre
a un notevole dispiegamento di effetti speciali e grandi artisti invitati, il
pubblico avrà a disposizione anche un'enorme pista da ballo.
'10mo. Aneversario Suavemente' sarà una carrellata di una decade di
successi, da 'Luna llena' e 'Pintame' sino alla recente produzione 'Re-
gresò el Jefe'.

Il grupo Aventura si
appresta a dare gli
ultimi ritocchi a quello
che potrebbe essere
il loro ultimo disco
per la casa discogra-
fica Premium Latin
Music.
Franklin Romero,
proprietario dell'eti-
chetta, ha conferma-
to la notizia, ma allo
stesso tempo ha lasciato intendere che non è stata ancora messa la
parola fine al fenomeno Aventura. Egli auspica che dopo la pubblica-
zione dell'album le parti in causa possano ancora tentare di ricucire le
divergenze che stanno portando alla rottura.
Allo stesso tempo ha sottolineato che il nome e il marchio Aventura so-
no proprietà della Premium Latin Music e che nessuno dei componen-
ti del gruppo potrebbe usarlo in futuro.
Il nuovo lavoro dei bachateri più famosi al mondo, dal titolo, 'The last',
'L'ultimo', è stato anticipato da 2 nuovi brani: 'Por un segundo' e 'De-
sprecio', 2 splendide bachate dal suono urbano contaminato da sono-
rità orientali.
In attesa della pubblicazione del nuovo materiale discografico il grupo
Aventura si gode l'ennesimo record di vendite raggiunto. Per il concer-
to in programma il prossimo 4 dicembre al Coliseo José Agrelot di San
Juan a Puerto Rico sono già stati venduti 14.000 biglietti, superando
così il precedente primato dell'11 febbraio 2006 che apparteneva ai
Rolling Stones.

a cura di Dj Lomitos

I reggaetoneri boricua Juan
Luis Morera (Wisin) e Yan-
del Veguilla (Yandel) hanno
ultimato a Miami le riprese
del video di 'Me estas ten-
tando', primo singolo della
nuova produzione 'La Mente
Maestra', sotto la direzione
del regista e produttore Jes-
sie Guerrero.
Il nuovo album del duo con-
tiene 14 brani con numerose
collaborazioni, tra cui quella
di Tony Dize in 'No te vayas', di Franco El Gorilla in 'Ella quiere',
oltre alle partecipazioni di Víctor "El Nasi", Tico "El Imigrante", Ga-
diel e Jayko.
Wisin y Yandel sono in nomination con il disco 'Los Extraterre-
stres: Otra dimensión' al Grammy Latino, la cui cerimonia di con-
segna si terrà il 13 novembre a Houston in Texas. 
"Essere in nomination ci fa capire che stiamo lavorando bene, e
che come artisti ci troviamo ai vertici della musica urbana", ha di-
chiarato Wisin.
"Se vinciamo o no, non  è importante, per noi l'essere qui è già una
vittoria", ha infine aggiunto.
In lizza con Wisin y Yandel nella categoria 'miglior album di musi-
ca urbana' ci sono i loro connazionali Alexis & Fido con 'Sobrena-
tural', Tego Calderón con 'El Abayarde Contra-Ataca, Tito El Bam-
bino con 'It's my time' e il panameño Flex con 'Te quiero'.

“La Mente Maestra” 
il nuovo album di Wisin y Yandel.
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dj Salvo Guarnera

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
dj Max El legendario

CATANIA
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

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero 
recapitare le loro comunicazioni circa le serate

che non sono inserite sono pregati 
di farlo alla e-mail: geppodj@soysalsero.com con ogget-

to:
FREE TIME PIANETA LATINO

Vi ricordo inoltre che anche coloro che sono 
inseriti devonorinnovare l’informazione entro

il 20 di ogni mese. Grazie.

SALSA PUGLIA

SERATE IN PUGLIA SEGNALATE 
DA SALSALENTO

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




