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DOMENICA

Teano (Ce) Don Quixote dj Pupy,dj Harley, dj El Sabroso Nini,Simona, Marion,Giovanni

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 dj El bebe salsero Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Brusciano(NA) Diamond (ex Etrò) dj Fabio Grimaldi Art dir. Nicola Gelsomino

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

Ercolano(Na) Terrazza Vesuvius Art. dir. Antonio Sanchez

Montesarchio(BN) Princess dj El Sonero

Napoli Charlie club concert dj Miguel Melchionda Gruppo Tropicana 
Mayarisalsacompany e Salsa Piccante

Vietri sul mare(SA) Caffè degli artisti(matinè) dj Oscar Bailarcasino.it

Napoli Butterfly Cohiba group

Napoli(NA)-Agnano Showbowl dl Lucky Luciana Raisa

MARTEDI’

Cava de’Tirreni(SA) Tex Saloon club dj El Sonero c.d.c. El Sonero, La Combinacion Perfecta 
e www.checosabella.com

Napoli La Brasserie(reggaeton) dj Oscar Pupy Los Callejeros
Lucky Luciana, Edward

Pozzuoli(NA) Madras dj Miguel,Melchionda e Don Juan Dir.art. C. Alcantara

MERCOLEDI’

Napoli Planet Miami dj Gino Latino Planet Miami staff

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

Avellino Suite club dj Gianni Vallonio

Recale(CE) Mapo bar dj Xavier Jirer, Sabrina, Paolo e Valentina

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

Napoli Greenwich 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 Pupy, Harley, Oscar Jirer, Giovanni

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

Caserta Nowhere dj Roby Exclusive group

Salerno Mama non Mama dj Natal, El bebe salsero, Anthony Barrio latino e SalsalernoFlinstonesgroup

Pozzuoli Damiani dj Jhonatan Art. dir. Roel Diaz

Benevento Hamlet dj El Sonero Art. dir.Biagino Battista

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

Caserta La Storia dj Mimmo Celsi,  Dj Xavier “Los timberos”, Jirer, Gianni, Alessandra,
Sabrina, David, Yuny, Paolo, Antonella. 

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

Ercolano Poseidon dj Peppe Apice

Salerno Soho dj G.Vallonio El Sarapico Dir.Art.G.Manzione M.Russo
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Ultime premiazioni internazionali nella musica latina
prima di proiettarsi a vele, anzi a note spiegate ver-
so le grandi rassegne musicali.
Allo Staples center di Los Angeles, nella cinquantu-
nesima edizione del Grammy Awards, ci sono state
due importanti conferme nelle categorie latine, quel-
la di Wisin Y Yandel che hanno bissato il successo
dei Latin Grammy con “Los Extraterrestres” e Jua-
nes che ha vinto nella categoria latin-pop con “La vi-
da es un ratico”
Niente da fare per Luis Miguel, giovanissimo prota-
gonista al festival di Sanremo negli anni ‘80
Chiude la stagione dei riconoscimenti la ventunesi-
ma edizione del “Premio Lo Nuestro” in programma
il 26  marzo a Miami con la partecipazione di tutti i
big della musica latina.
All’interno della rivista pubblichiamo le varie le cate-
gorie.
Leader delle nominations Gilberto Santarosa con
due brani nella “canzone dell’anno” (cinque nomina-
tios in totale), Aventura con 4 e Juan Luis Guerra,
dominatore nel merengue, con tre nominations.
Dunque una kermesse particolarmente attesa e so-
prattutto un grande show televisivo per gli appassio-
nati della musica latina. 
Per quanto concerne la stagione dei concerti, c’è

grande movimento
di artisti verso l’Eu-
ropa e in particolare
verso l’Italia, in atte-
sa delle rassegne
che più importanti
che partiranno a giu-
gno a Roma “Fiesta”
e a Milano “LatinoA-
mericando”.  In que-
sto periodo comin-
ciano anche ad intensificarsi gli stage in giro dell’I-
talia con artisti internazionali. Sebbene faccia anco-
ra freddino gli organizzatori sono già proiettati ver-
so i week end di fine aprile e maggio per coinvolge-
re gli aficionados in fine settimana  all’insegna dello
spettacolo e del divertimento. A tal proposito ricor-
diamo alcuni degli appuntamenti:
“Fin de semana loco” in programma dal 15 al 17
maggio a Laura di Paestum(Sa) presso il villaggio
Oasis.
“Salsytaly” in programma a Monopoli in provincia di
Bari (hotel villaggio Porto Giardino) dal 30 maggio
al 2 giugno ed “EventoPeople festival”, in program-
ma dal 22 al 24 maggio a Scalea (Hotel Santa Ca-
terina Village)

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

Pino Pasquariello
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Frankie Ruiz
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Appassionati lettori di free time

adesso parliamo di un personag-

gio che ha firmato dei momenti

molto importanti per la salsa.Sto’

parlando di Frankie Ruiz.

In una notte di mezza estate (

10/08/1998 ), in una stanza dell'

University Hospital di New Jersey

il "Papà de la Salsa" Frankie Ruiz

smette di lottare contro una incu-

rabile malattia che gli aveva ora-

mai distrutto il fegato.

Piange la gente del barrio ricor-

dando l'artista e l'uomo. Molti di

loro ricordano i tempi in cui alla fi-

ne di un concerto si intratteneva a

bere una birra conversando e rila-

sciando autografi. Era un uomo

semplice e comune, ma incline alle debolezze che possono portare a com-

mettere quegli errori che si celano dietro ad ogni eccesso.

L'artista, al contrario, era semplicemente superlativo. Pur se la sua carrie-

ra professionale è stata minata da più o meno gravi episodi legati alla sre-

golatezza, il suo talento è emerso prepotentemente, facendo di Frankie

Ruiz il grande artista che oggi ricordiamo. Frankie Ruiz nacque il 10 mar-

zo 1958 a Paterson, New Jersey; a 15 anni si trasferì con la sua famiglia

a Puerto Rico. La sua prima esperienza nel mondo salsero fu nel 1972 con

l'orchestra di Charlie Lòpez. Quindi nel 1979 entra a far parte della orche-

stra "La Soluciòn" di Mayaguez diretta dal signor Roberto Rivera registran-

do la produzione discografica che porta il nome " La Soluciòn" da cui ven-

nero estratti due singoli di successo: " De sentimiento se muere" e "Salsa

Buena"

Nell'anno 1980 il talento di Frakie viene finalmente alla ribalta nel mondo

salsero con i successi "La rueda", "La vecina" e "Separamos nuestra vida".

Nel 1981 debutta con l'orchestra di Tommy Olivencia registrando la canzo-

ne"Viajera", a questa produzione discografica si affianca il primo concerto

della famiglia TH da cui emersero i successi "Primero fui yo", "La suplican-

te", "Misteriosa mujer"e "Fantasia de un carpintero".

La seconda produzione con l'orchestra di Tommy Olivencia datata 1983

porta il titolo "Tommy Olivencia y su orquesta" e contiene le indimenticabi-

li "Como una estrella", "No que no", "Como lo hacen"e "Anita tun tun".

Alla fine del 1983 la famiglia TH organizza il secondo concerto lanciando

sul mecato la canzone "Que se mueran de invidia".

