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DOMENICA
Teano (Ce) Don Quixote dj El Chamo Nini e Damaris
Casagiove (Ce) Oddly Shed dj Bruno Yuni  Giovanni
,
Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation
Napoli Diva dj Gino Latino
Ercolano(NA)  (dal 19/10 Son chà (Matinè) dj vari
Salerno (dal 26/10) Isla bonita dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup
Brusciano(NA) Diamond (ex Etrò) dj Enzo Carluccini Art dir. Nicola Gelsomino
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’
Pozzuoli(NA) Madras dj Don Juan e Harley Caraibi Staff
Salerno Mermaid’s dj El Sonero 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
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)(dal 16/10) Rose & Crown dj Peppe Apice,Paola T, Cifio Locos 22
Casoria (NA) Discobowling Dir. Art. Anna Di Vicino
Caserta Crazy bar dj Oscar Animaz. Nini, Marion, Simona
Teano Don Quixote dj Gino Latino Jirer
Giugliano(NA) Cubacafè dl El Sabroso Armando Enriquez
Vairano(CE) Colorado dj Oscar
VENERDI
Caserta C’era una volta in America dj vari Nini, Jirer
Brusciano (NA) Cellar pub dj vari La nueva generacion. Art dir. Virna
Napoli Accademia dj Oscar, Sal latino, El Perrilla Dir. art. Antonella Avallone
Salerno (dal 17/10) Mama non Mama dj Gianni Vallonio, El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup
Alife (CE) Tabù dj Ginger Animazione Otra vez
Giugliano(NA) Cubacafè dj El Sabroso
Napoli Reggaeton dj Oscar e Miguel
SABAT0
Cercola(NA) Mama Ines dj Gino Latino Mana Ines staff
Caserta  (dall’11/10) La Storia
Maddaloni(dall’11/10) 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
Pozzuoli Madras dj.Miguel Melchionda Art dir. Lucia 
Montesarchio(BN) Sirius dj vari Aida , 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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Ben ritrovati. Con l’apertura della stagione indoor,
ritorna nel circuito anche Free time magazine Pia-
neta latino dopo la pausa estiva.
Indubbiamente l’estate è stata caratterizzata da un
evento straordanario, il concerto di Marc Anthony,
che ha illiminato le rassegne più importanti di musi-
ca latina in Italia, “Fiesta” all’ippodromo “Capannel-
le” di Roma e “LatinoAmericando” a Milano.
Abbiamo pensato, quindi, di dedicare un servizio a
questo grande personaggio che riesce a polarizza-
re l’attenzione di tantissimi appassionati.
Indubbiamente migliaia di “salseri” si sono avvicina-
ti ai balli caraibici grazie alle sue canzoni.
Dunque ci apprestiamo a vivere una nuova stagio-
ne latina con grandi aspettative. 
Dopo una fase di valutazione, per la formazione di
nuovi staff, a fine settembre sono fiorite tante sera-
te arricchendo l’agenda settimanale.
Pensavamo ad una partenza più tranquilla e invece
abbiamo una settimana molto intensa e c’è da
scommettere che nell’arco di un paio di mesi arrive-
ranno altre serate. Sabato e domenica, il maggior
numero di appuntamenti.
In Campania, ovviamente il capoluogo con la sua
provincia vanta il maggior numero di serate, circa il
40% seguito da Caserta e provincia.
Per quanto riguarda le kermesse autunnali ricordia-
mo l’appuntamento con il festival Afro-rumba  di fi-

ne ottobre al Carai-
be di Roma.
Una bella manifesta-
zione per gli appas-
sionati della rumba
con la paretcipazio-
ne di grandi artisti.
A novembre, la ker-
messe più significati-
va è sicuramente il
“Roma salsa festi-
val” in programma
dal 6 al 9 novembre al Palacavicchi di Roma con la
presenza di stelle di assoluto rilievo come Johnny
Vazquez, Maykel Fontz, Kirenia Cantin, Francisco
Vazquez, Alberto Valdes y la Clave negra, Swing
guys, Roly Maden, Barbara Jimenez e tanti altri.
Prosegue il tour mondiale degli Aventura insieme
ad Enrique Iglesias, figlio di Julio.
Tantissime date in giro per il mondo per questo
nuovo binomio, anche se la maggiore concentra-
zione di performance è in programma negli Stati
Uniti e in America latina.
E’ confermata invece la notizia della separazione
artistica di Monchy e Alexandra.Dopo dieci anni di
successi si conclude una straordinaria esperienza
artistica tra due big della bachata.

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

Pino Pasquariello
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Affezionatissimi salseri oggi il
nostro viaggio musicale ci
conduce nella piccola stella
delle grandi antille Puerto Ri-
co… ad attenderci un artista
storico Willie Colon.
Trombettiere e compositore,
Willie Colón fu uno dei pionie-
ri della musica latino-america-
na. Il giornale Boston Globe,
elogió Colón scrivendo: "Usa
il trombone come uno stru-
mento di direzione (non trom-
be e flauti come si suonava di
solito nei gruppi afro cubani)

mescolando Jazz e Solos armoniosi, contribuendo a definire as-
sieme al pianista della banda, Eddie Palmieri, il suono della Sal-
sa".
Colón ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera della musica
latino-americana, assieme a Rubén Blades, che fece parte del
gruppo di Colón nel 1975, e Celia Cruz, per la quale Colón ha pro-
dotto alcuni album, come: "Only they could have done this album"
(1977) e "Celia y Willi" (1981).
Colón produsse album per Ismael Miranda, Soledad Bravo e Héc-
tor Lavoe, il quale
cantó con la sua
banda agli inizi degli
anni '70.
Ispirato dalla musica
di differenti culture,
registrò numerosi
pezzi assieme ad ar-
tisti come Puerto Ri-
can cuatro, Yomo To-
ro e David Byrne.
Il componimento di
Colón, "Che Che Co-
li", adattamento di
una canzone ganese per bambini, fu utilizzata da Ntozake Shan-
ge nella commedia musicale "For Colored Girls Who Have Consi-
dered Suicide When the Rainbow Is Enuf". Ricevette undici nomi-
nations al Grammy.

