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DOMENICA

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

Napoli Extravagance dj Gino Latino Walter Antonini, Enzo Pacetta
Gerardo Angiolillo, Gabriella Asprinio

Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Jirer , Yoruba company

Casagiove(CE) Oddly Shed dj Roby, vari Group Exclusive

Salerno Mama non Mama dj El Bebe salsero Salsalerno f.g.-Dolly latino-Salsa sabor

Montesarchio(BN) Martinica dj El Sonero

Napoli Le Caselle dj Tony Caribe,Calle 45 Dir.Art. Giorgio Longobardo

MARTEDI’

Pozzuoli(NA) Il Fauno dj.Gino Latino Dir.Art. Elisa Guarino 

MERCOLEDI’

Torre del greco(NA) Life dj Oscar - Lucky Lucia Dir.Art. Mundo Diablo

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Salerno Bagni Savoia dj Oscar, Pupy Direzione artistica Odette

San Marco Evangelista Nautilus dj Roby Group Exclusive

San Nicola la Strada La Notte dj Xavier, vari Big Animation

GIOVEDI’

Napoli La Brasserie dj Tony Caribe Emiliano Cavallini, Grazia Pascale
Fabio Calcagno

Portici (NA) Lido Arturo dj Cifio, Peppe Apice Locos 22

Casoria Il caffè della Titina dj Luca El Timbalero Art.dir.Davide Pirozzi - Anna Di Vicino

Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Jirer, Yovanni, Amanda

Aversa Mojito Lounge bar dj Lorenzo, dj Robyr Group Exclusive

Vairano (CE) Bar Marcone dj Oscar Anim. Jirer, Amanda, Yovani

Baia-Bacoli(NA) Puerto Baia dj.Enzo Dima Staff:Enzo Dima,Pako Sognonapoletano, 
Agostino Zincarelli, Kicco De Sica

VENERDI

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

Brusciano (NA) Cellar pub dj Dave Ramirez Toda salsa di Alessandra Cicerano

Pozzuoli(NA) Sottovoce dj vari Dir.Art.Antonella Avallone

Brusciano(NA) Diamond dj Lucky, Pablito, Sketty, Yuma Nueva Generacion

Cercola(NA) Gulliver dj vari Gianluigi Papa, Massimo Fazio
Giuseppe Sabatino.

Salerno La Isla Bonita Bailar casino-Barrio Latino-Teatro delle 
arti-Cava danze

SABAT0

Torre Del Greco(NA) Aqua beach club dj Gino Latino Mama Ines staff

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

Pozzuoli(NA) Madras dj.Miguel Melchionda Art dir. Lucia 

Calvi Risorta(CE) New Colorado dj.Oscar Yovani e Jirer

Pozzuoli(NA) Delight dj Yuma, Pablito, Lucky Cohiba group

Eboli(litoranea) Lido Made in Italy dj Dionald El Bambino Animaz.Cubalibre

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. 0823.1704114 - 328.8694140. La rivista è disponibile

in formato PDF sul sito www.freetimelatino.it
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Il mese di giugno è sicuramente caratterizzato
dall’inizio delle due principali rassegne europee
di musica latino americana, Fiesta e LatinoAme-
ricando. 
Roma e Milano assumono un ruolo centrale nel-
la divulgazione della musica latina con artisti di
primissimo piano dello scenario internazionale.
Nella Capitale, i riflettori sono puntati su “Fiesta”
che apre il sipario il 24 giugno con Bamboleo,
gruppo salsero di notevole caratura.
Al Forum di Assago, “LatinoAmericandoExpo” ini-
zia il 16 giugno con il concerto di Tania Libertad,
artista peruviana, considerata une della principa-
li interpreti di bolero.
Sono tantissimi gli appuntamenti in programma
nelle due metropoli per un’estate caldissima sot-
to il segno della musica latina. 
A Roma, il clou è sicuramente il mese di luglio
con artisti di grande livello come Gilberto Santa-
rosa, Caetano Veloso, Los Van Van, La India,
Charanga Habanera e Luis Enrique, il cantante
nicaraguense che quest’anno ha vinto davvero
tutto con l’album “Ciclos”. La rassegna si conclu-
derà domenica 8 agosto.
A Milano si parte con un programma molto inten-
so anche a giugno con Tito Nieves, Jose Luis Ro-

driguez “El Puma”,
Rey Ruiz, Willy
Chirino, Papy
Sanchez, Gupo
Niche. 
La kermesse si
concluderà il 16
agosto.Intanto sot-
tolineamo il nuovo
disco di Maikel
Blanco “Soy El
que te Hala” di notevole qualità. L’artista cubano
si conferma uno dei migliori interpreti della timba
cubana Sta scalando le classifiche anche l’album
di Tito Nieves “Entre familia” uscito a maggio.
Da sottolinare anche l’ultima uscita di Manolito
Simonet “Beat Cubano”, un album di “afro cuban
jazz” che riflette il grande talento dell’artista di
Camaguey.
Da rilevare il grande successo di Prince Royce e
Omega anche al di fuori del circuito tipicamente
latino. La versione bachatere di “Stand by me”
dell’artista newyorkese di origini dominicane e la
hit di Omega “Si te vas que tendo que hacer”so-
no gettonatissime dalle principali emittenti ra-
diofoniche.

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

Pino Pasquariello
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Johnny Pacheco
“Celia e Johnny”
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Appassionati lettori di Free Ti-
me oggi parliamo di un artista
che ha fatto parte di un momen-
to storico della Salsa, sto par-
lando di Johnny Pacheco una
delle figure più importanti della
Musica Latina.
Le sue 9 nomination ai Grammy
Awards, i 10 dischi d'oro e i nu-
merosi premi ricevuti rendono
onore al suo talento creativo co-
me compositore, arrangiatore,
direttore di orchestra e produt-

tore musicale. Inoltre è stato il pioniere di un indimenticabile perio-
do musicale che ha modificato la storia della Musica Latina, ovve-
ro il periodo della Fania All-Stars.
Durante i suo i 40 anni di carriera impegnato nell'innovare la Latin
Music, Johnny Pacheco ha ricevuto molti riconoscimenti ufficiali
per il suo straordinario genio. Nel Novembre del 1998 è stato insi-
gnito nell'International Latin Music Hall of Fame. Nel 1997 ha rice-
vuto il Bobby Capo' Lifetime Achievement Award, premiato dal Go-
vernatore George Pataki. Nel 1996 il presidente della Repubblica
Dominicana, Juaquin Nalaguer, gli ha conferito la prestigiosa Me-
daglia Presidenziale di Onore. Inoltre, Pacheco ha ricevuto il pri-
mo International Dominican Artist Award dall'eminente Casandra
Awards. Nel Giugno del 1996 Johnny Pacheco è stato il primo pro-
duttore musicale latino a ricevere il premio NARAS (National Aca-
demy of Recording Arts & Sciences) a New York.
Il suo approccio musicale innovativo lo ha reso uno dei più richie-
sti produttori nel panorama della musica latina. Ha lavorato con i
più grandi artisti della Salsa come Celia Cruz, Willie Colon, Hector
Lavoe, Ruben Blades, Cheo Feliciano e Pete "El Conde" Rodri-
guez. Il suo Curriculum Vitae comprende anche la produzione di
hit come "Bailando Salsa" per il gruppo pop spagnolo Mecano il
cui album ha venduto mezzo milione di copie in un mese subito
dopo la sua uscita. 
Ha scritto più di 150 canzoni molte delle quali sono ancora dei
classici. Tra queste citiamo "La Dicha Mia", "Quitate Tu Pa' Poner-
me Yo","Acuyeye", "El Rey de la Puntualidad" e "El Numero Cien"
di Tito Puente. Pacheco è stato anche di ispirazione per le nuove
generazioni.
Nato a Santiago de Los Caballeros, Republica Domenicana,
Johnny Pacheco ha ereditato la passione paterna per la musica.
Suo padre, Rafael Azarias Pacheco, era clarinettista e direttore di
un'orchestra molto conosciuta in quel tempo (The Santa Cecilia
Orchestra). Fu il padre ad avvicinare il figlio al mondo della musi-
ca. All'età di 11 si trasferisce con la famiglia a New York dove la
passione per la musica diventa motivo di studio serio e accurato.
Impara a suonare diversi strumenti (fisarmonica, violino, sax e cla-
rinetto). Frequenta anche la Julliard School of Music dove impara