Il 1984 è l'anno della terza ed ultima produzione con Tommy Olivencia

"Otro aniversario" che conteneva i successi:"Pancucu", "Lo dudo", "Aleja-

te de mi", e "Te estoy estudiando".Nell'anno 1986 la grande svolta. Frankie

incide il primo album come solista dal titolo "Solista pero no solo" (grande

disco) incomincia così la promozione delle bellissime cazoni contenute

nell'album: "Ahora me toca ami", "La cura"

"Tu con el", "Si esa mujer me dice

que si", "El camionero" e "Como le

gusta a usted. Questo significativo

ed importantissimo albun sanciva

anche l'inizio di una nuova e fresca

maniera di interpretare la salsa de-

finita in seguito con il nome di, "Sal-

sa Erotica".

Nel 1987 anno di consacrazione

per questo genere di salsa romanti-

ca definita "Salsa Erotica" Frankie

si consolidava come uno dei can-

tanti più giovani ed esperti in que-

sto genere musicale, presentando

la sua seconda produzione disco-

grafica da solista "Voy pà encima" vendendo più di 300.000 copie a Puer-

toRico e Stati Uniti raggiungiendo anche molti mercati esteri diventando

così un artista internazionale.

Canzoni come "Quiero llenarte", "Desnudate mujer", "imposible amor" e

"Voy pà encima" furono programmate nelle radio per più di otto mesi

Nel 1988 registra "En vivo a todo color", la sua terza produzione che con-

tiene i successi : "Mujer", "Me acostumbre" e "Dile a el" che furono le can-

zoni più popolari di questo disco, con la vendita di più di 200.000 copie

Frankie mantiene una posizione privilegiata nell'olimpo dei cantanti più

amati dalla gente.

Nel 1990 è la volta di "Mas grande que nunca" quarta produzione disco-

grafica. In questo anno la carrira artistica di Frankie subisce un contraccol-

po per molteplici ragioni, la vendita della casa discografica "TH" passata in

mano a vari proprietari che diminuiscono notevolmente gli investimenti per

promuovere i propri artisti, in oltre problemi personali che lo obbligano a ri-

tirarsi per più di tre anni. Nel 1992 Frankie Ruiz si presenta con la sua quin-

ta produzione, "Mi Libertad", recupera su-

bito il terreno perduto entrando promuo-

vendo i bellissimi singoli "Mi libertad", "Bai-

lando" e "Otra vez" che in breve tempo di-

ventano grandi successi.

Nel 1994 la carriera di Frankie subisce dei

contraccolpi questa volta dovuti ai continui

cambiamenti dei vertici della casa disco-

grafica TH. In quell'anno registrò l'album

"Mirandote"portando al successo due sin-

goli dal titolo "Mirandote" e "Mi formula de amor".

Il 1996 è l'anno del grande ritorno di Frankie, con l'album "Tranquilo" dimo-

stra al mondo intero di essere uno dei piu' completi artisti salseri regalan-

doci canzoni che rapidamente si trasformano in grandi successi tra cui

"Tranquilo, Complicame, Ironia".

Nel 1997 partecipa alla registrazione di un albun con tutti gli artisti della

"Rodwen TH".Questa produzione si chiama "Rodven Machine", Frankie

Ruiz registra un omaggio per i "Rolling Rtones"cantando "Satisfaction".

Nel 1998 mentre si apprestava a registrare la sua ottava produzione disco-

grafica da solista, Frankie ebbe una ricaduta della malattia al fegato che lo

portò fino alla morte. Ruiscì solamente a registrare due tracce del suo nuo-

vo album che è stato subito messo sul mercato dalla "Polygram Latino".

"Vuelvo a nacer" e gia' disponibile anche in Italia, è stata inoltre
pubblicata una raccolta di 80 successi dal titolo "Nacimiento y re-
cuerdo". Frankie Ruiz rimarra' per sempre immortalato nel mondo
della salsa per il suo talento e per la sua personalità, le sue can-
zoni rimarranno per sempre le preferite dalla gente di Portorico e
del mondo intero.Il disco che vi
propongo e’ Nacimiento Y Re-
cuerdos, un cd che racchiude
successi che hanno accompa-
gnato la carriera di Frankie co-
me: Mirandote, bailando, la cu-
ra, mi libertad … Sicuramente
questo disco non deve assoluta-
mente mancare nella discografia
di un perfetto salsero. 

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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Dj Paola T

SalsaS
el

ec
ci
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1)El Travesti -Los Van Van

2)Te Vi Llorar -Hector "El Father" Y Tito Nieves

3)Dame La Luz -Los Van Van

4)Mi Corazon -Manolito Y Su Trabuco

5)El Divino -Maikel Blanco Y Su Salsa Mayor
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Categoria Tropical

Album Dell'anno:
Contraste
Gilberto Santa Rosa 

Con Todas Las De Ganar 
NG2 

Kings Of Bachata: Sold Out Al  Madison Square
Garden 
Aventura 

La Nueva Escuela - N'Klabe 

Soy - Víctor Manuelle

Canzone Dell'anno:
Como Yo 
Juan Luis Guerra 

Conteo Regresivo
Gilberto Santa Rosa 

El Perdedor
Aventura 

Ella Menea
NG2 

No Te Vayas
Gilberto Santa Rosa

Artista Femminile Dell'anno

Fanny Lu
Gloria Estefan
Milly Quezada
Olga Tañón

Artista Maschile Dell'anno

Frank Reyes
Gilberto Santa Rosa
Juan Luis Guerra
Marc Anthony
Víctor Manuelle

Gruppo Dell'anno

Aventura
DLG
NG2
N'Klabe

Artista Dell'anno (Salsa)

Gilberto Santa Rosa
Marc Anthony
NG2
N'Klabe
Víctor Manuelle

Artista Dell'anno (Merengue)

Elvis Crespo
Juan Luis Guerra
Los Hermanos Rosario
Olga Tañón
Raúl Acosta Y Oro Sólido

Artista Dell'anno (Musica Tradizionale)