Cominciò a suonare la tromba a dodici
anni, a quattordici il trombone. La sua
prima registrazione avvenne nel 1967
per il marchio Futura de Al Santiago, ma
non ebbe gran successo. Ebbe più for

tuna con i Fania Label, diretti da Johnny Pacheco. Quando il suo
cantante non potè prendere parte alla prima sessione di registra-
zione di Colón, Pacheco suggerì  a Héctor Lavoe di sostiuirlo.
Nel 1975, Colón cominció ad interessarsi alla teoria musicale, al-
la composizione e all`orchestrazione. succedettero una serie di
successi: nel 1978 ottenne il titolo di trombettista dell'anno, tre an-
ni dopo ricevette un award di "musicista dell`anno" e il suo album
Fantasmas fu denominato "l`album del anno".
Alla fine degli anni '80, Colón formó un nuovo gruppo, Legal
Aliens, con musicisti più giovani. Dopo aver cantato con Sony, nel
1990 Colón e il suo gruppo registrarono "American Color" e nel
1991, "Honra y Cultura". Due anni dopo registró "Hecho en Puer-
to Rico", con un gruppo nel quale facevano parte gli ex membri dei
Fania All Stars, Papo Lucca e Bobby Valentín.
Il disco che vi propongo è Willie Colon the hit list la historia…
15 traccie di che ripercorrono la carriera di questo grande artista,
da Pedro Navaja, Idilio con Papo Lucca" Pianista Sonora Ponce-
na" a Talento in television, per poi Usted abuso' in coppia con Ce-
lia Cruz.
Sicuramente questo è un disco da non perdere per gli amanti e ap-
passionati della storia della salsa.

Le recensioni di Gino Latino

La Historia 
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Salsa
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1) Anda y pegate -Maikel Blanco

2)Me Mantengo -Los Van Van

3)Un poquito al Revè Cesar Pedroso

4)A Sancochar boniato Elito Revè

5)La que manda Bamboleo
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Maikel Blanco
La nuova generazione della timba

di Miguel Melchionda

E' appena arrivato sul mercato e
sta sbaragliando tutti. Maikel Blan-
co è il nuovo prodigio della timba
cubana. In sol colpo ha raggiunto e
superato le vendite discografiche
di mostri sacri come Los Van Van,
Charanga Habanera, Manolito y su
Trabuco. Per quanto possano vale-
re le dispute tra salsa portoricana e
timba cubana, e quelle tra forma-

zioni cubane e portoricane, "La Máquina de Cuba", come ormai
tutti chiamano la formazione di Maikel Blanco, ha superato tutti per
dischi venduti sul mercato europeo, già in prevendita grazie alle ri-
chieste che arrivano dai vari stati, anche dagli Stati Uniti. 

Maikel Blanco nella sua ultima tournée ha promosso il suo nuovo
disco "Anda y Pégate", pubblicato con la nostra Planet Records in
tutto il mondo, è la nuova generazione della timba in grado di sor-

prendere e supera-
re tutti! 
E' tale il suo suc-
cesso e sono tante
le richieste che la
sua vecchia casa
discografica spa-
gnola sta inondan-
do il mercato di
vecchie registrazio-
ni spacciandole per
nuove. Materiali di
scarto, vecchi pro-
vini che il nuovo
genio della Timba
aveva accantonato
e commercializzati

a sua insaputa. Ma il suo nuovo disco è unicamente "Anda y Pé-
gate".

Maykel Blanco Cuevas è nato nel 1982 all'Habana (Cuba). Già al-

l'età di 18 anni si esibiva con la sua orchestra "La Suprema
Ley" e dopo 2 anni era già un affermato produttore/direttore musi-
cale. Nel 2005, Maikel ha assunto la direzione musicale dell'Or-
chestra Salsa Mayor nella quale ha riversa tutta la sua energia,
creatività e talento musicale e riuscendo in pochissimo tempo a di-
ventare una delle più
importanti band di Tim-
ba a Cuba ed in tutto il
mondo. 

Questo giovane musici-
sta di appena 26 anni
attualmente è conside-
rato un incredibile con-
tinuatore e innovatore
della ricchezza della
musica popolare balla-
bile cubana e che la
stampa specializzata
ha qualificato come "La Máquina Del Ritmo".

Nel 2007 realizza con grande successo i suoi due primi tour inter-
nazionali nei maggiori festival in Italia, Francia, Olanda, Svezia,
Svizzera, Belgio e Lussemburgo. Il nuovo contratto con la Planet
Records darà un nuovo impulso alla sua creatività.
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Dj Enzo Carluccini

Bachata
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1 ) Llorando Loviendo- -Toby Love

2 ) Quisiera Llorar- -Unique

3 ) Quiereme -Voz A Voz

4 ) Amor Sincero -Grupo Opalo

5 ) Mas Que Un Amor -4ever
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Marc Anthony, la magica notte di Roma

Free time magazine riparte dal
re dell’estate 2008, protagoni-
sta assoluto del programma di
Fiesta, Marc Anthony.
Un autentico evento che ha ca-
ratterizzato la stagione latina,
monopolizzando l’attenzione di
tutti gli appassionati.
Una serata magica che resterà
indelebile nella mente degli ol-
tre 11.000 appassionati che
hanno assisitito al concerto al-
l’ippodromo Capannelle di Ro-
ma.
E’bastato annunciare il suo no-
me per fare esplodere l’entu-
siasmo di tutti i suoi ammirato-
ri che hanno cantato e gioito

