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La settimana caraibica in Campania
DOMENICA
Ercolano (Na)

Sciuscià

dj Don Juan

Juan animation

Teano(CE)

Don Quixote

dj Oscar

Jirer, Yovanni, Giselle

Mugnano (NA)

Salutame a soreta

dj Harley

Anim. Nueva era. Dir art.Antonio e Mario

Casagiove(CE)

Oddly Shed

dj vari

Group Exclusive. Dir.Art. Antonello
e Roberto Guadagnino

Brusciano(NA)

Bloom risto music

dj Dave Ramirez

Art director Enzo Parità, animazione
Quiero Bailar

Napoli

Matinè Loco club

dj Gino Latino

Loco club

Napoli

Arenile

dj Gino Latino Jhonatan

Diva staff

Napoli

Complesso Uniclub

dj Don Rafaelo

Dir.Art. Giorgio Longobardo

Eboli(SA)

Cubalibre

dj vari

The Black Diamon pub

dj El Sonero

Napoli

Extravagance

dj Gino Latino

Extravagance staff

Marcianise(CE)

Cocos Park

dj vari

Group Exclusive. Dir.Art. Antonello
e Roberto Guadagnino

San Nicola la Strada(CE)

Studio Uno

dj Xavier, vari

Jirer & Big Animation

Salerno

Lido La Conchiglia

dj Oscar y Miguel, El Chegue

Dir art. Odette

Battipaglia(SA)

Riviera Spineta

MARTEDI’’
Battipaglia(SA)
MERCOLEDI’

Org. Free group

GIOVEDI’
Napoli

La Brasserie

Eboli(SA)

Cubalibre

dj Gino Latino, dj Don Rafaelo

Dir art. Grazia La Morena
Giorgio Longobardo- Andrea Varriale

dj vari

Montanaro di Francolise(CE)Camelot

dj Oscar

Animazione Jirer

Casoria(NA)

Joe Pako

dj Luca El timbalero

Art.dir.Davide Pirozzi - Anna Di Vicino
Anna e Franco

Pozzuoli (NA)

Madras

Dj Peppe Apice-Cifio

Locos 22

Aversa(CE)

Oh oui

dj Lorenzo Ferrillo

Dir art. Antonio Altruda

dj Gianni Vallonio

Animaz.Massimiliano Olivieri

San Giorgio del Sannio(BN) Mayday
VENERDI
Caserta

C’era una volta in America

dj vari

Group Exclusive. Dir.Art. Antonello
e Roberto Guadagnino

Pietramelara(CE)

Fonte di Gurvo

dj Oscar

Animazione Sabor de Cuba

Pozzuoli (NA)

Sottovoce

dj Gino Latino, vari

Dir.Art.Antonella Avallone

Brusciano(NA)

Diamond

dj Lucky, Pablito, Sketty

Nueva Generacion by Virna

Vairano Patenora (CE)

Divas

dj Tommy

Dir.Art. Vincenzo Smeraglia, Tommaso
Guido. Animaz. Diablo Colorao Danza

Cercola(NA)

Gulliver

dj vari

Mi Vida

Dragoni(CE)

dj.Raf

Gianluigi Papa, Massimo Fazio
Giuseppe Sabatino.

Eboli(SA)

Cubalibre

dj.El Sonero

Animaz. Cubalibre

Torre de Greco(NA)

Life

dj Gino Latino - dj Lucky

Mama Ines staff e Cohiba group

Pozzuoli(NA)

Caraibi

dj Don Juan Harley Oscar

Dir .art. Carlos Alcantara.
Anim. Jirer, Amanda, Sondra

Eboli(SA)

Cubalibre

dj El Sonero

Animaz.Cubalibre

Torre del Greco

Posh

Pozzuoli(NA)

Madras

dj.Don Rafaelo

Salsa Skalo di Pane e Pacetta

Salerno

Lido La Conchiglia

dj Oscar y Miguel, El Chegue

Dir art. Odette

SABAT0
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Il Pianeta latino di Free time
Due chiacchiere con...

ariello

asqu
Pino P

Il pianeta caraibico è lanciatissimo nella stagione

mo il successo di

all’aperto. Nella prima settimana ci sono varie

Gino Latino, dj pro-

inauugurazioni che completano un calendario par-

duttore molto noto e

ticolarmente intenso.

il musicista colom-

Dal martedì alla domenica ce n’è davvero per tutti

biano di origini pe-

i gusti per un’estate davvero caliente.

ruviane Dante Var-

Novità di quest’estate il festival organizzato ad

gas. Il brano, intito-

Agnano, il “Villaggio La Fiesta” che durerà tutta l’e-

lato “Sabre espe-

state. Il primo concerto in programma è quello di

rar”,.è molto bello e

Alexander Abreu, Habana d’Primera, fissato per il

ha riscontrato il consenso degli appassionati.

23 giugno. Il primo luglio ci sarà Monolito y su Tra-

E’ in arrivo il nuovo disco di Jerry Rivera, “El Amor

buco. Nel villaggio ci saranno anche stand esposi-

existe”. Dopo aver dedicato nel 2007 un album al

tivi. La rassegna avrà inizio il 17 giugno. e nella

cantante di tango Carlos Gardel, l’artista portorica-

programmazione ci saranno anche spettacoli di

no ha inciso un disco dedicato a ai grandi della mu-

ballerini internazionali..

sica venezuelana. Un album romantico come è

A Milano, presso il Forum di Assago, partirà il 15

nello stile di Rivera.

giugno il festival “LatinoAmericando” con la parte-

E’ in arrivo anche Planet Pit, il nuovo album tutto in

cipazione di big internazionali. La kermesse giunta

inglese del rapper di origini cubane. Un lavoro che

alla ventunesima edizione, si concluderà il 15 ago-

si annuncia di grande impatto con varie collabora-

sto. Quest’anno sarà ricordata la scomparsa del

zioni di rilievo tra cui quella con Marc Anthony.

cofondatore della rassegna, Jose Fabiani.
Per quanto concerne le novità musicali, sottolinea-
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5
musica latina
Viaggio nella storia della

El Gran Combo de Puerto Rico
“De Punta a Punta”
no
ti

i di Gino La

n
Le recensio

Amici di free time, il nostro viaggio musicale ci porta nell’isla del
incanto Puerto Rico per incontrare un gruppo che ha firmato
la nascita e la storia de la salsa… El Gran Combo de Puerto
Rico.
Sono indubbiamente una istituzione nella storia della musica
portoricana.
Questa orchestra di fama internazionale nacque nel 1962 dallo
scioglimento di un’altra grande orchestra di quei tempi: el Combo
de Rafael Cortijo.