Andy Andy
Aventura
Fonseca
Frank Reyes

Héctor Acosta

Categoria Musica Ur-
bana

Album Dell'anno:
King Of Kings Live
Don Omar 

Los Extraterrestres
Wisin Y Yandel 

Showtime
Ángel Y Khriz 

Sobrenatural
Alexis Y Fido 

Te Quiero
Flex

Canzone Dell'anno:
Ahora Es
Wisin Y Yandel

He Venido
MJ 

Sexy Movimiento
Wisin Y Yandel 

Te Quiero
Flex 

Ya No Llores
Baby Boy

Artista Dell'anno

Alexis Y Fido
Daddy Yankee
Don Omar
Flex
Wisin Y Yandel

Categoria pop

Álbum Dell’anno
95/08 Exitos
Enrique Iglesias

Empezar Desde Cero
Rbd

Entre Mariposas
Yuridia

Fuerza
Alejandra Guzmán

Tarde O Temprano
Tommy Torres

Artista Femminile dell’anno

Alejandra Guzmán
Gloria Trevi
Julieta Venegas
Kany García
Yuridia

Artista Maschile dell’anno

Alejandro Fernández
Chayanne
Enrique Iglesias
Luis Fonsi

Tommy Torres

Canzone dell’anno

Ahora Entendí
Yuridia

Cada Que...
Belanova

Donde Están Corazón
Enrique Iglesias

Inalcanzable
Rbd

Soy Solo Un Secreto
Alejandra Guzmán

Categoria rock

Album dell’anno
17
Motel

La Vida Es Un Ratico
Juanes

Arde El Cielo
Maná

Mucho
Babasónicos

Sino
Café Tacuba

Canzone dell’anno

Arde El Cielo
Maná

Gotas De Agua Dulce
Juanes

Me Enamora
Juanes

Si No Te Hubieras Ido
Maná

Tres
Juanes

Artista dell’anno

Black Guayaba
Café Tacuba
Juanes
Maná
Motel

Video dell’anno
La Novela
Akwid

Pose
Daddy Yankee

Tu Adiós No Mata
Intocable

Un Beso De Desayuno
Calle 13

Visible

Jaguares

Le nominations per il “Premio Lo Nuestro”
La kermesse latina è in programma il 26 marzo a Miami
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BachataS
el
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1) Por un secundo -Aventura

2) Todo lo que soy -Marcy feat don Oma

3) Me muero -Jadiel

4) Loraras -Nueva era

5) Adonde va el -Daniel Santacruz

Dj Don Juan
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Grammy Awards per Wisin Y Yandel

Grande affermazione per il duo portoricano con l’album
”Los Extraterrestres”.  A maggio in arrivo un nuovo disco “La revolucion”

Ai vertici delle classifiche

di reggeaton, uno dei ge-

neri più amati dalle nuo-

ve generazioni, ci sono

sono sicuramente “Wisin

y Yandel” un duo portori-

cano che ha fatto l’ein

plein di “Grammy” con

l’album del 2007 “Los ex-

traterrestres”.

Vincitori del prestigioso

grammofono nei “Latin

Grammy”di Houston, no-

vembre, dedicati esclusi-

vamente alla musica lati-

na, Wisin y Yandel hanno

trionfato anche a allo Stapless center di Los Angeles, nella rasse-

gna dei”Grammy awards”,ovviamente nella categoria di “Musica

urbana”.

Un risultato davvero significativo del duo, composto da ragazzi

portoricani, il trentunenne Juan Luis Morera Luna (Wisin)  dal tren-

taduenne Llandel Veguilla Malavé (Yandel).

Sono noti anche come "W & Y", "el Dúo de la Historia" e "El Dúo

Dinámico". 

Nati nella “Isla de l'Incanto” Wisin Y Yandel sono legati da una

grande amicizia e

dalla comune pas-

sione per il reggae-

ton che propongo-

no in maniera origi-

nale sia come mu-

sica che testi.

Wisin lavorara co-

me parrucchiere

nella sua città nata-

le, mentre Yandel

studiava teatro e interpreatazione.

Dopo le prime collaborazioni nel 1998, in “No fear2” di DJ Dicky,

nel 2000 arriva il primo album del duo intitolato "Los Reyes del

Nuevo Milenio" (2000), arrivano successivamente vari dischi tutti

Dischi d'oro: "De Nuevos a Viejos" (2001), "Mi Vida... My Life"

(2003) e "De Otra Manera" (2004). 

Proprio nel 2004 sembra profilarsi sorprendentemente la separa-

zione artistica di Wisin y Yandel che pubblicano due album da so-

listi,  Wisin con"El Sobreviviente" e Yandel con "Quién contra mí?". 

Ma fu soltanto un esperimento isolato perché nel 2005 il duo si ri-

presenta con “Pa’l Mundo”che ottiene la nomination ai premi Bill-

board

E’ sucuramente un duo prolifico “W & Y” che nel 2006 lancia un

nuovo lavoro discografico

"Los Vaqueros" seguito da un remix "Los Vaqueros Wild Wild

Mixes" 

Il prestigio del duo cresce costantemente tanto che Wisin y Yandel

con Don Omar sono chiamati "El triángulo de las Bermudas del

reggaetón". 

Cominciano a definirsi “Los Extraterrestres", che è anche il titolo di

un album pubblicato nel 2007 

Nel novembre 2008 arriva “La mente Maestra" prodotto da "Nesty"

che vede la collaborazione di tutti gli artisti facenti parte della loro

"compagnia discografica" "WY records". 

Ma non finisce qui. A breve arriverà un nuovo lavoro discografico

“La Revolución". 

In arrivo anche un’edizione speciale de “La mente maestra la de-

cada” con performance di Luis Fonsi ed Enrique Iglesias.

Ritornando alla kermesse di Los Angeles, nella categoria pop c’è

stato il successo del colombiano Junes che aveva vinto ben cin-

que premi ai “Latin grammy” di novembre

L’ulteriore conferma del successo dell’album “La vida es un ratico”

con cui Juanes ha avuto la meglio su Luis Miguel che faceva par-

te della cinquina delle nominations con “Complices”. Le alte nomi-

nations erano andate a Jorge Drexler, Luis Fonsi e Tommy Torens.

Nella categoria Best Tropical album, successo di Jose Feliciano

con Senor Bachata.
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Poco Loco
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Manolito Simonet y su Trabuco
Le grandi orchestre cubane

ma anche polistrumentista, Manolito pur avendo studiato percus-

sioni ed armonia si ritiene un autodidatta ,la sua musica è pensa-

ta e scritta per chi balla il ballo da coppia e la Timba per Manolito

altro non è che un genere di musica ballabile, nato dalla fusione

del jazz, del latin jazz, dalla salsa e del Son veloci. Oggi Manolito

Simonet per esigenze di mercato si è dovuto adeguare anche ad

un nuovo genere musicale chiamato Reggaeton , ma in una inter-

vista dice : "Premetto che il reggaeton non è per me, e musical-

mente parlando, la cellula del Reggaeton io la sentii già in Martini-

ca nel 1989 dove un gruppo di Haiti suonava lo Zouk che contie-

ne la cellula del Reggaeton e la stessa radice del Racinè un ballo

primitivo di Haiti che è suonata con un tamburo che a Cuba si chia-

ma Guatagua, quindi per me è una mescola di suoni caraibici an-

che il Reggaeton , però ripeto lo suono solo perché va di moda e

non perché mi piace".

Da circa un anno Sixto Llorante “El indio” si è staccato dall’Orque-

sta Trabuco di Manolito Simonet (sostituito da El Noro, ex Salsa

Major ) ed ha iniziato a lavorare su un suo progetto musicale ,ri-

spolverando testi ,canzoni che in questi anni ha scritto e conser-

vato gelosamente. Il suo nuovo progetto musicale ha il nome di El

Indio y su Son  e si materializza in un cd di prossima pubblicazio-

ne ,dal titolo ancora incerto,  ma sicuramente  sarà “ El Turno”,un

tema in cui El Indio esprime  il suo stato d’animo dopo l’uscita dall’

orchestra Trabuco  ma soprattutto dalla rottura del sodalizio de-

cennale con Manolito.

