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DOMENICA

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

Benevento Masà dj vari dir.art.Salsastress di Nicola Sabatino

Salerno Bogart dj Oscar y Miguel Melchiondai dir.art.Odette

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

Ercolano(NA) El Gordo dj vari - live Dir.Art. Mundo Diablo Group

Brusciano(NA) Cellar dj Hector, vari Cellar staff

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

Salerno La Isla Bonita dj Pako e Manuel Bailar casino-Barrio latino

Lago Patria(Na) Buio essential club dj Miguel e Oscar Melchionda Roel, Claudia, Yanel

Napoli Diva dj Gino Latino - Peppe Apice Jhonatan Diva Staff, Extravafgance staff -Locos 22

Napoli Superbe dj Don Rafaelo Daniele Giannini, collaborazione 
di Giorgio Longobardo

Napoli Mumble rumble dj El Perilla

MARTEDI’

Napoli Antica Birreria dj.Gino Latino Spirit of Salsa

MERCOLEDI’

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Caserta Black cat dj Roby Group Exclusive

Ercolano El gordo dj Lucky, Oscar Dir art. Mundo Diablo group

GIOVEDI’

Napoli La Brasserie dj Gino Latino Giorgio Longobardo- Andrea Varriale

Casoria Discobowling dj Luca El timbalero Art.dir.Davide Pirozzi - Anna Di Vicino
Anna e Franco

Caserta Prince Compagnia del sabor

Agnano(NA) Conga Dj vari Conga staffT

S.Seb.a Vesuvio(NA) Rose & Crown Dj Peppe Apice-Cifio Locos 22

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

Calvi Risorta(CE) New Colorado dj El Sabroso-Raffy Nini e Yuliet

VENERDI

Caserta C’era una volta in America dj vari Dir art. Jirer 

Napoli Accademia dj Gino Latino, vari Dir.Art.Antonella Avallone

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

Alife(CE) L’Alberone dj Raffy

Monteforte Irpino(AV) El Rancho del tio dj Mario Taglino Anim. La rumba latin show & taxi dancer

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

Napoli City dj.Cifio

Salerno Mama non Mama dj El Bebe salsero Salsalerno F.g.-Dolly latino-Salsabor
Francesco e Nelly

Maiorisi di Teano(CE) Re Artù dj Oscar Animaz. Yuni e Yovani

Eboli(SA) Cubalibre dj.El Sonero-Manuel Citro Animaz. Cubalibre

SABAT0

Cercola(NA) Mama Ines dj Gino Latino - dj Lucky Mama Ines staff e Cohiba group

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

Caserta La Storia dj.Xavier, vari Dir. art. Big Animation

Napoli Shine dj Peppe Apice Havan 5

Eboli(SA) Cubalibre dj El Sonero Animaz.Cubalibre

Pozzuoli(NA) Madras dj.Miguel Melchionda

Pozzuoli(NA) Damiani dj Lorenzo Ferillo

Salerno Soho dj Pako e Manuel Bailar casino --Barrio latino

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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Novembre, tempo di Latin Grammy. C’è grande at-
tesa, ovviamente, nel pianeta latino per l’assegna-
zioni dei prestigiosi riconoscimenti in programma
l’undici novembre al Mandalay bay events di Las
Vegas.
Nella lista delle nominations c’è praticamente il
gotha della musica latina internazionale.
Con quattro candidature uno degli artisti di maggio-
re prestigio in assoluto, Juan Luis Guerra che ha
aggiunto un’altra perla alla sua collana di successi
con l’album “ A son de Guerra”. 
Il cantautore dominicano è presente nelle categorie
miglior album, miglior album tropical contempora-
neo, miglior canzone tropical e miglior “short”video
con Bachata en Fukuoka.
Sempre con quattro nominations troviamo Alejan-
dro  Sanz nelle categorie miglior album dell’anno,
miglior album pop maschile con “Paraiso latino” e
miglior canzone dell’anno e migior registrazione
con “Desde cuando”.
Con tre nominations, uno dei principali intepreti di
reggaeton, forse colui che l’ha maggiormente lan-
ciato nel mondo grazie alle sue hit, in particolare
“Gasolina”. Parliamo,ovviamente, di Daddy Yankee
che è presente nella categoria miglior album di mu-
sica urbana con “Mundial” e tra le canzoni di musi-

ca urbana con “Grito
mundial” che anti-
cipò l’uscita dell’al-
bum e “Descontrol”
che sta andando for-
tissimo in questo pe-
riodo.
Nella sfida per la mi-
glior canzone urba-
na, Daddy Yankee
dovrà vedersela con
un altro big del reggaeton, Don Omar con Hasta
Abajo.
Due nomination per Huey Dunbar ex leader dei
DLG, con l’album omonimo nella categoria miglior
album salsa e la ballatissima “Te amarè” tra le mi-
gliori canzoni tropical. 
L’album di “balladas” Iconos di Marc Anthony è
candidato nella categoria miglior album pop.
Non poteva mancare la grande rivelazione della
stagione, il dominicano Prince Royce nella cinqui-
na dei migliori albim tropical contemporanei.
Nella categoria “miglior album salsa” due grandi
star, India con “Unica” e Gilberto Santarosa con “Ir-
ripetible”.

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

Pino Pasquariello
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Johnny Pacheco
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Amici di Free Time oggi il nostro

viaggio musicale ci riporta a Puer-

to Rico per incontrare Johnny Pa-

checo una delle figure più impor-

tanti 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, di-

rettore di orchestra e produttore

musicale. Inoltre è stato il pionie-

re di un indimenticabile periodo musicale che ha modificato la storia

della Musica Latina, ovvero 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 insignito nell'Inter-

national Latin Music Hall of Fame. Nel 1997 ha ricevuto il Bobby Ca-

po' Lifetime Achievement Award, premiato dal Governatore George

Pataki. Nel 1996 il presidente della Repubblica Dominicana, Juaquin

Nalaguer, gli ha conferito la prestigiosa Medaglia Presidenziale di

Onore. Inoltre, Pacheco ha ricevuto il primo International Dominican

Artist Award dall'eminente Casandra Awards. 

