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DOMENICA

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

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

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

Aversa(CE) Il Chiostro dj vari Art director and voice, Antonio Altruda. 
Animaz.Giusy Romano, Alessandra 
Tartigro e Stefano Riccardi 

Napoli Superbe dj Yuma, Pablito, Lucky Cohiba group

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

Salerno La Isla Bonita dj Manuel Citro Gianluca, Pasquale, Gabriele, Salvatore
Mario

Avellino Masà dl Gianni Vallonio, Natal Salsastress N.Sabatino
dj El Sonero, Anthony

MARTEDI’

Pozzuoli(NA) Punta Raisi dj.Gino Latino Dir.Art. Elisa Guarino 
Fortunato Pane & Luisa Casolaro

MERCOLEDI’

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Vietri sul mare(SA) Il Risorgimento dj Oscar, Pupy Direzione artistica Odette

Avellino Suite club dj Gianni Vallonio

Caserta Black cat dj Roby Group Exclusive

Ercolano(NA) El Gordo dj Oscar, Lucia Lucky Dir. Art.Mundo Diablo di Pino Bosco

Vietri sul mare(SA) Caffè degli artisti dj El bebe salsero

GIOVEDI’

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

S.Sebastiano a Vesuvio(NA)Rose & Crown dj Cifio, Peppe Apice Locos 22

San Giorgio de Sannio(BN) Rosa dei venti dj Natal Massimiliano Oliviero

Teverola(CE) TomTom discopub dj Lorenzo e Roby Group Exclusive

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

Casoria(NA) Discobowling Dir Art. Anna Di Vicino

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) Damiani dj Jhonatan Direzione artistica Roel Diaz

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

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

SABAT0

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

Caserta La Storia dj Xavier, vari Big Animation 

Montesarchio(BN) Sirius dj Natal Cubart Antonello

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

Salerno Soho dj Manuel Citro Gianluca, Pasquale, Gabriele, Salvatore
Mario

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

Calvi Risorta(CE) Colorado dj.Oscar Yovanni, Giusy, Alessandra

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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La notizia del mese è sicuramente ll’uscita del
nuovo album di Marc Anthony “Iconos” prevista
per fine maggio.
L’artista portoricano ha inciso un disco di “balla-
das” scegliendo otto brani di artisti di primo piano
della musica latina.
L’album è stato anticipato dal singolo “Y como es
el” , brano dell’artista spagnolo  Jose Luis Para-
les. Ci sono anche  canzoni di Roberto Carlos,
Jose Jose, Juan Gabriel.
Il brano riflette le notevoli qualità interpretative
del genere melodico dell’artista portoricano che
ha inserito nell’album anche due inediti.
Dunque si attende questo disco che sicuramente
avrà un grande successo.
Intanto arrivano le prime anticipazioni per “Fie-
sta”, la grande kermesse di musica latina in pro-
gramma a Roma, presso l’ippodromo “Le Capan-
nelle”  in estate.
Saranno presenti Andy Andy e Prince Royce,
grandi protagonisti nel pianeta della bachata,
Luis Enrique, pluripremiato al Grammy Awards e
al Premio Lo nuestro, Gilberto Santarosa, la Cha-
ranga Habanera, i Los 4. Nei prossimi giorni
verrà definito il programma completo.
Gilberto Santarosa sarà anche a Milano dove si

esibirà il cantauto-
re colombiano
Juanes, record-
man di Premi
Grammy (ne ha
vinti ben 17) dal
2000, cinque nella
sola edizione del
2008.
Grande attesa per
la performance del
Gran combo de Puertorico, noto anche come
“l’Universidad de la salsa” ma anche per Omara
Portuondo.
Insomma, musica di altissima qualità per gli ap-
passionati che sicuramente, tra giugno e agosto,
saranno numerosissimi sia a Roma che a Milano.
Inoltre, in questo periodo sono in programma nu-
merosi stage con artisti internazionali. 
Dal 14 al 16 maggio “Fin de semana loco” al Vil-
laggio Oasis presso Laura di Paestum. 
Dal 21 al 23 maggio “Evento people” al Santa
Caterina village di Scalea.
Dall’1 al 6 giugno, Salsitaly al Villaggio Porto
Giardino nei pressi di Monopoli.

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

Pino Pasquariello
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Hector Lavoe
Swings

5

Appassionati di free time oggi
rincontriamo sicuramente un
grade riferimento per la salsa
negl’anni 70.Hector Juan Perez
Martinez, al secolo Hector La-
voe, nacque nel “barrio Ma-
chuelo de Ponce” Puertorico il
22 settembre 1946. Verso la
metà degli anni ’60 si trasferì a
N.Y. lavorando per un breve pe-
riodo nell’orchestra del percus-
sionista Francisco “Kako” Ba-
star incidendo, come cantante

corista , il suo primo disco. Sempre nel 1967 conosce Willie Colon
(celebre trombonista) e comincia con lui una stretta collaborazio-
ne che lo porterà, sempre nel 1967, ad incidere il suo primo disco
da cantante solista dal titolo “El malo”. I due  producono molti al-
bum tra il 1967 ed il 1973 tra cui: “La gran fuga”, “Cosa nostra”,
“Lo mato”, “El juicio”.
Il duo, dopo il 1973, temporaneamente e soprattutto amichevol-
mente si divide. 
Willie Colon continua ad essere suo produttore mentre Hector è
lanciato definitivamente verso la carriera solista. Dal 1975 in poi
produce i suoi migliori lavori tra cui: “La voz”.

