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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 Melchionda dir.art.Odette

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

Napoli Taverna 69 dj Harley Anim. Nueva era. Dir art.Antonio e Mario

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

Brusciano(NA) Bloom risto music dj Dave Ramirez Art director Enzo Parità, animazione
Quiero Bailar

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

San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo dj Francesco Margione Gruppo Tropicana - Marcello - Lella 
Simona- Roberta Cinzia Nicoletta

Napoli Diva dj Gino Latino Jhonatan Diva staff

Montesarchio(BN) Martinica dj El Sonero

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 Dir art. Grazia La Morena 
Giorgio Longobardo- Andrea Varriale

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

Agnano(NA) Conga Dj Tony Caribe, 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

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 Virna & Nueva Generacion

Alife(CE) L’Alberone dj Raf

Napoli) Paloma Blanca dj Paolo El Salserito Ciro Ammendola -Giorgio Longobardo

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

Mi Vida Dragoni(CE) dj.Raf

Salerno Mama non Mama

Eboli(SA) Cubalibre dj.El Sonero 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. Jirer & Big Animation

Napoli Shine dj Miguel Melchionda Havan 5

Calvi Risorta(CE) New Colorado dj Oscar Yovani e Sondra

Eboli(SA) Cubalibre dj El Sonero Animaz.Cubalibre

Pozzuoli(NA) Madras dj.Don Rafaelo

Pozzuoli(NA) Damiani dj El Chegue

Salerno Soho dj Pako e Manuel Bailar casino --Barrio latino
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Ad oltre un anno dall’uscita del primo album, i riflet-
tori illuminano il talento di Prince Royce, grande
protagonista al Premio Lo Nuestro di Miami.
Dopo aver sfiorato il Grammy nella kermesse di
Las Vegas nel novembre dello scorso anno (il pre-
mio per il miglior album fu assegnato a Juan Luis
Guerra con “A son de Guerra”), l’artista dominica-
no ha ricevuto ben tre riconoscimenti nella kermes-
se organizzata in Florida dal prestigioso network di
musica latina Univision. Indubbiamente è stata una
conferma a suon di premi per un artista che ha ca-
talizzato l’attenzione di tutti gli amanti della bacha-
ta nel mondo.
Non c’è serata in cui non vengono passati almeno
quattro, cinque brani di Prince Royce. Il primo suc-
ceso, come tutti ricorderanno, è stato il remake di
“Stand by me”, premiato come canzone dell’anno a
Miami. Poi è arrivata Corazon si cara e via via Re-
chazame, Mi ultima carta, Tu y Yo. Insomma, una
escalation significativa per un artista davvero
straordinario.
Non a caso, Prince Royce ha avuto anche ben 6
nominations ai premi Billboard latino la kermesse
legata alla notissima classifica dei dischi più ven-
duti. Sempre per quanto riguarda questa speciale

classifica sottolinia-
mo le 14 nomina-
tions per Enrique
Iglesias che è anda-
to fortissimo con
“Cuando me ena-
moro”.
Tredici nominatios
per Shakira, prota-
gonista per tutta la
stagione nei club d
musica latina. La sua “Waka waka”, canzone uffi-
ciale dei mondiali di calcio in Sud Africa è stata in
“pole position” nella scaletta di quasi tutti i gruppi di
animazione. Loca, tratta dall’album “sale el sol”
l’abbiamo ballata costantemente negli ultimi mesi.
Sia la star spagnola che la reginetta colombiana,
hanno avuto il premio come miglior artista nella
kermesse di Miami.
Due note per farci gli auguri per il settimo anno del-
la nostra rivista. Ci teniamo a ringraziare tutti i col-
laboratori, disk jokey, art director, animatori ma so-
prattutto gli appassionati che danno luce al piane-
ta latino.

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

Pino Pasquariello
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Celia Cruz y Rey Barretto
Ritmo en el corazon 
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Amici di free time oggi vi parlo

di un album realizzato da una

coppia storica: Celia Cruz e

Rey Barretto “Ritmo en el cora-

zon".