Ha lavorato con i più grandi artisti della Salsa come Celia Cruz, Wil-

lie Colon, Hector Lavoe, Ruben Blades, Cheo Feliciano e Pete "El

Conde" Rodriguez. Il suo Curriculum Vitae comprende anche la pro-

duzione di hit come "Bailando Salsa" per il gruppo pop spagnolo Me-

cano il cui album ha venduto mezzo milione di copie in un mese subi-

to dopo la sua uscita. Johnny Pacheco è stato anche co-autore e ha

prodotto tre canzoni per il primo album da solista di David Byrne inti-

tolato Rei Momo. Ha scritto più di 150 canzoni molte delle quali sono

ancora dei classici. Tra queste citiamo "La Dicha Mia", "Quitate Tu Pa'

Ponerme Yo","Acuyeye", "El Rey de la Puntualidad" e "El Numero

Cien" di Tito Puente.  E' stato il direttore musicale del film "Our Latin

Thing", il primo film sulla Salsa e la sua influenza sul popolo latino di

New York. Nel 1974 ha lavorato sul secondo film intitolato Salsa. Nel

1980 ha scritto le musiche e i temi per i film Mondo "New York" e "So-

mething Wild", quest'ultimo in collaborazione con David Byrne, leader

del gruppo Talking Heads. La sua ultima collaborazione col mondo del

cinema è la colonna sonora del film Mambo Kings, prodotto da War-

ner Brothers. Nato a Santiago de Los Caballeros, Republica Domeni-

cana, Johnny Pacheco ha ereditato la passione paterna per la musi-

ca. Suo padre, Rafael Azarias Pacheco, era clarinettista e direttore di

un'orchestra molto conosciuta in quel tempo (The Santa Cecilia Or-

chestra).  Impara a suonare diversi strumenti (fisarmonica, violino, sax

e clarinetto). Frequenta anche la Julliard School of Music dove impa-

ra anche le percussioni diventando il principale percussionista di quel

periodo. Suona e regi-

stra album con i più im-

portanti artisti america-

ni. Infine impara anche il

flauto tanto da diventare

uno dei più grandi flauti-

sti sulla scena musicale.

Nel 1960 fonda la sua prima orchestra, chiamata "Pacheco y su cha-

ranga", che esordisce con l’album "Pacheco y su charanga, vol.I" (di

cui sono state vendute più di 100.000 copie nel solo primo anno di

uscita), sotto il marchio Alegre Records. In questi anni, fino al 1963,

Pacheco introduce un nuovo tipo di ballo: la pachanga, per la quale di-

venta anche molto famoso. In questo periodo gira molto in tourné sia

negli Stati Uniti, sia in Europa, Asia e America Latina. Inoltre Pacheco

Y Su Charanga è stata la prima orchestra latina ad essere in cartello

all'Apollo Theatre nel 1962 e nel

1963. Alla fine del 1963, la sua

carriera ebbe un'importante svol-

ta quando egli creò la Fania Re-

cords assieme a Jerry Masucci.

Nel 1964, la casa discografica

lanciò il successivo lavoro di Pa-

checo intitolato Cañonazo che si

caratterizza per una svolta dallo

stile Charanga al Conjunto. Co-

me dirigente, direttore artistico e

produttore musicale della società,

egli fu responsabile del lancio

della carriera di molte delle giova-

ni star che fecero parte della Fa-

nia Records. 

Nel 1968, egli riunì molti dei musicisti della casa discografica e li pre-

sentò tutti insieme in un concerto. Questo evento segnò la nascita del-

la leggendaria Fania All-Star. Nel 1971, questa orchestra composta dal

meglio della Fania occupò tutto lo scenario della salsa dando inizio a

un incredibile periodo musicale per la musica Latina che continuò per

oltre 30 anni sotto l’autorevole direzione di Mr Pacheco. Per più di 40

anni, Mr Pacheco è stato uno degli artisti più richiesti nel campo del-

l’industria musicale in generale.  Ha suonato con i migliori musicisti la-

tini del secolo, inclusi Perez Prado, Xavier Cugat, Tito Rodriguez, Tito

Puente e Celia Cruz tra gli altri. Si è esibito e ha collaborato con nu-

merose leggende della musica Jazz e della musica popolare america-

na come ad esempio Quincy Jones, Stan Kenton, Tony Bennett, Geor-

ge Benson, Sammy Davis Jr., Ethel Smith, Stevie Wonder e molti al-

tri. . Nel 1994 fondò la Fondazione Borsa di Studio Johnny Pacheco

dimostrando il suo amore per la musica e il suo impegno per una mi-

gliore educazione. Ogni anno una matricola del college riceve una

borsa di studio e la benedizione di Mr Pacheco. Egli dice: “Io spero di

riuscire a dare a un musicista talentuoso e con aspirazioni la possibi-

lità di diventare un artista e di beneficiare dell’educazione di un colle-

ge.” La musica di Johnny Pacheco Y Su Tumbao Anejo continua a

consacrare 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 tropicale.

Sempre all’avanguardia, egli è uno degli artisti più ammirati e amati

nello scenario musicale di tutto il mondo. Johnny Pacheco è un pionie-

re, un grande innovatore e, cosa più importante, una leggenda viven-

te.

Il disco che vi abbino é un capolavoro degli anni 70 con innumerevoli

successi da “ Quimbara” a    “ Toro mata” e senza dimenticare “Canto

a la Habana”, davvero un super disco.

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1)Si el te habla de mi -India

2)Matanzas tiene la llave -Elito Revè

3)Mi filosofia -Manolito ft Paulito FG

4)Pa qualquiera Maikel Blanco

5)Macho Charles Fox
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novellino ed ha una notevole professionalità. 

Catturato fin da quando era un ragazzino dal mondo della musica

pop e da quello della danza. Si è subito lanciato nella produzione

partecipando a molti provini e a mol-

ti talent show. Ma quello che lo ha

aiutato più di tutto è il fatto che la

sua famiglia ha sempre creduto in

lui e lo ha sempre aiutato. Il secon-

do fattore determinante per il suo

successo è stato che è cresciuto a

New York. 