Da ricordare che, dal 1969 in
avanti, l’etichetta newyorkese
indipendente “FANIA” iniziò a
produrre tutti questi grandi ar-
tisti. Sia Hector che Willie
rientravano nei progetti della
Fania Records.
Parlare di Lavoe significa per
tanti versi parlare della gran-
de etichetta Fania e della sal-
sa portoricana a N.Y. Hector

ha il merito di aver “traghettato” la salsa dalla “Isla del’ Encanto” a
N.Y. Spesso, il destino di un portoricano che emigrava a N.Y. e de-
cideva di suonare o intrerpretare musica latina, passava per gli
studi della Fania Records. Gli intrecci tra i vari musicisti era cosa
normale tanto che la Fania organizzava spesso dei concerti per
promuovere i suoi artisti e le jam session si chiamavano semplice-
mente “FANIA ALL STARS”. Personaggi illustri hanno inciso e col-
laborato con tale etichetta tipo: Ricardo Ray, Bobby Cruz, Pete “El
Conde” Rodriguez, Celia Cruz. Willie Colon, Ruben Blades,
Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Arturo Sandoval e soprattutto
Hector Lavoe ed altri.
Da ricordare la più celebre jam session della Fania All stars a N.Y.
City nel 1973 soprannominata “El concierto sin final”.
La storia è ormai nota: la Fania cercava di porre in essere un con-
certo importante a N.Y. per ritemprare, in parte, le sue finanze, di-

laniate dal poco suc-
cesso della musica la-
tina negli States e, per
fare ciò, necessitava di
un grande evento. Do-
po una serie di trattati-
ve venne scelto lo
Yankee Stadium di

N.Y. In quel frangente la Fa-
nia Records rischiò di capito-
lare perché, se non avesse
raggiunto almeno 40.000 pa-
ganti il tribunale di N.Y. avreb-
be posto in essere le pratiche
di fallimento. Vennero ingag-
giati per l’occasione, oltre a
tutti gli artisti Fania, anche il
percussionista Mongo Santa-
maria ed il Sassofonista  Afri-
cano Manu Dibango.
La Fania All Stars al comple-
to. (1973)
Quella notte, è entrata defini-
tivamente e prepotentemente
nella storia della musica di
tutti i tempi.
Lo yankee Stadium registrò il “tutto esaurito”. All’inizio della secon-
da parte del concerto, la folla, in preda al delirio, scavalcò le recin-
sioni e centinai di persone si ritrovarono sul palco bloccando così
il concerto (Da qui il termine “sin final”). Nella registrazione dell’e-
poca si sentono ancora le urla del direttore musicale “Cheo Feli-
ciano” che chiedeva ai musicisti di interrompere l’esecuzione.
Hector continuò a lavorare fino ai primi anni del 1980. Dopo di chè,
ebbe una serie di tragedie familiari tra cui la morte di un figlio, pro-
blemi di droga ed il tutto unito ad una notevole perdita di popola-
rità. Era il 1988, si trovava a Puertorico e li doveva ricominciare la
sua carriera musicale. Dopo la sospensione del concerto a Baya-
mon, Hector, si lancia dal 10
piano dell’Hotel “El condado”.
Nonostante l’incidente, che lo
renderà parzialmente disabi-
le ed incapace di cantare,
non muore e fino all’ultimo
anno della sua vita, il 1993,
alcuni promotori in cerca di
soldi lo presentato nei con-
certi come ospite senza farlo
cantare perché Hector riusci-
va malapena a parlare.
Nonostante i milioni di dischi venduti Hector Lavoe morì in condi-
zioni economiche precarie nell’ospedale Saint Claire di N.Y. il 29
Giugno 1993.
Hector Lavoe resta per tutto il mondo della salsa e della musica la-
tina in genere “El Cantante”, come la celebre composizione che
scrissero per lui.
Ancora oggi, molte sono le occasioni per ricordarlo:il film “ el can-
tante” , concerti e tributi in tutto il mondo. Qualsiasi tribute a lui de-
dicato sui chiude con la frase che amo spesso ripetere e ricorda-
re “Hector Lavoe VIVE”
IL disco che vi consiglio di questo prestigioso atrista è Hector La-
voe Swings un album composta da 10 tracce di buona fattura ma
quella che ha trascinato l’intero cd è la famosissima  Aguanile ri-
fatta da tantissimi cantanti.
Il nostro viaggio musicale termina qui, e vi ricordo di seguire tutte
le iniziative culturali e sociali latine, con lo scopo di allargare e
chiarire i vostri orizzonti musicali.

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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Dj Yuma

SalsaS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

1)Quien te Mandò - Manolito Simonet y su trabuco 

2)Te amarè - Huey Dunbar

3)Abreme la puerta- -Calle real - 

4)El Palo mas duro - Habana d’Primera

5)Pa’Cualquiera - Maikel Blanco y su Salsa Mayor
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Canadese di origini portoghesi, è la

divina del momento, la cantante dal

corpo perfetto, la voce sublime ed il

temperamento  latino. Già il cogno-

me è una sorta di presagio: prean-

nuncia una scena furtada, rubata ai

grandi artisti del pop internazionale.

