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DOMENICA

Teano (Ce) Don Quixote dj Oscar Damaris

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

Napoli Diva dj Gino Latino Gerardo. Enzo,Pacetta, Gabriella
Massimiliano, Walter, Elisa Guarino 

Avellino Masà dj Natal, Anthony e G.Vallonio Salsa stress di Nicola Sabatino

Ercolano(NA)  Son chà (Matinè) dj vari

Salerno Isla bonita (fal 17 maggio) dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

S.Maria Capua Vetere(CE) Poco Loco dj Xavier, dj El Sabroso Dir artist. Jirer.

Montesarchio(BN) Princess dj El Sonero art dir. noè mollica

Napoli A’ Parolaccia Gruppo Tropicana 

Napoli Butterfly Cohiba group

Napoli Cubanito club dj Calle 45 Havana Dance Calle 45 by Enza La Mula

Napoli(NA)-Agnano Showbowl dl Lucky Luciana Raisa

MARTEDI’

Napoli Privilege dj Gino Latino Enzo Frattini,Lucia Tucci,Marco Salvatore

Pozzuoli(NA) Madras (dal 19 maggio) Art dir. Carlos Alcantara

MERCOLEDI’

Napoli Planet Miami dj Gino Latino Planet Miami staff

San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo (fino al 13/5) dj Roby Cubart Antonello

Capodrise(CE) Quick breack (dal 20/5) dj Roby Cubart Antonello

Avellino Suite club dj Gianni Vallonio

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

Caserta Prince pub dj Xavier

Napoli Cubanito club dj Calle 45 Havana Dance Calle 45 by Enza La Mula

Capua (CE) Puerto Libre dj El Molinon Pablito Salsalibre

Atripalda(Av) Ibisco dj Natal

Teano Don Quixote dj  Oscar Jirer,Damaris

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 Perilla Dir. art. Antonella Avallone

Salerno Mama non Mama (fino al 15maggio) dj Natal, El bebe salsero, Anthony Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Cercola Gulliver dj vari Art dir. Giuseppe Sabatino jr

Pozzuoli(NA) Madras dj Peppe Apice, Cifio Dir. art. Alfonso Marta

Napoli Reggaeton dj Oscar e Miguel

SABAT0

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

Portici(NA) Lido Arturo(dal 30 maggio) dj Gino Latino Mama Ines staff

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

Salerno Soho(fino al 16 maggio) dj Manuel  Citro Dir.Art.G.Manzione 

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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La notizia più importante di questo periodo è sicu-
ramente il ritorno in Italia dopo tredici anni di Glo-
ria Estefan, la celebre artista cubana, naturalizzata
USA, considerata la regina del pop latino.
La Estefan ha scelto Assago(Milano) e precisa-
mente il festival “LatinoAmericando Expo” dove si
esibirà il 16 luglio per un evento di grande rilievo.
Nota in Italia anche per il suo duetto al “Pavarotti &
friends” nel 1996, con big Luciano nella celebre
canzone “Fiorin Fiorello”. 
Uno show molto atteso che richiamerà sicuramen-
te l’attenzione di multissimi appassionati per un’ar-
tista che ha scritte delle pagine importanti della
musica latina.
Peccato che la Estefan non si esibisca anche a
Fiesta, la kermesse in programma alle Capannelle
di Roma. Sarebbe stato bello anche per il pubblico
del Centro sud avere la possibilità di assistere a
questo evento dopo il concerto di Marc Anthony
che si esibi in entrambe le manifestazioni.
Ad ogni modo a Milano ci sarà sicuramente il pub-
blico delle grandi occasioni.
Intanto nel pianeta caraibico ci si prepara alla sta-
gione all’aperto. A ridosso della metà di maggio ci
saranno le prime inaugurazioni dei locali per balla-
re sotto le stelle.

Alcune strutture
hanno la fortuna
della doppia opzio-
ne, coperto e open,
per orientarsi ad
hoc anche in base
al meteo. 
La stagione sta an-
dando complessiva-
mente benino, no-
nostante la crisi
economica mondiale che pare in via di soluzione.
Evidentemente la maggior parte degli operatori
hanno saputo proporre della programmazioni ade-
guate per coinvolgere gli appassionati. Adesso ve-
dremo i locali alla prova estiva. Come risponderà il
pubblico? 
A maggio come è noto s’intesificano congressi e in
particolare gli stage, generalmente verso le località
marine cosi da conciliare salsa e, perchè no, an-
che un accenno di tintarella. Noi ci auguriamo che
tutte le kermesse e le serate abbiano dei buoni ri-
sultati anche perchè c’è un grande impegno da
parte di art director animatori e addetti alle public
relation.Dunque, buona salsa a tutti. 

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

Pino Pasquariello
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Rey Ruiz

El Mensaje

5

Appassionati lettori di free ti-

me oggi il nostro viaggio mu-

sicale ci riporta a Miami sicu-

ramente uno dei punti di riferi-

mento per la musica latina nel

mondo, ad attenderci Rey

Ruiz.

Nasce il 21 giugno a L'Hava-

na (Cuba). Rey da giovanissi-

mo incomincia a muovere i

primi passi nella televisione

cubana cantando brani per

bambini.

Il suo stile e la sua postura,

così come il tono di voce e la

grazia nel cantare, richiamarono l'attenzione di alcuni professioni-

sti.

Questo stimolò suo padre a iscriverlo al Conservatorio di musica

dell'Havana. I suoi primi passi li fece come cantante nelle orche-

stre LA RIVERSIDE e LOS DADAS nell' Hotel Habana Hilton. In

seguito Rey fu chiamato

a far parte dello SHOW

MUSICAL del celebre

CABARET TROPICA-

NA.

Il suo debutto discogra-

fico avviene nel 1992

col disco Rey Ruiz. Cin-

que dei brani inclusi si

conquistarono con faci-

lità un posto d'eccellen-

za a livello internaziona-

le; conquistò il Disco di

Oro e di Platino per le impressionanti vendite e l'intero album me-

ritò riconoscimenti al "Premio Billboard","Lo Nuestro" e "TV y No-

velas". Vinse anche il titolo come cantante rivelazione del genere

tropicale nel 1993.

Il pubblico lo sostenne anche al lancio del suo secondo album: Mi

Media Mitad che ottenne risultati ancora superiori al precedente.

Con il lancio nel 1994 ottenne subito l'ingresso nella classifica di

Billboard Magazine.

Quest'album conquistò il Disco

di Oro e diversi dischi di Platino

negli U.S.A. e in Puertorico, e il

Disco di Oro in Colombia.

Il suo terzo album arriva nel

1995: En cuerpo y alma e due

canzoni sorpresero più di tutte:

"Estamos Solos" e "Vuelve de

nuevo Conmigo".

Il suo quarto album

nel 1996 è Destino.

Il singolo di lancio,

Miénteme  Otra Vez,

conquistò Il Disco di

Oro e di Platino.

Col suo quinto al-

bum, Porque es

amor, nel 1997, fece

un altro passo nel-

l'ascesa della sua carriera.

Nel 1998 arriva il sesto album autoprodotto sotto il marchio Luna

Negra

dal titolo Ya Ves Quien Soy. 

Nel nuovo millennio, Rey Ruiz, conosciuto come "El Bombon de la

salsa" ci regala la sua settima produzione dal titolo Fenomenal.