anche le percussioni
diventando il principale
percussionista di quel
periodo. 
Nel 1960 fonda la sua
prima orchestra, chia-
mata "Pacheco y su
charanga", che esordi-

sce con l’album "Pacheco y su charanga, vol.I" 
In questi anni, fino al 1963, Pacheco introduce un nuovo tipo di
ballo: la pachanga, per la quale diventa anche molto famoso. In
questo periodo gira molto
in tourné sia negli Stati
Uniti, sia in Europa, Asia
e America Latina. 
Alla fine del 1963, la sua
carriera ebbe un'impor-
tante svolta quando egli
creò la Fania Records
assieme a Jerry Masucci.
Nel 1964, la casa disco-
grafica lanciò il successi-
vo lavoro di Pacheco intitolato Cañonazo che si caratterizza per
una svolta dallo stile Charanga al Conjunto. 
Nel 1968, egli riunì molti dei musicisti della casa discografica e li
presentò tutti insieme in un concerto. Questo evento segnò la na-
scita della leggendaria Fania All-Star. Nel 1971, questa orchestra
composta dal meglio della Fania occupò tutto lo scenario della sal-
sa dando inizio a un incredibile periodo musicale per la musica La-
tina che continuò per oltre 30 anni sotto l’autorevole direzione di
Mr Pacheco.
Ha suonato con i migliori musicisti latini del secolo, inclusi Perez
Prado, Xavier Cugat, Tito Rodriguez, Tito Puente e Celia Cruz tra
gli altri. Si è esibito e ha collaborato con numerose leggende del-
la musica Jazz e della musica popolare americana come ad esem-
pio Quincy Jones, Stan Kenton, Tony Bennett, George Benson,
Sammy Davis Jr., Ethel Smith, Stevie Wonder e molti altri.

Pacheco è stato sempre molto
sensibile verso iniziative di soli-
darietà.
Nel 1994 fondò la Fondazione
Borsa di Studio Johnny Pacheco
dimostrando il suo amore per la
musica e il suo impegno per una
migliore educazione. Ogni anno
una matricola del college riceve
una borsa di studio e la benedi-
zione di Mr Pacheco. Egli dice:
“Io spero di riuscire a dare a un

musicista talentuoso e con aspirazioni la possibilità di diventare un
artista e di beneficiare dell’educazione di un college.”
La musica di Johnny Pacheco Y Su Tumbao Anejo continua a con-
sacrare il settore della musica latina. Pacheco è ancora fortemen-
te attivo nel campo della musica, esibendosi e registrando con il
suo gruppo avendo come guida ispiratrice la migliore musica tro-
picale. Sempre all’avanguardia, egli è uno degli artisti più ammira-
ti e amati nello scenario musicale di tutto il mondo. Johnny Pache-
co è un pioniere, un grande innovatore e, cosa più importante, una
leggenda vivente.
Il disco che ho scelto s’intitola Celia y Johnny un album ricchi di
successi cantatati dalla voce per eccellenza della musica latina
Celia Cruz. Infatti si va dalla bellisima "Quimbara” alla frenetica
"Toro Mata". E’ stato registrato nel 1974, ed è importante averlo
nella propria collezione discografica

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1. Agua Para Yemaya - Elio Reve' Y Su Charangon

2. Mi Filosofia - Ricardo Amaray Y Paulo F.G.

3. Parece Mentira - Pupy Y Los Que Son Son

4. Quien Te Mando' - Manolito Y Su Trabuco

5. Dejame Entrar - Osmany Garcia Y Jose' El Pillor



7

E’ in arrivo, con etichetta napoleta-

na Planet Records il nuovo album

del sorprendente timbero cubano

Maikel Blanco, “Soy El Que Te Ha-

la” . Tutti i brani sono “firmati” dal

grande musicista cubano. Il primo

brano del disco è “La Cara De Salir

Pa’ Andar” . Sicuramente questa

nuova produzione avrà un grande

successo per il talento di un artista molto amato soprattutto dalle

nuove generazioni .

Maykel Blanco Cuevas, nasce il 21 gennaio del 1982 all’Avana

(Cuba).

Già all’età di 18 anni si esibisce con la sua orchestra “La Supre-

ma Ley” che dopo 2 anni dalla creazione attira l’interesse dell’eti-

chetta Envidia e va a costituire parte del catalogo di quest’ultima

dove il giovane Maikel è uno dei produttori musicali più importan-

ti della compagnía, difatti giunge a produrre più di 10 CD e parte-

cipa a più di 40 produzioni come percussionista.

Nel 2005, Maikel assume la direzione musicale dell’Orchestra Sal-

sa Mayor nella quale riversa tutta la sua energia, creatività e ta-

lento musicale e riuscendo in pochissimo tempo a diventare una

delle più importanti band di Timba a Cuba ed in tutto il mondo, co-

sì come riesce a sollevare l’interesse del pubblico bailador per le

esibizioni dal vivo in in quasi tutti gli spettacoli.

In realtà Maikel Blanco y Su Salsa Mayor hanno valicato i limiti na-

zionali diventando motivo di attrazione in vari paesi del mercato

europeo, come disse lo stesso Maikel in uno dei suoi pezzi più po-

polari e che è diventato una hit “...es que me crié con la cla-

ve.......songo, salsa, timba y guaguancó... “

Questo giovane musicista di appena 28 anni non è che un fiero

continuatore della ricchezza della musica popolare ballabile cuba-

na e che la stampa specializzata ha qualificato come “La Máquina

Del Ritmo”.

Nel 2007 realizza con molto successo i suoi due primi tour inter-

nazionali durante i quali la sua musica è ascoltata nei suoi concer-

ti e nei festival in Italia, Francia, Olanda, Svezia, Belgio e Lussem-

burgo.

Nel 2008 si reca di nuovo in Europa già accompagnato dal sul no-

vo disco “Anda y Pégate”, pubblicato con la Planet Records, dove

Maikel ancora una volta scuote il palco con il ritmo contagioso del-

la sua musica cubana.

di Miguel Melchionda

Maikel Blanco
“Soy El que te Hala”
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1)Su Veneno -Aventura

2)Stand By Me - Prince Roice

3)Amor Estereo -Croma Latina

4)Me Enamore De Ti -Chayanne

5)Bandida -Jose Lopez

Elegance Dj
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Sta avendo un successo significativo l’ultimo album di Tito Nieves,

“Entre familia”, approdato sul mercato discografico internazionale il

mese scorso. 