E così è stato, perché a quasi 31

anni la Furtado ha portato a casa

oltre 18 milioni di dischi venduti, 4

album, un Grammy Award come “Best International Female Artist”

ed un Juno Award con "I'm Like A Bird", contenuto in "Whoa, Nel-

ly!",  l’album del suo esordio nel 2000. 

Oggi continua a troneggiare in vetta alle classifiche di mezzo mon-

do. Anche l’Italia l’ha consacrata un’icona della hit parade nazio-

nale, soprattutto con il suo ultimo lavoro dal carattere marcata-

mente latino: “Mi Plan”. Uscito nel settembre 2009, anziché in in-

glese, l’album è scritto interamente in spagnolo, “una lingua – di-

ce Nelly – con cui si canta con più passione”.  In anteprima, ad

agosto, ne abbiamo avuto un piccolo assaggio con "Manos Al Ai-

re", il singolo che ha fatto schizzare gli ascolti radio della nostra

calda estate. 

La Furtado sembra

avere grande dime-

stichezza con que-

sta lingua, con cui

svela di sentirsi

pienamente a pro-

prio agio. Certo, ha

potuto fare molta

pratica con il marito

cubano, il famoso

produttore Dema-

cio Castellon, sfor-

zandosi di parlargli

in spagnolo nei loro momenti privati. Non è stato poi così difficile

trasportare le sue emozioni più intime anche nelle canzoni. Ed il

risultato è stato veramente sorprendente: una mescolanza di sug-

gestioni e sensazioni dal sapore profondamente latino.

La cantante ha sottolineato anche l’importanza che hanno avuto i

suoi invitati speciali alla presentazione del disco a Madrid: “Vole-

vo che fosse un album autentico, per questo ho preferito circon-

darmi di musicisti spagnoli e latini che mi sostenessero”, ha detto.

Tra questi, incontriamo figure dal calibro di Juan Luis Guerra,

Alejandro Fernández, Concha Buika, Julieta Venegas e La Mala

Rodríguez; artisti che la riavvicinano al suo percorso musicale che

risente di diverse contaminazioni: dal R&B al fado portoghese,

dall’hip – hop alle sonorità giamaicane e brasiliane.  

Con 2 nomination come “Miglior artista internazionale in lingua

spagnola” e “Miglior canzone internazionale in lingua spagnola”

per “Manos al Alire”, ritroveremo Nelly l’11 Dicembre al Palazzo

degli Sport di Madrid. Per il 2010 è già previsto un quinto album

interamente in inglese, prodotto con il socio Timbaland, con il qua-

le ha già collaborato in “Loose”. Mentre in futuro, non si esclude

un disco in portoghese, la sua lingua madre. Tra Europa e Ameri-

ca, il ponte si ricongiunge.

di Miguel Melchionda

Un ponte tra il Nuovo ed il Vecchio Mondo, un anello tra il  ceppo 
anglosassone e quello latino In mezzo ad un Oceano di emozioni ed un solo nome:

Nelly Furtado
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1)Besito a Besito -Luis Miguel de Amargue

2)La esquina de Don Andres -Xtreme

3)Rechatame -Prince Roys

4)Quetate -Voz a voz

5)Corazon si cara -Prince Royce 

Dj Natal
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C’è molta attesa per il nuovo album di Marc Anthony “Iconos”in cui

l’artista portoricano interpreta delle splendide “balladas” di alcuni

big della musica latina come Jose Luis Perales, Jose Jose, Rober-

to Carlos, Juan Gabriel. Nell’album ci sono anche due inediti,

Suerte e “a quien quiero mentirle”scritti da Marc Anthony e Julio

Reyes.

L’album, in uscita il 25 maggio è stato preceduto dal singolo “Y co-

mo es el” un brano del 1982 contenuto nell’album “Entre el agua

y el fuego”. Una bellissima intepretazione del re mida della musi-

ca latina che sta facendo il giro per il mondo.

Ovviamente, quando si parla di Marc Anthony, i riflettori si accen-

dono subito sulle sue produzioni anche perchè riesce ad ipnotiz-

zare il pubblico con il sua carisima e soprattutto con un grande ta-

lento.

La scelta di incidere un disco dedicato alle grandi “balladas” è mol-

to interessante. Un

progetto a cui Marc

teneva in maniera

particolare. Ricordia-

mo nei concerti di Mi-

lano e Roma di due

anni fa, una splendida

interpretazione di

“Ahora quien” proprio

in questo stile.

Insomma “Iconos”

sarà sicuramente un

grande successo a tre anni da “El Cantante”, album in cui Marc ri-

percorre la carriera di Hector Lavoe.

Undici milioni di copie vendute, tantissimi riconoscimenti, tra

Grammy, Premio Lo nuestro, Marc è il numero uno della musica

latina nel mondo.

Nato a New york nel quartiere di “Spanish Harlem” quarant’anni fa,

da genitori portoricani, manifestò da bambino il suo interesse per

la  musica. Nel 1991, incide il primo album ”When the night is over”

interamente in inglese. Il disco va molto forte ma la svolta arriva

con l’album successivo “Otra nota”(1993) in cui Marc decide di

cantare in spagnolo. L’album vince due dischi di platino. L’escala-

tion prosegue con “Todo su tiempo”(1995), “Contra la corrien-

te”(1997), “Marc Anthony”(1999 album pop cantato in inglese). 