Baby Serrano e Edwin Cotés presero il posto di Elías Lopés e Ro-

Rafael Ithier, Eddie Peréz, Hector Santos, Kito Martin Quiñones,

berto Roena (che formò il proprio gruppo Apollo Sound), Hector

Miguel Cruz e Roberto Roena erano alcuni dei membri della band.

Santos y Victor Pérez lasciarono e furono sostituiti da José Du-

La prima apparizione pubblica fù al club Rock and Roll di

chesne e Mike Torres, il quale a sua volta venne rilevato da Gerar-

Bayamón, Puerto Rico, seguita in breve tempo da passaggi in ra-

do Cruz.

dio e tv.

Nonostante questi importanti movimenti il gruppo vinse il premio

Il primo cantante Chiqui Rivera lasciò presto il gruppo sostituito da

"Aguey baná de Oro" assegnato a Puerto Rico, come la miglior or-

Junior Montañez che tutti conosceranno in seguito col nome di

chestra del 1969.

Andy Montañez.

La decade seguente vide altri cambiamenti Milton Correa fu sosti-

Il primo album del gruppo, "Acángana", fu lanciato sul mercato nel

tuito da Miguel Marrero. Mike Ramos si aggiunse al gruppo per

1963, due giorni dopo l’assassinio del presidente americano John

supportare Mike Torres, il quale lasciò il posto, successivamente,

F. Kennedy. A causa di questo triste evento la distribuzione dell’al-

a Alfredo (Taty) Maldonado.

bum a Puerto Rico fù posticipato, e venne commercializzato solo

Ancora una volta la band non ne risente, anzi ottiene ancora più

nei paesi dell’america latina Messico Panama e Venezuela. Solo

successo sia a livello nazionale che internazionale.

diverso tempo dopo sbarcò sui mercati statunitenti e portoricani ri-

Il disco che vi presento De punta a punta un disco storico per due

scuotendo un gran successo di vendita tale gaudagnarsi il disco

motivi, il primo e’ per la qualita’ dei pezzi e il secondo perche’ fu il

d’oro.

primo di una serie di dischi prodotti interamente dalla band.

Il successo riscosso in tutta l’america latina consentì al gruppo di

Disaccordi con la casa discografica obbligarono il gruppo ad auto-

ottenere un contratto esclusivo per esibirsi stabilmente nello show

prodursi i dischi con notevole sforzo economico (alcuni membri

"El Show de las 12" trasmesso sulla tv di Puerto Rico. La crescen-

dovettero ipotecare le loro proprietà) ma in questo modo crearono

te popolarità dello spettacolo non potè che giovare alla fama del

la loro casa discografica la EGC.

gruppo che aumentò in maniera esponenziale le vendite del pro-

Da punta a punta e un disco di notevole qualita’anni 70 con attua-

prio album.

liassimi successi come Achilipú,
La gloria del gruppo fu

Le Dicen Papá, No Quiero Na' Regalao…

messa a dura prova

Anche questo e’un disco che vale la pena comprare.

due

anni

più

tardi

quando alcuni membri
lasciarono la band e
vennero

sostituiti.
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Dj Pablito

Reggaeton

1) Estan locos

-Gente de zona

2) El pudin

-Osmani garcia ft. micha

3) El Chupi Chupi

-Osmani Garcia ft.Jacob Forever

4)Bucanero

-Gente de zona

5) La guagua

-Los Confidenciales

7
Intervista esclusiva all’artista portoricano

a
Melchiond
di Miguel

Ricky Martin:”Mas”

Ho incontrato Ricky Martin dietro le
quinte di “Che tempo che fa” trasmissione di Raitre dove è stato ospitato per
parlare di Mas il suo nuovo disco arrivato dopo una pausa di sei anni. È stato
l’unico passaggio italiano per il cantante portoricano che è arrivato alla sede
Rai di Corso Sempione di Milano con
una squadra di venticinque persone tra
musicisti, assistenti e collaboratori. Una
vera superstar seguita a vista da bodyguard e dai suoi discografici. Nel pomeriggio le prove e poi la trasmissione. Ricky Martin, nome d'arte di Enrique Martín Morales
nato a San Juan il 24 dicembre 1971, è tra i massimi esponenti
mondiali del pop latino e ha accettato di presentare il suono disco
al programma di Raitre perché, per una serie di coincidenze professionali, è amico di Fabio Fazio, conduttore della trasmissione.
Come mai è passato tanto tempo dal tuo disco precedente?
“Ho iniziato a lavorare quando avevo 12 anni - dice Ricky - Dopo

il successo del disco precedente avevo capito che era il momento di fare un passo indietro. È stata una scelta importante. Tutto
era diventato troppo veloce, troppo adrenalinico ero confuso, dovevo ritrovare me stesso”.
Avevi pensato di ritirarti dallo show business?
“Nella mia carriera ci ho pensato molte volte, ma in realtà mentivo
a me stesso. In fondo vorrei stare sempre su un palcoscenico, ma
come dicevo prima avevo bisogno di un momento di pausa e quindi ho passato un periodo in India. Arriva sempre un momento nel
quale devi decidere. Quando guardo i miei figli capisco la magia e
l’importanza di non mandare via il bimbo che è dentro di ognuno
di noi. Non mi sono mai sentito così forte. L’amore del pubblico è
fantastico, e per me è importante scrivere musica ma anche capire chi fossi, essere forte rispetto a quello che avrei trovato in futuro. Sono stati 4 anni fantastici”.