Celia Cruz è stata una delle

cantanti più importanti della mu-

sica latino americana. Nata da

umili origini in un piccolo sob-

borgo dell`Havana, entrò nel

mondo della musica grazie allo

zio che la portava con sè nelle serate di cabaret. Nel 1947 entrò

al conservatorio di musica cubana. Nel 1950 fu scritturata dal

gruppo "Sonora Matancera", col quale lavorò per quindici anni, do-

po i quali cominciò una tournée in tutto il mondo. Il 14 luglio 1962

sposò Pedro Knight, trombettiere del gruppo. Dopo la rivoluzione

cubana del 1959, Celia e Pedro, rifiutarono di ritornare nella loro

Patria, nonostante avessero firmato un contratto con l`orchestra

Hollwood Palladium.

Nel 1965, dopo aver

lasciato il gruppo So-

nora Matancera, conti-

nuò la sua carriera con

un gruppo proprio, al

quale faceva parte an-

che Tito Puente, ma la

loro unione, sebbene

avessero inciso otto di-

schi, non ebbe succes-

so e solo nel 1987

Cruz e Puente si ritro-

varono assieme sul

palcoscenico della Grammy per una speciale esibizione. Agli inizi

degli anni Sessanta, dopo aver cantato con Vaya, incise diversi di-

schi con Oscar D'León, Cheo Feliciano e Hector Rodriguez. Il pri-

mo hit di Celia dopo aver lasciato i Sonora Matancera, apparve nel

1974  duettando con Johnny Pacheco, trombettiere e socio del Fa-

nia Record. Da allora fu socia dei Fania All Stars. La sua popola-

ritá raggiunse il culmine con l´apparizione nel film "Los Reyes del

Mambo" e nel film "La familia Peréz", dove cantó una versione del

"Loco de Amor", e nel film "Totalmente Salvaje" (Something Wild)

di Jonathan Demmes, cantando assieme a David Byrne. Nel 1998

Cruz pubblicò La India, un album, nel quale duettava con Willie

Colon, Angela Carra-

sco, Oscar D'León e

Jose Alberto "El Cana-

rio". Cruz incise l`al-

bum "Regalo de Alma"

nonostante attraversa-

se un periodo difficile,

poiche le fu dia-

gnosticato nel

2002 un tumore al

cervello. Fu sotto-

posta ad un`ope-

razione che non

ebbe un esito po-

sitivo perchè morì

il 16 luglio 2003.

La morte della

"regina della Sal-

sa" ha comportato

un grossa perdita

nel mondo della

musica ma il con-

siderevole nume-

ro di successi testimoniano la sua popolarità.

Rey Barretto

Figlio di genitori portoricani, Rey Barretto, cresce al suono della

musica afro-latina che fa da sfondo alla quotidianità del suo quar-

tiere. Ma le radio trasmettono anche la musica delle orchestre

swing di Duke Ellington, Count Basie e Benny Goodman che in

quegli anni dominano la scena jazz e lui ne rimane folgorato. Un

brano di Dizzy Gillespie, Manteca, lo convince che il latin jazz è la

sua strada e approfondisce la passione per il jazz durante il servi-

zio militare in Germania. Tornato ad Harlem suona un po' ovunque

fino a quando nel 1957 entra a far parte della mitica orchestra Ti-

to Puente in sostituzione di Mon-

go Santamaria, altro famoso per-

cussionista. Seguono collabora-

zioni con importanti jazzisti quali

il chitarrista Kenny Burrell, i pia-

nisti Red Garland e Joe Zawinul,

i sassofonisti Gene Ammons e

Lou Donaldson. Nel 1961 il pro-

duttore della label Riverside gli

procura il primo lavoro da band-

leader che sfocia nel disco Pa-

changa with Barreto. A cavallo degli anni sessanta dirige il latin

jazz dei Fania All Stars e produce una serie di ottimi album che

esaltano la sua musica: un mix di influenze be bop lette attraver-

so le sonorità colorate della salsa. Ci lascia per sempre all'età di

76 anni, a causa di complicazioni dovute ad un intervento chirur-

gico al cuore, il 17 febbraio 2006.