Mi tentacion è il nome che Rey ruiz ha optato dare alla sua ultima

registrazione, dove torna a mostrare il suono che lo ha caratteriz-

zato per tanti anni.

Creo en el amor è una

delle canzoni più belle

che l'inteprete ha can-

tato durante tutta la sua

carriera; questa nuova

produzione segnerà un

momento incancellabile

nel cuore degli amanti

della buona musica.

Ma dopo alcuni anni

d'attesa torna sul mer-

cato il nuovo cd di Rey

intitolato El Mensaje un

album davvero bello, se

non entusiasmante,

composto da nove bra-

ni inseriti ( 8 salsa e una balada ) non ce ne e' uno ' da saltare:

certo lo stile e' quello romantico di Rey Ruiz è indistinguibile ma

tutti i pezzi sono tirati e ottimi da proporre in discoteca non che'

piacevolissimi da ascoltare alla radio. Ovvio che Rey - prodotto da

Sony Discos - sia supportato dai migliori musicisti della scuola

PR/NY.

Quindi per gli amanti della salsa

romantica-tradizionale vi consi-

glio di non perderlo. 

Le recensioni di Gino Latino
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Dj Don Juan

SalsaS
el

ec
ci

on
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el
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ci
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1) Dame la Luz - Los Van Van

2) Ahora que buscas - Habana de Primera

3) El Pilo - Conbination de la Habana

4) No digas que te vas - Waldo Mndoza feat. Amaray

5) Un amigo en madrit - Alain Daniel
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Arriva dal Venezuela la “boy band”

salsera più amata dei Caraibi. 

Un’idea di Manuel Guerra che nel

1993 ebbe l’idea di fondare una for-

mazione di ragazzini cantanti di sal-

sa. Un’operazione subito sponso-

rizzata dalla Sony Music che ha poi

distribuito alcuni dei loro dischi. Co-

minciarono chiamandosi "La Orquesta Infantil del Mundo", ed

esordirono con il disco "El Bebé Salsero" che ebbe un grandissi-

mo successo. come anche il secondo singolo "Bella Ladrona". 

Nati per il mercato venezuelano non ebbero difficoltà ad oltrepas-

sare le frontiere arrivando anche in Europa. 

Naturalmente la formazione varia in continuazione perché il pro-

getto prevede che i componenti dei Salserin siano bambini e ra-

gazzi dall’età compresa tra i 2 e i 18 anni. Dalla sua nascita il pro-

getto Salserin ha fatto progressi incredibili. I musicisti che di anno

in anno hanno fatto parte della band hanno partecipato a teleno-

velas, film, sono stati invitati a Disneyworld ad Orlando, ma hanno

anche fatto concerti che hanno richiamato più di centomila spetta-

tori un una sola serata. Nel 1998 vendettero 900 mila copie di “En

tre Tu y Yo”. Nel 1999 con "Con Nuevo Swing" che era la sigla del

telefilm "Dónde Está El Amor?”,  vista in almeno 35 paesi del mon-

do riuscirono a scalare tutte le classifiche latine. Nel 2005 Manuel 

Guerra ha passato la direzione del progetto ai fratelli Remil Y Ro

mil Renna che erano stati per un periodo anche i manager dei Sal-

serin. 

Il primo disco della nuova “gestione” fu “Dum Dum” e resistette

quattro settimane nelle classifiche venezuelane. In quegli anni i

Salserin hanno registrato il loro primo radiodramma che fu tra-

smesso in Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú e altri paesi latinoa-

mericani. In dieci anni di attività artistica i Salserin hanno venduto

più di 5 milioni di copie di dischi e cd in tutto il mondo. Hanno vin-

to svariati dischi d’oro e di platino.

di Miguel Melchionda

La boy band venezuelana

I Salserin
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BachataS
el
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el

ec
ci

on

1)Jasmine -Grupo Rush

2)Angels -Latingroove ft.Marco Ferretti

3)Culpable -Daniel Moncion

4)La Esquina de Don Andres-Xtreme

5)Como unos tontos -Opalo

)

Dj Roby
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Gloria Estefan a “LatinoAmericando”

Il 16 luglio alla kermesse di Assago(Milano)

E’ considerata la regina del pop latino, un artista di grande livello

internazionale che torna in Italia dopo 13 anni. L’appuntamento at-

tesissimo, è fissato per  il 16 luglio nella rassegna di cultura “Lati-

no Americano Expo’,” in programma ad Assago(Milano) dal 17 giu-

gno al 17 agosto.

Ventisei album all’attivo, 11 con i Miami Sound machine e 15 da

solista, con oltre 70 milioni di dischi venduti, ha vinto 5 dischi d’o-

ro, 20 dischi di platino, 5 Grammy awards, un latin grammy.

Nata a Cuba, ad appena un’anno giunge negli Stati Uniti perché il

padre (che era uno dei generali di Batista) fu costretto a fuggire

dall’isola in seguito all’arrivo di Fidel Castro.

Dopo un anno a Mia-

mi, approdo naturale

di molti esuli cubani, la

famiglia di Gloria si

trasferisce in Texas. 

Gloria comincia il suo

percorso musicale ini-

ziando a suonare la

chitarra. L’incontro con

il futuro marito Emilio,

anche lui Habanero,

tastierista e leader dei

“Miami Latin Boys”, si

rivelerà importante per

il suo futuro, sia in

amore che come arti-

sta.

Gloria entra nel grup-

po che si chiamerà

successivamente  “Miami Sound Machine”

Nel 1977,  arrivano le prime produzioni musicali con testi in spa-

gnolo e in inglese in cui spiccano le sonorità latine

La svolta nel 1981 quando la coppia stipula un accordo con la

CBS.

Nel 1984, i Miami Sound Machine pubblicano l’album Eyes Of In-

nocence che ottiene un notevole successo, ma è soprattutto il la-

voro seguente Primitive Love (1985) a donare al gruppo un’enor-

me popolarità. I tre singolo estratti dall’album Conga, Words Get

In The Way, e Bad Boy furono dei successi internazionali.

Nel 1993 Gloria vince il primo Grammy con “Mi tierra” mentre nel

1995, si afferma con “Abriendo  puertas”

Nel 1998 nel grande evento “Divas live” Gloria duetta con Aretha

Franklin, Céline Dion  Mariah Carey, Shania Twain.

Partecipa anche al  “Pavarotti & Friends”,a Modena, interpretando

“Mi Tierra”, “We are the world” e duettando con Luciano Pavarotti

in “Fiorin fiorello”.

Particolarmente significativo il duetto con Celia Cruz in “Tres go-

tas de agua bendita”

tratto dall’album del

2000 “Alma caribena

- Caribbean soul”, 

Uno dei momenti più

belli della carriera di

Gloria Estesan e la

presentazione del

concerto Tributo, nel

2003, alla leggenda-

ria “guarachera de

Cuba”  che poi sa-

rebbe scomparsa do-

po qualche mese.

A settembre 2007

esce il suo ultimo di-

sco “ 90 millas “, os-

sia la distanza fra

Cuba e la Florida. 