E ora come va?
“Benissimo. Penso alla musica ma anche alla famiglia. Sono molto contento di essere qui a pre- sentare il mio disco e probabilmente tornerò in Italia in estate per un tour e non escludo che po- trei
registrarne una versione in italiano oltre che in inglese, spagnolo
e portoghese”.
Oltre al nuovo CD è in circolazione anche una tua autobiografia...
“Si intitola Yo e racconto un po’ di cose che mi riguardano, come
l’importanza di essere onesti con se stessi e gli altri”.
Da qui anche il tuo progetto e la sua fondazione per aiutare i
bambini abbandonati?
“Io, rispetto ad altre persone, ho la possibilità di stare molto tempo davanti alle telecamere e quindi ho più opportunità di fare certe cose e parlare di argomenti che altri evitano. Per questo ho
creato una fondazione che aiuta i bambini e cerca di salvarli dalla
strada e dalla prostituzione minorile”. Tornando al tuo nuovo disco,
si intitola MAS.
Anima, Sesso? Li vedi in questo ordine?
“Per me la musica è importante, ma penso che al primo posto metterei l’anima. Ma anche la sessualità, in un certo senso fa parte
della vita. Forse avrei dovuto intitolare il CD “Vita”, ma così mi è
sembrato più provocatorio”.
Come è cambiata la tua musica in questi anni?
“Sono certamente maturato anche grazie ai miei produttori e ai
miei collaboratori. E poi sono latino e quando sono sul palco voglio solo che la gente si diverta, il pubblico dei miei concerti deve
venire a di- vertirsi a ballare e cantare, è l’approccio latino al divertimento! E poi mi fa piacere dire che non sto facendo quello che
facevo 10 anni fa, l’evoluzione è molto importante”.
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Dj El Chegue
Top ten latino dance Giugno 2011 by
dj Lomitos
1° – Cual crisis ? (salsa) – Sonora Ocho
2° – No se como me enamoré (bachata) – Grupo Extra
3° – Danza Kuduro (merengue) – Don Omar ft Lucenzo
4° – Ahora (timba) – Roly Maden ft Roberton Van Van
5° – Casi Casi (bachata) – Toby Love
6° – Musica Cubana (timba) – PlaySon De Cuba
7° – La guagua (cubaton) – Los Confidenciales

Bachata

1) Mas cercan

- Jashel

2) Colgando en tus manos

- Evidence

3) Mi ultima carta

– Prince Royce

4) Casi Casi

– Toby Love

5) Cuando Me Enamoro – Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra

8° – Rabiosa (merengue) – Shakira ft El Cata
9° – No te quiero ver (bachata) – 4Ever
10° – Hay que ver (timba) – Mario Crespo Martinez

Free time magazine-Pianeta Latino
Editore Studio Image
(Reg. Tribunale di S.Maria C.V. n.707 del 14-5-2008)
Redaz. e Amm.via.S.Croce,59 - S. Nicola la Strada (CE)
Direttore Responsabile: Pino Pasquariello
Grafica e Impaginazione: Antonio Pedron
Stampa: Segni s.r.l. via Brunnelleschi - Caserta
Tel. 0823.1704114 e-mail: freetimelatino@libero.it

10

www.radiogibson.net

11
E’ iniziato il tour dell’artista portoricano. A luglio il nuovo album

Jerry Rivera
“El amor existe”
“L’amore

esiste”,canta

Jerry Rivera, l’affascinante artista portoricano,
amatissimo nel pianeta
latino.
A luglio arriverà il nuovo
album, (con una nuova
etichetta musicale la “Venemusic”) che caratterizza il tour, cominciato il
mese scorso, con tappe
in Perù, Messico e Argentina.
Jerry Rivera (Gerardo
Rivera Rodriguez) è figlio d’arte. La madre Dominga, cantante, il padre Edwin, chitarrista del trio Los Barons. Anche i due fratelli sono musicisti. Insomma l’atmosfera ideale per vivere appieno la magia della musica
per uno degli artisti di maggiore successo nel pianeta latino con
più di dieci milioni di dischi venduti, 19 tra dischi d’oro e di platino,
Il primo grande successo n cui si notava l’innovativa impronta salsera di Rivera, appena sedicenne è stato "Empezando a Vivir".
Poi arriva la consacrazione tra i big con " Abriendo Puertas" che
gli vale un disco d’oro e due di platino. Succesivamente arrivano,
"Cuenta Conmigo", "Cara de Niño", "Magia", "Fresco", "Ya no soy
el niño aquel", "De otra manera" y "Para siempre".
Con la BMG Latin Entertainment, l’artista portoricano ha inciso
"Rivera", "Vuela muy alto" , in cui collabora con Carlos Santana,
Ramon Sanchez ed Estefano- Nel "Tributo a mi idolo”, Jerry Ruvera interpreta brani di Franky Ruiz.
Successivamente arriva l’album

"Ay mi vida" firmato da

Sony/BMG e poi “Caribe Gardel", uno splendido tributo al grande
cantante di tango Carlos Gardel.
Come molti artisti portoricani, anche Jerry Rivera ha fatto cinema,
anche se in un ruolo di secondo piano nel film” I Like It Like That”,
interpretando poi se stesso nella soap opera “Mi destino eres tu “
per la Univision, la più grande catena televisiva di lingua spagnola negli Stati Uniti che organizza, tra l’altro, il “Premio Lo Nuestro”
Nel nuovo disco, Jerry Rivera proporrà alcuni brani di noti cantautori venezuelani che ha sempre stimato, come Ricardo Montaner,
Frando De Vita e Guillermo Davila.
Quest’anno Jerry Rivera farà parte anche della giuria del concorso “Puerto Rico Idols” (una sorta di American Idols portoricano”,
prodotto dalla Wapa Television.
Al vincitore verrà assegnato un contratto discografico, un assegno
di 10.000 dollari e una Ford.
Empezando a Vivir ('Beginning to Live') (Released: 1989) Sony
Music