Un disco composto di dieci tracce di salsa molto raffinate e di notevo-

le caratura artistica, nello stile del grande artista portoricano, sopran-

nominato “El Pavarotti de la salsa”. Uno dei brani più rappresentativi

è sicuramente “Tus promesas de amor”.I dieci brani sono stati compo-

sti dalla zio di TitoNieves, Miguel Angel Amadeo

Dunque a due anni da “Dos, canciones clasicas de Marco Antonio So-

lis”, Nieves ritorna con una nuova perla della sua lunga e prestigiosa

carriera.

Tito Nieves è una delle voci più apprezzate e conosciute da un tren-

tennio ormai e pare che il noto pseudonimo gli sia stato dato da

Jhonny Pacheco! Le sue produzioni hanno ricevuto diversi riconosci-

menti.

Tito Nieves (Humberto Nieves all’anagrafe) nasce il 4 Giugno 1958 a

Rio Piedras, Puertorico, ma visse il suo primo anno di vita nella gran-

de mela, New York, dove si trasferì con la sua famiglia. Il padre era

musicista e compositore, Tito Nieves seguì le sue orme decidendo di

studiare chitarra, basso e batteria. Il vero e proprio inizio per Tito fu nel

1975 con l’orchestra Cimarron con cui collaborò per i due anni a veni-

re, nel ’78 invece lavorò con un al-

tro mito della musica latina, ovvero

el cantante de los cantantes, Hec-

tor Lavoe e un anno più tardi fondò

il Conjunto Clàsico insieme a

Ramòn Rodriguez e Raymond Ca-

stro registrando diversi album e

avendo così modo di farsi cono-

scere viaggiando in tourneé in di-

versi paesi. Il Conjunto Clasìco fu

una tappa importante per la sua

carriera, gli consentì di lavorare

con artisti come Celia Cruz e Tito

Puente, cosa che lui stesso sogna-

va fin da giovane! Nel 1988 l’opportunità di incidere per la RMM: l’al-

bum “TheClassic” che conteneva l’exitos “Sonambulo” fu un bellissimo

successo e fu la grande occasione per conquistare il mercato interna-

zionale oltre che per aggiudicarsi il disco d’oro. Fu solo l’inizio: la vo-

ce di Tito Nieves si potè esprimere e far apprezzare anche nelle se-

guenti produzioni che gli valsero riconoscimenti (dischi d’oro e di pla-

tino, due Grammy) e successi sotto un’etichetta  discografica, la RMM,

che a quei tempi  di successi se ne intendeva! Il nuovo sound di N.Y.”

veniva definita l’opera di questo cantante che, dopo svariati album, ar-

riva così alla sua penultima roduzione datata 2004, uno dei dischi più

venduti, “Fabricando Fantasìas”che  per lo stesso Tito Nieves ha una

grande importanza:composta da Jorge Luis Piloto e Raùl del Sol trat-

ta un tema delicato, la perdita del figlio.

Nello stesso album Tito Nieves e La India spopolano con il reggaeton

“Ya no que nada”proposta anche in versione salsera con grande suc-

cesso.  

Nel 2005  arriva  “Hoy Mana-

na y siempre”, contenente an-

che un DVD con 4 video tra

cui Fabricando Fantasias. An-

che in quest’ultimo lavoro fa

da cornice il reggaeton con la

seconda traccia “Terremoto”

insieme a Fat Joe e Miguel

Play e “Si yo fuera el”, diverse

le composizioni di Jorge Luis

Piloto e molte salse che con-

traddistinguono lo stile di Tito

Nieves con una guest-star nel

coro: Gilberto Santarosa. 

Nel 2007 e nel 2008, Nieves incide due album tributo al grande artista

messicano Marco Antonio Solis.

Discografia

"The Classic" (1988) 

"Yo Quiero Cantar" (1989) 

"Dejame Vivir" (1991) 

"Rompecabeza: The Puzzle" (1993) 

"Un Tipo Comun" (1995) 

"I Like It Like That" (1997) 

"Dale Cara A La Vida" (1998) 

"Clase Aparte" (1999) 

"Asi Mismo Fue" (2000) 

"En Otra Onda" (2001) 

"Muy Agradecido" (2002) 

"Fabricando Fantasias" (2004) 

"Hoy, Manana, Y Siempre" (2005) 

"Canciones Clasicas De Marco Antonio Solís" (2007) 

"En Vivo" (2007) 

"Dos Canciones Clasicas De Marco Antonio Solís" (2008) 

Entre familia (track list)

1) Este Amor de Los Dos  

2) Como un Juego de Niños  

3) Han Pasado Algunos Dias  

4) Me Marchare Llorando  

5) Miedo de Quererte  

6) No Te Detengas a Pensar  

7) Que Bien Lo Haces  

8) Tus Promesas de Amor  

9) Tuyo en Cuerpo y Alma  

10)  Vendre a Buscarte  

Tito Nieves
“Entre familia”



10

1) Pepe -Doble T & El Crow

2) Coche Bomba (Remix)-Shelow Shaq ft. El Alfa

3) Prrrum (Remix) -Wisin & Yandel ft. Cosculluela

4) Eh Que Estoy Borracho-Shelow Shaq

5) El Pachuche (Remix) -Joa ft. El Desorden Mz3 

ReggaetonS
el
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on Dj Jhonatan
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Manolito Simonet y su trabuco

“Beat cubano”

Chi si aspetta un nuovo album di musica ballabile, potrà rimanere

deluso o piacevolmente sorpreso da questo nuovo disco di Mano-

lito Simonet, frutto dell’incursione di questo eccezionale musicista

nell’Afro Cuban Jazz. Non bisogna però sorprendersi, perché il le-

game di Cuba con il jazz è molto stretto e getta sue radici molto

lontano nel tempo. Indubbiamente, la ricchezza della musica cu-

bana nasce dall’incontro di diverse culture, quella africana, spa-

gnola e francese ma anche quella nord-americana. Lo scorso se-

colo è stato infatti testimone di uno straordinario fenomeno di in-

tensa osmosi reciproca con il jazz a partire dagli anni ’30, pur risa-

lendo i primi contatti addirittura alla fine del secolo XIX e l’inizio del

XX, grazie all’arrivo dei soldati

neri nordamericani giunti a Cu-

ba durante la guerra ispano-

americana. Questo ecceziona-

le processo di transculturazio-

ne musicale, porta un eccezio-

nale gruppo di artisti quali Ma-

chito, Mario Bauzá, Dizzy Gil-

lespie e Chano Pozo, incontra-

tisi in quello straordinario mel-

ting pot nella Grande Mela a

definire e a dare impulso , ne-

gli anni ’40, ad un genere che

oggi conosciamo come Latin Jazz, che finì per coinvolgere le jazz

band del momento e musicisti come Charlie Bird Parker e Stan

Kenton che, direttamente o indirettamente, si legarono all’espe-

rienza di Mario Bauzá e Machito ed i suoi Afrocubanos. Anche al-

l’inizio degli anni ’70 Cuba torna protagonista nel jazz con un grup-

po di giovani musicisti cubani talentosi ed inventivi come Chucho

Valdés, Paquito D’ Rivera, Emiliano Salvador, Guillermo Barreto

ed Enrique Plá, che riuscirono a dare nuovo impulso a questo ge-

nere con il loro entusiasmo, talento è inventiva. Beat Cubano (Bis-

Music 2010) ci propone un Manolito Simonet differente da quello

che siamo soliti ascoltare e ballare. Beat Cubano è un progetto

musicale di Afro-Cuban-Jazz, risultato della collaborazione del

Trabuco con artisti cubani che si muovono a loro agio in questo

genere musicale, quali il sassofonista German Velazco ( Irakere),

Emilio Vega, Chucho Valdés, Orlando “Maraca” Valle e José Luìs

Cortés “El Tosco”. Gli arrangiamenti sono freschi, moderni e coin-

volgenti, la maggior parte di cui è stata curata da Miguel Angél De

Armas “Pan con Salsa”, attuale teclado del Trabuco ed ex compo-

nente storico di NG la Banda, che firma anche l’autoria di due bra-

ni dell’album. Agli altri brani sono arrangiati dallo stesso Manolito

Simonet, da German Velazco ed Emilio Vega.