Il disco. Un album premiato con il latin grammy nella kermesse del

novembre 2008 a Houston
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Windsurf

Giovedì

Ausonia-Scalo 110

Venerdì

Latina-24 mila baci

Sabato

Terracina-The King

Terracina-Sombrero beach

Sabato 23 Maggio

Baia Domizia-Disco Bar Windsurf   EVENTO UNICO 

Sabato 2 maggio

Mondragone-Lido la Duna

Domenica 3 Maggio

Gaeta-Serata “matinè” (pomeridiana) presso l'hotel Serapo 

Riviera di Ulisse
A ritmo di salsa

MerengueS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

1)Soltero y sabroso -Los sabrosos del merengue

2)Si tu quieres mambo - Zafra negra ft. voltio

3)El farolito - Juan luis guerra

4)Ya si te digo - Eddy herrera y fanny lu

5)Rumba - Los hermanos rosario

Dj Paola T.
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Poco Loco
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Sirius

La Storia
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La storia del latin jazz

interattiva. Nella forma cubana, questo metodo di improvvisazione

è conosciuto come “DESCARGA” ed era evidente nella musica

suonata dai sestetti . Fu poi il grande compositore cubano Ignazio

Pinero a trasformare il sestetto in settetto, grazie all’introduzione

della tromba, strumento solista  per antonomasia.

Un locale da ballo era necessario e nella città di New York nacque

cosi il Palladium, il Conga ed il Copacabana. Da ogni angolo del-

l’America arrivarono percussionisti Afro-Latini, come Mario Bauzà,

Frank Grillo “Machito”, Arturo O’Ferrill ed Israel Lopez “ Chachao”

, dando vita al Big Ban Swing delle  più famose orchestre di jazz-

latino. Un momento importante di definizione nella storia del Latin

Jazz  si è presentato nel 1947 con l’immortale Luciano Pozo

Gonzàles, “Chano Pozo” percussionista cubano unitosi  a Dizzy e

la sua band dando vita ad un nuovo genere musicale chiamato

CUBOP. Nacquero cosi le grandi orchestre di Machito, di Chico

O’Farrill,Tito Puente e Tito Rodriguez , furono i principali artefici

del mitico Palladium di New York. Il Cubop non fu mai cosi popo-

lare come il Mambo Creze del 1950, genere che attirava molti bal-

lerini nelle pista da ballo. L’embargo cubano ha contribuito in ma-

niera molto forte alla poca crescita del latin Jazz, dando vita cosi

ad altri generi come il Jazz,Soul ed il Rock. Con il passare del tem-

po il suono divenne più elettrico ed alla tradizione cubana della

descarga  si sono aggiunti elementi portati da Porto Rico come La

Bomba , La Plena  e il Merengue domenicano. Artisti come Larry

Harlow, Ray Barreto, Willie Colon, Ruben Blades, Johnny Pache-

co, Carlos Santana ed Eddie Palmieri dopo una lunga militanza

con il jazz sono gli artefici del genere venuto successivamente ,

con il nome di Salsa. La seconda  fonde di espansione negli anni

60 è venuta dal Brasile con il Samba ed il Bossa Nova dando co-

si un nuovo slancio al latin-Jazz attualmente ancora in continua

espansione.

Il Latin-jazz ha in un tempo molto breve sviluppato una espansio-

ne in tutto il mondo, entrando nelle grandi manifestazioni interna-

zionali di jazz. Nel 1994 il Lati Jazz entra a far parte del premio

Grammy come riconoscimento a questo fenomeno.

In effetti, il Lati Jazz è diventa la lingua universale del  jazz, negli

Stati Uniti ha vacillato per decenni tra un genere di salsa-jazz più

commerciale per i ballerini ed al Cubop ideale per i musicisti.

Altri paesi in cui ha messo radici considerevoli sono l’Argentina e

la Spagna da dove provengo sub-generi come il Tango-Jazz ed il

Flamenco - Jazz.

A cuba invece il Latin Jazz è vivo e si espande per tutta l’isola e

per il mondo intero nelle sue versioni originali ,arricchito da orche-

stre importanti  capitanate da artisti come Chucho Valdes, Salva-

tor Emiliano, Ganzalo Rubalcava e da Jesus Alemany.

Le recensioni di El Sonero dj le puoi leggere su www.elsonero.it

Il Latin Jazz è caratterizzato da ritmi combinati con melodie di jazz

e progressioni di strumenti a corda. Le influenze latine hanno ini-

ziato a fondersi con la musica diffusa americana tradizionale nel

1930: Durante gli anni dal 1950 al 1960 queste influenze sono di-

ventate particolarmente forti, con danze latine come il Mambo, il

Cha Cha Cha, il Samba e il Bossa Nova che diventano estrema-

mente diffuse negli Stati Uniti. Occorre fare qualche passo indietro

nel tempo per vedere come e dove nasce il Latin Jazz.

Quando gli Europei cominciarono ad arrivare in America portaro-

no con loro gli schiavi africani che venivano venduti e schiavizza-

ti ancor prima dell’evento di Colombo. Gli Africani portarono con

loro dall’Africa i tamburi. Dappertutto in America gli Europei pren-

dono i loro schiavi e piantano i semi  per una musica afro-influen-

zata. Gli strumenti a corda europei, gli strumenti a fiato ed il piano

uniti ai tamburi africani e alle percussioni formano la linea usata

dai gruppi  di LATIN JAZZ.

Ma naturalmente tutto questo non è accaduto in una sola notte !

Per secoli le influenze africane sono state soppresse, perseguita-

te,ignorate. In America questa inquisizione ha provocato si che i

tamburi venissero tolti agli schiavi africani dai loro padroni spaven-

tati dalla ribellione, ma non ha diminuito fortunatamente il nascere

della musica afro.influenzata. Quando i padroni hanno trasferito i

loro timori sui tamburi, gli schiavi hanno continuato i loro ritmi con

altri strumenti come il banjo, il clarinetto ed  il fiddle , facendo na-

scere i gloriosi suoni del Jazz di New Orleans.

A New Orleans nacque il Jazz che JELLY ROLL MARTON chiamo

“THE LATIN TINGE” ossia La Tinta Latina. La vicinanza geografi-

ca fra Havana e New Orleans ha facilitato una confluenza negli sti-

li, negli Stati Uniti è stato proposto dai neri blusmen nelle loro tra-

dizioni spirituali, mentre a Cuba  si è sviluppato nella religione co-

nosciuta come “ Santeria”. In entrambi gli stili il metodo musicale

è pressoché uguale, ossia improvvisazione, altamente carica ed

Afro latin jazz orchestra di Arturo o’Farril
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Cocopazzo

Caraibi

1)Como me llamo yo -Tego Calderon

2)Fiel amiga -Daddy Yanee

3)Nadie como tu -Calle 13

4)El animal -Gente De Zona 

5)Miss Indipendent -Ne-yo

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
Dj Ramirez
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Affascinante perfor-

mance di Mirko di Pal-

ma e Marzena May al

Mama Ines di Cercola,

noto locale diretto da

Nicola Gelsomino e

Massimiliamo Iovine,

Mirko, torinese e Mar-

zena, originaria di Ra-

dom nei pressi di Var-

savia, hanno proposto

due performance. Nel-

la prima, si sono ispirati alla storica “I feel good” di  James Brown

mentre nella seconda esibizione hanno rievocato il celebre film

“Tempi moderni” con il mitico Charlotte impersonato appunto da

Mirko.