Abriendo Puertas ('Opening Doors') (Released: 1990)
Cuenta Conmigo ('Count On Me') (Released: 1992)
Cara de Niño ('Baby Face') (Released: 1993)
Jerry Rivera: Lo Nuevo y Lo Mejor ('Jerry Rivera: The New and the
Best') (1994)
Magia ('Magic') (Released: 1995)
Fresco ('Fresh') (Released: 1996)
Ya No Soy El Niño Aquel ('I'm Not That Child Anymore') (Released: 1997)
De Otra Manera ('In Other Ways') (Released: 1998)
Oro Salsero ('Salsa Gold') (Released: 2000)
Historia 1 ('History 1') (Released: 2000)
Para Siempre ('Forever') (Released: 2000)
Rivera ('Rivera') (Released: 2001) 'also available in box set' BMG
No Me Olvidarás ('You Won't Forget Me') (Released: 2001)
Vuela Muy Alto ('Fly Very High') (Released: 2002)
Cantando A Mi Ídolo... Frankie Ruiz ('Singing To My Idol... Frankie
Ruiz') (Released: 2003)
Ay Mi Vida ('Oh My Life') (Released: 2005) Sony BMG
Caribe Gardel (Released: 2007) EMI Music
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Combinación de La Habana
“Moda Habana”
Combinación de La Habana ha già festeggiato il suo 5° anniversario il 25

8.

ottobre 2010, nello stesso luogo della loro prima presentazione, la Casa de

espectacular

la Musica di Miramar, celebrando a livello internazionale il successo del lo-

9. Estoy contigo

ro nuovo CD-DVD "MODA HABANA". Questo è il risultato di un’evoluzio-

El Pillo - La can-

ne e della maturazione di un gruppo di musicisti per lo più provenienti dal

zone interpretata

gruppo di Michel Maza. Sotto la direzione di Gerson Valdés, nipote di Chu-

da Julian è un

cho Valdés, tastierista, compositore e arrangiatore, Combinación de La

successo che fi-

Habana sviluppa il proprio stile, abbandonando gradualmente le influenze

nalmente spinge

della Charanga Habanera per adottare dei tumbaos più accessibili ai bal-

verso la notorietà

lerini e sonorità in armonia con le tendenze musicali attuali de la Habana,

questo gruppo. Il

un mix di timba e reggaeton dove la melodia e il ritmo sono sempre in fun-

videoclip, realiz-

zione del ballo. La storia di Combinación de La Habana risale agli inizi del

zato con scarsi

gruppo di Michel Maza, questo leggendario cantante, figlio di Pepe Maza

mezzi ma con la

(Grupo Laye) e Beatriz Marquez (cantante di bolero soprannominata 'La

creatività dei gio-

Musicalisima'), che ha iniziato la sua carriera nella Charanga Habanera

vani

Un

viaje

talenti

di

sotto lo pseudonimo di El

Combinación de la Habana, permette a questo gruppo di farsi conoscere

Menor De La Salsa, ha

all'estero e di acquisire un nuovo pubblico.

poi prestato il suo talento

La Careta - ricorda il successo di Charanga Habanera "Hit Parade" (can-

alla timba energica della

tata da Leo Garrido, ex - Los Angeles de la Habana, passato in seguito a

Charanga Forever per

Klimax o anche le sonorità di Dayron y el Boom. Questo mix di reggaeton

poi formare un proprio

e timba è efficace e festoso.

gruppo, come La Bola e

Por Siempre Te Amare - ricorda ancora la Charanga Habanera nel suo

Tentación.Dopo la par-

stile pop del 2005.

tenza di Michel Maza per

Que tarde es - È una bachata romantica che non fa altro che dimostrare

il Perù, i suoi musicisti si

la versatilità di questa band che ama trovare anche all’estero le sue fonti

riuniscono intorno a Ger-

di ispirazione. E’ anche un'opportunità per i cantanti anteriori, tra cui Maikel

son Valdés, sassofonista

Llenara, di riunirsi e cantare nuovamente .

e tastierista del gruppo.

Se te Fue El Avion - è probabilmente uno dei pezzi migliori di questo grup-

Fondano

Combinación

po con una progressione tipica dello stile timbero, passando dallo stile del

de La Habana, aggrega-

Clan ad una timba inarrestabile condita un un potente ispirato ed esplosi-

zione di diversi talenti reclutati da Michel Maza dalla strada o in incontri nei

vo tumbao!

diversi studi musicali. Tra i sopravvissuti del gruppo di Michel Maza, il pia-

Ahora que se va - è una canzone R&B, molto americana nella sua ispira-

nista Eugenio Rodríguez Sierra e soprattutto il famoso cantante Ricardito

zione, interpretata dal loro ex vocalist Maikel Llenara, che ricorda Leonid

che aveva fatto fuoco e fiamme all'interno di Azucar Negra e soprattutto

Torres e Stevie Wonder.

con Maikel Blanco y su SalsaMayor, insieme a Norberto Gomez e Norisley

Un Viaje espectacular - è un songo con una cadenza misurata e poten-

El Noro. Oggi troviamo Julian El Pillo dal Conjunto Folklorico Nacional e

te. Questa volta ci si sente maggiormente lo stile vanvanero, ispirato al la-

Yurisley Gómez Cambra, Yuri "Amenaza". A poco a poco il gruppo ha svi-

voro musicale di Maykel Blanco. Un pezzo molto adatto al ballo

luppato una sua musica, inizialmente ispirata alla Charanga Habanera, El

Estoy Contigo - riprende lo forma timbera tra timba e funky, dove si assi-

Clan, e ai quei fautori del son moderno come Maikel Blanco.

ste ad una champola sfrenata tra sassofono di Emilio Valdes, fratello di

Le loro registrazioni in studio sono state raccolte in un CD intitolato Moda

Gerson, e le trombe che si risolve nella bomba punteggiata dai vocalizzi

Habana .

americanizzati di Maikel.