Nel 2004 arriva l’album probabilmente più bello di Marc, “Amar sin

mentiras” con canzoni di grande successo come “Valio la pena”

“Ahora quien”, “Escapemonos” cantata in duetto con Jennifer Lo-

pez sposata nello stesso anno. Marc ha avuto anche esperienze

cinematografiche. Ha recitato in Big Night di Stanley Tucci e

Campbell Scott,  nel film di Martin Scorsese “Al di là della vita” e

in “Hackers” con Angelina Jolie  e nel 2008 nel film” El cantante” ,

insieme a Jennifer Lopez,  dedicato alla vita di Hector Lavoe.

Icons - track list

1 "Abrazame" - Juan Gabriel 

2 "Y Como Es El" -  José Luis Perales 

3 "Almohada" - José José 

4 "Vida" -  La Mafia 

5 "El Triste" - José José 

6 “Amada Amante” -  Roberto Carlos 

7 "Te Lo Pido Por Favor" - Juan Gabriel 

8 "Ya Lo Sé Que Tu Te Vas -  Juan Gabriel 

9 "A Quien Quiero Mentirle" - Marc Anthony e Julio Reyes 

10 "Suerte" - Marc Anthony e Julio Reyes 

Marc Anthony
Iconos

Il 25 maggio arriva il nuovo album dell’artista portoricano. E’ già uscito il singolo “Ycome es el” 
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1)Fiesta De Locos -Calle

2)La Figura -Gente de Zona

3)Esto Es a Palo -Voltio

4)Pepe -Doble T.

5)irtual Diva -Don Omar

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
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on Dj Dave Ramirez
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Dal 14 al 16 maggio a Laura di Paestum presso il Villaggio Oasis

è in programma il “Fin de semana loco”.

Saranno presenti Leon Rose e Noemi Millon, Roly Maden, Barba-

ra Jimenez, Seo Fernandez e Yuselis Gomero, Sabor Colombia-

no, Los  Hermanos,  Bailar Casino di Gianluca Manzione, Salsa-

stress di Nicola Sabatino, Salsa Konfusion, Salsalerno group Yu-

manteca di Riccardo De Santis e Rosaria Galluzzi, Havana Dan-

ce di Mario Cesa e Fatima Iovino, Pedro Gomez ,Yoruba company

di Lucia Tucci, Barrio Latino  di Gabriele Giannattasio, Trudy Igle-

sias, La Pachanga di Fernando e Michela , AurelitoCuba.com, Ani-

ma Latina di Attilio Renna,Unione latina de baile di Latina, Scuola

Paso Adelante di Antonella Avallone, Pino Butitta, Onda Nueva di

Emiliano Cavallini, Roby G., Planet dance di Markus Salvatore

Djs della manifestazione Cesaretto Palito Palo, Natal, El Chino,

Raffaelo.

Info: www.pedrogomez.it

Fin de semana loco

Dal 14 al 16 maggio al Villaggio Oasis di Laura di Paestum
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Appuntamento con il “ BG Fanta latino festival” a Sofia dal 14 al

16 maggio.

Una kermesse all’insegna della danza internazionale con artisti

di primissimo piano del pianeta latino.

Saranno presenti Francisco Vazquez,  Maykel Fonts, ,Eric Lalta,

Flamboyan Dancers, Tropical Gem, Pablo and Diana, Anne and

Anichi, BNF. Juan Matos. Nuno and Vanda, Seo Fernandez, Ya-

mulee, U-Tribe, Alex Lima, Salsa y Sueno, Salsa Sinners, Salsa

Galaxy.

Nel corso della kermesse è in programma anche una competizio-

ne nazionale di salsa.

info: www.bgsalsafiesta.com

BG Fanta Latino festival a Sofia

Dal 14 al 16 maggio nella capitale bulgara
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Angel Santos
l’innovatore del ballo “Casino”

Nella storia del ballo cubano c'è un epoca

che precede l'avvento di Angel Santos ed

una successiva. Non è esagerato sottolinea-

re l'importanza di questo ballerino che segna

una tappa importante nello sviluppo dello sti-

le di ballo Casino.

Angel Santos, nasce a Cuba, nella città di

Santiago nel 1955, cresciuto nel barrio Los

Hojos, il più rumbero della città. A soli 8 anni

si trasferisce all’Havana con la famiglia nel

barrio Los Sitios, un altro luogo rumbero do-

ve vivevano artisti come Patato , uno dei più

grandi percussionisti di Cuba. La sua carrie-

ra artistica inizia a soli 13 anni con il gruppo

folcklorico “Jovines del Progreso” dove ap-

prese i primi passi di danza afro cubana e dei

balli popolari. Per mantenersi agli studi ,lavo-

ra come manovale ed infermiere sulle navi . 

L'esplosione del talento di Angel Santos av-

venne nel 1977 con una fase di rilancio del ballo a Cuba. L'istitu-

zione di una gara di ballo nazionale che culminava in un program-

ma televisivo. Fu l'occasione propizia per dimostrare le sue capa-

cità e per poi iniziare una luminosa carriera che, a 30 anni di di-

stanza lo vede ancora attivo. "Para bailar Casino" era un program-

ma televisivo , di ballo,

trasformatasi in seguito in

un evento di livello inter-

nazionale. Nella gara i

ballerini dovevano dimo-

strare di essere capaci di

ballare qualsiasi ritmo e

non solo quelli cubani. La

coppia che risultò vincitri-

ce fu quella formata da

Angel Santos e sua sorel-

la, Los Hermanos Santos.