con il proprio idolo. 
Un successo annunciato per l’artista portoricano che aveva
trionfato anche al festival  “LatinAmericando” di Milano.
Probabilmente il successo di Marc Anthony va oltre la sfera,
seppur ampia, della musica latino-americana. 
Il suo talento, la sua grande comunicativa e probabilmente an-
che la storia d’amore e il matrimonio con Jennifer Lopez l’han-
no proiettato in una dimensione planetaria, esportando le sue
interpretazioni nell’universo globale della sette note.
Dunque un artista di valore assoluto va oltre il genere che pur
rappresenta in maniera brillante.
Di Marc Anthony si sa ormai tutto. Le sue canzoni sono pietre
miliari nella storia della musica latina, notissime a tutti i suoii
fans e non solo. 
Cantante e attore, insieme alla sua Jennifer ha scritto un’au-
tentica favola, impreziosita anche dalla nascita dei gemelli Max
ed Emme. Un amore che vola anche sulle ali della musica. 
Dopo “El Cantante” album e film in cui è stato protogonista con
la sua affascinante consorte, Marc si sta concedendo un perio-

do di riposo in attesa di
mettere a punto nuovi
progetti, sempre attesis-
simi dai suoi fans. 
Abbiamo pensato di pro-
porvi alcuni immagini
della grande kermesse
capoitolina con l’auspicio
del ritorno di Marc nella
prossima edizione. 
In occasione del concer-

to di Milano,  l’artista è stato
invitato dal vicesindaco di
Milano Decorato per una
grande concerto allo stadio
Meazza di Milano con la mo-
glie Jennifer.nel 2009.
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Afro Rumba festival a Roma
Appuntamento con il pianeta

rumbero il 25 e 26 ottobre al

Caraibe di Roma in occasione

del Primo Afro Rumba festival,

ideato e diretto da Mario Quin-

tin Jimenez

Si terranno stage di rumba,

afro, congo, arara con percus-

sioni dal vivo con Mario Quintin,

Albertico Calderon, Arelys Savon, Irma Castillo y Ulises Mora,

Maykel Fots, Lazaro Martin Diaz, Danielson Coello Ortega,

Oscar Savon, Sergio Larrinaga musica dal vivo con Giovanni

Imparato,Humberto la Pelicula, Lino Perez Wilson. Presentera

la serata Roberta Besito de Coco, Dj Ivan El Samurai

Per l'occasione è stato istituito, per gli amanti della rumba, il 1°

trofeo di rumba cubana dedicato a Tony Castillo.

Una kermesse sicuramente di grande rilievo che polarizzerà

l'attenzione di molti appassionati.
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Pupy y los que son son
Le grandi orchestre cubane

“Tranquillo que yo controllo”

tema  "Que rico timbale-
ro" scritto per Rodolfo
Cárdenas, dedicato a Ti-
to Puente, interpretato
magistralmente da José
Luis Quintana (Changui-
to).  Cesar Pedroso, ha
scritto più di un centinaio
di temi, molti dei quali
sono stati grandi succes-
si come:  Seissemanas ,
Azúcar ,  Después que
te casaste ,  Tranquilo mota , Fallaste al sacar tu cuenta ,  El buena gen-
te , Ya tu campana no suena ,  Discúlpeme, señora ,  Cuatro años de au-
sencia , De la última etapa,  Ni Bombones Ni Caramelos ,  El negro esta
cocinando ,  El yerbero ,  Temba, tumba y Timba , Lo que dejo Sebastián
,  Será que se acabo ,  Eso está bueno ,  La bomba soy yo ,  La Volumi-
nosa , Mamita pórtate bien ,  Que cosas tiene la vida ,  El Pregonero , Me
gusta pero no puede ser  (questo per il film "Dance with me", interpretata
da Chayanne . Dopo solo due anni e mezzo  Pupy y Los que Son, Son  è
conosciuto in tutto il mondo ed è stimato per la  qualità della sua musica.
La formazione musicale a differenza di altri grandi orchestre è rimasta in-
variata nel tempo, ciò ha permesso che il successo fosse sempre più gran-
de . In quest'anno 2008 Pupy  ha dovuto rivedere  la formazione dell'or-
chestra poiché uno dei suoi cantanti, Pepito Gomez , in un  recente tour in
Canada ha lasciato l'orchestra, ed al suo posto ha chiamato Michel Perez
, e Lily, una voce femminile un vero talento di  22 anni , nata a Cuba da fa-
miglia di musicisti, diplomata al  conservatorio " Caturla " dell'Avana e con
esperienze  musicali con altri gruppi cubani, come Richa Cha e Ng La Ban-
da . La sua nuova produzione discografica " Tranquilo que yo controlo "ha
subito un ritardo proprio a causa dell'uscita del cantante Pepito Gomez , in
questo ultimo lavoro mette in risalto le basi della musica cubana: il danzon
e il son montuno, generi che sono le radici di molta musica attuale, oltre a
brani che hanno il tipico suono caratteristico dell'orchestra . Nel cd ha ag-
giunto due temi del passato: "Cuando los anos pasan", un danzon in
omaggio a suo padre ,e, " Vecina prestame el cubo ", un classico di Arse-
nio Rodriguez degli anni Cinquanta, affinché le nuove generazioni non di-
mentichino le radici . In questo suo lavoro   si avvale di collaborazioni im-
portanti come Omara Portuondo, Angelito Bonne e mucicisti del calibro di
Changuito, Joaquin Oliveira e Lazaro Dagoberto Gonzales. Nel cd ci sono
tredici brani di cui tre gia conosciuti come La Italiana , Calla calla e la Ma-
chucadera. Temi nuovi come Un poquito al reves , (scritta da Angelito Bon-
ne) , Si me quieres conocer, Se parece aquel, Olvidala que el viento se la
llevò, El Barniz, Desde Cero, Ve bajando, e Nadie Puede Contra Eso. Pos-
so assicurarvi che anche questo cd farà riempire le piste da ballo avendo-
lo già sperimentato durante le mie serate.