1. El Pillo

La Moda - è il nuovo successo interpretato dalla nuova stella "Ricardito,"

2. La Moda

il fenomeno del brano "Anda Pegate" di Salsa Mayor. I suoi accenti più

3. La Careta

profondi e imponenti apportano nuovo colore alla Combinación de La Ha-

4. Que tarde es

bana. Questo pezzo è meno frenetico, si poggia su un tumbao più chiaro

5. Por siempre te amare

e leggibile ma ugualmente potente, sostenuto da tromboni e trombe.

6. Se te fue el avion
7. Ahora que se va
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Dj El Perilla

merengue

1) Si no le contesto (mer.vers.)

- plan B

2) Amor urbano 2

– Omega

3) Corazon sin cara (mer. Vers.) - Prince royce
4) Dandole Remix

– Omega

5) Solo tu

- Asfalto real

Il successo latino di questa estate!

“Sabre Esperar”
Dante Vargas Y Gino Latino
In questi anni le produzioni di GINO LATINO le abbiamo ascoltate ma soprattutto ballate, adesso insieme a DANTE VERGAS e ci
regala una bellissima salsa, intensa e sensuale, che saprà scaldare le notti latine di questa estate.

Dante Vargas
Produttore, arrangiatore, compositore e trombettista – Vargas –
comincia la sua carriera musicale in Colombia. Oggi vive a Miami
e nel suo curriculum vanta collaborazioni con Marc Anthony, Jennifer López, Ricky Martin, Sergio George, Cristian Castro, Sin
Banderas, Alejandro Sanz, Kumbia All Stars, Oscar De Léon, Olga Tañon, Isaac Delgado, Andy Montañez, Tito Nieves, , Luis Fonsi, Obby Bermúdez e molti altri .
Ha creato la sua orchestra "The Cat Band" con il primo successo
"Mambo Lives", nel 2010 ha replicato con "Mis Raices".

Gino Latino
DJ, VJ e speaker radiofonico professionista dal 1981. Da un'inchiesta svolta presso le discoteche latine, è risultato il DJ di musica latina più conosciuto ed amato dal '90.
Vive e suona da sempre tra U.S.A. (Miami) e Italia, la sua formazione artistica è decisamente influenzata dalla musica di Cuba e
Portorico e New York.
Dal ‘81 è Speaker e DJ su diverse emittenti radiofoniche, mentre
è ospite nella trasmissione RAIUNO “Domenica in” come DJ della discoteca Millennio.
E’ ideatore e conduttore di molti programmi televisivi da America
Lattina, Ran Kan Kan, fino a del MOMENTO LATINO nelle sue
varie edizioni
Dal 2010 è il DJ ufficiale della trasmissione tv di Canale Italia
“Miss Italia Salsa”.

Sabre Esperar racconta la vita di un uomo che preso dal suo lavoro trascura la sua donna al punto di perderla, e quando capirà
e farà di tutto per riconquistarla.
Infatti la canzone prende spunto da una scena che occasionalmente si verificò d’avanti al tavolo di un bar a Ocean Drive dove
Dante e Gino erano seduti.
Dante e Gino in questo progetto di grande spessore internazionale si avvalgono di personaggi di altissimo livello.
Infatti la qualità degli arrangiamenti, la raffinatezza dell’ascolto ci
portano a citare alcuni nomi che hanno fatto parte:
Letra y Musica: DANTE VARGAS, GINO LATINO.
Produccion Musical: DANTE VARGAS, GINO LATINO.
Arreglo Musical: DANTE VARGAS.
Bones: RAMON BENITEZ.
Trumpets: DANTE VARGAS.

Piano & Teclados: LIBAN MESA.
Bass: SERGIO MUNERA.
Congas: MORIST JEMENEZ JR.
Timbal: ROBERT VILERA.
Bongo & Campana: DANIEL BERROA.
Coros: TOMY RUIZ, SANDRA MARIN, VALERIA VARGAS.
Vocal Lider: CRISTIAN CUEVAS.
Mezcla CAT STUDIOS MIAMI FL/USA.
GUSTAVO QUINTERO JR., DANTE VARGAS.
Mastering Engineer: JORGE HERRERA, GEORGY STUDIOS,
CALI/COLOMBIA.
Computer Programing: GINO LATINO.
Special Thanks: PINO SOPRANO.
Recording Engineer: GUSTAVO QUINTERO JR. CAT STUDIOS
MIAMI FL/USA.
Graphic Design: verdegianni68@libero.it
La canzone anticipa il video clip e la si puo’ ascoltare su
www. momentolatino.tv
“Sabre Esperar” sarà la sigla della trasmissione televisiva
MISS ITALIA SALSA! Stay Tuned!
In rotazione su tutte le frequenze latine!
Press Office Momento Latino TV/ ginolatino@momentolatino.tv
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A ritmo di salsa
Riviera di Ulisse
: GIOVEDI’
Tempio di Giove
Castrocielo (Fr)
Meet club -Scauri- (LT)
VENERDI
24 mila baci - Latina
via Firenze,11 Gaeta(LT)
SABATO
New King -Terracina (LT)
Espero - San Giorgio a Liri (LT)
DOMENICA
Disco Penelope di Itri (LT)
Zero Cool Cassino (FR)
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A fine giugno arriva il nuovo disco del rapper di origini cub ane.
Tra le collaborazioni anche Marc Anthony

Pitbull
“Planet Pit”
E’ in arrivi “Planet Pit” il nuovo album di Pitbull,il rapper che ha rivoluzionato il mercato con “Y know you want me”, portando la
dance nelle serate latine.
Il disco è stato anticipato da due hit come “Give Me Everything” insieme a Ne-Yo, e “Hey Baby (Drop It On The Floor)”
Ci saranno tante altre collaborzioni importanti con Chris Brown
per “International Love”, Kelly Rowland in “Castle Made Of Sand”,
Marc Anthony “in “Rain Over Me”, oltre a Sean Paul e T-Pain.
Tra i producers ritroviamo David Guetta, Afrojack, RedOne,
Polow Da Don, DJ Frank E,
Dr.Luke, Benny Blanco, Max
Martin
Secondo l’artista l’album sarà
un progetto di “globalizzazione”, infatti ha tratto ispirazione
per questo disco dai suoi viaggi e dai suoi tour in giro per il
mondo!
Armando Christian Pérez na-