A Flautazo Limpio, composto e arrangiato da German Velazco, ce-

lebra uno strumento fondamentale che caratterizza fortemente la

musica tradizionale cubana fin dai suoi inizi. e vede la partecipa-

zione di invitati d’eccezione. Oltre allo stesso Velazco, partecipa-

no infatti i flautisti Orlando “Maraca” Valle e José Luìs Cortés “El

Tosco”. El Danzón y Yo è un omaggio di Manolito Simonet al

danzòn, genere ballabile autoctono derivato dalla danza criolla e

qui reso da Manolito con un gusto ed orchestrazione molto moder-

ni ma strizzando un occhio alla tradizione. Miguelito “Pan con Sal-

sa” da dimostrazione del suo virtuosismo con uno splendido asso-

lo al piano. ¿Güines Que le pasa a Tata? È l’immancabile omag-

gio di Miguel Angel De Armas all’erede naturale di Chano Pozo, lo

scomparso Tata Güines. Brano di cui una precedente versione era

contenuta nel disco Control, uscito nel 2008. In questa nuova ver-

sione, l’invitato d’eccezione è il Grupo Rumbatá. Verano è un bra-

no composto e arrangiato da Manolito Simonet, l’assolo di vibrafo-

no è di Emilio Vega. Timbalia, scritta e arrangiata da Emilio Vega

ci permette di gustarci un Roicel Riverón eccezionale. Roicel è si-

curamente uno dei più bravi timbaleri/batteristi cubani della nuova

generazione, ne da un’ennesima prova suonando i timbales in

questo nuovo disco, ed in particolar modo in questo brano offren-

doci un magnifico assolo, che testimonia anche il maturo ecletti-

smo di questo giovane percussionista del Trabuco. “Last but not

least” non poteva mancare

“cameo” del maestro Chu-

cho Valdés nella rivisitazio-

ne di un classico con il suo

tocco inconfondibile, si trat-

ta di Bésame Mucho di Con-

suelo Velázquez in un’inter-

pretazione che arriva “direc-

ta al corazón” e rapisce let-

teralmente.

Sulle orme di Irakere, NG

La Banda, Klimax e Maraca,

a loro agio tanto nella musica popolare cubana ballabile che nel

jazz, anche Manolito Simonet ed i suoi musicisti ci regalano una

splendida prova di talento e versatilità musicale.

Track list

A Flautazo Limpio 

El Danzón Y Yo 

Ike 

Sometime Ago 

Güines, Que Le Pasa A Tata? 

Son City 

Tenderly 

Verano 

Timbalia 

Bésame Mucho 
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LATINOAMERICANDO EXPO 2010
Un continente in un’isola a due passi da casa, decine di popoli in
un villaggio, l’America Latina a Milano: il 16 giugno Latinoamerica-
no Expo apre le frontiere alla sua 20esima edizione. 
Una festa lunga due mesi che quest’anno per la prima volta sarà
anticipata da un evento unico mondiale: la Maratona Macondo,
una lettura pubblica del capolavoro di Gabriel García Márquez,
Cent’anni di solitudine, allestita il 9 e il 10 giugno alla Loggia dei
Mercanti, in pieno centro a Milano.

Una novità assoluta,
mai organizzata prima
in nessuna parte del
mondo, organizzata da
Latinoamericando Ex-
po per la ricorrenza dei
vent’anni della manife-
stazione, e gestita da
sempre con grande
passione che vuole es-
sere un punto d’incon-
tro, un luogo di aggre-
gazione da vivere in
un’atmosfera magica e
accogliente con l’unico

obiettivo che da sempre viene coltivato: diffondere la cultura lati-
noamericana e rappresentare un continente meraviglioso in tutti i
suoi aspetti: dalla letteratura,  all’arte,  dalla danza, al  folclore, dal-
la gastronomia all’artigianato, al turismo e alla solidarietà.
Latinoamericando Expo aprirà i battenti il 16 giugno e si conclu-
derà il 16 agosto nella cornice del borgo allestito al Forum di As-
sago. Un patrimonio di arte, musica, intrattenimento, costume e
gastronomia condiviso negli anni da milioni di visitatori e patroci-
nato dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Regio-
ne Lombardia e dai Consolati dei paesi dell’America Latina.
Nel programma di quest’anno:
62 giorni di concerti, oltre 130 ore di spettacolo e concerti di 25 di-
versi generi musicali, dai ritmi di salsa e bachata, al vallenato, al
reggaetón, al merengue, alla cumbia e al pop-rock latino, al son,
al salsatón, alla samba,
al forró, all’axe, alla
bossa nova, all’hip hop,
al rock latino, 25 diversi
locali, tra ristoranti, bar
e latin lounge, dove po-
ter assaporare le spe-
cialità delle cucine lati-
noamericane
Iniziative culturali, di ar-
te, artigianato e tradizio-
ni dei 20 Paesi che di
settimana in settimana
si alterneranno al Padi-
glione delle Nazioni,
prestigioso spazio
espositivo allestito al-
l’interno della manifestazione, una vera e propria grande vetrina
dell’America Latina
1 mostra interattiva attraverso immagini, video, concerti dal titolo
Nuestra Historia, dedicata ai 20 anni di Latinoamericando, con i
momenti più belli della storia della manifestazione, le foto dei pro-
tagonisti e dei più grandi artisti che si sono esibiti sul palco, esclu-
sive foto di backstage e tanto altro.
Gare e scuole gratuite di ballo, esposizioni di artigianato locale,

punti di informazione sul
turismo e sul commercio,
iniziative di solidarietà

Decine gli artisti che si esi-
biranno sul palco centrale
di Latinoamericando Expo
2010: tra gli spettacoli di
spicco nel calendario di
giugno quello dell’inaugu-
razione del 16 giugno, con
la soprano peruviana  Ta-
nia Libertad e poi El Puma
(il 19), Angel Zotto, dall’Ar-
gentina,  (il 22), Voltio (il
23), e il Latin Dance Show (il 27), serata dedicata al ballo latino ed
alla Solidarietà (specialmente verso Haiti e Cile).
Un’edizione che porterà a pochi passi da Milano tutta la cultura di
un popolo e che sarà supportata dal portale www.latinoamerican-
do.it, da maggio totalmente rinnovato ed arricchito da nuovi conte-
nuti e sempre più al servizio della comunità latina in Italia e di tut-
ti gli amanti e appassionati di questo ricco e vario continente. 
Lo spazio web completo di informazioni e servizi a 360 gradi in
grado di soddisfare le esigenze e la curiosità sia degli italiani che

vogliano avvicinarsi,
approfondire e scopri-
re questo mondo affa-
scinante, sia per i lati-
noamericani che vivo-
no in Italia.
Un portale interattivo
sempre aggiornato su
eventi, opportunità,
scambi, proposte e
servizi “dietro le quin-
te” della manifestazio-
ne di Assago.