DISCOGRAFIA

Directo al corazon - 1995

Contra todos los pronòsticos - 1996

Marcando la distancia – 1998

Para que baila Cuba – 2000

Se rompieron los termòmetros – 2001

Locos por mi habana – 2004

Hablando en serio - 2006

Knock Out – 2006

Control – 2008

Le mie recensioni le potete leggere su www.elsonero.it e http://tim-

baitalia.blogspot.com/

Manuel Perfecto Simonet Pèrez nasce

a Camaguey ( Cuba ) il 18 Aprile 1961.

Riceve nella sua città solidi studi musi-

cali e già adolescente forma gruppi di

Son dove si distingue per il suo talento

al pianoforte. All’età di 14 anni fonda la

sua prima orchestra il Conjunto Safari

e dopo poco viene chiamato nella or-

chestra Maravilla De Florida. In questa

orchestra di cui ne sarà direttore musi-

cale ne resta per circa sette anni, ma-

turando una notevolissima esperienza, fino a raggiungere il famo-

so Salon Rosado Benny More dell’Habana , dove il pubblico rima-

ne stupito e colpito dalle sue raffinatezze sonore e per l’estrema

versatilità musicale dimostrata nel suonare tutti i generi musicali (

danzon,son, cha cha, cumbia, timba, ecc.. ) 

Nel febbraio del 1993 Manolito decide di fondare la sua attuale or-

chestra Il “Trabuco “( IlTrabuco era un'arma da fuoco molto poten-

te utilizzata anticamente a Cuba, oggi è sinonimo di tutto quello

che esprime forza e potenza. Generalmente, a Cuba quando si

parla di un gruppo musicale dal suono potente e aggressivo, lo si

definisce un "Trabuco") formata da 14 elementi  caricati come

un’arma pronta ad esplodere con tutto il suo potenziale musicale .

Pur restando fedele al formato Charanga che già fu della Maravil-

la de Florida inserisce trombe e tromboni e amplia le percussioni

ottenendo un suono più aggressivo rispetto alla precedente espe-

rienza. Fin dalle sue prime incisioni Manolito ottiene un notevole

successo popolare istallandosi stabilmente nelle preferenze del

pubblico nazionale con canzoni come :Todavia no , El Aguilla,

Marcando La Distancia, La Parranda e Caballo Grande.  

Nel 1994 solo un anno dopo il debutto Manolito con il suo Trabu-

co partecipa al famoso programma “ MI SALSA “ ottenendo il pre-

mio  come  migliore orchestra rivelazione a Cuba. Le capacità in-

novative di Manolito y su Trabuco hanno permesso di raggiunge-

re un altissimo livello di notorietà per esser riuscita  a coniugare al-

la tradizione musicale cubana sonorità contemporanee suscitando

emozioni sempre diverse da un brano all’altro. La formula del suo

successo và comunque ricercata nella fedeltà alla struttura di un

Son ,che il gusto musicale di Manolito ha attualizzato, conferendo-

gli una energia che arriva diretta al cuore del ballerino, oltre alla

scelta di vocalisti come Mayami, Sixto Llorante, Riccardo Amaray

, ed altri che si sono avvicendati come Rosendo Diaz, Alexander

Fernandez e Carlos Calunga. Il Trabuco di Manolito ha realizzato

tournèe in Italia, Danimarca, Norvegia, Stati Uniti, Perù, Messico,

Giappone ed in molti altri paesi europei e latinoamericani. Degno

di nota è poi il talento compositivo di questo geniale artista le cui

canzoni sono state interpretate da artisti come : Victor Manuel,

Portorican Power, Jonny Rey ed altri.  Essenzialmente tastierista,
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1)Como yo -Juan Luis Guerra

2)Toda mi vida -La Makina

3)Decidete -Grupo Fuego

4)La amas como yo? -Los 4 Fantasticos

5)La Matadora -Kinito Mendez

Sirius

La Storia

Dj Ramirez
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1) No Te Veo -Jowell & Randy 

2) Ahora Es -Wisin & Yandel

3) Subete -Alexis y Fido

4) Pose -Daddy Yankee

5) Tierra Caliente -Gente de Zona ft. Eddy K

ReggaetonS
el
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S
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ci

on

Dj Jhonatan



Planet  Miami

Mama Ines

Cellar 

C’era una volta in America

La  Brasserie

ColoradoDiva

Reggaeton
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Issac DelgadoNo vale la penaCantiamo insieme...

No vale la pena 
Seguir a escondidas 
Solo por tener tus besos. 

Arriesgar mi alma 
Que vive vacía, 
Un boleto sin regreso.    
Nada... Es eterno    
No vale la pena, no! 
Seguir mintiéndole a mi soledad. 
No vale la pena, no! 
Buscar recuerdos que no volverán. 
No vale la pena olvidar al corazón 
Y que no vuela... 

No vale la pena 
Revivir historias 
Sueños que se llevó el viento 

Mi mente perdida 
Vuela hasta la esquina 
De tu corazón desierto.   
Nada... Es eterno 

No vale la pena, no! 
Seguir mintiéndole a mi soledad. 
No vale la pena, no! 
Buscar recuerdos que no volverán. 
No vale la pena, no! 
Vivir la pena que nos trae dolor. 
No vale la pena, no! 
Llorar el río que llevó tu amor. 

Es la pena que me engaña y me hace retroceder 
Y no puedo, no debo seguir esa sombra... 

No vale la pena, no! Seguir mintiéndole a mi soledad. 
No vale la pena seguir esperando 
Que se enteren que tu amor no es de verdad. 

No vale la pena, no! Seguir mintiéndole a mi 
soledad. 
Seguir soñando con ese amor y no tenerte aquí 
No vale la pena... 

No vale la pena no! 
Seguir  mintiendole  a mi soledad 

No vale la pena 
seguirle mintiendo al alma y a mi noble 
corazon 
No vale la pena no! 
Seguir  mintiendole  a mi soledad 
Y que no quiero 
que sepa la gente de  mi triste realidad 

y  alguno viene Por aquì y por allí  y por aça 

No vale la pena 
Seguirle mintiendo al alma 
Yo Siguo enamorado de ti 
Por que tu quieres que lo tome con calma 
No vale la pena 
Seguirle mintiendo al alma 
Tenemos que decidirnos 
Pa’ que se  rompa todo pa’ que se acabe esa pena 

No vale la pena 
Seguirle mintiendo al alma 
Ay decidle tu que Canto yo 
No tenga pena mi nena 

No vale la pena seguirle mintiendo al alma 
Esa pena que tengo yo, 
Seguirle  mintiendo al alma,   
Pena que me llevo pena que me engana 
No vale la pena seguir a tu lado si no hay amor

Non vale la pena 
continuare di nascosto 
solo per avere i tuoi baci 

Avventurare la mia anima 
che vive vuota   
un  viaggio senza ritorno 
Niente è eterno… 
Non vale la pena no! 
continuare a mentire alla mia solitudine 
Non vale la pena no! 
cercare ricordi che non torneranno 
Non vale la pena dimenticare il cuore  
e che non vola 

Non vale la pena 
rivivere storie 
sogni che si portò via il vento 

La mia mente smarrita 
vola sino all’angolo 
del tuo cuore deserto 
Niente è eterno… 

Non vale la pena No! 
continuare a mentire alla mia solitudine 
Non vale la pena No! 
cercare ricordi che non torneranno 
Non vale la pena No! 
vivere la pena che ci porta dolore 
Non vale la pena No! 
piangere il fiume che portò il tuo amore 