In seguito, nell'ottobre 2009, esce il terzo singolo estratto dall'album Rebelution, intitolato Hotel Room Service che ottiene subito

sce a Miami da immigrati cubani.

un grande successo negli Stati Uniti, raggiundo la posizione nu-

Da piccolo riceve influenze dalla musica della periferia di Miami e

mero 9 della Hot 100. Dopo il grandissimo successo del suo quar-

dalle poesie dell'eroe dell'indipendenza cubana José Martí, di cui

to album, cominciano una serie di collaborazioni e di progetti.

recitava le poesie da bambino.Le sue prime esperienze da rapper

Il rapper cubano nel 2010 ha cantato in Armada Latina, il quarto

sono di metà anni novanta grazie all'influenza di Nas, The Noto-

singolo tratto dall'album Rise Up del rapper Cypress Hill. La can-

rious B.I.G. e Big Pun

zone è stata prodotta da Jim Jonsin e vanta anche la collaborazio-

Nel 2002 ha la sua prima esperienza discografica come ospite

ne di Marc Anthony. Pitbull poi ha collaborato, sempre nel 2010,

dell'album Kings of Crunk di Lil Jon

con Alexandra Burke nel suo singolo All Night Long. Ha inoltre

Contemporaneamente il rapper pubblica diversi mixtape di free-

cantato insieme Enrique Iglesias nel singolo I Like It. Nel luglio del

style e remix

2010 esce col singolo DJ Got Us Fallin' in Love di Usher.

Nel 2004, Pitbull pubblica il suo album di debutto M.I.A.M.I., con il

Pitbull ha anche inciso un album in lingua spagnola, quinto album

primo singolo singolo estratto,che anticipava l'album, Culo prodot-

ufficiale in totale, dal titolo Armando

ta da Lil Jon e da Diaz Brothers

Nel 2009, Pitbull ha partecipato ad un'iniziativa benefica per le vit-

Nell suo quarto album Rebelution, il singolo Krazy con Lil Jon,

time del terremoto di Haiti con un pezzo intitolato Somos El Mun-

raggiunge la posizione numero 30 della Hot 100 e la posizoone 11

do. Si tratta di una versione spagnola di We Are the World.

nella Hot Rap. Il secondo singolo estratto è o I Know You Want Me

Il 2011 è un anno speciale per Pitbull che collabora al brano “On

(Calle Ocho), che riscuote un ottimo successo commerciale, arri-

the floor” di Jennifer Lopez e alla prepazione del settimo album di

vando alla seconda posizione della Billboard Hot 100[10]. Questo

Shakira Sale el sol, con una partecipazione al brano Rabiosa.

singolo contribuisce a far conoscer Pitbull anche al di fuori degli

Adesso il nuovo album che avrà sicuramente un grande succes-

Stati Uniti, facendolo entrare nelle classifiche dei singoli più ven-

so.

duti in Turchia[11], Canada[12] e in Italia[13].
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Crucilatino

Orizzontali

Verticali

6)Città dominicana
8)Ballerino portoricano
9) Lo chiamano “el Pavarotti de la salsa”
11)Gruppo cubano, inteprete di reggaeton
13)Ritmo della della tradizione cubana
14)Cocktail caraibico
15)Artista portoricano interpretato da Marc
Anthony nel film “El Cantante”
16)Straordinaria cantante cubana, detta la “guarachera de cuba”
17)E’ stato il maggior vincitore di premi alla kermesse di Billboard latino

1)Stella portoricana
2)Musicista cubano
3)Ballerino cubano
4)Cantante bachatero di padre cubano e madre
dominicana
5)Il leader di Habana d’Primera
6)Sono noti in tutto il mondo quelli cubani
7)Gruppo cubano diretto da David Calzado
9)Strumento musicale tipico della tradizione cubana
10)Divinità della religione afrocubana yoruba
12)Città portoricana che fa da sfondo al crucilatino
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Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Posiblemente por tus ojos
o color de piel
Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
Si por tus tiernas caricias o besos de miel

Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Probabilmente per i tuoi occhi
o per il colore della tua pelle
Ed io non so come mai io mi innamorai
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele

No sé cómo fué que me enamoré
No sé si fué que me ilusioné
O fué cuando yo te besé
Cuando te toque o cuando me pegué
Sólo sé que yo te encontré
Y que loco yo me quedé
Yo la vida la pasaré besándote y mimándote

Non so come mai che mi innamorai
Non so se mi illusi
O fu quando io ti baciai
Quando ti toccai o quando mi avvicinai
So solo che io ti trovai
E rimasi come un pazzo
Io la vita la passerò baciandoti e viziandoti

Mami tú eres mi reina
La niña más bella,
la que apaga todas las estrellas
Y de mi castillo tú eres la doncella
Me encanta tu boca
Cuando tú me rozas
Cuando slowly lento tú me tocas
Y con esa magia mami me provocas

Mami tu sei la mia regina
La bimba più bella,
quella che spegne tutte le stelle
E del mio castello tu sei la donzella
Mi piace la tua bocca
Quando tu mi sfiori
Quando lentamente tu mi tocchi
E con quella magia mami mi provochi

Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Posiblemente por tus ojos
o color de piel
Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
Si por tus tiernas caricias o besos de miel

Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Probabilmente per i tuoi occhi
o per il colore della tua pelle
Ed io non so come mai io mi innamorai
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele

I don’t know how I fell in love
Yo no sé cómo y cuándo esto me pasó
If your body or by the face
Tus besos mojados, tu forma de ser

non so come mai io mi innamorai
Io non so come e quando mi è successo
per il tuo corpo o per il tuo viso
I tuoi umidi baci, il tuo modo di essere