Ritmo en el corazon

E' un bellissimo disco di salsa, tipico per quel periodo dove Celia

lo interpreta con molta maestria, sicuramente per gli amanti del

genere e' un tuffo nel passato passato che va dalla bellissima " El

Chisme " a " Ritmo En El Corazon ".

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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Dj Pablito

SalsaS
el

ec
ci
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el
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ci
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1)Autentica -Manolito simonet y su trabuco

3)Al final de la vida -Havana d'primera

3)Asimila -Tirso duarte 

4)Esta noche -Pepito gomez 

5)Que no se te olvide -Isaac delgago
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di Miguel Melchionda

Il tentativo è quello di riportare la Sal-
sa al successo che merita”, ci ha det-
to Issac Delgado che insieme a La
India canta il nuovo fantastico “Que
No Se Te Olvide” brano prodotto da
Planet Records in doppia versione
(Salsa e Bachata) e che ha grandis-
sime probabilità di diventare il tor-
mentone latino di questa primavera.
I due cantanti caraibici erano già sta-

ti in tournée insieme la scorsa estate: un progetto speciale nato
per il pubblico di Miami e che vedeva sul palcoscenico una for-
mazione poderosa che includeva anche Tito Nieves. Il “claim”
della pubblicità recitava: “Se sei un salsero non ti puoi perdere
un evento mondiale come questo” ed era vero! Il concerto vede-
va insieme per la prima volta  Miami un cantante cubano 100%
(anche se ora radicato a Miami) Isaac Delgado e la Newyorica-
nissima India conosciuta come “La Princesa de la Salsa”, nome
che le fu dato da Celia Cruz in persona e il puertoricanissimo Ti-
to Nieves, altra stella. 
Ma come è nato questo super progetto? Lo abbiamo chiesto di-
rettamente al musicista cubano che ha rilasciato questa intervi-
sta esclusiva.
Come è nata questa collaborazione?
"Queste cose nascono quasi sempre per caso - dice Issac Del-
gado. - Eravamo in tournée questa estate, avevamo anche mol-
te date in Europa e come capita sempre stando sul palco insie-
me e poi nel backstage si discute, si prova, arrivano delle nuove

idee". 
Era una cosa che avevate in
mente da tempo?
"No, come dicevo è stata un'i-
dea che ci è venuta strada fa-
cendo. Lo dimostra anche il mo-
do in cui poi abbiamo prodotto il
brano. Ma in passato avevo già
collaborato con la India. Era il
1997 e partecipammo insieme a
un megaconcerto “La Guerra de
la Salsa” a New York. Ed ecco ora una nuova canzone.”
Stiamo parlando di "Que No Se Te Olvide"?
"Sì, infatti. Abbiamo fatto molte prove di registrazione. Non era-
vamo mai completamente soddisfatti. Siamo arrivati al brano de-
finitivo dopo moltissime session".
Del brano esistono due versioni che sono inserite nel numero do-
ve sarà pubblicata questa intervista…
"Infatti. Ho subito capito che il tema si prestava anche ad essere
una bachata. Così ne esiste una versione salsa di base e poi una
un po' più contaminata".
Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo fenomeno musicale?
"Non lo so. Certo per me e India questo è un brano molto impor-
tante e naturalmente il più bello, era da tempo che volevamo
cantarlo. Potrebbe essere la base di una nuova serie di canzoni
e forse l'inizio di una collaborazione. Certamente siamo molto
amici".

Issac Delgado & La India
La Super Coppia della Salsa

Figlio di un sarto e di un’attrice,
Issac è nato nel 1962 a Maria-
nao, un popolare quartiere del-
l’Havana, Cuba. 
E’ una della icone della Salsa
mondiale ed è uno dei cantan-
ti cubani più famosi al mondo:
ha registrato molti album e
vanta anche 2 cd pubblicati
con la mitica etichetta RMM, il
suo nome è ormai un punto di
riferimento per i salseri di tutto
il mondo.
La sua carriera professionale è
iniziata nel 1983 come compo-
nente dell’orchestra di Pacho

Alonso. Nel 1988 è cantante solista di NG La Banda. Il suo primo
gruppo risale al 1991. 
Da qualche anno vive a Miami con la sua famiglia, innumerevoli i
grandi successi, sopra tutti va citata “La Vida Es Un Carnaval” rea-
lizzato nel 1999 e che ancora oggi è la versione più conosciuta di
questa canzone nel mondo.