“Ho subito capito che tutto quello

che mi circondava era stile e all’ulti-

ma moda. Così ho cominciato da ri-

definire quale sarebbe stato il mio

genere musicale cercando qualco-

sa di speciale e unico, che facesse la differenza”. A tredici anni

scoprì un nuovo hobby che gli cambiò la vita. Cominció a scrivere

versi che poi diventarono canzoni. E a quindici anni fece i primi

esperimenti con la musica e scoprì il suo destino artistico incon-

trando Andrés Hidalgo, che sarebbe stato il suo primo manager e

che con la sua voce avrebbe dovuto cantare bachata. 

“Per me fu una sorpresa perché cantavo musica pop e non pen-

savo che la tradizione dominicana sarebbe stata il mio destino. Ma

ora ne sono orgoglioso”. 

Il suo album di debutto “Prince Royce” propone molte canzoni ba-

chata mixate e riarrangiate con altri ritmi contemporanei scritti dal-

lo stesso artista.

Tour europeo (a dicembre in Italia) per l’artista dominicano che 
ha avuto una nomination ai Latin Grammy. 

di Miguel Melchionda

Ci siamo! Prince Royce, grande rive-

lazione dell’anno con un album di ba-

chata che ha avuto un grandissimo

successo, giungerà in Italia. 

Il tour italiano è in programma dal 3 al

12 dicembre.

Giungerà in Europa, il 21 novembre

per la prima tappa ad Amsterdam.

Il 3 dicembre prima performance a

Roma. Nel tour due concerti in Sviz-

zera, Lugano e Berna e ben otto tappe, tra novembre e dicembre

in Spagna.

L’artista dominicano (l’etichetta dell’album è Planet records) ha

avuto anche una nomination ai Latin Grammy di La Vegas con nel-

la categoria

“miglior album

tropical” pro-

prio a testimo-

nianza della

grande qualità

del suo lavoro

disocografico.

Il brano più

noto è sicura-

ment eil re-

make della celeberrima “Stand by me”, ma sono andati forti anche

“Corazon sin cara” e “Mi ultima carta” ascoltatissime in tutte le se-

rate latine.

Prince Royce canta in inglese e spagnolo ed è già una stella del

genere bachatero Il nuovo

artista della scuderia Top

Stop Music/Planet Records

ha esordito con un album

incredibile prodotto dal

grandissimo Sergio Geor-

ge.

La sua passione per la ba-

chata non è solo una coinci-

denza: entrambi i suoi geni-

tori arrivano dalla terra della

bachata, la Repubblica Do-

minicana. Inevitabile nella

sua formazione anche un

senso di orgoglio e una for-

te identità culturale con l’isola caraibica. “Mi sento dominicano al

101% - dice - non mi piace nascondere le mie origini”. Pur essen-

do arrivato da poco nell’industria discografica, Geoffrey non è un

Prince Royce 

.

Il tour italiano
Dicembre

3      Roma
4      Rimini
7      La Spezia
8      Verona
11    Milano
12    Vicenza
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Daddy Yankee sarà

uno dei grandi prota-

gonisti dell’undicesima

edizione dei Latin

Grammy, in program-

ma giovedì 11 novem-

bre al Mandalay Bay

Events di Las Vegas.

Ben tre le nominations

assegnate alla star del

reggaeaon internazio-

nale nella categoria

della “musica urbana”,

con l’album Mundial e

i due singoli “Grito

mundial”lanciato lo

scorso anno per promuovere l’album e “Descontrol” che sta an-

dando fortissimo in tutto il mondo.

Indubbiamente un risultato significativo per l’artista portoricano no-

to per tanti successi ma soprattutto per la super hit “Gasolina” del

2004, ascoltatissima ben oltre i confini del pianeta latino. 

Da sottolineare anche la collaborazione con Omega in una delle

versioni di “Si te vas

que tengo que ha-

cer”.

Trentatreenne di

San Juan de Porto-

rico, (al secolo Ray-

mond Ayala) viene

da una famiglia di

musicisti (suo padre

era percussionista)

e comicio a cantare

giovanissimo evi-

denziando grandi

qualità con il rap.

Dopo varie produzioni con etichette indipendenti Daddy Yankee

lancia nel 2000 “El Cartel” e nel 2001 “El cartel 2002” ma il gran-

de successo anche fuori dall’isla de l’incanto arriva nel 2002 con

“El Cangri.com”

Il singolo estratto da questo album, “Latigazo” ebbe grande impat-

to sui dj nordamericani tanto da contribuire a incrementare un mo-

vimento di massa del reaggeton.

Nel 2003 Daddy Yankee pubblica “Los Homerun-es”, che com-

prende il singolo “Segurosqui” 

Ma il boom arivva nel 2004 con la pubblicazione del ““Barrio Fino”

che contiene la celeberrima “Gasolina” 

L’album contiene altri due brani simbolo della carriera di Daddy

Yankee, molto conosciuti al pubblico italiano come “Sabor a Me-

lao”, “Lo que pasò pasò”.

Daddy ha an-

che recitato il

ruolo di prota-

gonista nel

film “Talento

de Barrio”,

che ha anche

contribuito a

produrre. 

Film duro

scritto da

George Rive-

ra e Ángel M.

Sanjurjo, e di-

retto da José

Iván Santiago che racconta, senza essere autobiografico, la storia

di uno spacciatore al quale viene offerta la carriera di cantante di

reggaeton, sullo sfondo una storia d’amore con una donna altolo-

cata.

Nel 2007 arriva un altro album molto bello “El cartel:the big boss”

del 2007 anticipato dal singolo Impacto.

Con Mundial un’altra perla di una collana di successi che si annun-

ci ancora molto lunga

Daddy Yankee
Tre nominations ai Latin Grammy
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BachataS
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1) Bachata en fukuoka - Juan Luis Guerra

2) El amor que perdimos - Prince Royce

3) Me puedo matar - Bachata Heightz ft Hector Acosta

4) Cuando en el silencio - Voz a Voz Ft Gino dj

5) Cafecito - Carlos Y Alejandra

Dj Lucky 
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merengue
1)Si Te Vas - Omega Ft Daddy Yankee

2)Solo - Papi Sanchez

3)Keloke - Cherito

4)Party - Limit-T21

E5)l Pollo - Amarfis

Dj Dave Ramirez
S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
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Marino Diosvany Hernandez 

y Punto Zero

Carissimi amici di Free Time in occasione del loro primo debutto

in Campania presso il Cuba Cafè di Giugliano, voglio parlarvi di

questo gruppo cubano emergente che a mio modesto parere vi

consiglio di ascoltare.