Discografia

Lo mejor de Cesar Pedroso  
Fruta prohibita  
The New Generation  
Que cosa tiene la vida  
De la timba a pogolotti  
Mi timba cerra  
El Buena gente  
Tranquilo que yo controlo  
Le mie recensioni le potete leggere su www.elsonero.it e  http://timbaita-
lia.blogspot.com/

Il suo nome è César de las Mercedes Pedroso Fernández,  ma tutto il mon-
do lo chiama Pupy , compositore, scrittore, arrangiatore, pianista e diretto-
re, nasce all' Havana  il 24 settembre 1946 nel quartiere del Vedado. Figlio
di Olga Fernández e César Pedroso "Nené."  Proviene da una famiglia di
musicisti suo padre, pianista  con Chapottín , insieme a suo nonno Julio,
suo zio Pío Escaparate,  fu güirero di Arcaño y sus Maravillas;
Suo padre l'inviava spesso  in diversi gruppi musicali dove dimostrò  le sue
capacità, portandolo a studiare sempre di più. Nel 1957 entrò nell'orche-
stra  Cuba Nuova , con la direzione di Fernando Álvarez. Sostituiva  in se-
guito suo padre, nell'orchestra Sensazione e  Chapottín . A partire dal  giu-
gno del 1964, a soli 22 anni fece  parte dell'orchestra  Fascino .  Due an-
ni dopo nel 1966    Elio Revé,  lo chiama come pianista nella sua orche-
stra .
Conobbe in seguito  Juan Formell , ed insieme nel 1968 diedero vita alla
orchestra dei Los Van Van . Cesar  "Pupy" Pedroso,   già conosciuto nella
storia musicale cubana come pianista ed arrangiatore , divenne poi  com-
positore dei  Los Van Van per moltissimi  anni, periodo nel quale nacque-
ro diverse  composizioni come :
"Seis Semanas"/ "El Buenagente"/"Azúcar"/"Será que se acabó"/"Eso está
bueno"/"El negro está cocinando"/ "Temba, Tumba y Timba"/"La bomba

soy yo"/"Ni Bombones ni Caramelos"/"La Vo-
luminosa"/"Mamita pórtate bien"/"Que cosas
tiene la vida"/"El Pregonero,  temi di grande
successo. Ottenne il premio GRAMMY 1999,
per la sua partecipazione nel CD "Permiso
Llegó Van Van",   componendo tre temi  :
Temba, tumba y Timba , El negro está coci-
nando , e La bomba soy yo.
Instancabile cercatore di nuove idee e compo-
sitore dalle doti  naturali, non era soddisfatto,

fino  a  che non raggiunse  l'obiettivo di avere il suo proprio gruppo per af-
fermare anche  il suo nome come direttore di orchestra di musica popola-
re, nacque cosi   l'0rchestra  Pupy y los que Son Son , debuttando  il 4 ot-
tobre di 2001 nel municipio Güines, della provincia dell'Avana  Per la for-
mazione della sua orchestra  scelse musicisti   nell'Istituto  Superiore di Ar-
te (ISA),   ed altri provenienti da conosciuti gruppi come:  La Charanga Ha-
banera  ,  NG La Banda , Los Van Van  ,  Isaac Delgado ,ed altri.  Con uno
stile proprio ed un concetto molto definito di fare musica, Cesar Pedroso
creò la sua orchestra , Pupy y los que Son Son  , esibendosi con grande
successo in tutti i locali della capitale .La maggioranza dei ballerini la  chia-
mava "La Banda del Momento" perché con la sua musica nessuno poteva
resistere alla tentazione di ballare.  Pupy Pedroso è stato creatore di un
singolare e vigoroso suono all'interno della  musica , le   strumentazioni so-
no la base principale delle interpretazioni musicali rompendo i vecchi sche-
mi, dando vita ad uno stile differente ,molto apprezzato dai ballerini, indi-
cando la strada verso il nuovo stile della Timba ultramoderna,  senza tra-
scurare le tradizioni del Son e della Salsa, con elementi di Jazz, Rock e
Funk, formando un miscuglio travolgente di suoni. Nel concetto orchestra-
le di Pupy si stabiliscono miscugli e doppiaggi interessanti di distinti stru-
menti, tra  quelle che prevalgono le diligenti interrelazioni della tastiera con
violino, o di questo ultimo con le trombe, che caratterizzano fondamental-
mente un numero significativo dei suoi pezzi nei frammenti introduttivi. Ha
scritto musica per documentari e molti dei suoi temi sono stati interpretati
da cantanti come,  Celia Cruz, Adalberto Santiago ed altri famosi interpre-
ti. Nell'anno 2002, è uscito il primo disco della formazione di Pupy ,dal ti-
tolo  " Que cosa tiene la vida" che contiene versioni  ufficiali dell'orchestra
attuale di Pupy  e materiale inedito. Pupy ha scritto " Azúcar " tema  ispi-
rato dalla cantante Cubana, molto importante Celeste Mendoza ed inter-
pretato  dalla immortale Celia Cruz . Ha collaborato nell'arrangiamento del
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Dj Roby

Merengue
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1) Yo No Te Olvido -La Banda Gorda

2) Estoy Dolido -Eddy Herrera

3) Luna -Grupo Mania

4) Se Llevo Mi Ropa -La Banda Gorda

5) A La Nena -Limit 21

Cocopazzo

Sirius
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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

“Mangù Tropical", (colazione dominicana).
Il mangú è una specie di purè fatto a base di platano verde. Ge-
neralmente si fa con il platano verde leggermente acerbo, però
c'è chi preferisce usare il platano maturo, ugualmente gustoso,
ma con un sapore più dolce. Il mangú tradizionalmente viene
accompagnato da uova fritte, salsicce, pancetta o formaggio
dolce, ma l'ingrediente che non può assolutamente mancare è
la cipolla soffritta disposta sopra al purè.
Ci sono dominicani che mangiano il mangú a pranzo o a cena,
ma il classico è consumarlo a colazione, accompagnato da uo-
va e salsicce. Provate questo invitante piatto e gusterete una co-
lazione ricca come solo i dominicani sanno fare.