Il vero nome è Linda Viera Ca-
ballero, e molti la chiamano or-
mai “La Princesa de la Salsa”.
La cantante è nata a Río Piedras
nell’isola di Portorico, il 9 marzo
1970 ma è una vera Newyori-
can, i suoi genitori, infatti, deci-
sero di trasferire la famiglia da
Portorico a New York poco dopo
la sua nascita. E’ una supere-
strella della Salsa ma anche del-
l’House Music, genere in cui ha

cantato innumerevoli successi modiali. 
Nella Salsa deve molta della sua fortuna a Eddie Palmieri che
nel 1992 produsse il suo primo album di salsa “Llego La India via
Eddie Palmieri”, per l'etichetta Acid Jazz Records. Vinse il pre-
mio come miglior disco di salsa dell'anno. da allora ogni sua can-
zone diventa una hit.
Tra le collaborazioni della cantante anche quella con Tito Puen-
te, Marc Anthony e poi con Celia Cruz (La Reina de la Salsa), fu
proprio lei ad acclamarla comne sua erede definendola "La Prin-
cipessa della Salsa".  Celia Cruz è anche la sua madrina di bat-
tesimo. 

Issac Delgado: El Cheverè de la salsa India: La Princesa de la salsa
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BachataS
el
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1)Te parece poco -Toby Love

2) No se como me enamore - Grupo Extra

3) Laudano - Elvis Martinez

4) Me duele la cabeza - Hector Acosta

5) Ella volvio - Joe Veras

Dj Don Juan
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Grande affermazione di Prince Royce al Premio Lo Nuestro di

Miami, una delle più prestigiose kermesse di musica latina insie-

me ai Latin Grammy di Las Vegas.

Ben tre riconoscimenti per l’artista di origini dominicane, grande ri-

velazione dell’anno.

Anche ai latin grammy di novembre, aveva avuto una nominations

per il miglior album tropical, ma il “grammofono” è stato assegna-

to a Juan Luis

Guerra.

In Florida, Prin-

ce Royce ha

vinto il premio

come artista

dell’anno, rive-

lezione dell’an-

no e nella cate-

goria, canzone

dell’anno 

Ma sicuramente non finirà qui, perchè l’artista dominicano ha ot-

tenuto la bellezza di 6 nominations anche ai premi Billboard Lati-

no in programma sempre a Miami il 24 aprile.

Dunque, dopo i grandi consensi di pubblico per un album davve-

ro speciale (etichetta Planet Records), arrivano i premi per un ar-

tista che ha dato una nuova impronta all’universo bachatero.

La kermesse di Miami è stata una grande festa della musica lati-

na con tutti i big inter-

nazionali.

Tre premi anche per il

trio messicano dei

Camila, grandi prota-

gonisti anche ai “Latin

Grammy” con l’album

“Dejarte de amar” e il

singolo Mientes nella

categoria pop.

Miglior artista femmi-

nile, sempre nella ca-

tegoria pop Shakira

che ha brillato prima

con Waka Waka, can-

zone ufficiale dei

mondiali sudafricani e

poi con Loca, getto-

natissimo nelle serate caraibiche in varie versioni. Artista maschi-

le dell’anno Enrique Iglesias che ha avuto ben 14 nominations ai

Premi Billboard davanti alle 13 di Shakira.

Nella categoria rock, riflettori su Juanes che ha ottenuto due pre-

mi come miglior artista e con il brano Yerbatero nella “canzone

dell’anno”.

Nella categoria Tropical, oltre a Prince Royce, da sottolineare i

due premi agli Aventura (gruppo dell’anno e gruppo tropical tradi-

zionale) il premio a Juan Luis Guerra come artista tropical meren-

gue, Luis Enrique, come artista tropical salsa, il duo venezuelano

Chino y Nacho nell’albium dell’anno con “Mi nina bonita”, e Olga

Tanon come artista femminile dell’anno.