Marino Diosvany Hernandez: stabilitosi ormai definitivamente in

italia ( Bari ) nasce a Pinar del Rio (Cuba) il 01 settembre 1976; si

diploma in tromba presso il Conservatorio “EVA Raul Sanchez” in

Pinar del Rio nel 1991 e incomincia la sua carriera nella musica

come trombettista ed arrangiatore per diversi anni nel settetto Are-

nas Negra. In seguito nasce la collaborazione con varie formazio-

ni musicali tra le quali “Papi Oviedo” (ex integrante dei Buena Vi-

sta Social Club), “Tradicion Cubana” e “Santiago & Havana”. Con

quest’ultima formazione approda in Italia nell’estate del 2002, do-

ve decide di rimanere, dedicandosi alla formazione di un suo pro-

getto musicale. Nel 2005 pubblica per la Wind un singolo che ha

superato il milione di copie vendute, intitolato “Cha Cha Cha pa ti”,

che viene utilizzato come

soundtrack in filmati a cura di:

“Striscia la Notizia”, “Studio

Aperto”, “Tg1” e “Tg2”, “Verissi-

mo”; nello stesso anno viene

ingaggiato dalla Rai come ospi-

te internazionale del GIROFE-

STIVAL 2005. Nel 2006 viene

pubblicato dall’Universal il sin-

golo dal titolo “La Vitamina”; e

nel cd singolo sono inserite le

tre versioni del già noto brano “Cha cha cha pa ti”. Nel 2007 pub-

blica il singolo “SALSEANDO” con la Galletti-Boston brano salsa-

pop dal ritmo trascinante e coinvolgente, che in poco tempo scala

i primi posti nella classifica latina in Italia; viene anche inserita nel-

la Compilation Salsa.it vol.3 e Compilation Gusto Latino 2008 dal-

la Planet Record. Inoltre è stata scelta come soundtrack in un’esi-

bizione di ballo nel programma di Rai due “Mattina in famiglia” nel-

l’inverno 2007. Nel singolo è incluso il brano latin-jazz “SONANDO

LATINO”. Nel 2008 pubblica il brano “LA DESCARGA” nella com-

pilation MAGIK TUMBAO e nella compilation TROPICANA Vol. 2.

Nello stesso anno viene pubblicato il singolo “MUEVELA” una sal-

sa-pop; primo brano del nuovo progetto chiamato: “PUNTO ZE-

RO” creato da Diosvany Hernandez & Raimond Vargas.

Il progetto Punto Zero, nasce dal desiderio di dare al mondo sal-

sero un’entità diversa da quella standard, mescolando differenti

stili musicali come l’hip hop, il reggaeton ed il rap ai ritmi latini co-

me ”la salsa” ed “il merengue”, dando vita ad una nuova espres-

sione musicale per il mondo latino americano. 

Track list

La Musica 

El Cuarto de Tula 

Muevela  

La Fiesta 

La Tuya y la Mia  

E’ Festa 

Tumbando 

Salseando 

Conversax 

Muevela Rmx 

Musicisti invitati:

Diosvany Hernandez : voz, trompetas, trombones y coros

Raimond Vargas : piano, teclados, saxofon y coros

Bladimir Martinez : bajo 

Carlos Menedez : bateria, timbal, congas, bongoes y percucion

menor

Ramon Perez Batista : voz 

Piero Dotti : voz 

Maurizio Lampugnani : Percuciones 

Francesco Giancola : Acordeon 

Per inf. E contatti : http://www.facebook.com/diosvany.hernan-

dez.Marino - 

hernandezmarino@tiscali.it

Giovedì 11 novembre al Cubacafè di Giugliano

Le nuove generazioni della musica cubana
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Juan Luis GuerraBachata en FukuokaCantiamo insieme...

Dile a la mañana que se acerca mi sueño
que lo que se espera con paciencia se logra

nueve horas a París viajé sin saberlo
y crucé por Rusia
con escala en tu boca

Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka
(tu bachata en Fukuoka)

Y un atardecer pintó de canvas el cielo
caminé la playa de Momochi, mi anhelo
y se me escapó una sonrisa del alma
aquí me enseñó arigato gozaimasu

Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka

Pa’bailar contigo, (pa’bailar)
se me alegra la nota
Quiero cantar contigo, (quiero)
una bachata en Fukuoka

Una bachata en Fukuoka,
(pa’ soñar contigo)
en el mar las gaviotas

Con tu piel de abrigo (quiero)
vivir bachata en Fukuoka

Y llegó la hora de partir y decir sayonara
(con pocas ganas)
y una palomita se posó en mi ventana
Kon’nichi wa!, ohayoo gozaimasu

Pa’bailar contigo, (pa’bailar)
se me alegra la nota
Quiero cantar contigo (quiero)

una bachata en Fukuoka
Una bachata en Fukuoka

Sueños, de arena en las olas
Besos, me daba tu boca
Tengo, estrellas y rosas
Niña, cantando en Fukuoka

Pa’bailar contigo, (para bailar)
se me alegra la nota
Quiero cantar contigo (quiero)
una bachata en Fukuoka

Una bachata en Fukuoka,
(pa’ soñar contigo)
en el mar las gaviotas

Con tu piel de abrigo
vivir bachata en Fukuoka

Di' alla mattina che si avvicina il mio sogno
che quello che si aspetta con pazienza arriva

nove ore a Parigi viaggiai senza saperlo
ed attraversai la Russia
con scalo sulla tua bocca

Io cantai la tua bachata qui a Fukuoka
(la tua bachata a Fukuoka)

Ed un imbrunire dipinse di tela il cielo
camminai sulla spiaggia di Momochi, il mio sogno
e mi scappò un sorriso dall'anima
qui mi insegnò arigato gozaimasu

Io cantai qui la tua bachata a Fukuoka

Per ballare con te, (per ballare)
mi si rallegra la nota
Voglio cantare con te, (voglio)
una bachata a Fukuoka