Me tiene loco de remate
Como un niño necio haciendo disparates
No sé si será por ese bate bate
Que tienen esas boobs a la hora del combate

alla fine mi hai fatto impazzire
Come un bambino che fa stupidaggini
Non so se sarà per questo batti batti
Che hanno quelle boobs nel momento del duello

Yo te veo y no me lo creo
Que tú eres mi Julieta y yo soy un Romeo
Me encanta cuando al bosque vamos de paseo
Y yo te demuestro cuánto te deseo girl

Io ti vedo e non lo credo
Che tu sei la mia giulietta ed io sono un Romeo
Mi piace quando passeggiamo nel bosco
Ed io ti dimostro quanto ti desidero girl

Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Posiblemente por tus ojos
o color de piel
Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
Si por tus tiernas caricias o besos de miel

Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Probabilmente per i tuoi occhi
o per il colore della tua pelle
Ed io non so come mai io mi innamorai
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele

I don’t know how I fell in love
Yo no sé cómo y cuándo esto me pasó
If your body or by the face
Tus besos mojados, tu forma de ser

non so come mai io mi innamorai
Io non so come e quando mi è successo
per il tuo corpo o per il tuo viso
I tuoi umidi baci, il tuo modo di essere

Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Posiblemente por tus ojos
o color de piel
Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
Si por tus tiernas caricias o besos de miel

Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Probabilmente per i tuoi occhi
o per il colore della tua pelle
Ed io non so come mai io mi innamorai
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele
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Seleccion

Dj Paola T

Salsa

1) El Pasaporte

- Alexander Abreu Y Habana D'primera

2) De La Habana A Peru'

- Orquesta Mayimbe

3) Llegamos - M. Enriquez Ft. Roberton Van Van, El Indio, Dagoberto

4) Dime Que Me Quieres

- Manana Club Ft. Tirso Duarte

5) Jala Jala

- Elito Reve' Jr
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Promozioni di Timba Cubana
a cura di El Sonero
1-Combinacion De La havana ft tirso - Ajustate El Cinturon
2-Danny Rojo y Pornoson - Castigame
3-Juancito Ballestero y Charanga hab. - Dile a tu novio
4-America y su tumbacha - Mala cabeza.mp3
5-Kel Torres feat Alexander abreu - Flores y Mariposas
6-La Barriada-Dame Tiempo
7-Pupy y los que son son - Yo no te deje por loca
8- Miguel Enriquez y Roberton ft Indio - Llegamos
9-Raidel el padrino & Paulo fg - Pancholo
10 - Tumbao Habana - Tu no quieres saber quien soy yo
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Oroscopo Salsero
Oroscopo Salsero
Oroscopo Salsero
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Oddly Shed

Diamond

Caraibi

Divas

loco club

El Gordo

a spasso per ilocali

Rose Mary

Maria Rosaria

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri
Alfonso

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri
Biagina

Milena

La Brasserie

Mi vida

C’era una volta in America

Mama Ines

a spasso per ilocali

Black cat

Gulliver

Accademia

Don quixote
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SALSA ABRUZZO - MOLISE
Rubrica a cura di

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.

itos

dj Lom

www.caribeweekend.com
SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO, MOLISE

Sabato :

MARTEDÌ:

- NEW LIDO EL DOMINGO, San Salvo Marina (CH), con DJ LO-

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

MITOS DA CARIBE WEEK END, e l’animazione di NICO.

zione Free Power, in spiaggia, 100% Reggaeton & Brasil Sound

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

con Dirty Mo'.

zione di Max e Pepito staff.

- Lido Aurora, Roseto Degli Abruzzi (TE), con Dj Gigi El Calvo.

- Discoteca Village, Città Sant'Angelo: Dj Daniel De Oro.
- Stabilimento Il Veliero, Lungomare di Montesilvano, Dj Gigi El

Mercoledì :

Calvo.

- L’ARCA, Spoltore (PE), Cena, musica Latina e shopping in piaz-

Domenica :

za, con DJ LOMITOS da CARIBE WEEK END e l’animazione di

- PEPITO BEACH, Lungomare di Pescara, Dj LOMITOS da CARI-

Capitan MAX e IVANA.

BE WEEK END e l'animazione dello Staff Pepito.

- Divina Salsa Club, L’Aquila, con Dj Veneno e il Cayo Loco staff.

- Oasi di Bhallarò, Canosa Sannita (CH), Dj Block e Dirty Dancing

- La Terrazza c/o Lido Smeraldo, Roseto Degli Abruzzi (TE), Dj Gi-

Staff.

gi El Calvo.
- Stabilimento Il Veliero, Lungomare di Montesilvano, Dj Daniel De
Oro.

Giovedì :
- ‘LA NOCHE ESCABROSA’, serata latina de LU PIANELLESE,
Manoppello Scalo (PE), Dj LOMITOS e animazione Ivana, Bruno,
Paolo, Giulia, Yumi de Cuba e Giovanni.
- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Santo Valter e l'animazione di Max e Pepito staff.
- Lido Sund Beach, Montesilvano (PE), Dj Gigi El Calvo.