Quello che convinse i giu-

rati fu una interpretazione

superba ed innovativa del

ballo Casino. Nei giorni

seguenti Angel Santos

smise di essere un balleri-

no per diventare “il ballerino nazionale” e la televisione cominciò a

dedicare più spazio al ballo. Molto tempo è passato da quei giorni

e il Casino cubano conquista  il mondo contribuendo in maniera

determinante al boom della Salsa. A partire dal 1977, anno della

vincita del concorso, Angel Santos, si dedica

esclusivamente allo studio delle danze popo-

lari, cercando di fondere un insieme di stili

per arrivare ad uno stile con una interpreta-

zione multidisciplinare, con vueltas partico-

larmente difficili. A quasi trent’anni di distan-

za, il contributo per la diffusione ed il succes-

so di questo stile di ballo nel mondo, è sicu-

ramente da attribuire ad Angel Santos. 

Dopo la vittoria nel 1977, Angel Santos, inizia

a lavorare con gli Irakere girando il mondo, fi-

no al 1985. Nominato ambasciatore della cul-

tura cubana, si è esibito in ben 48 paesi nel

mondo, il suo cavallo di battaglia era l’inter-

pretazione del brano di Irakere “ Bacalao con

pan “ 

Partecipa, con grande successo alla manife-

stazione chiamata "El fin de siglo de la Rum-

ba", dove incontra i più grandi nomi della

Rumba: Clave y Guaguancò, Yoruba Andabo, Munequitos de Ma-

tanzas, Ricardo Santacruz, Los Aspirina, El Goyo, Rolando "El

Bailarin". 

In una sua ultima intervista, Angel Santos afferma che in questo

momento storico il ballo Casino ha più forza all’estero che a Cuba.

A Cuba le nuove generazioni seguono altre influenze, lo si conti-

nua a ballare perché fa parte delle radici culturali del popolo cuba-

no. In Europa, il Casino è di moda , e grande merito va dato ai cu-

bani che si sono trasferiti portando con sè il loro bagaglio cultura-

le. Si sente molto orgoglioso nel vedere uno straniero che balla la

sua musica con tanto sabor. Apprezza molto la diffusione di nuovi

stili diversi da quello cubano, però, si sente di dare un consiglio a

tutti i ballerini per crescere artisticamente in questo ballo: “studia-

re le percussioni per dominare il ballo”
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1) Fiesta domenicana - Los salvate

2) Suonalo dulcemente - El Jeffry

3) Por siempre amigo - Calle 36

4).El Fuerte - Omega

5) Senorita - Merengue Urbano

Dj Don Juan

Concerti in Italia
Andy Andy

(Rep. Dominicana-Bachata)

21 Luglio  2010 -  Milano - Latinoamericando 

23 Luglio  2010 -  Roma - Fiesta 

Luis Enrique

(Nicaragua-Salsa)

29 Luglio 2010  - Roma - Fiesta 

31 Luglio 2010 - Milano - Latinoamericando  

Prince Royce

(Rep. Dominicana/USA-Bachata)

30 Luglio  2010 - Milano - Latinoamericando 

31 Luglio  2010 - Roma - Fiesta

Info: Planet Records 

miguel.melchionda@planetrecords.it
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Marc Anthony y La quinta estacionRecuerdameCantiamo insieme...

Recuerdame
cuando duermes y adivino lo que sueñas
cuando lejos de nuestra cama
sea en mí en quien piensas.
Recuerdame.

Recuerdame
cuando parta y no regrese
a nuestra casa
cuando el frío y la tristeza
se funden y te abrazan.
Recuerdame.

Recuerdame
cuando mires a los ojos del pasado
cuando ya no amanezca en tus brazos
Y que seas invisible para mí, para mí.

Recuerdame, amándote
mirándote a los ojos
atándome a tu vida
recuerdame, amándote
esperándote tranquila
sin rencores sin medida
Recuerdame, Recuerdame
que mi alma fue tatuada en tu piel.

Recuerdame
cuando sientas que tu alma está inquieta.
Si el deseo y tu amor no me calientan.
Recuerdame

Recuerdame
cuando mires a los ojos del pasado
cuando ya no amanezca en tus brazos
y que seas invisible para mi, para mi.

Recuerdame, amándote
mirándote a los ojos
atándome a tu vida
recuerdame, amándote
esperándote tranquila
sin rencores sin medida
Recuerdame, Recuerdame
que mi alma fue tatuada en tu piel.

Recuerdame amándote
mirándote a los ojos
atándome a tu vida
Recuerdame
Recuerdame
que mi alma fue tatuada en tu piel.

Ricordami
quando dormi ed indovino quello che sogni
quando lontano dal nostro letto
sono io quello che pensi.
Ricordami.

Ricordami
quando parti e non ritorni
a casa nostra
quando il freddo e la tristezza
si fondono e ti abbracciano.
Ricordami.

Ricordami
quando guardi gli occhi del passato
quando sorge il sole e non sono tra le tue braccia
E che sia invisibile per me, per me.