Una bachata a Fukuoka,
(per sognarti)
nel mare i gabbiani

Con la tua pelle che mi avvolge (voglio)
vivere bachata a Fukuoka

Ed arrivò l'ora di partire e dire sayonara
(con poca voglia)
ed una colomba si posò alla mia finestra
Kon'nichi wa!, ohayoo gozaimasu

Per ballare con te, (per ballare)
mi si rallegra la nota
Voglio cantare con te, (voglio)

una bachata a Fukuoka
Una bachata a Fukuoka

Sogni, di sabbia nelle onde
Baci, mi dava la tua bocca
Ho tenuto, stelle e rose
Bambina, cantando a Fukuoka

Per ballare con te, (per ballare)
mi si rallegra la nota
Voglio cantare con te, (voglio)
una bachata a Fukuoka

Una bachata a Fukuoka,
(per sognarti)
nel mare i gabbiani

Con la tua pelle che mi avvolge 
vivere bachata a Fukuoka
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Oroscopo salsero
Oroscopo salsero
Oroscopo salsero
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Dopo tre anni ritorna al  Ca-

raibi di Pozzuoli “Manolin El

medico de la salsa” in un con-

certo organizzato da Carlos

Alcantara.

Una performance in cui l’arti-

sta ha annunciato l’uscita per

gennaio del nuovo album che

dovrebbe avere per titolo

“Vuelve Manolin”.

Dodici brani tra cui troveremo

“Me falta La Habana” lanciato

tre anni fa. Manolin è uno dei artisti più popolari della musica cu-

bana. Assoluto protagonista a Cuba circa un decennio or sono,

Manolin ha stabilito un record ancora imbattuto di ben 55 settima-

ne di permanenza al vertice delle classifiche con la sua “Bola” che

resta il brano più rappresentativo del suo repertorio..

Manolin è cresciuto in un’atmosfera musicale con la madre can-

tante di musica Campesina cubana,  padre compositore e la sorel-

la maggiore insegnante di chitarra.

Manolin si laurea anche in medicina ma sceglie la strada della mu-

sica è diventa cosi “El medico de la salsa”

Il primo suc-

cesso arriva

nel 1995 con

“Una Aventu-

ra Loca” che

lo rende po-

polare in tutta

l’America lati-

na e in Euro-

pa. L’anno successivo l’album “Para mi gente” con la straordinaria

“Bola”. Nel 1997 “De Buena Fe” e nel 1998 “Jaque Mate” con can-

zoni dedicata anche a suoi amici che vivevano a Miami. Alle soglie

del nuovo millennio decide così di stabilirsi a Miami dove attual-

mente risiede.

Proprio a Miami, dove vivono circa un milione di cubani,  scrive

una delle canzoni più significative della sua carriera “El Puente

“che parla dell’unione di tutti i cubani

.”Gli italiani hanno una grande cultura musicale latina insieme a

Spagna e Francia - dice Manolin - Stiamo lavorando intensamen-

te al nuovo disco per dare grandi emozioni agli appassionati. Sarà

un disco di timba salsa pop con il quale proseguiremo la tournee

internazionale”

Manolin El Medico de la salsa

Al Caraibi di Pozzuoli la performance dell’artista cubano che a gennaio lancerà il nuovo disco”Vuelve Manolin”

L’Alberone Conga
www.radiogibson.net
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Il maestro cubano Lieb J si esibito con il suo gruppo Salsachè al

Mama Ines presentando il nuovo spettacolo in anteprima mondia-

le con la nuova formazione

Una bella performance nel noto locale di Cercola diretto da Nico-

la Gelsomino, Massimiliamo Iovine e Marcello Boscatto.

La prima esibizione è stata denominata “Afrocha”.

La seconda performance “Jocker” è stata in pieno stile Salsache

sotto il segna di una miscellanea di New York Style, ritmi afrocu-

bani e hip hop. Uno show  molto vivace coregrafato dal maestro

cubano che ha fondato il progetto Salsachè nel 2003.

Attualmente fanno parte del gruppo l’altro ballerino cubano Yuniel 

Gual e due italiani, Andrea Campagna e Alessio Splendidi.

A

Con il nuovo spettacolo, a cui Lieb tiene moltissimo, a novembre

saranno in Polonia, da febbraio proseguirà il tour europeo con tap-

pe in Francia, Londra, Madrid

“A Napoli ci sentiamo come a casa nostra – dice Lieb- un ambien-

te molto caloroso. In Italia il livello è molto elevato. Credo che sia

un polo importantissimo per il movimento latino considerata anche

la presenza di molti professionisti internazionali”

Lieb J & Salsache
Il ballerino cubano con il suo gruppo al Mama Ines di Cercola 



22



23

Dal 16 Gennaio 2010  è stato  presentato dal  M° Nicola Gelsomino,
presso la sede della FIPD di Gallarate (Va), l’aggiornamento dei pro-
grammi didattici per il conseguimento all’abilitazione professionale
del maestro di ballo per le danze caraibiche .Inseriti nel testo, cenni
storici e riferimenti tecnici.
Cenni  Storici

La Bachata affonda le
sue origini nei primi
anni del ventesimo se-
colo (1900-1930) a
Santo Domingo.
Questa danza raccon-
tava storie romantiche
di amori infelici,di mi-
seria,di povertà, ma
anche sogni d’amore e di erotismo. La Bachata fioriva nei locali con-
siderati equivoci come los quilombos (bordelli) dove las mujeres de
rumbo (prostitute) facevano da soggetto a storie sentimentali e vio-
lente.
Per questo motivo la Bachata fu snobbata dalla classe borghese e
osteggiata dalle autorità, in quanto considerata una danza volgare ed
indecente.
Lo sviluppo della Bachata e la sua conversione a fenomeno musica-
le di massa avvenne nella seconda metà degli anni 80,rilanciata da
grandi musicisti ed interpreti come: Luis Segurra, Anthony
Santos,Raulin Rodrigues.
Fu,però,J.Luis Guerra,con la sua mirabile maestria applicata a melo-
die dolcissime a portare la Bachata al successo con l’album  Bacha-
ta Rosa , rompendo definitivamente i limiti sociali del genere e con-
quistando il mercato internazionale.
Tra gli altri numerosi autori ricordiamo Joe Veras,Teodoro Reyes,Alex
Bueno.. La storia della Bachata odierna del terzo millennio intreccia
il suo cammino con lo strepitoso successo ottenuto dal gruppo Aven-
tura.
Tecniche del ballo