CALENDARIO DI GIUGNO

mercoledì16 -Tania Libertad

giovedì 17 -Vocal sampling

venerdì 18 -Tito Nieves

sabato 19 -Josè Luis Rodriguez "El Puma"

domenica 20 -Maelo Ruiz

lunedì 21 -Mercadonegro

martedì 22 -Angel Zotto

mercoledì 23 -Voltio

giovedì 24 -Gruppo Niche

venerdì 25 -Rey Ruiz

sabato 26 -Willy Chirino

domenica 27 -Latin Dance Show

lunedì 28 -Hamilton de Holanda

Dal 16 Giugno Al 16 Agosto Forum Di Assago – Milano

Rey Ruiz

Voltio

Papi Sanchez

Willy Chirino
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Prince RoyceCorazon sin caraCantiamo insieme...

Ya me contaron
Que te acomplejas de tu imagen
Y mira el espejo
Que linda eres sin maquillaje

Si eres gorda o flaca
Todo eso no me importa a mí
Y tampoco soy perfecto
Solo sé que yo te quiero así

El corazón no tiene cara
Te prometo que lo nuestro 
nunca va a terminar
Y el amor
Vive en el alma
Ni con un deseo sabes que 
nada de ti ira cambiar

Prende una vela resale a dios
Y dale gracias que tenemos 
este lindo corazón
Prende una vela pide perdón
Por creer que tú eres fea 
te dedico esta canción

Si eres gorda o flaca
Todo eso no me importa a mí
Tampoco soy perfecto
Solo sé que yo te quiero así

Si eres gorda o flaca
Todo eso no me importa a mí
Tampoco soy perfecto
Solo sé que yo te quiero así

El corazón no tiene cara
Te prometo que lo nuestro 
nunca va a terminar

Y el amor
Vive en el alma
Ni con un deseo sabes que 
nada de ti ira cambiar
Nadie es perfecto
En el amor
Ay seas blanquita o morenita
No me importa el color
Mírame a mi mírame bien
Aunque tenga cara de bonito
Me acomplejo yo también

Si eres gorda o flaca
Todo eso no me importa a mí
Tampoco soy perfecto
Solo sé que yo te quiero así

El corazón no tiene cara
Y te prometo que lo nuestro 
nunca va a terminar

Y el amor
Vive en el alma
Ni con un deseo 
ti ira cambiar

Mi hanno raccontato 
Che ti crei complessi per la tua immagine 
E guardi lo specchio 
Che bella sei senza trucco 

Se sei grassa o magra
a me non importa 
nemmeno io sono perfetto 
so solo che io ti amo così 

Il cuore non ha una faccia 
Ti prometto che la nostra storia
non finirà mai 
E l'amore 
Vive nell'anima 
nemmeno un desiderio 
ti farà cambiare 

Prendi una candela offrila a dio 
E ringrazialo 
questo bel cuore 
Prendi una candela chiedi perdono 
Per crederti brutta 
ti dedico questa canzone 

Se sei grassa o magra
a me non importa 
nemmeno io sono perfetto 
so solo che io ti amo così

se sei grassa o magra
a me non mi importa 
nemmeno io sono perfetto 
so solo che io ti amo così

Il cuore non ha faccia 
Ti prometto che la nostra storia
non finirà mai

E l'amore 
Vive nell'anima 
nemmeno un desiderio 
ti farà cambiare 
Nessuno è perfetto 
Nell'amore 
che sia bianca o scura
Non mi importa il colore 
Guardami, guardami bene 
Benché abbia un bel viso 
Anche io ho complessi

Se sei grassa o magra
a me non importa 
nemmeno io sono perfetto 
so solo che io ti amo così

Il cuore non ha faccia 
Ti prometto che la nostra storia
non finirà mai

E l'amore 
Vive nell'anima 
nemmeno un desiderio 
ti farà cambiare
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XVI Festival Internazionale di Musica e Cultura Latin

Il grande cantautore Caetano Veloso (in programma il 17 luglio),
icona della musica brasiliana nel mondo, sarà uno degli attesi
ospiti della nuova edizione di Fiesta!, il Festival Internazionale di
Musica e Cultura Latino Americana in programma dal 26 giugno al
16 agosto a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. La mani-
festazione, tra gli eventi di punta dell’Estate Romana, festeggia
quest’anno la sedicesima edizione con una nuova hit, “la Zanzari-
ta”, sigla di apertura e di chiusura di ogni concerto, scritta e can-
tata per l’occasione da Renzo Arbore, padrino e assiduo frequen-
tatore del festival, un brano che potrebbe rivelarsi uno dei nuovi
tormentoni dell’estate. 
Fiesta!, che compie quest’anno sedici anni (con più di 11 milioni di
visitatori all’attivo), ha deciso di mantenere per il secondo anno la
veste scenografica realizzata dall’architetto Massimo Salutini, ar-
tefice di alcuni tra i più famosi club musicali d’Europa. L’Allesti-
mento, con la coordinazione logistica di Antonio Vernarelli e l’or-
ganizzazione di Sergio Giuliani, abbandona l’idea di villaggio in fa-
vore di un vero e proprio music-hall all’aperto, con palco, bar e

punti ristoro di-
versificati tra
loro ma uniti in
un'unica corni-
ce dal sapore
architettonico
coloniale, tipi-
co dei luoghi
caraibici e su-
damericani che
rappresenta.
Non manche-
ranno come
ogni anno le
tante piste da
ballo dedicate
alla salsa clas-
sica e alla di-
sco latina. A

coronare il tutto una grande arena concerti in grado di ospitare cir-
ca 5000 persone per gli eventi più importanti. Un palco più picco-
lo invece, denominato “Club Latino”, ospiterà le esibizioni di grup-
pi della nuova generazione di Latini nati e residenti in Italia, sele-
zionati dai Fratelli Ramos. In Italia dal 1996 i Fratelli Ramos, Co-
lombiani di Barranquilla, sono il sinonimo dell’animazione a Fiesta.
La loro caratteristica fondamentale, oltre la forte presenza sceni-
ca, è la creatività di ogni loro spettacolo e la loro poliedricità. So-
no ballerini completi che riescono a mescolare arte, cultura, dan-
za e spettacolo con grande maestria, garantendo sempre origina-
lità e divertimento in ogni esibizione.
Straordinari nomi internazionali hanno composto l’offerta musica-
le di Fiesta in questi anni. E altrettanto varia e allettante sarà la
programmazione di quest’anno sotto l’abile guida del direttore ar-
tistico Mansur Naziri. Dal Brasile la musica raffinata dell’icona gay
Ana Carolina (30 giugno), il grande cantautore Caetano Veloso
(17 luglio), Harmonia do Samba (20 luglio), Reinaldo & Beto Ja-
maica (16 luglio), il gruppo Fundo de Quintal (5 agosto). Il 9 luglio
sarà la volta della salsa romantica di Gilberto Santarosa e poi an-
cora La India (25 luglio), l’interprete femminile di maggiore impat-

to nel panorama della musica Latino-Caraibica, la salsa sentimen-
tale del fascinoso nicaraguense Luis Enrique (29 luglio), i canti
criolli di Eva Ayllon (31 luglio), espressione più raffinata della mu-
sica popolare peruviana, che torna a grande richiesta per il secon-
do anno. Non mancheranno tanti graditi ritorni come Manolito Si-
monet (18 luglio), la Charanga Habanera (24 luglio e 3 agosto),
Los Van Van (23 luglio) e molti altri, per un totale di circa 30 con-
certi. Un’offerta di prim’ordine ma sempre a prezzi popolari per fa-
vorire il pubblico estivo fatto di giovani, turisti italiani e stranieri e
di immigrati latino americani che qui ritrovano un po’ del sapore e
dell’atmosfera di casa loro. Tutti i concerti saranno preceduti e se-
guiti da una esibizione del gruppo PMM, il cui nome è l’acronimo
di “Para un mundo mejor” (per un mondo migliore) con sei bellis-
sime ballerine, conosciute come “los que mueven La Habana”,
che animeranno le serate con scenografie accurate, effetti-luce e
musicisti dal vivo.