Tre premi per Wisin y Yandel (album dell’ano) con “La revolu-

cion:Evolucion”,  artisti premio lo nuestro dell’anno e miglior can-

zone con “Te siento”.

Artista dell’anno Pitbull.Miglior video, “Egoista” il brano di Belinda

e Pitbull

Prince Royce
trionfa al Premio Lo Nuestro

Tre riconoscimenti per l’artista bachatero alla kermesse di
Miami. Tre premi per i Camila, due per gli Aventura. 
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David Ferrari D-Rect 
"Il Papà Del Reggaeton Italiano"

David Ferrari, alias D-Rect, viene anche soprannominato "il papà del reg-

gaeton italiano", ed è il maggior artista di questo genere in Europa, oltre

che il creatore del reggaeton in Italia.

Nasce a Genova il 6 Novembre 1984, e inizia la sua carriera di rapper nel

1999, formando il gruppo “Selezione

All’Ingresso”.

Dal 2001 iniziano anche i suoi live

nei vari locali e piazze.

Nel 2003 esce il primo album auto-

prodotto dei Selezione All’Ingresso: “

Tolleranza Zero”, e la sua relativa

promozione, presso scuole, locali,

piazze, teatri e manifestazioni.

Nel 2004 D-Rect forma un secondo

gruppo: i “C.D.C.”, con in quale auto-

produce un demo: “Dal Tramonto Al-

l’Alba”, basato sulla filmografia hor-

ror anni ’80; demo che riscuote ottime critiche da riviste, ascoltatori e live.

Nello stesso anno organizza una serie di manifestazioni per la promozio-

ne della cultura Hip-Hop, e insegna presso il laboratorio musicale della

scuola superiore “Meucci” di Genova.

Nel 2005 D-Rect, parte per Cuba, dove passa un anno, e dove concepisce

interamente il suo album solista, con l’appoggio del grande musicista R.J.

Martinez Calaña.

Nel 2007, ultima il suo album “Bum Bum”, registrato presso il Mediatech

Studio di Genova, prodotto da Dabliu Sound e distribuito da Self Distribu-

zione. E' il primo album Reggaeton della storia in Italia, e si incontrano an-

che altri generi come: Hip-Hop, Dancehall, Raggamaffin & Reggae.

La promozione dell'album e la registrazione del videoclip del primo singo-

lo “Guardando”, sono state effettuate insieme a Dj Playero, il creatore del

reggaeton, arrivato appositamente da New York.

Il secondo singolo estratto dal suo album è "Bevi il rhum", un brano che sta

spopolando nelle radio nazionali.

Nell'aprile 2008 lancia il nuovo singolo "Metele Calor", in cui duetta con

l'artista svedese Nikta, cd che contiene anche altri 2 nuovi brani "Dile a tu

combo" e "Ay Papi remix" featuring Dj Polin.

Nell'autunno 2008, lancia "Duro", il nuovo reggaeton amatissimo e ballat-

tisimo nelle disoteche.

Il papà del reggaeton italiano è presente, all'interno di varie compilation co-

me "Ritmo Latino", "Italian Latin Mix", "Cafè Latino Compilation vol. 1", "Ita-

lia Latina vol. 1", "Tropicana vol. 2" contenente "Me tiene loco" con Tatto y

el Full & Mr. Danny e prodotto da El Musicologo, produttore musicale di

Daddy Yankee, una canzone che fonde reggaeton, merengue e bachata.

D-Rect ha collaborato in prima persona alla creazione dell'album d'esordio

di Seo Fernandez, e ha registrato il nuovo videoclip "Prieta - D dale dale

remix" con l'artista cubano sovracitato.

Nel'estate 2009 D-Rect lancia il nuovo cd "Mamma mia", contenente l'o-

monimo singolo featuring Alex Manuel, prodotto musicalmente da

Maffio...il primo merengue moderno cantanto da un artista italiano! Il cd

contiene altri 4 brani, tutti da ballare, e segna una svolta nella storia della

musica latina e urbana in Italia.