La Bachata non è un ballo figurato, la sua essenza sta nel movimen-
to sensuale del bacino “Cuban Motion” dei suoi pochi passi dove i
ballerini si muovono all’unisono strettamente allacciati.
La sua caratteristica è data da una oscillazione sincopata dell’anca al
4° e 8° tempo ballando sull’1 della musica (al 1° e 5° tempo ballando
sul 2 della musica)
Le impostazioni tecniche possono essere due:
La prima,che vuole una bachata fedele allo spirito originale,quindi
ballata con poche figure e pochi passi in posizione chiusa.
La seconda,tipicamente europea,propone un modo di ballare molto
più complesso coreograficamente e senza dubbio più spettacolare

Presentato dal M°Nicola Gelsomino il
testo didattico “La Bachata” integrati-

vo al testo in uso per esami

1)Mi ultima carta (bachata) – Prince Royce

2)Te amaré (salsa) – Huey Dunbar

3)Pepe (merengue) – Doble T & El Crock

4)Camina (timba) – Manolito y su Trabuco

5)Te parece poco (bachata) – Toby Love3

6)El sapito (dembow) – Villanosam ft.Mozart La Para

7)No se como me enamoré (bachata) - Grupo Extra

8)Mi Rumba soy (timba) - Esmil Diaz

9))Danza Kuduro (merengue) - Don Omar ft Lucenzo

10)Se busca un corazon (bachata) - Daniel Santacruz ft Alexan-

dra

Da ascoltare e scaricare nel download di

www.caribeweekend.com 

Top ten  latino dance
novembre 2010

by
dj Lomitos
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REGISTRAZIONE DELL’ ANÑO

TUA
Maria Bethânia 

SE ME HIZO FÁCIL
Buika 

MIENTES 
Camila 

UNA CANCIÓN ME TRAJO HASTA AQUÍ 
Jorge Drexler 

DESDE CUANDO 
Alejandro Sanz 

CANZONE DELL’ANNO

CUANDO ME ENAMORO 
Descemer Bueno & Enrique Iglesias,

DESDE CUANDO 
Alejandro Sanz 

LAS CALLES 
Rubén Blades

MIENTES 
Mario Domm & Mónica Vélez,

UNA CANCIÓN ME TRAJO HASTA AQUÍ 
Jorge Drexler

ALBUM DELL’ANNO

Y. 
Bebe 

CARDIO 
Miguel Bosé

DEJARTE DE AMAR 
Camila 

A SON DE GUERRA
Juan Luis Guerra 

PARAÍSO EXPRESS 
Alejandro Sanz 

MIGLIOR ALBUM DI MUSICA URBANA

SINCOPA
Cartel De Santa 

MI NIÑA BONITA

MUNDIAL
Daddy Yankee 

DIRTY BAILARINA
Mala Rodríguez 

BABILLA
Vico C. 

MIGLIOR CANZONE MUSICA URBANA

DESCONTROL
Daddy Yankee
GRITO MUNDIAL
Daddy Yankee

HASTA ABAJO 
Don Omar 

NO PIDAS PERDÓN 
Mala Rodríguez

SENTIMIENTO 
Vico C. 

MIGLIOR VIDEO VERSIONE CORTA

ALGUN DIA
Adammo 

EL HIJO DE HERNANDEZ 
El Cuarteto De Nos 

BACHATA EN FUKUOKA
Juan Luis Guerra 

VIUDITA DE CLICQUOT
Joaquin Sabina 

BIEN O MAL
Julieta Venegas 

MIGLIOR VIDEO VERSIONE LUNGA

LA TRAMA CIRCULAR 
Jorge Drexler 

MUNDO ALAS 
León Gieco

LAURA LIVE GIRA MUNDIAL 09 
Laura Pausini 

PRIMERA FILA
Thalia 

UNA NOCHE COMÚN Y SIN CORRIEN-
TE 
Voz Veis 

MIGLIOR ALBUM POP MASCHILE

ICONOS 
Marc Anthony 

ALEX CUBA
Alex Cuba

VINAGRE Y ROSAS 
Joaquín Sabina 

PARAÍSO EXPRESS 
Alejandro Sanz 

MÉTODOS DE PLACER INSTANTÁNEO 
Aleks Syntek 

MIGLIOR ALBUM SALSA

HUEY DUNBAR IV 
Huey Dunbar IV 

BUENO Y MAS... 
Guayacán Orquesta 

UNICA
India 

TRIBUTO 45 ANIVERSARIO 

IRREPETIBLE 
Gilberto Santa Rosa 

ALBUM TROPICAL CONTEMPORANEO

A SON DE GUERRA
Juan Luis Guerra 4.40 

ALBUM DE CUBA
Lucrecia 

PRINCE ROYCE 
Prince Royce 

TIEMPO 
Tecupae 

VOLVIÓ LA NAVIDAD 
Johnny Ventura 

MIGLIOR CANZONE TROPICAL

BACHATA EN FUKUOKA
Juan Luis Guerra 4.40

ESTAR LEJOS 
Willie Colón & Fonseca

SUEÑO CONTIGO 
Jorge L. Chacin & Fernando Osorio,

TE AMARÉ 
Huey Dunbar

TE PIDO PERDON 
Tito "El Bambino"

ALBUM TROPICAL TRADIZIONALE

EL ULTIMO TRAGO 
Buika 

TRIBUTO A ORLANDO CONTRERAS "EL
JEFE DEL DESPECHO" 
Pedro Jesús 

90 AÑOS, ORGULLO DE LOS SONEROS 

SONANDO YA
Sierra Maestra 

100 SONES CUBANOS 
Varios Artistas 

Le nominations ai Latin grammy 2010

La kermesse è in programma l’11 novembre al Mandalay bay events di Las Vegas
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Dopo tanti ballerini anche l’arti-

sta cubano Roly Maden esordi-

sce come cantante. Magari l’i-

dea gli è venuta ballando sulle

note dell’interpretazione della

sua partner storica Barbara Ji-

menez che nel corso degli spet-

tacoli propone uno dei classici

della tradizione cubana “Cuba-

linda”

Adesso è proprio ufficiale.Non si tratta di una perfomance live ma

di un autentico progetto discografico  realizzato con Bernardo Iza-

guirre, in arte Berna Jam, producer, musicista, dj e remixer.