È la pena che mi inganna e che mi fa 
retrocedere Non posso e non devo seguire questa ombra 

Non vale la pena no! continuare a mentire  alla mia solitudine 
Non vale la pena  continuare a sperare 
che si rendano conto che il tuo amore non è vero 

Non vale la pena no! 
continuare a mentire alla mia solitudine 
Continuare a sognare questo amore e non averti 
qui non vale la pena 

Non vale la pena No! 
continuare a mentire alla mia solitudine 
Non vale la pena 
continuare a mentire alla mia anima e al mio 
nobile cuore 
Non vale la pena No! 
continuare a mentire alla mia solitudine 
E non voglio che la gente sappia della mia 
triste realtà 
e arrivano da tutte le parti 

Non vale la pena 
continuare a mentire alla mia anima 
Io continuo ad essere innamorato di te 
Perché vuoi  che la prenda con calma… 
Non vale la pena 
continuare a mentire alla mia anima 
Dobbiamo decidere affinchè tutto si rompa 
affinchè finisca questa sofferenza 

Non vale la pena 
continuare a mentire alla mia anima 
Ay dille tu cosa canto io 
Non provare dolore  bambina mia 

Non vale la pena 
continuare a mentire alla mia anima 
Questa pena che provo io , una pena che mi 
portò e che mi inganna 
Non vale la pena continuare a starti accanto se non c’è amore
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Cocopazzo

Damiani Charlie Club Concert

Caraibi



21

Questa settimana vi proponiamo una delizia che arriva dalla Co-
lombia, il ‘Dulce de miel y coco’, ‘Dolce di miele e cocco’.
La palma da cocco, Cocos Nucifera, è originaria dell'arcipelago In-
donesiano, e si è diffusa nell'antichità in tutta l'area del Pacifico
con numerose varietà, alcune delle quali a portamento nano, che
si differenziano per il colore, la grandezza e la forma del frutto. Gli
Europei grazie ai Portoghesi e agli Spagnoli scoprirono il cocco
esplorando le coste occidentali dell'America centro-meridionale, e
dal 1525 cominciarono a coltivarlo diffondendolo anche sulle co-
ste orientali.
L’albero del cocco, che può arrivare fino a 40 m d’altezza, cresce
sulle coste delle regioni della fascia tropicale comprese tra i 20°-
25° di latitudine Nord e Sud con clima caldo umido, temperature
medie annue intorno ai 29°c e precipitazioni tra i 1.300 e 2.000
mm annui, sino ad altitudini di 600 metri sul livello del mare.

Dolce di miele e cocco, ingredienti:

*4 mele grosse,
*1 tazza di zucchero,
*1 tazza di polpa di noce di cocco tagliata a pezzetti,
*2 albumi d’uovo,
*4 cucchiai di vino rosso dolce da dessert,
*4 cucchiai di miele fluido,
*2 cucchiai di succo di limone.
Preparazione: 
Lavare per bene le mele, sbucciarle e metterle in una casseruola
con il succo di limone e mezza tazza di zucchero. Aggiungere due

tazze di acqua calda, co-
prire la casseruola e poi
lasciar cuocere per una
quindicina di minuti a fuo-
co medio.
Una volta che le mele so-
no cotte, si tolgono dal
fuoco e si fanno raffredda-
re. Successivamente uni-
re la polpa e i pezzetti di
cocco, il vino, il miele, e mescolare il tutto con molta cura.
A parte, in un piatto fondo mescolare i due albumi con lo zucche-
ro rimasto,quindi mettere il composto con le mele, il cocco e il re-
sto in una pirofila e coprire il tutto con l'albume e lo zucchero, pre-
cedentemente preparato. A questo punto  infornare a 150 gradi
per 15/20 minuti. Servire caldo.  Buen probecho!

Curiosità : dal cocco si possono ricavare oli, burro, latte, acque
dissetanti, fibre per tessuti per tutta l'area tessile e la farina di coc-
co molto usata in pasticceria.
Inoltre con la linfa estratta incidendo le giovani infiorescenze si ri-
cavano il vino, l'aceto, lo zucchero e l'acquavite di palma, e liquo-
ri come la ‘Batida de Coco. L’acqua di cocco viene anche usata
come leggero lassativo e le radici sono ottime contro la gastrite.
Nei Paesi in cui sono molto diffusi gli alberi da cocco, e nei quali
le palme si trovano a ridosso di spiagge e aree abitate, si registra-
no ogni anno numerosi decessi causati da caduta di noci di coc-
co. 
Se pensate di andare in vacanza in uno di questi luoghi portatevi
un casco di sicurezza!

Caribe weekend ‘Sabroso’, un piatto 
consigliato dallo Chef Alain Depraute.

Dolce di miele e coccoCucina colombiana



22

Il fascino del New

York style al Mama

Ines di Cercola, loca-

le diretto da Nicola

Gelsomino e Massi-

miliano Iovine, nello

spettacolo di Antay

WonPat Borja e Da-

niel Enskatt, protago-

nisti di primissimo

piano del New York

international salsa

congress. 

Grande eleganza e

talento dei due balle-

rini che hanno illuminato la scena con performance di grande rilie-

vo artistico con due brani molto noti al pubblico della musica lati-

na, “Volando entre tu brazos” di Marc Anthony e “Nunca con tigo”

di Eddie Palmieri.

Antay giunge da Guam, una pccola località della Micronesia in

Oceania. Arriva a diciassette anni a New York per frequentare la

Columbia University. Daniel è cosmopolita. Nato a Dussendorf, gi-

ra il mondo per approfondire gli studi (ha lavorato anche per qual-

che mese in Italia)  e si stabilisce a sua volta a New York. 

L’incontro con Antay assume un’importanza notevole sotto il profi-

lo artistico. Insieme, undici anni fa,  fondano la compagnia “Baila

Society”, (formata da  venti ballerini) con la quale fanno spettaco-

li in tutto il mondo. Nel loro show la rappresentazione del pianeta

latino newyorkese dalla nascita con i vari passaggi evolutivi. 

In tournee circa 4 mesi ogni anni, Antay e Daniel si sono esibiti per

la prima volta a Napoli, in esclusiva per il Mama Ines. 

“E’ molto bello qui - dice Daniel  - il pubblico è molto caloroso. Spe-

ro di tornare presto

in Italia che ha un

fascino molto parti-

colare.

Nella nostra carrie-

ra siamo stati prati-

camente in ogni

angolo del mondo.

Ci siamo esibiti an-

che in Cina e Giap-

pone dove la salsa

sta cominciando,

pian pianino, a

prendere quota.

Dopo l’Italia, abbia-

mo tappe in tutta

Europa e nell’estremo Oriente per poi fare ritorno negli Stati Uniti.

Spettacolo al Mama Ines di Cercola

Daniel e Antay, il fascino del New York style
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Riflettori sul raggaeton al Caraibi di Poz-

zuoli, nel concerto organizzato da Carlos

Alcantara. Sul palcoscenico uno dei più

grandi gruppi internazionali di raggaeton,

sicuramente il più richiesto dal pubbico

italiano, i Gente d’Zona.