Tra le attività parallele al calendario musicale Fiesta! organizza la
seconda edizione del concorso di bellezza Miss Fiesta, dedicato a
tutte le ragazze che amano e frequentano la cultura del mondo la-

tino-americano. Il concorso è aperto a tutte le donne dai 18 anni
in su che hanno voglia di sfilare, ballare o cantare presentandosi
al pubblico ed alla giuria nel modo che secondo loro è più rappre-
sentativo del mondo latino americano. La serata finale di premia-
zione si svolgerà l’8 agosto alla presenza di una giuria formata da
personaggi dello spettacolo e giornalisti del settore. Ci si può iscri-
vere presso il Caruso Cafè de Oriente fino al 14 giugno, a Fiesta
dal 26 giugno o sul sito www.fiesta.it nella pagina Miss Fiesta. La
prima classificata si aggiudicherà un biglietto aereo a/r per una de-

FIESTA
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no Americana a Roma (26 giugno – 16 agosto 2010)

2010
stinazione a sua scelta, la se-
conda vincerà un week-and per
due in una capitale europea
mentre la terza vincerà un book
fotografico professionale. A tut-
te e tre inoltre sarà fornito un
vip-pass per la stagione
2010/11 del Caruso Caffè d’O-
riente e per l’edizione 2011 di
Fiesta!.
Radio Mambo (106.9), partner

ufficiale di Fiesta, seguirà l’intera manifestazione con dirette e in-
terviste agli artisti. 

Concerti di giugno
Giovedì 24
Bamboleo

Domenica 27
Gruppo Niche

Lunedì 28
Clave Cubana

Mercoledì 30 
Ana Carolina

Informazioni per il pubblico

Fiesta Club ‘09 - Festival Internazionale di Musica e Cultu-

ra Latino Americana a Roma

26 giugno – 16 agosto 2009

Ippodromo delle Capannelle, Via Appia, 1245 – Roma 

Inizio concerti: ore 22.00

Ingresso: prezzo variabile

Info concerti: 06.7182139 

Prevendite: Greenticket e Ticket One

Website: www.fiesta.it
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'Latingroove' è un nome ormai riconosciuto nel panorama della

musica latino-americana in Italia.

I componenti del gruppo sono Scruzzi Patrizia (dj Pata), Serra Sal-

vatore (dj Sal), Selina Bergantin e Ardizzoia Erika, che vivono e la-

vorano a Novara ed hanno iniziato il loro percorso, quasi per gio-

co, nel 1994, spinti dalla grande passione per la musica latina. 

Visto l'ottimo riscontro a livello emozionale e di pubblico, sfidando

le varie difficoltà, hanno proseguito il cammino scrivendo, compo-

nendo, producendo e coreografando i brani che, ballati e cantati in

tutti i locali italiani, sono entrati nel cuore dei loro sostenitori attra-

versando le frontiere ed arrivando anche all'estero.

Questa produzione comprenderà tutti i loro brani storici, più quat-

tro inediti, per oltre un'ora di musica in un ideale viaggio 'Aldilà del

Cielo', condividendo la loro passione che da sempre li accompa-

gna. 

Cantanti: Selina Bergantin, Lisa Fumagalli, Lenia Diaz, Pedro

Gonzalez, Gianni Nuzzi, Manuel Chango, Leo Diaz, Fabio Gangi,

Maribel Molina. Percussioni: Walter 'El Chato' Rebatta, Matteo

Salvatori, Lenin Black One. Basso: Rodolfo Guerra, Luis Javier.

Chitarre: Juan Carlos Vega, Riccardo Roattino, Luis Javier. Violi-

ni: Chiara Giacobbe, Diana Tizzoni. Cello: Daniela Caschetto. Pia-

no e Sinth.: Selina Bergantin, Fabio Gangi. 

Ringraziamenti speciali:

Dj Marco Ferretti e MF Music, per il grande aiuto ed il prezioso la-

voro nelle collaborazioni con i Latingroove;

Lisa Fumagalli, specialmente per la voce in "Más Allá Del Cielo";

Luisa Tozca, per il violino in "Bajo Mi Piel";

Marco Cicognani, per il Mastering

L’etichetta discografica è 3soundrecords.

Per ulteriori informazioni e preascolti puoi visitare il sito 

www.latingroove.it

Track list

1.Mas alla del cielo

2.Bajo mi piel

3.4 Almas

4.Diablo

5.Fantasia es

6.Piensame Manana

7.Para ti

8.Yo luche RMX

9.Angels (Reworked by Marco Ferretti)

10.Egoista

11.Nada sera lo mismo

12.Forever

13.Baila Campeon

14.Fantasia es (Musical)

15.Angels, Yo Luche RMX, Egoista RMX

Latingroove
“Mas alla del cielo”
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1°  – Mi cama huele a ti – Orlando Conga 

(merengue)

2°  – Otro corazon – Evidence ft.Gino Dj 

(bachata)

3°  – Agua fresca – El Rubio Loco

(salsa) 

4°  – Amor de colegio - Deznity 

(bachata)

5°  – Tu no quieres – Adolescent's Orquesta 

(salsa) 

6°  – Vi a mi Ex – Zone D'Tambora

(merengue)

7°  – Amor herido –EVER ft.Gino Dj 

(bachata)

8°  – Me dejaste – Nino Segarra ft. Dj Pepe Bassan

(salsa)

9°  – Se me va la voz – Roy Tavaré 

(bachata)

10° –  Ilusiones - Buya

(merengue)

Top ten  latino dance
gugno 2010

by
dj Lomitos

Seo Fernandez si è esbito al Nautilus di San Marco Evangelista con
la sua partner Alessia Cornacchia.
Una performance di rilievo per il ballerino cubano che ha proposto
anche il suo brano di successo “Remenea”.
Ballerino e coreografo, Seo Fernandez arriva in Europa con il gruppo
“Cubacanan” in tournee.
Nel ‘95 giunge in Italia e si distingua anche come cantante registran-
do la bachata “Es por ti” con i Raza latina.
Nel 2004 fonda i “Latin Black, un gruppo molto quotato 
Fernandez proseguirà il suo tour in giro per l’Europa per tutta l’esta-
te.
Intanto sta preparando un album di salsa e salsaton che uscirà nei
primi mesi del prossimo anno.
La Serata è stata organizzata dal Group Exclusive.