Ingredienti:
*2 uova
*1 cucchiaio d'olio d'oliva
*2 fette di bacon (pancetta)
*3 salsicce piccole
*qualche fetta di cipolla 
*2 platani (banane giganti)
*1 cucchiaio di burro
*sale a piacere
Preparazione.
Friggere le uova da ambedue le parti. Poi cucinare il bacon
(pancetta) in una padella senz'olio, fino a farlo diventare croc-
cante. Successivamente cuocere nel forno le salsicce e soffrig-
gere le fette di cipolla. In una pentola con acqua, và messo a
bollire per circa 20 minuti, il platano sbucciato e tagliato a

metà. Finita la cottura del platano,
lo si toglie dalla pentola scolando-
lo per bene. Quando è ancora cal-
do e morbido si aggiunge sale,
burro un po' d'acqua della cottura
e olio, di conseguenza lo si schiac-
cia con una forchetta, come se si
volesse fare il purè di patate.
Il piatto và servito col purè di platano al centro (il  mangú ) con
le fette di cipolla soffritte disposte sopra, e attorno saranno si-
stemate le uova fritte con le salsicce cotte nel forno.  Buen Pro-
becho! 

Curiosità.
Gli europei davanti ad una colazione così ricca sono soliti dire
che "i dominicani mangiano di tutto a colazione". In realtà è ve-
ro che i dominicani hanno delle abitudini alimentari per inizia-
re la giornata che agli occhi di un straniero possono sembrare
un poco eccentriche, ma bisogna fare delle precisazioni. La co-
lazione più comune nella maggior parte delle famiglie consiste
in pane tostato e una tazza di caffè o cioccolato. La colazione
abbondante era più comune nel passato quando le persone
svolgevano lavori molto faticosi che necessitavano di tanta
energia. Nella Repubblica Dominicana bisogna alzarsi molto
presto per andare a lavorare nei campi, quindi una colazione a
base di mangú rappresenta l'ideale per affrontare la giornata.
Se al contrario si va a lavorare, ad esempio in banca, un caffè
e del pane tostato sono più che sufficienti, e la colazione con il
mangú si lascia per il fine settimana o per le occasioni speciali.

Cucina dominicana Mangù tropical
Studio 5 Caribe ‘Sabroso’, un piatto 

consigliato dallo Chef Alain Depraute.
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Toby Love
Don’t cryCantiamo insieme...

Con solo una mirada,  
me pones como un loco a temblar, 
y con una sonrisa,  
me das la felicidad,  
tenerte hoy aqui poder hablare asi,  
desde hace tiempo lo queria hacer  
pero te veia con el  
(no importa)  
lo cierto es que hoy te puedo hablar de amor 
(escucha)  
como me palpita el corazon,  
porque mi sueño se realizo,  
tomar tu mano queria yo  
(queria yo)  
y acariciarte con mi voz........  

Please dont cry  
Ya se que ese bandido te engaño mi amor ouhhhhh 

Please dont cry  
No pienses en pasado y ve el presente hoy 

No dont cry  
Sere como tu sombra y te protegere ouhhhh  

Eres la niña que soñe (siempre)  

Muchas semanas sin perder la fe,  
de lejos te mire,  
con cuidado tengo ser descubierto por el tonto 
aquel (sabia que al final) 
ese tramposo te iba a mentir,  
por eso fui pacientemente acechandote para mi 
(no importa ahhh)  
lo cierto es que hoy te puedo hablar de amor 
(escucha ahhh)  
es mi corazon que te habla  
(es mi corazon que te habla)  
baby yeahh,  
porque mi sueño se realizo,  
tomar tu mano queria yo  
(queria yo)  
y acariciarte con mi voz.......  

Please dont cry  
Ya se que ese bandido te engaño mi amor ouhhhhh 

Please dont cry  
No pienses en pasado y ve el presente hoy 

No dont cry  
Sere como tu sombra y te protegere ouhhhh  
Eres la niña que soñe (siempre)  

Con solo uno sguardo 
Mi fai tremare come un pazzo 
E con un sorriso 
Mi dai felicità 
Averti qui oggi e poter parlare cosi 
Da tanto tempo volevo farlo 
Però ti vedevo con lui 
(non importa) 
la cosa certa è che oggi ti posso parlare di 
amore (ascolta) 
come mi batte il cuore 
perché il mio sogno si è realizzato 
prendere la tua mano volevo io 
(volevo io) 
e accarezzarti con la mia voce 

per favore nn piangere 
ora so che questo bandito ti ha ingannato amore 

per favore non piangere 
non pensare al passato e vedi il presente oggi 

no non piangere 
sarò come la tua ombra e ti proteggerò 

sei la bimba che sognai (sempre) 

molte settimane senza perdere la fede 
da lontano ti guardavo 
con attenzione devo essere scoperto dal quel 
tonto (sapevo che alla fine) 
questo bugiardo ti avrebbe mentito 
per questo fui pazientemente guardandoti da 
lontano (non importa) 
quello che è certo è che oggi ti posso parlare 
di amore (ascolta) 
è il mio cuore che ti parla 
(è il mio cuore che ti parla) 
baby 
perché il mio sogno si è realizzato 
prendere la tua mano volevo io 
(volevo io) 
e accarezzarti con la mia voce 

per favore nn piangere 
ora so che questo bandito ti ha ingannato amore 

per favore non piangere 
non pensare al passato e vedi il presente oggi 

no non piangere 
sarò come la tua ombra e ti proteggerò 
sei la bimba che sognai (sempre
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Blanca

Prima candelina per Blanca, primogenita di Isabella, grande
appassionata del pianeta caraibico. Tra qualche anno, vedre-
mo sicuramente la piccola Blanca in pista a ballare salsa in-
sieme alla mamma. Auguri da parte di tutti gli amici salseri e
dalla redazione di Free time magazine-Pianeta latino

Per pubblicizzare

la tua scuola 

o il tuo locale su 

Free time magazine

Pianeta Latino

Tel.0823 422366

328.8694140

www.casertaclic.com

Caraibi
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Tomo Tomo

1.Ella me levanto -Daddy Yankee - 

2.El Anima -Gente De Zona -

3.Soy Igual Que Tu -Alexis & Fido Ft. Toby Love

4.Mia -Tito El Bambino Ft Daddy Yankee 

5.Somos tal para cual -Alexis & Fido ft. Los Yetzon 

Reggaeton

Dj. Gianni Vallonio

S
el

ec
io

n
S
el

ec
io

n

1-N'Talla - Mal sueño

2-Javier Rodriguez  - Chocolate -Camino a La Cima

3-Estrellas-Junto a Cuba - Abriendo Puertas

4-Los Van Van - Arrasando

5-Calle Real - Abreme la puerta

6-Conjunto Casino- La Gata

7-Habana D'Primera - Resume de los 90

8-Manolo Arranz y su Timba Latina - Yo se que te gusta

9-Ayme Nuviola - Songoro  cosongo

10-Adalberto Alvarez ft Gardi  - Que voy a hacer si te vas

Novità e promozioni di musica cubana 

a cura di El Sonero Dj

Don Quixote
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Cubacafè

ReggaetonOsea

Ingredienti: 