Un concerto coinvolgente con i tutti i suc-

cessi della band cubana che spesso

ascoltiamo nelle varie serate..

Come è noto il raggeaton sia a Cuba che a Santo Domingo ha as-

sunto un ruolo di primo piano nelle selezioni dei disk jokey.

Le nuove generazioni amano tantissimo questa musica tanto che

si sono si formate molte band che girano il mondo al ritmo in cer-

ca di successo.

Al Caraibi, lo show è cominciato con uno dei brani più gettonati del

2008, “Le gustan los artistas. Poi via via tutti i successi che hanno

caratterizzato la carriera del gruppo ma in particolare gli ultimi due

anni che hanno segnato il definitivo lancio tra i big della musica la-

tina.”Sonè”, “Campana”, “El animal”, tratti dal loro primo album “Lo

mejor che suena ahora” (etichetta Planet records) .

Il successo del gruppo è sicuramente frutto del grande talento del

suo fondatore e leader carismatico Alexander Delgado che aveva

messo a punto il nuovo progetto musicale cinque anni fa scriven-

do un brano per i rapper di Alamar nei dintorni di L’Avana.

A Delgado si unisce Michel (El Caro) con il quale si forma un grup-

po che partecipa a vari festival in cui  Alexander si afferma sem-

pre di più. Nel 2005 si profila il cambiamento che porta alla forma-

zione attuale.Via Michel, arriva Jacob Forever  e successivamen-

te anche il dj cubano Nando Pro.

Il gruppo proseguirà la tournee in Europa a marzo con concerti in

Germania Spagna e Olanda.

Al Caraibi, il concerto di reggaeton del gruppo cubano

Gente d’Zona

Accademia
1 - Charanga Habanera-Me Palpita El Corazon

2 - Chispa y los Complices - 10 Anos De Complicidad

3 - Combinacion de la Habana - El Pillo

4 - Explosion Habana -Ella Sabe

5 - Pedrito Camacho-El Feo

6 - Timbalaye-Dame Un Tim

6 - Boris Luna e Mandy Cantero - Se Me Olvido Que Te Olvide

7 - Waldo Mendoza (feat. Ricardo Amaray) - No Digas Que Te Vas

8 - Guarachando de Paris-Sera Mejor

9 - Tumbao Habana - El Padrino

10 - Michel Calvo feat. El Padrino-Descarga De Soneros

Novità e promozioni di timba cubana 

a cura di El Sonero Dj
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Il nuovo prodigio della timba cuba-
na , Maykel Blanco si è esibito al
Centro Sociale di Salerno..
Grande entusiasmo del pubblico
per il concerto del grande Maykel,
“la maquina de cuba” ed il suo
strepitoso gruppo che per l’occa-
sione  ha presentato il suo nuovo
disco “Anda y pegate”pubblicato
con la Planet Records (Napoli-Ita-
lia).
Maykel Blanco Cuevas nasce al-

l’Avana (Cuba) nel 1982  e comincia all’eta di 18 anni ad esibirsi con
la sua orchestra “La Suprema Ley”  e dopo due anni diventa un af-
fermato produttore e direttore musicale.

Nel 2005 assume la direzione musicale dell’orchestra “Salsa
mayor”nella quale riversa tutta la sua energia, creativita’, e talento.
Nel 2007 realizza con grande successo i suoi primi tour internazio-
nali partecipando a vari festival in Italia, Francia, Olanda, Svezia,
Belgio e Lussemburgo.

In breve tempo ottiene grandi consensi e strepitose vendite disco-
grafiche riuscendo a eguagliare mostri sacri come Los Van Van, Ma-
nolito, Charanga Habanera.
Il concerto a Salerno e’ stato organizzato da Bailarcasino.it  di Gian-
luca Manzione, Peppe Apice-Calle 71 in collaborazione con la Pla-
net Records (Oscar y Miguel Melchionda)  che prossimamente
ci presenteranno in concerto sempre a salerno: Manolito y su trabu-
co y bamboleo…un saluto speciale a ”Mario Cesa” per la sua colla-
borazione.

A Salerno la performance di Maikel Blanco y su Salsamayor

La “Maquina de Cuba”
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Showbowl

Caffè degli artisti
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Ingredienti

1 kg di calamari 

1 tazza di olio di oliva 

1 tazza di brodo di pe-

sce 

3 cipolle tritate 

1 tazza di farina 

5 rametti di prezzemolo 

1/2 cucchiaino di burro 

Preparazione:

Si puliscono i calamari, eliminando la borsa di inchiostro;

si lavano e si asciugano con un panno. Si passano nella

farina e si friggono nell'olio. 

A parte, si prepara una salsa in padella con un cucchiaio

di olio e la cipolla: quando è ben dorata si aggiunge il

prezzemolo e il burro. Si mescola e si aggiungono i cala-

mari e il brodo. Si sala e si tiene sul fuoco ancora per 5

minuti, facendo addensare la salsa con un pò di farina.

Calamares en salsa verde

Cucina cubana

Puertolibre



30

Riflettori sulla tradizione e sul folklore cubano nello spettacolo “Mi
Habana” del “Ballet del Cuba” al teatro Acacia di Napoli, con i bal-
lerini della compagnia “Danzare”.
Uno rappresentazione prodotta da Luigi Pignatti con la direzione
generale e artistica di Delia Barroso, coreografie di Dieser Serra-
no e Yamaira Gomez, direzione musicale di Raul Herrera. Audio e
luci della Meridiana Service.
Un viaggio affascinante nella cultura cubana con rappresentazioni
emblematiche della storia dell’isola caraibica e brani particolar-
mente significativi.
Una libro di storia che si apre armonicamente nel segno della mu-

sica e di una cultura straordinaria,
frutto di integrazione di popoli di va-
ri continenti.
Lo show si apre con l”Habanera” un
tipico ballo cubano diffuso sin dal-
l’ottocento. Poi scorre tra son e bo-
lero fino ad uno dei momenti più
rappresentativi del folklore cubano
“El Guateque”, una classica festa
campesina (los campesinos sono i
contadini).
Una rappresentazione caratterizzata da canti, balli campesini ma
anche litigi tra i vari invitati alla festa. La scena si svolge a ritmodi
alcune danze tipiche del folklore cubano, la Cismosa, la Caringa e
lo Zapateo.
Grande entusiasmo con due “pietre miliari” della musica cubana,
due composizioni degli anni ‘40, “Cuarto de tula” di Sergio Sabia e
“Mani Cero” di Moises Simon,
La seconda parte si apre con uno dei momenti sicuramente più in-
tensi dello spettacolo con l’approccio alla cultura afrocubana con
il coinvolgimento di due dei principali Orishas della religione Yoru-
ba, Eleggua e Yemaya.