Venerdì :
- Agorà Latino c/o Parco Le Naidi, Lungo Mare di Pescara, DJ LOMITOS DA CARIBE WEEK END, e animazione TAXI DANCERS.
- Pepito Beach, Lungomare di Pescara, Dj Caliente e l'animazione
del Free Power Staff.
- Unicentro, Montesilvano, Dj Daniel De Oro.
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SALSA ABRUZZO
Eddy Herrera si da alla
‘Vida Loca’
Superare il successo
del suo ultimo disco
‘Paso Firme’, sarà una
delle scommesse pendenti in questa nuova
tappa della brillante
carriera della stella della musica tropicale
Eddy Herrera. Senza
alcun dubbio non sarà
un lavoro impossibile
per l’artista, visto che
ha abituato il suo pubblico a una proposta sempre migliore con il passare del tempo.
El Galán del Merengue sta registrando il materiale per l’album numero 12 della ventennale carriera, il secondo per la Premium Latin Music.
‘Vida loca’ è il primo singolo che Eddy Herrera presenta dalla sua
nuova produzione, “un brano pieno di energia e sonorità differenti rispetto al solito”, scritto da Martín de León e arrangiato da
Edwin García.
Eddy ha confessato di essere molto entusiasta per l’inizio della
promozione de la ‘Vida loca’, singolo registrato in 2 versioni, una
a ritmo de merengue, e un’altra in cumbia con la partecipazione
delle due super star colombiane, Silvestre Dangond e l’acordenista, Juancho de la Espriella.
“Per il nuovo album sto lavorando con nuovi eccellenti produttori
e compositori, e questo mi rende sicuro che il risultato finale sarà
di altissima qualità”, ha dichiarato Eddy Herrera.

a cura di Dj Lomitos

Rodry-Go e Josè Alberto el Canario insieme in "Comenzó la Rumba"
Per festeggiare
la collaborazione
fra Mercadonegro, Bibomusic
ed il grande cantante dominicano Josè Alberto
“El Canario”, è
stato registrato il
brano ‘Comenzó
la rumba’, bonus
track che verrà
inserita nel nuovo album dell’eccezionale

per-

cussionista e cantante dell’orchestra Mercadonegro, Rodrigo Rodriguez, in arte RODRY GO!.
‘Comenzó la rumba’ è un bellissimo e carico Salsatón in tipico stile Mercadonegro, con una sorpresa finale da parte di José Alberto
El Canario.
L’album, dal titolo ‘CON CLASE’, edito dalla BIBOMUSIC, è ricchissimo di temi e di colori latini, in quanto accosta al Reggaeton di ultima generazione, gli stili tradizionali della musica tropicale, dal merengue alla bachata, passando per il vallenato colombiano, tutti arricchiti dallo stile e dall’ironia unica ed inconfondibile di Rodry Go,
che si avvale anche di grandi collaborazioni.
‘Comenzó la rumba’, è una delle bellissime salse presenti nella
‘Eventopeople Compilation volume 3’.

‘La voz de la juventud’,
il nuovo album di Toby Love
LUNA : ‘La Voz de la Juventud’, registrato tra New York e Miami, con la collaborazione del suo inseparabile produttore Eddie Pérez, è il quarto album della discografia di Toby Love, ed è il progetto più ambizioso sino a qui elaborato da
questo giovane artista.
Fin dal primo album, Toby Love si è sempre cimentato nella sperimentazione di
nuove sonorità, cercando di creare una forma moderna e alternativa di bachata.
Anche se sogna di vincere il premio più ambito della musica, ovvero il Grammy,
Toby Love è molto chiaro su ciò che conta di più nella vita e cioè: "Condurre una
vita da brava persona, condividendola serenamente con la famiglia. Questa è la
cosa più importante".
LUPE : ‘La Voz de la Juventud’, è l'album con il quale Toby si aspetta di conquistare nuovi mercati tra cui il Messico che è uno degli obbiettivi primari, anche per
questo ha incluso nell'album "Quizas" un brano romantico che lo vede duettare
con Yuridia, cantante messicana molto popolare.
"In questo album, ho cercato nuove sonorità, spiega Toby Love, miscelando R & B, merengue, house , crunkchata (versione urbana di
bachata), reggaeton e persino ballad.
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SICILIA LATINA
CATANIA
Martedì
Colonia Don Bosco(playa CT)

era
dj Salvo Guarn

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 cubana);
Giovedì
Strike (Sigonella)
Venerdì:
Renoir, piazza iolanda,1 catania dj max el legendario;
dj Max El

Ramblas

legendario

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

SALSA PUGLIA e BASILICATA
MARTEDI:
Mulata - Bari
New Magazine - Massafra (Ta)

I brani più ballati di
salsa by Silvio Sisto

MERCOLEDI:
Target - Bari
Prime - Castrignano dei Greci (Le)
Flying Chip - Vaglio Basilicata (Pz)
Coco Bongo - Bari
Relais degli Ulivi - Terlizzi (Ba)
GIOVEDI:
Palace Disco Bar - Altamura (Ba)
Moai Caffè - Conversano (Ba)
Arena Pub - Bari
Cohiba - Lecce
VENERDI:
Magik Tumbao - Bisceglie (Bat)
Mulata - Bari
Rifugio del Rè - Massafra (Ta)
Marlene & Salsa - Manfredonia (Fg)
I 3 Santi - Grottaglie (Ta)
Ficoricco - S. Pietro Vernotico (Br)
Macarena Latino - Potenza
SABATO:

1) Play son - musica cubana
2) Manolito y su trabuco &
Paulito FG - Mi filosofia
3) Miguel Enriquez - Sandunga RMX
4) Timbalive - zorra
5) Huey Dunbar - Si tu me

Timo’s - Fasano (Br)
Last Exit - Grumo Appula (Ba)
Nautilus - Giovinazzo (Ba)
Appia Palace - Massafra (Ta)
Lemonade - Trani (Bat)
Bizantino - Massafra (Ta)
Off Street - Barletta (Bat)
Heineken - Gioia del Colle (Ba)
Cycas - Tito Scalo (PZ)
Domus Area - Foggia
La Clave - Ostuni (Br)
DOMENICA:
Mulata - Bari
Target - Bari
Bloom - Soleto (Le)
Must - Altamura (Ba)
Zero Caffe - Polignano
Cadillac Caffe - Ostuni (Br)
Cafè del Mar - Taranto
Peccato Divino - Tito (Pz)
Pepe Nero - Villa d’Agri (Pz)

I brani più ballati di
bachata by Denny

1 Grupo Evidence - Colgando
en tus manos
2 Prince Royce - El Amor que
perdimos
3 Grupo extra - No se como
me enamorè
4 Tony Dize Ft. Arcangel &
Ken-y - mi amor es pobre
5 Toby Love - Te parece poco

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