1/4 DI VERMUT ROSSO
3/4 DI RUM BIANCO
GHIACCIO A CUBETTI
QUALCHE GOCCIA DI GRANATINA

Preparazione: 

Si mettono gli ingredienti nello shaker uno dopo l'altro, ma
per farli amalgamare bene bisogna scuotere energica-
mente ad ogni nuova immissione. Si serve nelle coppe da
cocktail raffreddate. 

Cocktail cubani
Presidente

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

Caffè degli artisti
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OROSCOPO SALSE-OROSCOPO SALSERO
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Ingredienti:
(per 4 persone)
800 grammi di polpa

di tacchino, ananas,
succo di limone, pe-
peroncino, olio, sale.

Preparazione:
fare una marinata con due parti d’olio e una di succo di li-

mone (o di lime, che è il limoncino dei Carabi), un pizzico
di sale e un peperoncino piccolo, di quelli piccantissimi,
spezzettato.
Tagliate a tocchetti la polpa del tacchino e mettetela den-
tro il liquido a marinare per qualche ora.
Al momento opportuno, tirate fuori i pezzi della carne,
sgocciolateli, strizzateli un poco, infilateli sugli spiedini, al-
ternati con pezzetti d’ananas fresco, e cuoceteli normal-
mente sulla griglia, bagnandoli durante la cottura con un
poco del liquido della marinata.
Tempo di preparazione: 30 minuti. 

Spiedini di tacchino
Cucina Portoricana

alla portoricana

Roma Salsa Festival 
Dal 6 al 9 novembre al Palacavicchi

Dal 6 al 9 novem-
bre al Palacavic-
chi di Roma si ter-
ra' la 3a edizione
del ROMA SALSA
FESTIVAL. Una
kermesse di ballo,
musica con artisti
di grande livello
internazionale

Si terranno show e stage di salsa cubana,
rueda de casino, salsa portoricana, salsa
New York style, salsa swing, Los Angeles
style, rumba, gestualità , bachata, son, cha
cha cha' , tango argentino, ragaeton, hip
hop...
Saranno presenti Johnny Vazquez y Su
Impero Azteca (L.A.), Nelson Flores y Los
Dancesport All-Stars (N.Y.) Maykel Fonts y
Kirenia Cantin (Cuba), Alexis Olivares,  Ju-
nior & Emily (S. Francisco) Francisco Vaz-
quez (L.A.) , Alberto Valdez y Clave Negra
(Cuba), Luis Aguillar & Anya Katsevman
(NY) , Acela Moras (Cuba), Roly Maden y

Barbara Jimenez (Cuba), Swing Guys (Mi) 
U-Tribe (Francia) , Chiquito & Dominican
Power (Santo Domingo) , Niovis Soto (Cu-
ba) 
Sam Rabou (Egitto), Carlita (Venezuela),
Sabor de America (Colombia), Afrosees
(Colombia) 
Hugo y Diana (Colombia), Jonatha & Raika

(Ro), African
Jet (Maroc-
c o - I t a l i a ) ,
Gem Project 
Latin Space
(Bg), Impero
Latino (Fi),
Laura & Leo

(FI), La Pachanga (Angola-Italia), Toma la
Descarga (Pg), Universo Salsero (Pg) ,
Banda Loca (Pe), Davide Pirozzi & Dona-
tella Gallo (Na) 
Absolute Mambo (Roma) , Alma Latina
(Roma) , Bailamos di Tonino Pereno (Ro-
ma), Claudio & Armanda di Stazio (Roma),
Dark Latin Dance (Roma), Latin Explosion

(Roma), Mambo Salsa di Francesco &
Paola , Mambo Star (Roma), Salsa Dife-
rente (Roma), Salsa Loca (Roma) , Salsa
Jazz (Roma), Salsa y Ritmo Caliente (Ro-
ma), Saranno Salseri (Roma), Salsassia
(Roma) 
Per quanto riguarda il programma musica-
le,  si esibiranno venerdì 7 i Caiman, Cro-
ma latina, Massimo Scalici y su Orchestra
sicula sabrosa. Sabato 8, Ray Peres y los
dementes
La kermesse sarà presentata dal direttore
artistico della rassegna Luca Ferioli.
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Massimo Scalici al Soho
Massimo Scalici si esibià al Soho il 25 ottbre.
Musicista palermiato, Massimo è molto apprezzato per io suo ta-
lento e creatività.
Tra le sue produzioni artistiche, deli ottimi arrangiamenti in salsa e
bachata di brani internazionali.
Nel suo repertorio alcune hit come:" Fragile "," How deep is your
love”, “You”, “Es la musica”, “Si tu te vas”, “ Descarga
Tropical”,”Carolina”, “Amores”.