La storia è molto significativa. Tratta di un rumbero in crisi mistica
che cerca la fede rivolgendosi ad Eleggua. Comincia un duetto
straordinario con Eleggua fino all’arrivo di Yemaya che aiuta il
rumbero a ritrovare la strada delle fede. 
Lo show prosegue con altri ritmi tipici dell’isola caraibica, il mam-
bo, la guaracha e il cha cha, fino ad una performance di salsa che
è una miscellanea delle varie ritmiche con elementi innovativi.
Poprio per caratterizzare l’amicizia ed alcune similitudini tra il po-
polo cubano e quello italiano, la direzione artistica ha inserito, co-
me unico brano contemporaneo, “Pasta con tostones”( I Tostones

sono una specialità cubana: si
tratta del platano che è una qua-
lità di banana dal colore verde
intenso che si mangia esclusiva-
mente cotta) 
La canzone è stata scritta dal
cantante cubano Paulo FG pro-
prio per sottolineare il suo gran-
de amore per l’Italia, considera-
te anche le sue origini salernita-
ne
Il brano è stato inciso nel 2006

inclusa nell’album “Un poquito de tò”.
Nello show non poteva mancare l’allegria della Conga con cui si
chiude la rappresentazione.
Ben quarantessette le tappe teatrali del tour del Ballet de cuba che
tornerà anche il prossimo anno.

Ballet de Cuba: “Mi Habana”
Al teatro Acacia di Napoli, riflettori sulla tradizione cubana
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Compleanni Salseri Compleanni salseri 

Giovanni

Biagio e Pina

IIngredienti 

Succo di limone

• Rum i

• 1 o 2 cucchiai di zucchero

• 6 foglie o un rametto di menta piperita

(menta dalle foglie grandi e molto 

profumate)

• Cubetti di ghiaccio

• Soda, acqua gasata o acqua tonica

I

Preparazione

Introdurre le foglie di mente in un bicchiere preferibilmente bas-

so. Aggiungervi lo zucchero e iniziare a triturare con un pestello.

Lasciare rapprendere il miscuglio per alcuni minuti. É molto im-

portante frantumare bene le foglie di menta, per tirar fuori tutto il

loro aroma, dando al cocktail un tocco molto speciale e fresco.

Questo é uno dei segreti del Mojito. • Tritare il ghiaccio e intro-

durlo nel bicchiere.

• Versarci il Rum e mescolarlo assieme al ghiaccio tritato.• Ag-

giungervi il succo di limone e la soda fino a riempire il bicchiere

e mescolare nuovamente. Per una bella presentazione, si consi-

glia di decorare il bicchiere con un rametto o con una foglia di

menta e servirlo con cannucce. 

Mojito

Cocktail cubani

Ciclon Cubano, di nome di fatto. La formazione composta da Er-
nesto Planas e Alfredo Flores Del Sol alias Fredy-j, dopo i tre sin-
goli che li anno resi noti al grande pubblico sono pronti a lanciare
il loro primo Album dal titolo " Dimelo Ya " , prodotta dalla nota eti-
chetta discografica Italia Latin Europe Records.
Ciclon Cubano una formazione che nasce con l'idea di fare un ge-
nere " Fuerte y duro ", dove si possa far conoscere la musica Cu-
bana e le emozioni che questa trasmette. E' cosi che nasce que-
sta mezcla di ritmi come salsa, timba, reggaeton, cha cha e hip
hop che sono riportati nelle dieci tracce che vanno a comporre il
loro ultimo lavoro, Un lavoro che vuole essere la conferma di quel-
lo che fin ora hanno proposto, grazie al quale hanno ottenuto un
buon apprezzamento da parte del pubblico salsero. Della prima
track è stato anche registrato un video clip che si trova incluso nel-

l'Album.
Dimelo Ya " è il titolo
di questa nuova ed at-
tesa produzione sal-
sera molto convicente
sotto l'aspetto dell'ar-
rangiamento adattissi-
ma a tutti i "bailado-
res" che la vogliono
interpretare in pista
per un sound che di-
mostra un netto cam-
biamento di stile da
parte del duo che con
questa canzone ci
propongono una salsa
molto pù tradizionale
ma molto piena di Sabor con stacchi, ripartenze, fiati che si intrec-
ciano alle voci dei giovani interpreti che fino ad ora ci avevano abi-
tuato con produzioni più vicine alla moderna Timba appartenente
alla nuova generazione Cubana.
Non Mancano alcuni accenni Hip Hop soprattutto all'inizio del bra-
no, ma successivamente il tutto si trasforma come accennato
poc'anzi, in una splendida salsa adatta a tutti dove interessante è
il richiamo alla Pachamga stile anni 90 con uno splendido inserto
di Caballo che ci riporta ai fasti della RMM e dei suoi artisti in par-
ticolare ai primi successi di Marc Anthony.
Dimelo Ya è infatti un continuo crescere di ritmo, con una parten-
za suave che piano piano si trasforma in una salsa carica, grinto-
sa ma che non perde mai la sua eleganza.
Una interessante gemma creata e prodotta dalla etichetta disco-
grafica Latin Europe Records che sentiremo tra poco nelle nostre
piste da ballo.

Ciclon Cubano: “Dimelo Ya”
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO e MOLISE e marche
MARTEDÌ :
- Discoteca Divina Commedia, Via Dei Meli, Termoli (CB), ‘Todos es

Latino’ animazione Sabor Latino
MERCOLEDÌ :
- La Rosa Blu, risto-disco, Loc.Pettino, L’Aquila, con Rodrigo, Mara e
Dacho.
- Incognito Cafè, Porto Sant’Elpidio (FM), con la escuela Clave 3 y 2.
- River After work, disco pub, Corropoli (TE), con Abruzzosalsa.it,  l’a-
nimazione di Roberto, Barbara, Fabrizio, Mara,Tiziana, Federico e De-
bora, e da cuba Dalì e Josè e la musica selezionata dai Dj Gigi El Cal-
vo e Pier.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE), serata Tango Argentino con Dj
Herrera’s Hermano.
GIOVEDÌ :
- ‘La Noche Sabrosa/Escabrosa’, serata latina de Lu Pianellese, Ma-
noppello Scalo (PE), Dj Lomitos e animazione Valerio Omo Olorun,
Mr. Nike, Fabrizio Cerrone, Ruben e le Escort Dancers.
- Nada Mas - Pub Music Show - Martinsicuro (TE) La noche…Picame!
Le magiche atmosfere latine con la musica di El Guarapo DJ e l’ani-
mazione di Gianni Capretta El Chivo, Gonzalo Fuentes, Ibra, Luis De
Cuba e Pamela.
- Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj Walter Di Giovanni.
VENERDÌ : 
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), selezione musicale Dj
Lomitos, animazione: Christian, Anthony, Giordano, Giulio, Fausto,
Adriano, Silvia, Yoselin, Yonaiki e Tere sita.
- 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 Rico
- 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, Campobas-
so, Dj Pepito, animazione Baila Caribe.
- Discoteca Magika, Spoltore (PE): Djs Clave e Gigi El Calvo, anima-
zione Abruzzosalsa.it .
- 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): Sabor Latino Live,
DJ'S Adonis, animazione, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.
SABATO :
- Discoteca Fitz Roy, Via per Treglio, Lanciano (CH): Dj Lomitos, ani-
mazione: David, Lorena, Valerio, Max e Bruno.
- Nada Mas - Pub Music Show - Martinsicuro (TE) La noche…Picame!
Le magiche atmosfere latine con la musica di El Guarapo DJ e l’ani-
mazione di Gianni Capretta El Chivo, Simone Maiaroli, Mirko Ramirez,
Ibra e Pamela.
- Discoteca Baladì, Torre San Patrizio (Fermo), dj Max, animazione:
Christian, Anthony, Giordano, Giulio, Argeo, Fausto, Adriano, Silvia,
Yoselin, Yonaiki e Teresita.
- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Djs Pino Latino e Chico Latino, ani-
mazione Ezio, Angelo e la Combinacion Perfecta e Salsedine Staff. 
-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Djs Clave e Gi-