Marzena  comincia giovanissima a studiare danze latino america-

ne in Polonia, giungendo prima nella nazionale juniores e poi in

quella seniores . Trasferitasi a 17 anni in Italia  prosegue il suo

percorso nelle danze latino-americane passando poi all’universo

caraibico dove ottiene molte affermazioni di rilievo internazionale.

Nel 2004 scegli di ballare con il migliore dei suoi allievi, Mirko con

la quale ottiene tanti successi

Mirko studia con Marzena dall 2001 e l’anno seguente viene con-

vocato dalla Fids per partecipare ai campionai mondiali di mambo

con la nazionale italiana giungendo in semifinale. 

Mirko e Marzena sono pluricampioni mondiali, europei e italiani.

In coppia da cinque anni, hanno vinto davvero di tutto nell’univer-

so caraibico.

Nel 2004, campioni del mondo combinata danze caraibiche a Val-

dagno(Vicenza), campioni europei di salsa ad Argenton sur creu-

se in Francia. Nel 2005 campioni del mondo di bachata 2005 a

Bassano del grappa, campioni italiani professionisti danza sporti-

va 2005 di salsa portoricana, campioni europei di bachata a Ca-

stellanza(Varese) Dal 2006 al 2009 campioni italiani assoluti pro-

fessionisti di combinata danze caraibiche

”Ci siamo trovati molto bene qui al Mama Ines - ha detto Mirko il

pubblico partenopeo ti trasmette molta energia. Abbiamo molti ap-

puntamenti importanti all’orizzonte, il congresso di Istanbul, poi

andremo in Spagna Portogallo e Francia”

Spettacolo al Mama Ines di Cercola

Mirko di Palma e Marzena May
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Hoy
Gloria Estefan

Cantiamo insieme...

Tengo marcado en el pecho 
todo los dias que el tiempo no me dejo estar aqui. 
Tengo una fe que madura 
que va conmigo y me cura 
desde que te conoci. 

Tengo un huella perdida 
entre tu sombra y la 
mia que no me deja mentir. 
Soy una moneda en la fuente 
tu mi deseo pendiente 
mis ganas de revivir. 

Tengo una mañana constante 
y una aquarela esperando 
verte pintado de azul. 

Tengo tu amor y tu suerte 
y un caminito  empinado. 
Tengo el mar del otro lado 
tu eres mi norte y mi sur 

Coro: 
Hoy voy a verte de nuevo 
voy a envolverme en tu ropa 
susurrame en tu silencio 
cuando me veas llegar. 

Hoy voy a verte de nuevo voy
a alegrar tu  tristeza 
vamos hacer una fiesta 
pa'que este amor crezca mas. 

Tengo una frase colgada 
entre mi boca y mi almohada 
que me desnuda ante ti 
Tengo una playa y un pueblo
que me acompañan de noche 
cuando no estas junto a mi. 

Tengo una mañana constante 
y una aquarela esperando 
verte pintado de azul. 
Tengo tu amor y tu suerte 
y un caminito empinado. 
Tengo el mar del otro lado 
tu eres mi norte y mi sur 

Coro 2x: 
Hoy voy a verte de nuevo 
voy a envolverme en tu ropa 
susurrame en tu silencio 
cuando me veas llegar. 

Hoy voy a verte de nuevo 
voy a alegrar tu tristeza 
vamos hacer una fiesta 
pa'que este amor crezca mas.

Ho segnato nel petto 
tutti i giorni che il tempo non mi lasciò stare qui 
Ho una fede che matura 
che sta con me e mi cura 
da quando ti ho conosciuto 

Ho una impronta perduta 
tra la tua ombra e la mia 
che non mi lascia mentire 
Sono una moneta nella fonte 
tu il mio desiderio sospeso 
la mia voglia di rivivere 

Ho una mattina frustrante 
ed un acquarello sperando di 
vederti dipinto di azzurro 

Ho il tuo amore e la tua fortuna 
ed una strada ripida 
Ho il mare dall'altro lato 
tuo sei il mio nord ed il mio sud 

Coro: 
Oggi ti vedo di nuovo 
mi avvolgerò nei tuoi vestiti 
sussurrami il tuo silenzio 
quando mi vedi arrivare 

Oggi ti vedo di nuovo 
rallegrerò la tua tristezza 
andiamo fare una festa 
affinchè questo amore cresca di più 

Ho una frase sospesa 
tra la mia bocca ed il mio cuscino 
che mi denuda davanti a te 
Ho una spiaggia ed un paese 
che mi accompagna di notte 
quando non sei vicino a me 

Ho una mattina frustrante 
ed un acquarello sperando di 
vederti dipinto di azzurro 
Ho il tuo amore e la tua fortuna 
ed una strada ripida 
Ho il mare dall'altro lato 
tuo sei il mio nord ed il mio sud 

Coro 2x: 
Oggi ti vedo di nuovo 
mi avvolgerò nei tuoi vestiti 
sussurrami il tuo silenzio 
quando mi vedi arrivare 

Oggi ti vedo di nuovo 
rallegrerò la tua tristezza 
andiamo fare una festa 
affinchè questo amore cresca di più
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Ingredienti:

500 grammi carne di 

manzo tritata

½ peperone

½ cipolla

2 spicchi d'aglio

il succo di ½ limone 

1 dl olio

2 pomodori 

1 pizzico di sale e pepe

6 patate 

¼ di tazza di prezzemolo tritato

preparazione:

Lasciate la carne trita per un’ora a bagno con il succo di limo-

ne, gli spicchi d’aglio schiacciati, la mezza cipolla tritata, il sa-

le e il pepe. Bollite a mezza cottura le patate a pezzi. In una

padella larga, soffriggete il peperone spezzettato e aggiunge-

te la carne. Quando è ben rosolata, aggiungete i pomodori e

poi le patate.

Cuocete a fuoco lento e a fine cottura cospargete con il prez-

zemolo.

Cucina cubana

Picadillo Habanero

20
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1. Somos Natural-Maykel Blanco 

2. El Pillo- Combinacion de la Habana  

3. El Aguila- Manolito y su Trabuco  

4. Lucha Luchador- Ng la banda  

5. No Digas Que Te Vas Waldo- Mendoza (feat. Ricardo

Amaray)  

6. Casavova - Tumbao Havana  

7. 45 anni Egrem- All stars Cuban  

8. Conflicto De Amor- Enrique Alvarez y Charanga latina  

9. Luna - Waldo Mendoza y Mayito Rivera  

10. Somos familia- Calle Real 

PROMOZIONI  DI TIMBA CUBANA 
A CURA DI Dj El Sonero
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Immagini da Cuba

Foto di Enzo Massaro

El Malecon 

Plaza de la revolucion

Castello Del Morro

L’Avana

Cajo Largo

V Avenida

Trinidad

Reggaeton
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Si è tenuto al Palapartenope - La casa della musica Federico I, il

primo ”Evento Facebook latino”  con il patrocinio di Amnesty inter-

national. Una grande festa all’insegna della musica latina  e della

solidarietà, ideata da  Marcello Boscatto, Eddy Napoli e Paolo Vil-

lamaino

Lanciata qualche mese fa, l’iniziativa ha raccolto molte adesioni

tra dj, animatori e appassionati, nello sconfinato universo di Face-

book, il social network più rappresentativo del pianeta.