Il disco si chiama 'TIMBATEATE' ,un cd composto da tre brani mol-

to diversi tra loro, per andare incontro ai gusti degli appassionati di

musica latina, dove si evidenzia la mano collaudata di Berna Jam

nella qualità musicale e negli arrangiamenti. 

Nel disco le voci di Barbara Jimenez e di Roberto dei Los Van Van.

La notizia è che questo trittico è solo un assaggio della produzio-

ne completa, la cui uscita è prevista per la prmavera inoltrata del

2011. E cosi, al prossimo spettacolo di Roly Maden con Barbarita

magari saranno entrambi a cantare, dandoi vita ad uno show an-

cora più entusiasmante.

Il disco è prodotto dalla

Promo video: http://www.youtube.com/watch?v=MZfgkHP69II

L’etichetta discografica è la “3 sound record”

Roly Maden “Timbateate”

Esordio discografico per il ballerino cubano



26

:
GIOVEDI’ :

Tempio di Giove 
Pontecorvo (fr)

La Scogliera 
Vindicio di Formia (lt)

VENERDI 

Via Firenze 11 -Gaeta (lt)
24 mila baci - Latina 
Pala Tecchiena - Frosinone 

SABATO

Millenya Disco - Atina (fr)
Sombrero Disco - Sperlonga (lt)
Todes Cafè -  Fondi (lt)
New King  - Terracina (lt)
El Castello de la Salsa presso Bamboo Disco Latina Li-
do
DOMENICA

Play-off di Itri (LT)

Riviera di Ulisse
A ritmo di salsa

La Storia Diamond

a spasso per i Cubalibre
Fantasy dance
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Caraibi

Windsurf

a spasso per i locali
Oddly Shed

1).La Habana Es Mia - Los 4 ft. Yulien Oviedo 

2) Como Venga - Este Habana

3) Mama me lo contò -  Gente de zona

4).Se Comenta - Victor Jersey ft. La Combinacion 

5) Dando y Dando - Haila ft. Los Matadores 

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on Dj Don Juan



Extravagance

C’era una volta in America

La  Brasserie

a spasso per i locali
Black cat

Don quixoteGulliver

Accademia

Mama Ines
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO, MOLISE

MARTEDÌ: 

Pineta Cafè, Montesilvano (PE), Dj Santo Valter, animazione Max

Dejavù, Termoli (CB), Dj Alex Latino e Prince Staff.

MERCOLEDÌ : 

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

no Dj.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE), Dj Caliente.

- Divina Salsa Club, L'Aquila, Dj Veneno e animazione Cayo Coco

Staff.

GIOVEDÌ :

- 'LA NOCHE ESCABROSA', serata latina de LU PIANELLESE,

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

Bruno, Paolo e Rita.

- Discoteca Nada Mas, Via dei Castani, Martinsicuro (TE), con

Gianni El Chivo, Simone Maiaroli, Gonzalo Fuentes. Luis De Cu-

ba e Pamela.

- Discoteca Tortuga, Pescara, Dj Santo Valter e l'animazione di

Max e il Free Power Staff.

- Movida De La Noche, San Salvo Marina (CH), Dj Alex Latino e

Prince Staff.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE), musica Latina con dj

e animazione.

VENERDÌ : 

- Discoteca MOMA', Collecorvino (PE), Dj LOMITOS e animazio-

ne Taxi Dancers.

- Risto Disco Cantin[ah]demia, Pescara, Dj Caliente, animazione

Max e Fabiana.

- Discoteca Ruvido, Avezzano (AQ), serata Havana Cafè.

- Discoteca La Pista, Campomarino (CB), Dj Alex Latino e Prince

Staff.

-Discoteca Il Dollaro, Villanova (PE), con Dj Clave, Daniel De Oro

e Dekgado.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE), musica Latina con dj

e animazione.

- Discoteca Villa Delle Palme, Giulianova (TE), Dj Fabio e Mauri-

zio BB, animazione: Federico, Francesco e Sandra, Roberto e

Barbara, Samira e Sedailin.

SABATO :

- TOUCH Disco-Dinner, Via Vestina, Montesilvano (PE) : Dj SAN-

TO VALTER e LOMITOS, animazione Wilmer, Max e Free Power

Staff.

- Discoteca OZ, Silvi Marina (TE): Dj Gigi El Calvo, Pirata e Daniel

De Oro, animazione: Valerio, Donato, Carlo, Ada, Francesca e Ri-

ta.

- Risto Disco Queen Bee, Sant'Eusanio Del Sangro (CH), musica

Latina con dj e animazione.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE), musica Latina con dj

SALSA ABRUZZO - MOLISE 
Rubrica a cura di

dj Lomitos

www.caribeweekend.com

Ricordiamo che è possibile segnalare 
una serata inviando una mail a 

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

e animazione.

- Discoteca Villa Delle Palme, Giulianova (TE), Dj Fabio, Adonis e

Alex, animazione: Federico, Walter e Grazia, Samira e Sedailin.

- Discoteca Nada Mas, Via dei Castani, Martinsicuro (TE), con

Gianni El Chivo, Simone Maiaroli, Fabrizio El Rubio, Domingo Ce-

sar e Martina.

DOMENICA :

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

TOS e CALIENTE, animazione Free Power 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.

- Discoteca Small City, Pizzoli (AQ), Dj Veneno e animazione Cayo

Coco Staff.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE), Reggaeton e musica

Latina con Dyrty Mo'.

- Discoteca Divina Gold, Val di Foro, Miglianico (CH), 'La Explo-

sion Del Caribe', serata Latina con dj e animazione.