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.

gi El Calvo, animazione Free Power Latin Staff e 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
- Café Cantante risto-disco, Silvi Marina (TE), Dj Daniel De Oro, ani-
mazione Tropical Dancers.
- Mixage Disco,Viale Adriatico, n°40  Corropoli (te): DJ Adonis, anima-
zione, Luis, Roberta, Mayelin e Ernesto.
- Discoteca Havana City, Casalbordino Lido (CH): Dj El Pirata, anima-
zione Roy Latido, Gaetano, Ronnie e Annalaura.
DOMENICA :
- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Lomitos e
animazione Free Power Latin Staff.
- Nada Mas - Pub Music Show - Martinsicuro (TE) La noche…Picame!
Le magiche atmosfere latine con la musica di El Guarapo DJ e l’ani-
mazione di Gianni Capretta El Chivo, Cristian Martinez, Domingo Ce-
sar, Mirko Ramirez, Luis De Cuba e Pamela.
- D Grido Cafè, Porto San Giorgio (FM), con la escuela Clave 3 y 2.
- Discoteca Gilda, Porto Sant’Elpidio (FM): musica Estefano Dj, ani-
mazione Hangel Salsero.
- El Puerto 333, Chieti Scalo (CH), Dj Caliente e animazione Free
Power Latin Staff.
- 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’a-
nimazione di Roberto, Barbara, Fabrizio, Mara,Tiziana, Federico e De-
bora, e da cuba Dalì e Josè e la musica selezionata dai Dj Gigi El Cal-
vo e Pier.
- Mixage Disco, Viale Adriatico n°40, Corropoli (TE): Fiesta Loca.
- Osteria Sole-Luna, Via Fondovalle Alento, Francavilla (CH), Djs Pino
Latino e El Pirata, animazione La Combinacion Perfecta.
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SALSA ABRUZZO

El Grupo 24 horas formato da Mickey & Joell, Jiory, arriva direttamente dal
quartiere Spanish Harlem di Manhattan, New York. Il loro ultimo singolo in-
titolato ‘Las 24 Horas’ sta riscuotendo un grande successo negli Stati Uni-
ti, nella Repubblica Dominicana e anche in Italia.
Mickey & Joell, Jiory stanno ricevendo consensi anche come compositori
grazie al brano ‘Ayer te vi con el’, nuovo singolo di successo del grande
bachatero dominicano Frankie Reyes.
La canzone ‘Las 24 Horas’ era già stata incisa dal gruppo qualche tempo
fa passando inosservata. La svolta è avvenuta nel momento i cui i tre ra-
gazzi di Manhattan hanno deciso di risuonare il pezzo in bachata con lo
stile urbano che contraddistingue tutte le recenti produzioni Newyorkesi.
Così in breve tempo, grazie anche a internet e alcune lungimiranti emitten-
ti radiofoniche, El Grupo 24 Horas ha fatto breccia tra gli appassionati e si
è ritagliato un posto d’onore nelle play list dei migliori dj internazionali.
Attualmente Mickey & Joell, Jiory stanno lavorando al loro primo album
che si intitolerà ‘Los Inolvidables’.

‘Misterio’ nasce da un’i-
dea di Alessandro Gros-
so e Susy Zucchelli, che
portata all'attenzione di
Marco Ferretti, tramite la
collaborazione con l'eti-
chetta Two Music di Bre-
scia ed il Dj Paolo Berti ,
coautore del brano, viene
realizzata nello studio MF
di Alessandria.
Nella prima versione di
‘Misterio’, inserita nella
compilation ‘Bachata’ di
Marco Ferretti, le chitarre
e il basso sono stati suonati da Alessandro Grosso, mentre la parte ritmi-
ca è stata curata da due musicisti della Croma Latina, Matteo Salvatori al-
le percussioni, e Lenin Black One al bongò e alla guira. Completano il pro-
getto il sassofonista Cristiano Tibaldi e la cantante cubana Lara. 
Dopo l'uscita all'interno della compilation ‘Bachata’, arriva la decisione di
affidare a 4 diversi Dj's la realizzazione dei remix: Alex Bedin, Daniele Ros-
si, Paolo Berti e Dj Sal.
’.

Marc Anthony durante il concerto tenuto da a New York il giorno di San Va-
lentino ha deciso di fare una sorpresa ai 17 mila fan presenti al Madison
Square Garden per dissipare definitivamente le ombre di crisi presunta
gettate sul suo matrimonio. Marc prima del concerto in una dichiarazione
alla stampa, scherzando ha detto: “ Ci sono state delle voci, e io intendo
chiarire la situazione. In effetti nella mia vita ora c’è un’altra donna, Jenni-
fer ne è a conoscenza e non ci sono problemi, anzi insieme stiamo benis-
simo,e ora vorrei presentarvela.”
Iniziato il concerto, dopo aver cantato 3 canzoni, Marc Anthony si è ferma-
to per recarsi nel backstage lasciando il pubblico col fiato sospeso. Poi
pronunciando la frase ‘Ella es la nueva luz de mi vida’ (lei è la nuova luce
della mia vita) è tornato sul palco con in braccio la figlia Emme insieme a
Jennifer Lopez con il gemello Max.
Il delirio dei 17 mila del Madison Square Garden ha accompagnato tutta
questa sorpresa, con la quale Marc ha voluto smentire le voci che li vede-
vano già separati. 
Il 21 di Febbraio, i due gemellini hanno compiuto 1 anno, auguri!
’.

Dopo il successo ottenuto dalla collaborazione con i Maná nel brano ‘Ben-
dita tu luz’, Juan Luis Guerra pensa a una nuova ‘scappatella’ con il rock,
questa volta con il cantante Colombiano Juanes, e non esclude una colla-
borazione con i conterranei Aventura.
L’artista dominicano ha dichiarato all’agenzia di stampa EFE che gli piace-
rebbe realizzare un duetto con Juanes, progetto che è già in fase di rea-

lizzazione. Inoltre ha anticipato la possibilità di registrare anche con gli
Aventura.
Juan Luis Guerra ha aggiunto che ama le innovazioni e che la musica of-
fre un terreno molto fertile sotto questo aspetto, dicendo che il meglio de-
ve ancora arrivare, riferendosi, molto probabilmente alle future collabora-
zioni con Juanes e Aventura.
A marzo il pluripremiato cantante dominicano sbarcherà in Sudamerica
con ‘La Travesia Tour’, toccando, tra gli altri, pesi come: Argentina, Chile,
Uruguay e Paraguay

a cura di Dj Lomitos

Las 24 Horas
Grupo 24 horas - Los Inolvidables

Duetti di Guerra,
Juan Luis insieme a Juanes e Aventura

Marco Ferretti Featuring Lara 
‘Misterio’ remixes

Marc Anthony, ennesima 
dimostrazione d’amore per Jennifer.
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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 -El tumbaito 

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