Importante il progetto di Amnesty intenational a cui è stato dedica-

to l’evento “Mai più violenza sulle donne” esposto dai tre rappre-

sentanti dell’organismo internazionale sul palco del Palapartenope

E’ stato proiettato il video molto significativo “Il tuo aiuto colora il

volto della donne” nel quale venivano ricordati alcuni interventi di

Amnesty in difesa delle donne, in particolare nel medio oriente.

Nel corso della serata si è svolta una maxi rueda de casino artico-

lata in quattro ovali disegnati sulla pista 

Inoltre è stato presentato il progetto di reggaeton D.M.O. (Migue-

lito Valdes e Dayan Cardosa, cantanti; Oscar Melchionda, produ-

zione musicale, Pupy dj). Sul palcosconico di Facebook latino,  i

DMO hanno proposto “Elle quiere” ma stanno preparando un al-

bum con etichetta “Planet records” che si chiamerà “Ese so yo” e

che uscirà in agosto.

Questi i dj in consolle:Tony Caribe, Oscar Melchionda, Miguel Mel-

chionda, Pablito, Cifio El Sabroso, Peppe Apice, Yuma, El Che-

gue,  El Timbalero, El Bebe salsero, Lucky, Pupy, El Sonero, Xa-

vier, Maurino, Roby, El Sabroso,Brunetto, El Perilla. Alle percus-

sioni, Jose Molina. Speacker della manifestazione dal Mambo di

Ferrara: Marchino

Evento Facebook latino

La kermesse si è svolta al Palapartenope -
Casa della musica  - Federico I

Laurea salsera

Nico

Ingredienti:
6/10 rum bianco 
3/10 succo di limone o lime 
1/10 sciroppo di zucchero 
Procedimento
Mettere alcuni cubetti di ghiaccio nello
shaker e aggiungere gli altri ingredienti.
Agitare bene per 6-8 secondi e versare
nel in coppetta da cocktail. Non è ne-
cessaria nessuna decorazione. Servire
con cannucce. Il cocktail è pronto.Otti-
mo dissetante,da servire nelle calde se-
rate estive. . 

Varianti
Si può servire come digestivo. Esistono numerosi cocktail a base
di rum che vedono la loro origine nel Daiquiri e che quindi persisto-
no nella tradizione della combinazione tra rhum e succo di lime.
Daiquiri Banana Daiquiri (versione IBA) Banana Daiquiri 2 Straw-
berry Daiquiri Daiquiri New Fashion 3

Curiosità
La versione "ghiacciata" del Daiquiri è nata a Cuba per mano di
Costante Ribailagua, pare ispirata da Ernest Hemingway. Questo
cocktail venne citato per la prima volta in un libro di un amico di He-
mingway, per l'esattezza in "this side of paradise" di Francis Scott
Fitzgerald. Si dice che Ribailagua facesse rotolare i lime sul taglie-
rino prima di spremerli per non perderne neanche una goccia. 

Cocktail caraibici

Daiquiri frozen
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Dopo il successo ottenuto con il loro primo album "SIGUIENDO LA

LINEA", I Croma latina, ripropongono a tutto il pubblico amante

della musica latina un secondo lavoro  “Mi rumba”, composto da

dieci tracce e tre videoclip

Come primo brano del disco troviamo "Vuelve A Mi", una salsa con

sonorità inizialmente pop romantica ma che pian piano incalza,

con una ritmica sempre più incisiva, coinvolgendo l'ascoltatore e

soprattutto i bailadores. 

Seguendo, ci presentano "En El Aire / Aire" un medley contenen-

te un grande successo di Marcella Bella, che qui viene riproposto

in versione salsa, magistralmente interpretato da Rita, voce fem-

minile del gruppo. Segue "Mi Rumba", quarta traccia "Que Bueno"

una salsa che nelle sue prime battute è stata contaminata dal rit-

mo di reggeaton ma che contiene una melodia decisamente ro-

mantica interpretata dalla straordinaria voce di Rita in duetto con

Rey El Vikingo. 

Infine una sorpresa di grande spessore artistico; si tratta del rifa-

cimento dello storico brano "Ran Kan Kan" firmato dal celebre

maestro Tito Puente, che Croma Latina ha voluto riproporre con lo

stile che li contraddistingue; la versione vede l’importante collabo-

razione del formidabile Jesus Alejandro "El Niño" supportato dall'

esperto Rey El Vikingo. Dedicato a tutti i nostalgici segue il brano

"Corazón Partio", composto nel 1997 da Alejandro Sanz; anche in

questo caso Croma Latina ne ha mantenuto la magia, creando

una versione tutta da ballare; la stupenda l'interpretazione della

cantante leader Rita si affianca magistralmente ad una delle voci

ad oggi più importanti nel panorama latino italiano Luisito Rosario.

Altro brano di garantito stile è ""Pa’l Monte" eseguito con grande

enfasi da Joaquin Martinez Suarez. 

Ottava traccia del cd "Por Ella ", un' altra grandissima collabora-

zione "Te Vi Llorar", una combinazione decisamente vincente tra

Croma Latina e l'acclamato re del reggeaton portoricano Hector

"El Father", nonché autore della canzone; la fusione di stili così

eterogenei ha saputo dare vita a un sound particolare, che unisce 

"salsa, reggaeton e rap urbano" in una miscela vincente e di forte

tendenza nel panorama musicale latino d' Europa. Conclude il di-

sco "Sintonia Total", opera firmata da quattro conosciuti personag-

gi, Flores, Planas, Olmi e Catalini, presenti non solo nel ruolo di

autori ma anche come parti integranti di tutto il progetto Croma La-

tina. 

Grazie a questa combinazione creativa, la Band propone una Sal-

sa decisamente in stile Cubano, che possiamo definire una Timba,

che ha voluto al suo fianco alcuni tra i migliori artisti latini e Italia-

ni ed artisti internazionali come Miguel Enriquez, Ciclón Cubano,

N'Taya, El Rubio Loco.

I tre Videoclips sono nell’ordine: 

Vuelve A Mi, 

Medley : En El Aire / Aire,

Mami

Il nuovo disco dei Croma latina

Mi rumba

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
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Viaggio nella cultura mu-
sicale cubana di Maikel
Fontz e Kirenia Cantin,
nello spettacolo organiz-
zato al C’era una volta in
America di Caserta, con il
coordinamento di Jirer
Sanchez.
La performance parte con
una presentazione in stile
Folklore cubano con un
omaggio al Tropicana de
Cuba, il celebre cabaret
habanero e al maestro
Santiago Alfonso.
Poi comincia l’esibizione a
ritmo di son con momenti
di afro di grande livello.