Nello stesso anno, produce il famoso gruppo cubano Kola Loka, per la pri-

ma volta n Italia con i singoli "Si Tu Marido" e "Bella Culona".

Il 5 Luglio 2010, Il capostipite del reggaeton in Italia, lancia il suo nuovo cd

"El Padrino", contenente 3 nuovi brani realizzati tra Cuba, Italia e Miami

con la partecipazione di grandi nomi della scena internazionale. Il singolo

che da il titolo al cd "El Padrino" è un esplosivo mix di salsa e reggaeton,

ispirato al famoso film con Marlon Brando.

Il 19 Novembre 2010, Alosibla Edizioni Musicali, lancia "Teresa" un bollen-

te salsaton che racconta la storia di una ragazza cubana in cerca di fortu-

na in Italia. Con la partecipazione di El More e in collaborazione con Dj

Lucky.

Il cd contiene anche una versione remix by Dj Mesta.

Il 19 Dicembre 2010, 3 Sound Record, presenta il video ufficiale de "La Po-

stepay", il singolo di David Ferrari con il celebre gruppo cubano Kola Loka.

Il brano anticipa l'uscita del nuovo EP del papà del reggaeton italiano, inti-

tolato "D-Rect".

Il 22 Gennaio 2011, Alosiba Edizioni Musicali lancia "Teresa (SALSA Ver-

sion)", l'attesissima versione salsera del famoso singolo in collaborazione

con Dj Lucky. Proprio questa nuova versione, entra da subito con forza nel-

le playlist dei dj latini a livello internazionale.

Il 7 Febbraio 2011, Montefeltro Edizioni Musicali, lancia "Mafiaton", la nuo-

va produzione di David Ferrari con la collaborazione di Eminencia Clasica,

Charanga Forever, Fabio Miry, Francisco Bayon, El More, Cisa y El Druid,

Dj Pe', Dj Lucky, Dj Pera. Un disco che spazia dal salsaton, al merengue-

ton, al reggaeton e al latin dance. In contemporanea con l'uscita del disco,

il nuovo video "Me lo cierras" realizzato a Cuba con la regia del famoso di-

rector Santana, viene ufficialmente pubblicato in tutto il mondo.

Il titolo, che si prepara a diventare uno slogan nel mondo latino made in

Italy è stato coniato dallo stesso artista, che ironizza sulla visione degli ita-

liani nel mondo.

La tracklist è composta da nuovi 4 brani, in cui Ferrari sfoggia la sua ver-

satilità, accompagnato da ritmi differenti, tutti da ballare.

Il primo titolo “Sola”, un salsaton composto da Ferrari insieme alla Charan-

ga Forever, con la partecipazione vocale di Francisco Bayon. Un brano

dall'atmosfera romantica, ma allo stesso tempo estremamente energico,

molto atteso tra los salseros, con la collaborazione di Dj Pè.

A seguire “Me lo cierras”, che vanta la collaborazione del celebre gruppo

cubano Eminencia Clasica, è un adrenalico merengueton dal sapore tropi-

cale, composto dallo stesso Ferrari insieme a Dj Pera; brano del quale è

stato realizzato anche il videoclip a Cuba, diretto dal famoso regista San-

tana.

Il terzo brano “Si te atreves”, è un reggaeton melodico dalla grande carica

ritmica, in cui Ferrari duetta con Fabio Miry. La produzione musicale è sta-

ta curata da Ferrari insieme al celebre arrangiatore cubano Randy.

La tracklist si chiude all'insegna del latin dance, con “Las Mujeres”, una

bomba da discoteca, duettata insieme a Lester El More, con la produzio-

ne musicale di Cisa y El Druid.

Ad arricchire ulteriormente il disco, ci sono i contenuti speciali, all'interno

del cd: il videoclip di “Me lo cierras”, le basi musicali originali dei brani e i

testi delle canzoni.

Il disco è in vendita su Itunes, sul sito dell'etichetta www.edizionimontefel-

tro.it e presso i rivenditori specializzati di musica latina.