Seo Fernandez al Nautilus
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New Colorado

a spasso per i locali

Esibizione di Roly Maden a
“La notte” di San Nicola la
Strada. 
Roly è uno dei ballerini più
apprezzati nello scenario in-
ternazionale. 
Nato a L’Avana è giunto in
Italia dieci anni fa, stabilen-
dosi a Pescara.
Successivamente si è trasfe-
rito a Firenze e poi a Verona
dove attualemte vive.
Roly è un grande artista di
salsa, Son e Rumba,  con al-
la base anni di studio di dan-
za classica, moderna, con-
temporanea, funky, hip hop,
folklore. 
A “La Notte” si è’ esibito con
la ballerina cubana Amanda
Sanchez.
Lo spettacolo è stato organizzato dalla Big Animation. 

Roly Maden a “La notte”

Bagni Savoia
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1) Necesito Tu Calor -Big Man

2) Mueveme esa Vaina -Doble filo

3) Amor Urbano- Omega El fuerte

4) Mi Nina Bonita -Chino Y Nacho

5) Me Haces Dano -Ilegales

Dj Tony Caribe
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OROSCOPO SALSERO
OROSCOPO SALSERO

Clave cubana e Alain Sosa al”Bagni Savoia”

Serata caraibica 100% al Bagni di Savoia di Pontecagnano (Saler-
no) con “La Clave cubana” e  Alain Sosa.
La Clave Cubana ha proposto alcuni brani dell’ultimo album” “Ban-
dolera”.
Nell’album ci sono brani di hip hop e reggaeton con timba con in-
fluenze di cumbia.
Tra le collaborazioni più significative del gruppo, quella con Tirso
Duarte e con i “Los 4”.
Nato nell’aprile del 2003, il gruppo attualmente è composto da Da-
niel B, Packy, Micky, vocalist, Dj Portela, Agustin alle percussioni,
El Toro alla batteria,Fidel e Miguel, Trombe, Dariel al piano.
Alain Sosa, in Italia nel 1996 con il gruppo di danza La rueda de
casino Alain si è saputo subito mettere in evidenza grazie alle sue
spiccate doti di ballerino, di maestro di ballo e di animatore.
Ha ballato in tutta Europa approdando anche al Maurizio Costan-
zo Show ed al festival latinoamericano FIESTA che si tiene ogni
anno a Roma. Nel 2001 si è trasferito a Frosinone dove ha aperto
una sua scuola di ballo chiamata “La maison de la salsa”.Lo spet-
tacolo è stato organizzato da Odette che ha festeggiato in grande
stile il suo compleanno.
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Cubalibre

Diamond

La notte

a spasso per i locali

1-Yo Quiero Morirme En Cuba  -Mandy Cantero

2- La Mala De La Pelicula - Azucar Negra

3- Camina- - Manolito y su Trabuco

4- No Somos Felices -Tirso Duarte

5- Vino a comerse La Habana -Pupy y Los que Son Son

6- Sin Ti / A Lo Cubano -Bamboleo

7- La Cara De Salir Pa Andar -Maikel Blanco

8- Agua pa' Yemaya - Elito Revè y su Charangòn

9- Se Te Va La Vida -Yulien Oviedo ft Roberton

10- No Puedo -La Chicas Del Sol

Top ten en Cuba
A cura di El Sonero dj 

Fantasy dance
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Caraibi

a spasso per i locali
Oddly Shed



Luigi

Odette, Gigi, Giulia

Compleanno salsero

VENERDI :
Gaeta
HOTEL SERAPO

Sperlonga(LT)
VALLE CORSARI

SABATO
San Giorgio a Liri(FR) - L’ESPERO

TERRACINA - NEW KING

DOMENICA
Itri - PLAY-OFF

Cassino - BELLA VITA

Cassino - HAVANA

Baia Domizia - DISCO BAR WINDSURF
Evento unico Sabato 8 Maggio 
in preserata possibilità di cena salsera e per chi inve-
ce volesse solo l'ingresso al ballo ingresso 5 € 

Riviera di Ulisse

A ritmo di salsa



Extravagance

C’era una volta in America

La  Brasserie

a spasso per i locali
Nautilus

Mama Ines

Don quixoteWindsurf

Cellar
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO, MOLISE

MARTEDÌ: 

- Disco Bar Pantera Rosa, Preturo (L'Aquila), musica e animazio-

ne con Rodrigo e Mara e il Corazon Latino staff.

-La Prora, Lungomare di Pescara, in piscina Dj Caliente e l'anima-

zione Free Power, in spiaggia, 100% Reggaeton con Dirty Mo'

MERCOLEDÌ : 

- Stabilimento Il Veliero, Lungomare di Montesilvano, Dj Daniel De

Oro.

GIOVEDÌ :

- 'La Noche Sabrosa/Escabrosa', serata latina de Lu Pianellese,

Manoppello Scalo (PE), Dj Lomitos e animazione Valerio, Ivana,

Fabrizio, Bruno, Daniela, Paolo e Annarita.

- AqcuaDiscoSpalsh, Via Cavallotti, Montesilvano, Dj Daniel De

Oro e Gigi El Calvo, animazione Abruzzosalsa.it.

- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Santo Valter e l'anima-

zione dello Staff Pepito

VENERDÌ : 

- Discoteca Unicentro, Via Nilo, Montesilvano, Dj Lomitos e Daniel

De Oro, animazione Taxi Dancers.

- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Santo Valter e l'anima-

zione del Free Power Staff.

SABATO :

- Discoteca Paradise Cafè, Via Fonte Coppa, Città Sant'Angelo: Dj

Lomitos, Gigi El Calvo e Daniel De Oro, animazione: Valerio, Bru-

no, Nico, Daniela, Giada, Francesca e Rita.

- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Santo Valter e l'anima-

zione dello Staff Pepito.

- Nada Mas a la Playa c/o Chalet Hawaii, Lungomare Marconi, Al-

ba Adriatica (TE), Dj Maurizio, CRAZY ANIMATION:

GIANNI "EL CHIVO", SIMONE MAIAROLI, CRISTIAN MARTI-

NEZ, FABRIZIO "EL RUBIO", GONZALO FUENTES,  MARTINA.

SALSA ABRUZZO - MOLISE 
Rubrica a cura di

dj Lomitos

www.caribeweekend.com

Ricordiamo che è possibile segnalare 
una serata inviando una mail a 

info@caribeweekend.com 
o mandando un sms al 335.8370779 .
L’inserimento nell’agenda è gratuita.

DOMENICA :

- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Lomitos e l'animazione

dello Staff Pepito

- Bahia Azzurra, Lungomare Sud, Via Rio Vivo, Termoli (CB), Dj

Alex Latino.

- Miami Beach, Lido Riccio di Ortona (CH), Dj Caliente, animazio-

ne Free Power.

- Nada Mas a la Playa c/o Chalet Hawaii, Lungomare Marconi, Al-

ba Adriatica (TE),  CRAZY ANIMATION: GIANNI "EL CHIVO", SI-

MONE MAIAROLI, CRISTIAN MARTINEZ, LUIS "DA CUBA" , DJ

EL GUARAPO.
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SALSA ABRUZZO

Kalimete, uno dei più interessanti in-

terpreti del genere ribattezzato 'mam-

bo-fusion', merengue con sonorità

R&B, Hip Hop e Soul, ha pubblicato

da pochi giorni il singolo 'Mezcla

Sensual', anteprima della sua prossi-

ma produzione discografica.

Si tratta di un tema di assoluta di-

mensione contemporanea, con un rit-

mo molto coinvolgente che immedia-

tamente porta al ballo.

'Mezcal Sensual', come la maggior parte dei brani presenti nel nuovo

disco in lavorazione, è stato scritto da Stany, un giovane puertorri-

queño, molto conosciuto nel mondo della musica urbana.