Nella seconda esibiizione, Maikel e Kirenia propongono un raffina-
to son-cha.
Successivamente una performance di rumba in cui vengono coin-
volti anche altri ballerini cubani e italiani.
Maikel è entusiasta del calore del pubblico: “Grazie per la vostra
presenza - dice l’artista cubano - con il vostro entusiasmo ci date
la possibilità di diffondere la nostra cultura. Ho notato che ci sono
molti più giovani nei locali latini rispetto a qualche anno fa, e que-
sto è un fatto molto importante.E’ importante studiare moltissimo e
cercare di apprendere bene queste discipline partendo sempre
dalla cultura”
Maikel e Kirenia proseguiranno la loro tourne andando prossima-
mente in Inghilterra e Polonia 

Al C’era una volta in America la performance dei due artisti cubani

Maikel Fontz e Kirenia Cantin

OROSCOPO SALSERO
OROSCOPO SALSERO
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Tomo Tomo

AGENZIA

D'AVALOS TRAVEL

PAKO TOUR

AGENZIA DI VIAGGI F.LLI MAIELLO

IL CIELO D'IRLANDA

TWO MUCH TRAVEL

INPEROSO TOURS 

CIN CIN TRAVEL

AILEMA VIAGGI

A BEAUTIFUL MIND

DIOGENE BY ONDA VIAGGI

BARRACUDA TRAVEL

COCORITOUR

FANCY TOUR

FU.RO.RE. VIAGGI

VIAGGI SOLARI DEL VESUVIO

MERGELLINA TRAVEL

MISTER WHITE

NUVOLA VIAGGI E TURISMO 

DEMARINIS VIAGGI

NISOTOUR

MADURA VIAGGI

PUTEOLI VIAGGI 

YAZIK VIAGGI

SANTORINI VIAGGI

43 ROTATOURIST

CARINO TRAVEL

DEVINE' VIAGGI

CITTA’

(BN) MONTESARCHIO

(CE) AVERSA

(CE) SAN PRISCO

(NA) CASALNUOVO DI NAPOLI

(NA) CASORIA

(NA) CRISPANO

(NA) ERCOLANO

(NA) FRATTAMGGIORE

(NA) GRUMO NEVANO 

(NA) MARANO

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NAPOLI

(NA) NOLA

(NA) POGGIOMARINO

(NA) POMIGLIANO D'ARCO

(NA) PONTICELLI

(NA) POZZUOLI

(NA) QUALIANO 

(NA) TERZIGNO

(SA) MERCATO S.SEVERINO

(NA) NAPOLI

CASERTA

INDIRIZZO

Via Benevento, 61

Via Raffaello, 18

Via Appia, 8/10

C.so Umberto, 223

Via Pio XII, 51

Via A. Diaz, 16/18

VIA PANORAMICA,53/B-C

Via Padre Mario Vergara, 22

VIALE RIMEMBRANZA, 1

Via S. Rocco 50

VIA SALVATOR ROSA, 5

PZA FRANCESCO MUZII, 17/18

Via Petrarca, 161

VIA PABLO PICASSO,26/B

Via Nuova Poggio Reale, 164/E

C.so Vittorio Emanuele, 19/20

PZZA G.BOVIO, 20 

VIA RENZULLO,3

Via G.Iervolino, 126

Piazza S. Agnese, 3

Via L. Volpicella, 559

C.so Terracciano, 81

VIA CAMPANA, 388 

CORSO L. DA VINCI, 385

Via Trieste,43

VIALE AUGUSTO, 140/A

P.zza Vanvitelli-ang. Via Alois 3

E-MAIL

davalosviaggi@gmail.com

pakotour@tin.it

viaggimaiello-m2@libero.it

info@ilcielodirlanda.it

twomuchtravel@tin.it

info@inperosotours.com

info@cincintravel.it

ailema.viaggi@tin.it

bilanciotoursas@yahoo.it

ondaviaggi@vulcan.it

barracuda.travel@inwind.it

cocoritour@cocoritour.com

fancy@fancy.it

anna@furoreviaggi.com

iviaggidelvesuvio@tin.it

info@mergellinatravel.it

stefano@misterwhitetravel.com

info@nuvolaviaggi.it

demarinisviaggi@demarinisviaggi.it

nisotour@nisotour.it

info@maduraviaggi.it

s.gabriele@puteoliviaggi.it

yazikviaggi@virgilio.it

santoriniviaggi@alice.it

info@rotatourist.com

annacarinoviaggi@libero.it 

devine@devineviaggi.it

TEL.

0824 837891

081 5020076

0823 810830

081 5221212

081 7050077

081 8363304

081-7390053

081 8806566

081-5050995

081 5860060

081-5495796

081/6134440

081 5752442

081-5888921

081 5535580

081 665771

081/5512478

081-8231327

081 8651199

081 8031304

081 5771399

081 5267435

081/8196872

081 - 8284662

089 826944

081-2425311

0823 320333

Prenotazioni esclusive presso le agenzie ITN - www.itnviaggi.it

Showbowl

Caffè degli artisti

Puerto libre
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Planet  Miami

Mama Ines

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

Diva Don quixote

Accademia
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Da quando i Conquistadores permisero agli indios di allevare i polli, si
mangiavano e si continuano a mangiare in Messico, le uova ovunque e nei
modi più vari: il piatto tradizionale di uova alla messicana è lo ‘Huevos ran-
cheros’, un classico messicano della colazione, un piatto simile a ‘Huevos
motuleños’ che è diventato molto popolare nelle Americhe. Huevos ran-
cheros means " eggs ranch-style" or "eggs country-style" in Spanish . Hue-
vos rancheros significa "uova in stile ranch " o "uova stile country" in spa-
gnolo. The dish traditionally was served at the large mid-morning breakfa-
st, or almuerzo , on rural farms where workers had a much smaller meal at
dawn. Il piatto è servito tradizionalmente per la gran colazione di metà mat-
tina, chiamata “almuerzo”, nelle aziende agricole rurali nelle quali i lavora-
tori  mangiano un pasto molto povero all'alba.
“Huevos Rancheros" ricetta  MESSICANA. 
Innanzitutto è necessario preparare le Tortillas
Ingredienti::

*250grammi di farina di mais a grana grossa
*250 grammi di farina di mais a grana fine
*un  cucchiaio e mezzo di olio di mais
*1 cucchiaio di strutto
*sale
*olio di mais per la cottura 
Preparazione delle tortillas:
Impastare le farine di mais, quella  a grana grossa e a grana fine, con l’ ac-
qua, aggiungere il cucchiaio e mezzo di olio di mais, il cucchiaio di strutto
e un pizzico si sale, fino ad ottenere un composto omogeneo. Formare del-
le piccole palline e  con un matterello distenderle come se fossero pizzet-
te, poi scottarle in olio di mais fino ad ottenere un colore dorato.
Un consiglio: usare una padella antiaderente.
“Huevos Rancheros"

Ingredienti:
*4 tortillas
*4 uova
*180 grammi di pomodori maturi
*2 chiles poblanos (peperoncini tipici messicani) 