Ricordami, amandoti
guardandoti negli occhi
legandomi alla tua vita
ricordami, amandoti
sperando che tu sia tranquilla
senza rancori senza valutazioni
Ricordami, Ricordami
che la mia anima fu tatuata nella tua pelle.

Ricordami
quando senti che la tua anima è inquieta.
Se il desiderio ed il tuo amore non mi riscaldano.
Ricordami

Ricordami
quando guardi gli occhi del passato
quando sorge il sole e non sono tra le tue braccia
E che sia invisibile per me, per me.

Ricordami, amandoti
guardandoti negli occhi
legandomi alla tua vita
ricordami, amandoti
sperando che tu sia tranquilla
senza rancori senza valutazioni
Ricordami, Ricordami
che la mia anima fu tatuata nella tua pelle.

Ricordami amandoti
guardandoti negli occhi
legandomi alla tua vita
Ricordami
Ricordami
che la mia anima fu tatuata nella tua pelle.
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Se dieci anni fa Mueve la

Colita fece il giro del mon-

do e diventò il tema di rife-

rimento per i "balli di grup-

po"  oggi lo stesso autore

(EL GATO) ripropone un

nuovo tema destinato ad

essere il tormentone dei

prossimi anni.

Parliamo di nuovo progetto

artistico, fresco, energico,

pieno di vitalità e simpatia.

EL GATO e PEDRO ovvero le menti geniali di due professionisti

esperti che da anni calcano le scene del panorama latino italiano

vi  sfidano a tenere la testa ferma sulle spalle e a dormire tranquil-

li senza sentire risuonare nelle orecchie: FIESTA FIESTA FIESTA...

FAMMI GIRARE LA TESTA!!!

Ed ora la parola a loro!

Un saluto particolare a tutti i lettori di LATINO MAGAZINE e com-

plimenti a tutta la redazione per la qualità della rivista e per l'esito

nazionale che ha conseguito in questi anni.

Siamo felici di poter presentare all'interno di LATINO MAGAZINE il

tema che sarà presente nel nostro primo progetto discografico.

Si tratta di un ballo di gruppo nato durante una stagione passata in-

sieme a lavorare spalla a spalla nei locali del nord-italia dove è an-

cora possibile coinvolgere in pista ballerini esperti e non all'interno

di una parentesi di puro divertimento e ironia.

Tra una battuta e uno scherzo, tra una frase e un coro cantato la

telefono, ci siamo trovati tra le mani le parti di questo tema che è

rivolto ad un pubblico salsero ma al tempo stesso a tutti coloro che

amano i balli di gruppo abbracciando tutte le fasce di età.

A noi piace vedere il sorriso della gente, quel clima di positività che

deve necessariamente avere ogni serata danzante.

Siamo convinti che il brano possa regalare quattro minuti di FIE-

STA!

Vi invitiamo su You Tube per vedere il video della coreografia... se

vi capitasse di ballarla non dimenticate di sorridere... state ballano

FIESTA FIESTA FIESTA!!!

Fiesta, fiesta, 
...fammi girare la testa

Il disco di El Gato e Pedro

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
maggio 2010

by
dj Lomitos
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Don quixote

a spasso per i locali

Damiani

Il Chiostro Cellar
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Dall’1 al 6 giugno è in programma al Villaggio Porto Giardino di Mo-
nopoli “Salsitaly” .
Saranno presenti Maykel Fonts e Kirenia Cantin, Juan Matos e An-
meris Martinez ,Enrique Aguero ed Edward Ramos “Black
Energy”,Lazaro Martin Diaz , Chiquito y "Dominican Power", Migue-
lito, Wilmer Navarro e Maria Moreno,Alexander Carbò e Yunaisy
Farray, Mario Quintin, Annia Negrete e Alessandro Miliano, Dayami
Couret , Lilian Matos Torres , Maybelis Carrion Blanco , Omara La
Pera, Los Hermanos, Tonino Pereno e “Tribù Bailamos” , Jonatha e
Raika, Angelo Valentino Rito, Davide Fazio e Daniela Marrella, Ga-
briele Giannattasio e Teresa Pellegrino "Barrio Latino", Sentimiento
Manana , Stefano e Tatiana, Giacomo Matranga "Otra Manera D.C."
, Massimo Lupo "Barrio’s Company" , Luciano e Alessandra "Energy
Dance" , Elisa Percolla, Gianni Pugliese e Roberta Cassano, Miche-
le Di Benedetto "Latin Passion Group" , Marianna e Stefano "Tropi-
cal Style" , Antonio Altruda e Luisa Capasso "Demasiado Fuerte" ,
Monton de Estrellas , Salsa Stress, Mariposa del Caribe, SalsAnoni-
ma,  Latin Explosion , Buena Vista,  Salsa Crew , Acc. Danze Carai-
biche, Cubanitos, Fuera de Liga , Formula Latina , New Style , Latin
Family , SalsaPreciosa, Salsa Siempre La Noche, Salsalento, Clave
Latina, Salsa Style, Donatella Gallo, Locos 22 , Cubanera , Parran-
da Latina , Giulio y Rosita “Descarga Latina” , Salsa Project , Tony y
Daniela , Timbero Mayor , Botahabanero, HavanaLoca.
Dj Peppe Apice, Francesco "Cifio" Fiore , Fabrizio Zoro, Ricky B, Teo
D'Oro, Noche de Cuba, El Rico, Miky Rizzi, Geppo,  Pino Valerio,
Nico Tursi, El Conde. Percussioni di Vlerio Perla per accompagna-
mento live serate e stage di folklore e ritmica
Atteso anche il concerto di Massimi Scalici e la sua Orchestra sicu-
la-sabrosa. Percussioni
Info: www.salsitaly.com