Kalimete, cui vero nome è Ramfis Reyes, ha tra le mani un brano che

potenzialmente può divenire una grande hit. Origiario di Azua, Repub-

blica Dominicana, e residente negli Stati Uniti da molti anni, Kalimete

si è fatto conoscere grazie al successo del brano 'Que lo que ta' pa-

sando'.

Attualmente l'oriundo artista dominicano sta preparando un amplio

tour promozionale con tappe in Stati Uniti, Messico e Repubblica Do-

minicana, paesi nei quali la sua musica è particolarmente apprezzata.

Instancabili. Dopo un lungo tour

che l'ha vista girare in lungo e in

largo per Italia ed Europa, la

Croma Latina si è chiusa in stu-

dio per dar vita al nuovo e atte-

sissimo lavoro discografico, il

terzo della loro carriera. 

Un disco, che da alcune prime

indiscrezioni e preascolti, sem-

bra si appresti a proseguire la li-

nea del grande successo di

pubblico e critica ottenuto con i due lavori precedenti: "Siguiendo la

Linea" e "Mi Rumba". 

Il nuovo progetto è in fase di lavorazione è uscirà per la fine di que-

sta estate, la track list sarà composta da ben dieci brani suddivisi tra

inediti e cover di successo. 

Ma Rita, Fausto e La Croma Latina non potevano far passare questa

estate senza far ballare i loro numerosissimi fan, e allora come anti-

cipazione del terzo album lanciano in questi giorni 2 nuovi singoli.

I brani, in uscita a fine giugno nella Latin Europe Compilation Volume

2, sono: "Amor Estereo", cover del brano dance "Stereo Love", risuo-

nato in versione bachata, e la salsa "Esperando Primavera", cover

del pezzo "You To Me Are Everything", dei The Real Thing, conosciu-

to in Italia per la versione di Marina Rei dal titolo "Primavera".

Due brani di forte presa che ci accompagneranno per tutta l'estate,

anche in versione video, già in programmazione su Onda Latina, ca-

nale 715 di Sky.

a cura di Dj Lomitos

CROMA LATINA, 

IN ARRIVO IL TERZO ALBUM
Kalimete, 

'mambo-fusion' e Mezcla Sensual..

Eventopeople
compilation Vol.2

Ondatropical
la compilation Latina

L'uscita di "Eventopeople Salsa

Compilation vol. 2" ha già susci-

tato l'attenzione di molti addetti ai

lavori ed è già stata qualificata

come disco "DJ Alert!!" 

Questa compilation è inequivo-

cabilmente abbinata a Evento-

people Felstival 2010, grandissi-

mo evento organizzato in Cala-

bria al Santa Caterina Village di

Scalea, dove ogni anno, migliaia

di appassionati si ritrovano per

celebrare la danza e la musica all'insegna del divertimento.

La direzione artistica del questo progetto musicale è stata curata dal

DJ Francisco Rojos, noto DJ Producer e pioniere della musica latina

made in Italy.

In questo nuovo album a differenza della precedente produzione del

2009 sono state inserite moltissime canzoni inedite oltre a interessan-

ti restyling e nuovi arrangiamenti di hit di recente produzione.

Il titolo dell'album potrebbe essere forviante perché questa produzio-

ne non è assolutamente di carattere monotematico, anzi, scorrendo la

track list notiamo immediatamente che si spazia dalla salsa al reggae-

ton, dalla bachata al merengue, dal salsaton al timbaton in un susse-

guirsi di brani che entusiasmeranno sin dal primo ascolto.

Gli artisti che hanno partecipato a questa produzione sono parte inte-

grante dell'olimpo musicale italiano che produce musica latina made

in Italy esportandola in tutto il mondo.

Arriva la prima compilation uffi-

ciale di Ondatropical, un'altra

nuova e grande produzione ine-

dita di Blue Sound Estudios con

la partecipazione di Pepe Bas-

san e Gino Dj. 17 brani, tutti

inediti, tranne la bonus track,

'Sufro por ella' di Jimmy Bauer,

già uscita in CD singolo.

Le edizioni musicali sono curate

dalla Hit Latin di Gregorio Ma-

scaro. 

La compilation Ondatropical vanta la preziosa collaborazione di

grandi artisti nazionali ed internazionali. Gli arrangiamenti musicali

sono stati curati per i brani di bachata da Luis Javier, Carlos Carra-

sco "El Sheke" e Mariah Angie, per i brani di salsa da Nino Segarra,

e per il merengue e il reggaeton da Miguel Play. 

Ondatropical La Compilation Latina sarà inoltre trasmessa in esclu-

siva nelle radio di 1000 Centri Commerciali Bennet in tutta Italia. 

In vendita dal 20 maggio, potrete trovarla in tutti i migliori negozi di

dischi, nei maggiori portali di download e soprattutto dai nostri part-

ners e punti vendita autorizzati.

Per maggiori informazioni www.ondatropical.it
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dj Salvo Guarnera

SICILIA LATINA

dj Max El legendario

CATANIA

Martedì
Colonia Don Bosco(playa CT)

Dea bendata, via galermo, 288, catania dj max el
legendario, salvo.guarnera, vito torrisi;

Martedì
Quattro canti disco pub, via etnea angolo via
s.giuliano, catania dj salvo guarnera (serata cu-
bana);

Giovedì
Strike (Sigonella)

Venerdì: 
Renoir, piazza iolanda,1 catania dj max el legen-
dario;

Ramblas

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

Le dune hotel, lungomare kennedy, 10, catania dj
max el legendario

Duca d'aosta, via duca d'aosta, s.giovanni la pun-

ta, catania, dj fabio latino
Domenica
Capo d’orlando
Your sense latin & disco
Latin Fantasy

Capo d’Orlando
Follia disco
Clan de la salsa Free to dance

PALERMO

Martedì
Royal Hawai'ian (Via Atenasio, 8 - Palermo)
DJ resident
Organizzazione: Giacomo Matranga - Gendrys
Bandera - Mimmo Patti - Renato Cutino

Venerdì 
Samanà Club (Isola delle Femmine - PA)
dj resident
Organizzazione: Giacomo Matranga - Gendrys
Bandera - Mimmo Patti - Renato Cutino

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

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: freetikelatino@libero.it

SALSA PUGLIA

Barletta - Off street Garden club - dj Pino Valerio

Espacio Latino/ Taranto/ Johnny Fox 

Fuori Rotta Latino/ Campomarino(TA)/Fuori Rotta

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

DOMENICA

San Vito dei Normanni (Brindisi) - Oronero - dj Enzo Straniero

100% CUBA/ Soleto (LE)/ Bloom

KAOS LATINO/ Metaponto (MT)/ TOUCH DOWN 

LA DOMENICA LATINA/ Gallipoli (LE)Biarrizt

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

MARTEDI

Martedi latino/Bari/Mulata

Martedi latino/Bari/Cafe del mar

San Vito dei Normanni - Hotel resort dei Normanni - dj Enzo Straniero

MERCOLEDI

Bari - Targetdisco - dj Pino Valerio

GIOVEDI

Latino/Conversano (BA)/Le terrazze

Bari - Country club - dj Pino Valerio

VENERDI

Bisceglie - Magic Park - dj Pino Valerio

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

Venerdì Habanero/Maglie (LE)/Gemelli Cafè

Viernes Caliente/ Monopoli(BA)/Victorian Pub

SABATO 

San Vito dei Normanni(Brindisi) - Villa Barone - Dj Enzo Straniero