*1 peperoncino verde fresco
*1 cipolla
*1 spicchio d aglio
*1 ciuffo di coriandolo
*4 fette di formaggio fresco (tipo asiago)
*olio e sale
Preparazione del Huevos Rancheros:
Pulire i chiles poblanos, scottarli in una pa-
della e togliere la pellicina, poi tagliarli alla
julienne e farli rosalare con un po’ d’olio. 
In una pentola bollire i pomodori con poca
acqua e unire l’aglio e il peperoncino verde
senza semi. È importante ricordare di la-
sciare 
l’acqua di bollitura da parte. Scolare i pomodori privandoli  della pellicina
esterna e frullarli insieme alla  cipolla tritata e  al coriandolo, poi mettere il
tutto in un recipiente e lasciarlo addensare a fuoco lento, aggiungendo un
po’ d’olio. Condire con sale, appena prima di spegnere la fiamma e, se la
salsa è troppo densa, diluire con l’acqua di cottura dei pomodori. 
Disporre le tortillas su di un piatto.
Cuocere le quattro uova a occhio di bue, poggiare sulle tortillas e infine
condire con la salsa. Buen probecho!!Curiosita:
Le tortillas di mais  possono essere definite come il pane messicano. Infat-
ti la tortilla è la base per la preparazione di tacos, tostadas, enchiladas e
altri piatti, ma in Italia, purtroppo, è quasi impossibile trovare una farina di
mais simile a quella messicana, quindi è consigliabile usare una farina di
frumento. Tuttavia si può ovviare a tutto ciò, comprando  le tortillas gia con-
fezionate nei negozi o negli ipermercati nell’angolo etnico. 
Chile Poblano è il nome messicano di una varietà di peperoncino "capsi-
cum annuum" detto anche  chile ancho, chile joto o chile corazon per la
sua forma.
A differenza di quello che si può pensare, questo peperoncino, che è mol-
to grande, non è piccante, e questo da la possibilità di creare anche dei
piatti con chile poblano ripieno. Il Chile Poblano è un alimento molto usa-
to nella gastronomia delle diverse regioni messicane.

Caribe Week End ‘Sabroso’, un piatto consigliato
dallo chef Alain Depraute: ‘Huevos rancheros’.

Cucina    Messicana Huevos rancheros
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO, MOLISE E MARCHE.
MARTEDÌ :
- Discoteca Divina Commedia, Via Dei Meli, Termoli (CB), ‘Todos

es Latino’ animazione Sabor Latino
MERCOLEDÌ :
- Nada Mas a la Playa c/o Chalet Hawaii, Alba Adriatica, Dj El
Guarapo e lo staff Nada Mas.
- Coffe Shop disco pub, Contrada Cartiera, Loreto Aprutino (PE),
Dj Cipo Latino.
- Baraonda disco pub,  Atri (TE), Dj Sonrio e animazione Latin Lo-
ve Staff.
- Incognito Cafè, Porto Sant’Elpidio (FM), con la escuela Clave 3
y 2.
- River After work, disco pub, Corropoli (TE), con Abruzzosalsa.it,
l’animazione da cuba Dalì e Josè e la musica selezionata da Dj Gi-
gi El Calvo.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE), serata Tango Argentino con Dj
Herrera’s Hermano.
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.
VENERDÌ : 
- Time Out disco-pub, Torre Dei Passeri (PE), serata latina con Dj
Bler e l’animazione di Donato Mondazzi e il suo staff.
- Discoteca Habana Cafè c/o Multisala Astra, Avezzano, dj El Ri-
co
- Ristorante Pizzeria Acquamarina Latina, Via Galilei 1, San Nicolò
a Tordino (TE), Dj Ennio El Gigante, animazione dello Staff del
Maestro Simone Maiaroli con Claudia Do Brasil, Luis Biagio. Info
0861.588180 o 338.2044826 .
- Discoteca Old Fashion, Via San Giovanni in Golfo, 201, Campo-
basso, Dj Pepito, animazione Baila Caribe.
- 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.
SABATO :
- Nada Mas a la Playa c/o Chalet Hawaii, Alba Adriatica, Dj El
Guarapo e lo staff Nada Mas.
- Discoteca Fitz Roy, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos,
animazione: David, Lorena, Valerio, Max e Bruno.
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), dj Max, animazio-
ne: Christian, Anthony, Giordano, Giulio, Argeo, Fausto, Adriano,
Silvia, Yoselin, Yonaiki e Teresita.
- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Djs Pino Latino e Chico Latino,
animazione Ezio, Angelo e la Combinacion Perfecta e Salsedine
Staff. 

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.

-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Djs Clave e
Gigi El Calvo, animazione Free Power Latin Staff e
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.
DOMENICA :
- Nada Mas a la Playa c/o Chalet Hawaii, Alba Adriatica, Dj El
Guarapo e lo staff Nada Mas.
- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Lomi-
tos e animazione Free Power Latin Staff.
- D Grido Cafè, Porto San Giorgio (FM), con la escuela Clave 3 y
2.
- Discoteca Gilda, Porto Sant’Elpidio (FM): musica Estefano Dj,
animazione Hangel Salsero.
- El Puerto 333, Chieti Scalo (CH), Dj Caliente.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE): Dj El Pirata 
- Osteria del Terzo Cerchio, Pescara, Dj Daniel De Oro.
-River After work, disco pub, Corropoli (TE), con Abruzzosalsa.it,
l’animazione da cuba Dalì e Josè e la musica selezionata da Dj Gi-
gi El Calvo.
- Osteria Sole-Luna, Via Fondovalle Alento, Francavilla (CH), Djs
Pino Latino e El Pirata, animazione La Combinacion Perfecta.
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Senza esitazioni, Cristian Castro
ammette: “Il colpevole sono io”.
Colpevole di cosa? Colpevole di
aver amato tanto, di essersi lascia-
to coinvolgere, di essersi innamo-
rato e di aver scommesso sull’amo-
re. Nonostante i fallimenti con due
divorzi alle spalle, l’artista messica-
no dichiara di credere ancora nel-
l’amore, ed è alla ricerca di una
nuova fiamma.
Cristian, figlio dell’attrice Veronica
Castro, detto anche ‘el Gallito Feliz’
(il Galletto Felice) ha rilasciato que-
ste dichiarazioni durante la conferenza stampa tenuta per la presen-
tazione del suo nuovo album intitolato ‘El culpable soy yo’ (Il colpevo-
le sono io).
Il disco in distribuzione da fine aprile contiene 11 nuove canzoni pop
e si avvale della collaborazione di 4 produttori: Kiko Cibrian, Armando
Avila, AB Qiuntanilla III e l’italiano Christian Leuzzi.
Castro che ha iniziato la sua carriera discografica nel 1991vendendo
più di 10 milioni di dischi, ha detto di aver lasciato la scuola superiore
a 17 anni per dedicarsi a tempo pieno alla musica, ma che ora ha in-
tenzione di riprendere gli studi e dedicarsi alla genetica e alle arti visi-
ve.
La musica rimane il campo principale a cui rivolgo il mio interesse e
voglio continuare ad esplorarla, ma allo stesso tempo mi piacerebbe
scoprire altre cose, ad esempio, sapere chi siamo, ha spiegato l’arti-
sta.

Ciò che era stato annunciato come
un grande avvenimento nella storia
del Premio Lo Nuestro, un matrimo-
nio in diretta sul palco della manife-
stazione, è stata invece una bella tro-
vata pubblicitaria di quelli che poi si
sono rivelati i trionfatori della serata,
gli Aventura.
Con una scenografia a tema e delle
ballerine Indù, Anthony Romeo e il
resto del gruppo hanno interpretato il
brano ‘Por un segundo’, con una co-
reografia che ha simulato il matrimo-
nio tra il cantante e una delle ballerine indiane.
La ventunesima edizione del Premio Lo Nuestro è stata piena di
sorprese in quanto a proposte musicali, vincitori e momenti indi-
menticabili pieni di carica romantica.
Nelle ore precedenti allo show, si è speculato molto su chi potes-
se contrarre le nozze sul palco durante la premiazione. L’unica no-
tizia trapelata era che Romeo Santos del gruppo Aventura figura-
va tra i coinvolti in questo organizzazione matrimoniale.
Sarebbe potuto essere il padrino, il testimone, o semplicemente
l’interprete della marcia nuziale, e questa ultima ipotesi era la più
accreditata dopo che si era sentito nelle prove il gruppo Aventura
che cantava ‘La boda’ (Il matrimonio. Alla fine tutto si è risolto con
un rituale coreografico che sicuramente rimarrà nella storia dei
Premio Lo Nuestro al quale hanno assistito celebri artisti come
Flex, NG2, Wisin y Yandel e Víctor Manuelle.