Lo Smile di Benevento apre la sua stagione latina sabato 4
ottobre con lo spettacolo live di “Osmany Diaz e la sua
band”
La direzione artistica è di Raffaele Giorgione

Il Downtown inaugura la stagione caraibica sabato 11 otto-
bre. Animazione con gli “Azucar negra”, live music con gli
“anima lunare”. Dj, Xavier.
La serata èorganizzata da M.A. Promotions (Il gatto e la
volpe)

Osmany Diaz allo Smile

Sabato latino al Downtown
* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

A meno di clamorosi e im-
probabili colpi di scena, il
duo Monchy e Alexandra
è destinato a sciogliersi
dopo un decennio di suc-
cessi.
Ramón Rijo (Monchy) ha
confermato la notizia che
ha destato sconforto tra
migliaia di fans che ama-
no le loro canzoni e li se-
guono dall’inzio della loro
carriera.
Monchy e Alexandra rap-
presentano una grande
realtà internazionale nel
pianeta bachatero con un

repertorio ricco di successi come  Perdidos, Hasta el fin, Te quie-
ro igual que ayer, Dos locos e Polo opuesto. Mi corazoncito e tan-
ti altri. 
Entrambi dominicani, Monchy e Alexandra cominciano il loro so-
dalizio artistico nel 1998, incidendo il loro primo disco “Hoja en
blanco”.Nel 2002, arriva uno degli album più importanti della loro
carriera “Confesiones” che arriva ai vertici di tutte le classifiche.
La decisione della separazione è stata presa da Alexandra duran-
te il tour europeo probabilmente già prima dei concerto di Fiesta,
dove non abbiamo notato, sicuramente, un clima idilliaco tra i due

artisti.
Alexandra  ha dato la con-
ferma in una conferenza
stampa e probabilmente
porterà avanti un nuovo
progetto artistico da soli-
sta, con la collaborazione
del marito, musicista, an-
che se nulla è ancora cer-
to..Pare che Alexandra
non condivida la metodica
con cui viene gestito il
gruppo e di conseguenza
anche dalla qualità del
prodotto live, anche per
via di carenze di organico.
"Come artista  devo far giungere al pubblico il top sotto il profilo
qualitativo-- ha sottolineato l’artista - i mie fans  hanno il diritto di
assistere al meglio ai miei concerti. Ad ogni modo ho preso que-
sta decisione dopo un’attenta riflessione considerato il profondo
rapporto di amicizia che si è creato con Monchy e con il produtto-
re del gruppo”. 
Comunque vedremo Monchy e Alexandra ancora insieme per
qualche mese in quei concerti già programmati da tempo.
Dopo la conclusione dell’esperienza artistica con Alexandra, Mon-
chy ripartirà probabilmente da solista con la direzione di Oscar de
Leon.

Monchy e Alexandra verso strade diverse
Tra qualche mese si concluderà l’esperienza artistica del celebre duo dominicano

Free time magazine pianeta latino - Free time 
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO E MOLISE.
LUNEDÌ:
- Titanic Disco Pub, viale Abruzzo, Chieti Scalo (CH): Dj Caliente e ani-
mazione Free Power Latin Staff.
MERCOLEDÌ :
-Pizzeria Arlecchino, Viale Abruzzo, Chieti Saclo (CH): Dj Lomitos, ani-
mazione Omo Olorun;
-River After work, disco pub, Corropoli (TE), musica Dj "El Guarapo" e
animazione Latina con Gianni Capretta, Mirko, Cristian, Domingo e Pa-
mela;
GIOVEDÌ :
- 'La Noche Sabrosa/Escabrosa', serata latina de Lu Pianellese, Manop-
pello 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.
VENERDÌ : 
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), selezione musicale Dj Lo-
mitos, animazione: Christian, Anthony, Giordano, Giulio, Fausto, Adriano,
Silvia, Yoselin, Yonaiki e Tere sita.
- Discoteca Magika, Spoltore (PE): Djs Clave e Gigi El Calvo, animazione
Abruzzosalsa.it .
- Discoteca Havana City, Casalbordino Lido (CH): Dj Walter Di Giovanni,
animazione Ronnie e Max.
Discoteca Old Fashion, Campobasso, Dj Pepito e animazione Baila Cari-
be Staff
- Discoteca Momà, Collecorvino (PE), Djs Daniel De Oro, animazione
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, anima-
zione, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.
SABATO :
- Discoteca Fitz Roy, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos, anima-
zione: David, Lorena, Valerio e Feola.
- La Havana, Risto-Disco Latino, Via Vestina Montesilvano (PE): Dj Ca-
liente e animazione Free Power Latin Staff.
- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Djs Pino Latino e El Pirata, animazione
Ezio, Angelo e la Combinacion Perfecta, percussioni live Maximo Gonza-
lez Cuba Show. 
-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Djs Clave e Gigi
El Calvo, animazione Abruzzosalsa.it.
Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj Walter Di Giovanni, animazione Mr.
Nike.
- Risto Disco Queen Bee, Sant'Eusanio Del Sangro (CH): Dj Block. 
- Envidia Latina,  Alba Adriatica (TE) con Luna Ballerina, Cubalibre, Salsa
Rica, Salsarengue e Rino dj

SALSA ABRUZZO - MOLISE

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.

- Café Cantante risto-disco, Silvi Marina (TE), Dj Daniel De Oro.
- Mixage Disco,Viale Adriatico, n°40  Corropoli (te): DJ Adonis, animazio-
ne, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.
DOMENICA :
- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Lomitos 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 Guarapo" e
animazione Latina con Gianni Capretta, Mirko, Cristian, Domingo e Pa-
mela;
- Mixage Disco, Viale Adriatico n°40, Corropoli (TE): Fiesta Loca.

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

Daniel Santacruz torna in Europa

Chayanne torna in TV nei panni di 
Gabriel il vampiro.

Héctor 'El Father' dice addio 
al reggaetón

Per promuovere il suo primo album 'Radio
rompecorazones', il cantante Dominicano,
residente a Miami, Daniel Santacruz è sta-
to in Europa dove ha presentato parte del-
la sua nuova proposta musicale in alcuni
concerti tenuti in Svizzera, e in Italia, dove
si è esibito al prestigiosissimo 'Festival La-
tinoamericando' di Milano. "È stato un ono-
re per me suonare in Italia, uno dei paesi
più importanti al mondo per il mercato del-
la musica Latina. E poi suonare sullo stesso palco calcato da perso-
naggi del calibro di Juanes, Marc Anthony, Rubén Blades e Aventura,
davanti a migliaia di persone entusiaste, è stata un'emozione indimen-
ticabile", ha raccontato Daniel. L'accoglienza ricevuta dall'artista in Ita-
lia è stata così buona che sono già state fissate delle date per la pros-
sima estate.Come parte della promozione del suo nuovo lavoro, San-
tacruz tornerà in Europa durante il mese di settembre per una serie di
concerti in Spagna. Il disco 'Radio rompecorazones', è distribuito in
Europa dalla Bibo Music, mentre per la distribuzione nel mercato USA
e Latino Americano, l'artista ha firmato da poco un contratto di esclu-
siva con la Italiana Planet Records.Il primo singolo promozionale
'Adonde va el amor', di cui l'artista dominicano è anche l'autore, è un
riuscitissimo mix tra balada e bachata che sta riscuotendo grandi con-
sensi presso il pubblico Italiano. Il brano si trova in esclusiva nella
compilation 'Super Bachata 8'.Il secondo singolo intitolato 'Rompeco-
razones' uscirà la seconda settimana di Ottobre. 