I deejays potranno richiedere il cd promo a: info@edizionimontefeltro.it
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Oroscopo Salsero
Oroscopo Salsero

Oroscopo Salsero



Grupo 24 Horas24 HorasCantiamo insieme...

Esta noche tan bonita
contigo yo quiero estar
quiero estar
Deja la puerta semiabierta
calladito voy entrar
voy entrar

te aseguro que tus padres
no se van a despertar
despertar
abrazadito en la cama
bien las vamos a pasar
a pasar

Baby estas en mi mente
las 24 horas
yo quiero estar contigo
esta noche tu no duerme sola

Baby estas en mi mente
las 24 horas
ahora dime frente a frente
quien es el papi que enciende
tus hormonas

voy a besar tu cuello
para ponerte a temblar
a temblar
y esos labios rosaditos
que me gustan saborear
saborear

mami baje el tono de voz
que te van a escuchar
si tu quieres que te ayude
me voy a tranqilizar
esa es la unica manera
que te voy a perdonar

Baby estas en mi mente
las 24 horas
yo quiero estar contigo
esta noche tu no duerme sola

Baby estas en mi mente
las 24 horas
ahora dime frente a frente
quien es el papi que enciende
tus hormonas

Baby estas en mi mente
las 24 horas
yo quiero estar contigo
esta noche tu no duerme sola

Baby estas en mi mente
las 24 horas
ahora dime frente a frente
quien es el papi que enciende
tus hormonas

Questa notte è così bella
che con te io voglio stare
voglio stare
Lascia la porta semiaperta
silenzioso voglio entrare
voglio entrare

ti assicuro che i tuoi genitori
non sveglieranno
sveglieranno
abbracciati nel letto
staremo benissimo
staremo benissimo

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
io voglio stare con te
questa notte tu non dormirai sola

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
ora dimmi fronte a fronte
chi è il papi che accende
i tuoi ormoni

bacio il tuo collo
per farti tremare
tremare
e quelle labbra rosa
che mi piace assaggiare
assaggiare

mami abbassa il tono della voce
perché ti sentiranno
se tu vuoi che ti aiuti
mi tranquillizzerò
quella è l'unica maniera
che ti potrò perdonare

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
io voglio stare con te
questa notte tu non dormirai sola

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
ora dimmi fronte a fronte
chi è il papi che accende
i tuoi ormoni

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
io voglio stare con te
questa notte tu non dormirai sola

Baby sei nella mia mente
tutte le 24 ore
ora dimmi fronte a fronte
chi è il papi che accende
i tuoi ormoni
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L’Alberone

Conga

www.radiogibson.net

Andrea

compleanni salseri compleanni
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Dante Vargas è sicura-
mente uno dei più raffinati
artisti delle musica latina.
L’ultima produzione musi-
cale  del grande trombetti-
sta colombiano, di origini
peruviane, è “Mis Raices”,
un album davvero brillante
ed energico con ospiti di
grande rilievo come Issac

Delgado, Charlie Cardona, Alberto Barros. Il disco sta andando
molto bene nel pianeta latino internazionale.
Dante Vargas che attualmente vive a Miami,  ha iniziato la sua car-
riera in Colombia, affermandosi come produttore musicale, arran-
giatore, compositore e trombettista. 
Ha lavorato con grandi protagonisti come “'Fruko y sus Tesos', 'La
Sonora Dinamita', 'Grupo Gale', 'Los Titanes', 'Grupo Niche' ed è
stato produttore della della Sonora Carrusseles.
Nel suo curriculum vanta collaborazioni con Sergio George e nu-
merosi lavori discografici con Marc Anthony, Jennifer López, Cri-
stian Castro, Sin Banderas, Alejandro Sanz, Kumbia All Stars,
Oscar De Léon, Olga Tañon, Isaac Delgado, Andy Montañez, Tito
Nieves, Ricky Martin, Luis Fonsi, Obby Bermúdez. Insomma un’ar-
tista di grande rilievo che ha creato un gruppo appunto “La cat
band” con la quale propone un sound nel quale riecheggiano le te-
matiche stilistiche del Palladium, nel periodo delle memorabili esi-
bizioni di Tito Puente.
Il primo successo di Vargas è stato Mambo Lives. Adesso è la vol-
ta di “Mis Raices” che ha avuto moltissimi consensi sia da parte
degli addetti ai lavori che dal pubblico.