Salsitaly
Dal’1 al 6 giugno al Villaggio Porto Giardino di Monopoli
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La Storia

Diamond

Diva

a spasso per i locali

1-Chispa Y Los Complices - La Antesala

2-.Azucar Negra - La Mala de la pelicula

3-Azucar Negra - Lo tuyo no tiene nombre

4-Elito Revé Y Su Charangon - Mi Amiga Chichi

5-Gardi - La Billetera

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

7-Los van van - Todo por la revolucion

8-Manana Club - Ella cambió

9-Chispa y los complices - La pasion 

10-Michel Valdes y Explosion Latina  - Piensa en mi

Promozioni di timba cubana 
A cura di El Sonero dj 

Fantasy dance
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Caraibi

a spasso per i locali
Oddly Shed

Il risorgimento



AnnamariaCompleanno salsero

a spasso per i locali

Windsurf

Masà

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

Sirius

Soho

a spasso per i locali
Black cat

Mama Ines

La Isla bonita
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO, MOLISE

MERCOLEDÌ : 

- Discoteca Small City, Cermone Di Pizzoli (L’Aquila), Dj Rodrigo.

- Disco Pub Wanted, Val Vomano (TE), Dj Ennio, animazione Fe-

lipe Dance, Carlo Valentini, Claudia Do Brasil.

- Disco Pub Coffe Shop, Loreto Aprutino (PE), Daniele Cipo Lati-

no Dj.

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.

- Discoteca Nada Mas, Via dei Castani, Martinsicuro, Dj Boske,

animazione Gianni El Chivo, Simone Maiaroli, Gonzalo Fuentes.

Luis De Cuba e Pamela.

- Los Mariachis, Montesilvano (PE), serata caraibica con Dj Santo

Valter e l’animazione di Max.

- Disco Pub La Strada, Isernia, Dj Dave Ramirez, animazione Lu-

ca Colella.

- Disco Pub Movida De La Noche, San Salvo Marina (CH), Dj Alex

Latino.

VENERDÌ : 

- Discoteca Momà, Collecorvino (PE), Dj Lomitos e Daniel De Oro,

animazione Taxi Dancers.

- IMPERVM PVB, Corso Umberto,54 Crecchio (CH), Musica e Ani-

mazione caraibica con Dj Mixi.

- Los Mariachis, Montesilvano (PE), Dj Caliente e animazione

Free Power, direzione artistica Milo.

- Acqua Marina Latina, Dj Ennio El Gigante, Simone Maiaroli, Fa-

brizio El Rubio

- Discoteca Move, Campobasso, Dj Pepito, animazione Baila Ca-

ribe.

SABATO :

- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Dj Lomitos, Gigi El Calvo e Cla-

ve, animazione: Valerio, Giuseppe, Bruno, Nico, Daniela, Giada,

Francesca e Rita.

- Ristorante Pizzeria Café Cantante, Silvi Marina (TE), Dj Daniel

De Oro.

- Risto Disco Queen Bee, Sant’Eusanio Del Sangro (CH), Dj Fio-

re.

- Discoteca Nada Mas, Via dei Castani, Martinsicuro, Dj Perizoma,

animazione Gianni El Chivo, Simone Maiaroli, Fabrizio El Rubio,

Domingo Cesar e Martina.

-Disco-Dinner Touch, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Dj Valter Di

Giovanni, animazione Free Power Latin Staff.

- Los Mariachis, Montesilvano (PE), serata Latina – Dance - Reg-

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.

gaetón con Dj e Animazione.

- Disco Pub La Strada, Isernia, Dj Dave Ramirez, animazione Lu-

ca Colella.

- Discoteca Villa Delle Palme, Giulianova Lido (TE), La Noche Del

Verdugo.

DOMENICA :

- Discoteca Dirty Dancing, contrada Feudo, Ortona (CH): Dj Lomi-

tos e Dj Caliente, animazione Dirty Dancing Group e Free Power

Latin Staff.

- Discoteca Nada Mas, Via dei Castani, Martinsicuro, Dj El Guara-

po, animazione Gianni El Chivo, Simone Maiaroli, Cristian Marti-

nez, Fabrizio El Rubio, Domingo Cesar e Gonzalo Fuentes.

- Quinto Quarto, L’Aquila, animazione KG Dance Latino & Cheve-

re.

- Discoteca LA GARE, loc. S. Eusanio Forconese (AQ), Dj Vene-

no, animazione staff Cayo Loco.

- Los Mariachis, Montesilvano (PE), serata caraibica con Dj Valter

Di Giovanni e Animazione.
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SALSA ABRUZZO

La superstar dominicana,

Robert De León Sanchez,

alias Papi Sanchez, ha ini-

ziato la sua carriera musi-

cale come DJ radiofonico

sin da giovanissima età,

raggiungendo la posizione

di direttore nelle principali

radio di Santo Domingo.