Con un annuncio a sorpresa, l'idolo del
reggaetón Héctor 'El Father', ha chiuso la
carriera d'artista per dedicare le sue forze
a "lavorare per Dio". Nonostante ciò, 'El
Father' ha ancora un contratto discografi-
co da rispettare, e quindi registrerà un ul-
timo disco che avrà per titolo 'El juicio fi-
nal', 'Il giudizio finale'.Durante la confe-
renza stampa convocata per dare l'an-
nuncio, Héctor ha raccontato: " Quando
arrivavo a casa dopo un concerto con migliaia di persone che mi acclama-
vano, mi sentivo solo e vuoto. Il mio cammino ora è servire Cristo, in spiri-
to e verità. Se ho fatto umanamente del male a qualcuno, chiedo perdono
pubblicamente". La conversione religiosa del cantante è avvenuta circa sei
anni fa, ma è da pochi mesi che egli ha incontrato veramente Dio sul suo
cammino. Héctor Delgado Román, questo è il suo vero nome, ha avuto se-
ri problemi con la giustizia dai quali è stato assolto, tra questi le accuse di
tentato omicidio di una sua fan e del suo fidanzato.A ottobre uscirà la nuo-
ve e ultima produzione della carriera di Héctor 'El Father', che ha deciso di
prendere i voti e diventare Pastore. L'artista ha anche annunciato la ricon-
ciliazione e le nozze con la madre di suo figlio dicendo che " convivere sa-
rebbe stato contro la legge di Dio", la donazione di tutto il suo denaro per
opere benefiche e la riconciliazione con i reggaetoneri con i quali ha avu-
to screzi in passato. " In cuor mio, mi sono riconciliato con Don Omar,
Daddy Yankee e Tito 'El Bambino', non c'è più rancore in me nei loro con-
fronti."L'ultimo singolo di Héctor 'El Father', 'Te vi llorar', è già un mega hit
suonatissimo da tutte le radio, e impazza nelle piste da ballo di tutto il mon-
do nelle versioni reggaeton, bachata e salsa, quest'ultima presente nella
Latin Europe Compilation in una splendida interpretazione fatta con l'or-
chestra Croma Latina.

SBS, Spanish Broadcasting System, ha
annunciato la prossima messa in onda
della serie intitolata 'Gabriel', il primo
drama per la televisione prodotto da Me-
gafilms, una divisione di SBS recente-
mente inaugurata, che si occupa della
produzione di serie televisive.
Lo show che inizierà a settembre, avrà
come protagonista principale la super-
star latina Chayanne, nei panni di Ga-
briel il vampiro. 
Raúl Alarcón Jr., presidente e direttore
esecutivo di SBS ha dichiarato: "Abbiamo messo insieme il miglior re-
gista, gli sceneggiatori più bravi e la migliore equipe tecnica per lavo-
rare a questa seria drammatica di prima categoria. Siamo sicuri che
segneremo un nuovo punto di riferimento per le produzioni televisive
in lingua ispanica." 
'Gabriel', la prima serie in lingua spagnola realizzata in alta definizio-
ne, è una commovente storia d'amore, con reincarnazioni, rivincite e
redenzioni, ambientata nel mondo contemporaneo neogotico del vam-
pirismo e dell'occultismo. Chayanne, come già detto, è Gabriel, un
vampiro contemporaneo, un essere tormentato, la cui unica speranza
di salvezza è la riunione con la sua anima gemella reincarnata, Eva,
interpretata dalla star messicana Angélica Celaya, che è stata assas-
sinata 300 anni prima dal sergente conquistatore Pizarro, interpretato
dal famosissimo attore e cantante José Luis Rodriguez. Condannato
a vagare nell'oscurità in eterno a causa di una maledizione mandata-
gli da una sacerdotessa Inca a cui aveva distrutto il villaggio, Pizarro
minaccia di tornare a rubare a Gabriel l'amore lungamente atteso.
'Amor inmortal', canzone composta da Estéfano e interpretata da
Chayanne, colonna sonora ufficiale di 'Gabriel', è stata presentata al
pubblico lunedì 25 agosto.

a cura di Dj Lomitos

Babilla, il nuovo
Il cantante, compositore, musicista
e produttore Luis Fonsi continua
inarrestabile il cammino verso il
successo mondiale.
Il suo nuovo album, 'Palabras del
silencio', ha debuttato direttamente
al primo posto della classifica di
vendite in Stati Uniti e Puerto Rico,
superando tutte le più rosee aspet-
tative e diventando il primo album
della sua carriera a conseguire questo traguardo.
Luis Fonsi ha ricevuto la notizia a Sevilla, dove si trova per incontrare
il pubblico spagnolo, durante il giro promozionale dell'album, che ha
già fatto tappa a Madrid e Barcellona. 
Anche in Spagna, 'Palabras del silencio' ha debuttato nella zona alta
della classifica di vendita piazzandosi la prima settimana direttamente
al terzo posto. 
La promozione dell'album continuerà con tappe alle Isole Canarie, e
Messico, dove visiterà le città di Monterrey e Guadalajara. Nel mezzo
del tour messicano, per Luis Fonsi è prevista una capatina di due gior-
ni a New York, dove sarà la star principale del mega concerto organiz-
zato a Central Park dalla rivista 'People en Español' per lo show 'Mi
Trl' del canale video MTV3.
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Rubrica di

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

Top ten di febbraio