‘El Amor’, il nuovo singolo di Ti-
to El Bambino impazza tra le
classifiche latine di Billboard e
nel cuore dei suoi fan.
Wisin y Yandel e Aventura han-
no dovuto cedere la vetta al
nuovo ‘Patrón’ delle classifiche
Urbana e Tropical.
Nella Latin Rhythm Airplay, ‘El
Amor’ balza dalla sesta alla pri-
ma posizione e nella Latin Tro-
pical Airpaly, sale solo di un po-
sto, sufficiente per occupare la
cima. 
Inoltre nella Hot Latin Song ha
raggiunto la seconda posizione, insediando la vetta della classifi-
ca delle canzoni latine più importante al mondo, occupata da Ban-
da El Recodo con il singolo ‘Te presumo’.
Appena uscito il disco ‘El Patrón’ aveva fatto pensare ha un falli-
mento nelle vendite perché a causa della pirateria in rete era pos-
sibile scaricare l’album già un settimana prima della data di pub-
blicazione ufficiale, ma evidentemente i fan e gli appassionati non
si sono accontentati di un surrogato digitale e dopo aver ascoltato
con attenzione il disco l’hanno acquistato facendo salire in vetta
alle classifiche il singolo ‘El Amor’ e la produzione da cui è tratto.

a cura di Dj Lomitos

Christian Castro “Il colpevole sono io”

Tito El Bambino
la gran sensazione del momento

Shakira e Madonna, probabile duetto

“L’Aventura di Romeo”, 
un rituale Indù in musica.

In una località segreta dell’Uruguay
qualcosa di inaspettato sta per suc-
cedere :  un possibile duetto tra Ma-
donna e Shakira in un brano per il
nuovo album della star colombiana.
Le voci su questa inedita accoppia-
ta sono diventate molto insistenti
durante le ultime settimane, a tal
punto che i media ben informati di-
cono che Madonna e Shakira han-
no già inciso un brano intitolato
‘Forgive’, scelto come primo singo-
lo del nuovo album.
Stando alle dichiarazioni del sito
los40.com , una fonte interna alla Epic Records conferma il duet-
to tra le 2 star è già stato inciso e che a breve inizieranno anche
le riprese del video.
Come detto, ‘Forgive’ è stato scelto come brano di lancio del nuo-
vo disco in tutto il mondo, e pertanto ne  verrà realizzata anche
una versione in spagnolo per il mercato Latino Americano e Iberi-
co.
La nuova creatura musicale della cantante colombiana sta per ve-
nire alla luce nella tenuta uruguayana di Shakira, nella quale ha
realizzato un personalissimo studio di registrazione all’avanguar-
dia.
Oltre a Madonna, parteciperanno, a quello che si annuncia come
l’evento discografico di fine anno, anche i Calle 13, Pharrell Wil-
liams, Wyclef Jean e Gustavo Cerati.
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dj Salvo Guarnera

SICILIA LATINA

dj Max El legendario CATANIA
Martedì
Quattro canti disco pub, via etnea
angolo via s.giuliano, catania dj
salvo guarnera (serata cubana);

Mercoledì
Ramblas disco pub, via manzoni
angolo via s.giuliano, catania dj
max el legendario ( salsa anni
90);

Giovedì
Dea bendata, via galermo, 288,
catania dj max el legendario, sal-
vo.guarnera, vito torrisi;

Venerdì: 
Renoir, piazza iolanda,1 catania
dj max el legendario;

Sabato
Discoteca kaja', via della regione,
s.giovanni la punta, catania, dj
matteo mirabella;

Le dune hotel, lungomare ken-
nedy, 10, catania dj max el legen-
dario

Duca d'aosta, via duca d'aosta,
s.giovanni la punta, catania, dj fa-
bio latino

Domenica
Ramblas, via s.giuliano angolo
via manzoni, catania, dj max el le-
gendario

PALERMO
Martedì
Royal Hawai'ian (Via Atenasio, 8
- Palermo)
DJ resident
Organizzazione: Giacomo Ma-
tranga - Gendrys Bandera - Mim-
mo Patti - Renato Cutino

Venerdì 
Samanà Club (Isola delle Femmi-
ne - PA)
dj resident
Organizzazione: Giacomo Ma-
tranga - Gendrys Bandera - Mim-
mo Patti - Renato Cutino

Sabato
Scalea club (Via Lanza di Scalea
- Palermo)
dj resident
Organizzazione: sandro santos,
sefy santaluna, Antonio La
Paglia

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@salsalento.it

SALSA PUGLIA

VENERDI

Salsa y Party /S.Pietro Vernotico(BR) FicoRicco 

La clave latina One Night/Torre Lapillo(LE)/La Clave 

Venerdì Habanero/Maglie (LE)/Gemelli Cafè

Viernes Caliente/ Monopoli(BA)/Victorian Pub

SABATO 

Cuba Garden/ Massafra(TA) Hotel Bizantino 

Espacio Latino/ Taranto/ Johnny Fox 

Fuori Rotta Latino/ Campomarino(TA)/Fuori Rotta

La casa de la musica latina/ Lecce / La Rosa Negra

DOMENICA

100% CUBA/ Soleto (LE)/ Bloom

KAOS LATINO/ Metaponto (MT)/ TOUCH DOWN 

LA DOMENICA LATINA/ Gallipoli (LE)Biarrizt

la domenica/Castrì (LE)/ Agatos

Plaza latina/ Tricase (LE)/ Black.ch.arm 

la domenica/ Bari / Cafe del mar

Perdoname todo -Issac Delgado
Salsa

Cuando un hombre se enamora-Luis Miguel  del’amargue
Bachata

Sonero Mayor -Pulpo's
Salsa

No vale la pena -Issac Delgado
Salsa

Avisale a los cantante -Tirso Duarte
Cubaton

I brani segnalati da Geppo

SERATE IN PUGLIA SEGNALATE DA SALSALENTO
MARTEDI

Martedi latino/Bari/Mulata

Martedi latino/Bari/Cafe del mar

setentz y cinco/S.Cassiano (LE)/Mamanù

MERCOLEDI

Gruppo latino/Bari/Cocobongo

GIOVEDI

Latino/Conversano (BA)/Le terrazze

1) Isaac delgado -No vale la pena

2) Mezcla latina -Bailes todos 

3) Salsa y gozadera -Ritmo y sabor  

4) Orquesta lima -Descarga peruviana 

5) Barriomalo.com -Manana 

6) Croma latina/ luisito rosario-Corazon partio 

7) Alex wilson -Saboroson 

8) Gerardo rosales -Salsa mundial 

9) Maikel blanco -Anda y pegate 

10) Charlie cruz -Tu me confundes

dj Tony Lo Galbo

da Palermo