- Ristorante Pegaso, Vasto (CH), aperi-caraibico-cenato, dj Dino

Serafini. 
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Lomitos

Don Omar, nuova versione di 
Danza Kuduro

Elvis Crespo prepara 2 nuovi singoli

Prince Royce

Don Omar è diventato il re di Internet.
Il video musicale di 'Danza Kuduro', in

collaborazione con l'artista portoghese
Lucenzo, ha avuto più di 10,5 milioni di
visite su Youtube e gli altri canali ufficiali,
ad un mese dal suo lancio. Questa è la
prima volta che un video clip latino ottie-
ne siffatte cifre in così poco tempo.
'Danza Kuduro' ha raggiunto la settima
posizione della classifica generale di VEVO, sito internet visibile
solo in Canada e Stati Uniti, di proprietà della Sony Music, Univer-
sal Music e Abu Dhabi Media Company,
Questo risultato ha portato Don Omar nella Top 10 dei video più
cliccati e scaricati della settimana. Inoltre il suo nuovo brano è ri-
sultato tra i primi in classifica non solo nel genere latino ma anche
i quello pop.
'Danza Kuduro' attualmente gode di molta popolarità nelle radio
degli Stati Uniti, Puerto Rico e America Latina occupando a fine
settembre, la prima posizione della Latin Billboard Top 10. 
Intanto Don Omar non si adagia sugli allori e ha lanciato una nuo-
va versione a ritmo di merengue urbano di 'Danza Kuduro', acco-
dandosi alla moda del momento che vede protagonisti in radio e
TV i brani di Shakira e Omega. 

Il merenguero boricua ha iniziato un pe-

riodo di intenso lavoro nella Repubblica

Dominicana dando gli ultimi ritocchi alla

sua nuova produzione, 'Indestructible',

che uscirà in CD e in formato digitale,

per l'etichetta Flashmusic e distribuita

dalla Sony Music, il 30 novembre.

Elvis Crespo, ancora una volta, presenta

un album ricco di suoni, di buona musica

e con una nuova immagine.

Elvis si è recato nella patria del merengue per arricchire e dare il

tocco finale all'album, e per iniziare la promozione che lo vedrà im-

pegnato per circa tre settimane con apparizioni e interviste in tutti

i canali televisivi e radiofonici dell'isola.

Contemporaneamente si recherà nella località di Boca Chica per

girare insieme al gruppo Zone D' Tambora il video di 'Quince invier-

nos', brano scritto dal compositore Wise, singolo che uscirà in con-

temporanea al brano 'Hey Dude', un merengue urbano composto

da Elvis, di cui è già pronto il video, che lo vede il nostro 'super

eroe' nei panni di Merengue Man.

Terminato il lavoro in terra Dominicana, l'artista tornerà a Miami per

la promozione negli USA e iniziare la nuova tournee, "Invaders

World Tour 2010?.

Daniel Santacruz Arriva In Italia 
Daniel Santacruz è un cantan-
te, compositore nato nel New
Jersey da padre cubano e ma-
dre dominicana. 
Sin da adolescente Daniel si
trasferisce a Santo Domingo
dove cresce e sviluppa il suo
talento e le sue capacità artisti-
che.
La sua carriera artistica inizia nel mondo del merengue nel 1997
come voce del gruppo Rikarena.
Nel 2003 pubblica il primo album da solista intitolato 'Por un be-
so', dove inizia a intravedersi la sua anima romantica grazie a
splendide canzoni come la title track.
Contemporaneamente inizia una proficua attività di autore scri-
vendo hit per numerosi artisti, tra queste la famosissima 'Perdi-
dos', interpretata dal duo bachatero Monchy e Alexandra.
Per promuovere il suo nuovo singolo, 'Se busca un corazon', can-
tato in coppia proprio con Alexandra, che nel frattempo ha intra-
preso la carriera solista, e riproporre le hit del primo album 'Ra-
dio rompecorazones', il cantante Dominicano, residente a Miami,
Daniel Santacruz arriverà a Novembre in Italia.
Non è la prima volta nel belpaese per l'artista Latino, si è già esi-
bito al prestigiosissimo 'Festival Latinoamericando' di Milano. 
"È stato un onore per me suonare in Italia, uno dei paesi più im-
portanti al mondo per il mercato della musica Latina. E poi suo-
nare sullo stesso palco calcato da personaggi del calibro di Jua-
nes, Marc Anthony, Rubén Blades e Aventura, davanti a migliaia
di persone entusiaste, è stata un'emozione indimenticabile", ha
dichiarato l'artista.
Daniel Santacruz nell'ambito della nuova tournee Italiana si esi-
birà SABATO 13 NOVEMBRE 2010, alla DISCOTECA TOUCH
di MONTESILVANO (PE).

Gioviale, divertente, estroverso e fre-
sco. Così è Geoffrey Royce Rojas, Prin-
ce Royce, una futura stella della musica
nata nel Bronx di New York da genitori
dominicani, e già da molti eletto come
artista rivelazione dell'anno.
Attualmente il suo primo album omoni-
mo, composto da 10 brani, di cui 8 com-
posti dallo stesso Royce, a ritmo di ba-
chata  arricchita da arrangiamenti pop e
testi in inglese sta trionfando nelle classifiche di tutto il mondo.
L'artista oriundo dominicano propone nella sua musica quel qual-
cosa in più rispetto ai ritmi già esistenti. Violini, voci corali, stru-
menti classici, voce suadente e quasi sussurrata, sono le armi vin-
centi di questo ragazzo ventunenne, che dimostra una maturità ar-
tistica inusuale.
"La mia non è una bachata vera e propria, vorrei portare il genere
ad un altro livello. Penso anche a suonare qualcos'altro in futuro",
ha dichiarato l'artista.
A 13 anni Royce già scriveva poesie, a 15 ha iniziato a prendere
lezioni di canto e a 18 anni, grazie al guadagno ottenuto lavoran-
do per una compagnia telefonica, ha investito 6.000 dollari per au-
to produrre un demo. Per promuovere la sua musica ha poi usato
i social network e in breve ha raggiunto i 10.000 fan. Le persone
dicevano che era un 'loco', ma non tutti la pensavano così, tra que-
sti c'era il grande produttore Sergio George."Per me internet rap-
presenta il futuro e bisogna usarlo, soprattutto chi è all'inizio e de-
ve farsi conoscere. Promuoversi nei social network è importante,
molte case discografiche scoprono gli artisti proprio grazie ad es-
si", Ribadisce Pronce Royce. ….. 
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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