Grazie alla sua esperienza

di DJ, Produttore, Scrittore

e Rapper, la sua carriera artistica ha raggiunto il successo interna-

zionale. 

Il suo primo album intitolato “Yeah Baby!!”, ha venduto più di 1 mi-

lione di copie nel mondo, portandolo al primo posto nelle classifi-

che in Francia, Russia, Belgio, Italia, Turchia, Grecia e altri paesi

europei.

Il singolo "Enamorame" è uno dei brani più conosciuti del genere

Tropicale e Papi Sanchez è uno dei tre top artists dominicani con

le maggiori vendite di dischi, insieme agli Aventura e Juan Luis

Guerra. 

Nel 2008 ha pubblicato l’album ‘El Rey de la República’ con le hit

‘Hazme el amor en la playa’ e ‘Llegó el sabor’, quest’ultima can-

tanta insieme a Sandy MC, del duo Sandy y Papo.

Papi Sanchez è senza dubbio uno dei più acclamati e talentuosi

artisti provenienti dai Caraibi. In questa nuova produzione chiama-

ta "Invicto" collaborano i gruppi Opalo, Tranzas e Shabakan. 

I dieci nuovi brani sono stati tutti scritti e prodotti da Papi Sanchez,

il Re del Merengue House nel suo inconfondibile stile Merengue

mescolato con l'Urban-Pop. 

Molto interessante la versione merengue-rap del brano ‘Egoista’

cantato insieme ai Tranzas.

L’album è disponibile su www.latinmusicstore.com .

Nino Segarra, un famosissimo

salsero  Puertoriqueño, ci re-

gala una nuova  produzione

discografica  che unisce 3

paesi che hanno fatto la storia

nel mondo della salsa: Puerto

Rico, Colombia e Italia.

Puerto Rico, perché questo

grande cantante, arrangiatore

e compositore, è nato a Mari-

cao.

Colombia, perché il brano è

stato composto dalla riconosciuta produttrice e autrice colombia-

na Maria Angelica Echeverria.

Italia perché conta con il featuring del Dj Pepe Bassan, dj ufficia-

le del Congresso Mondiale della Salsa a Puerto Rico.

Nino Segarra, nominato ai premi Grammy Awards nel 2007 con

l'album "De Nino A Nino", è riconosciuto nel mondo intero per la

sua voce inconfondibile, suona chitarra, basso, mandolino, cuatro

e percussioni. 

Con una decina di produzioni alle spalle, la carriera di Nino Se-

garra è stata segnata negli anni '80 dal disco "Con La Musica Por

Dentro" che contiene la hit internazionale "Porque Te Amo", la

versione salsa del brano 'Più Di Così' di Mina.

'Me Dejaste' è il titolo di questo nuovissimo inedito, una salsa ro-

mantica che conquisterà il pubblico salsero di tutto il mondo. Pro-

dotta dallo stesso Nino Segarra insieme a Blue Sound Estudios,

esce come singolo in Italia con l'etichetta Hit Latin di Gregorio Ma-

scaro, si potrà scaricare su tutti i principali portali di download, e

tra l'altro anticipa l'uscita a breve della prima Compilation Ufficia-

le Ondatropical Vol.1, che conterà sempre sulla produzione e col-

laborazione dell'affiatato team Blue Sound Estudios.

Sei un dj o una scuola di ballo? Chiedi subito la tua copia omag-

gio, inviando una e-mail a info@bluesoundestudios.com oppure a

ondatropical@gmail.com

a cura di Dj Lomitos

Blue Sound Estudios presenta 

Nino Segarra Ft Dj Pepe Bassan - Me Dejaste
Invicto,

il nuovo album  di Papi Sanchez.

Wizdom El Bachatero Oriental:‘Sin Darme Cuenta’

Nato a Fajardo, Puerto Rico, Widzdom è stato fin da piccolo un grande e talentuoso chitarrista.
Trasferitosi negli Usa, Wizdom è da sempre stato un musicista molto versatile tanto che ha suona-
to vari generi musicali tra cui Jazz, Rock, Bachata, Country, Blues e Pop.
Molti degli artisti con cui ha lavorato e collaborato hanno avuto varie nominations ai premi Lo Nue-
stro e Billboard,come ad esempio, Domenic Marte. Dopo aver suonato con moltissimi artisti bacha-
teri,eccolo arrivare ora alla sua prima produzione, cosa che non aveva ancora fatto prima forse per-
ché non era il momento giusto, ma gli stessi artisti che cantavano le sue canzonilo hanno spinto a
cantare oltre che a suonare.
‘Sin Darme Cuenta’ è un bellissimo brano scritto dal talento dominicano Luis Javier e dall'ineguaglia-
bile artista colombiana Maria Angie, insieme a Gino Dj e Pepe Bassan,
che esce nel mercato USA e Puerto Rico nel cd completo di Wizdom "Historia De Amor - Final Chap-
ter", e in Italia, come singolo grazie alla collaborazione con le Edizioni Hit Latin di Gregorio Masca-
ro.
Un altro grande passo del team Blue Sound Estudios pa los bachateros de todo el mundo!
Sei un dj o una scuola di ballo? Richiedi subito la tua copia omaggio, chiamando il 331.6261866 o inviando una e-mail a
bluesound_estudios@yahoo.com
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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