Dante Vargas and The Cat Band 
“Mis Raices”

1."Soy La Luz" 

2.?"Te Vas"

3."Miguelio" ?

4."Mi Lando"

5."Primer Amor"

6."Motor Y Motivo"

7."La Guarapachanga" 

8."Los Ratones Forman

Fiesta"

9."Fue Un Error"

10."Mirame"

11."Mi Pequeña Diva"

Tracklist 
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merengue

1) Amor urbano 2 -Omega

2) No ruego mas -El dandry ft. wimbo light

3) La despedida -Daddy yankee

4) Muy enamorado -Omega 

5) La llamada -Grupo dbh 

Dj Paola T
S
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ci
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: 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)

Riviera di Ulisse
A ritmo di salsa

Spettacolo di

Rumba all’Oddly

Shed di Caserta

del ballerino cu-

bano Tomasito

Santamaria con la

partecipazione di

Massimo Fazio

del l ’Accademia

cubana.

Tomasito Santamaria è uno dei più noti “rumberi” dell’universo la-

tino.Coreografo, direttore artistico, è un pregevole interprete della

danza popolare cubana, folklore e danza spagnola.

Ha preso parte a numerose kermesse internazionali e programmi

televisivi come “Buscando al Sonero”.”Contacto”,”Premios lu-

cas””Festivales” entrando a far parte nel 1994 del prestigioso cor-

bo di ballo del Tropicana di Cuba.

Nel 1996 diventa direttore artistico, coreografo ballerino del noto

gruppo “Rueda de Casino”e prende parte a numerose tournee, in

nord America e in Europa. 

Attualmente fa parte del gruppo “Clave negra”.

“C’è molto interesse per la rumba – sottolinea Tomasito – nei vari

stages in giro per il mondo, il numero dei praticanti è sempre in au-

mento. Ho riscontrato soprattutto un grande entusiasmo dei gio-

vani che vogliono apprendere la cultura cubana, studiando le dan-

ze tipiche. A marzo ci sono molti appuntamenti, sia come solista

che con la Clave Negra”

Tomasito Santamaria
Spettacolo di rumba all’Oddly Shed
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I vincitori del Premio Lo Nuestro
GENERE TROPICAL
ALBUM  DELL' ANNO

A Son de Guerra
Juan Luis Guerra

Huey Dunbar IV
Huey Dunbar

Mi Niña Bonita

Chino y Nacho

Prince Royce
Prince Royce

Sin Salsa No Hay Paraíso
El Gran Combo de Puerto Rico

ARTISTA MASCHILE DELL' ANNO

Héctor “El Torito” Acosta
Juan Luis Guerra
Luis Enrique
Prince Royce

Tito “El Bambino”

ARTISTA FEMMINILE DELL' ANNO
Alexandra
Carolina la O
India
Margarita La Diosa de la Cumbia
Olga Tañón

GRUPPO O DÚO DELL' ANNO

Aventura

Carlos y Alejandra
Chino y Nacho
El Gran Combo de Puerto Rico
Grupo Manía

SOLISTAOGRUPPO RIVELAZIONE DELL' AN-
NO
Bachata Heightz
J’Martin
La Morena
Los Aviadores
Prince Royce

CANZONE DELL' ANNO

Bachata en Fukuoka
Juan Luis Guerra

Estúpida
India

Stand by Me

Prince Royce

Te Amaré
Huey Dunbar

Te Comencé a Querer
Tito “El Bambino”

TROPICAL MERENGUE ARTISTA DELL' ANNO

Grupo Manía
Juan Luis Guerra

Limi-T 21
Luis Enrique

TROPICAL SALSA ARTISTA DELL' ANNO

El Gran Combo de Puerto Rico
Gilberto Santa Rosa
Huey Dunbar
Luis Enrique

TROPICAL TRADIZIONALE ARTISTA DELL' ANNO

Aventura

Carlos y Alejandra
Héctor “El Torito” Acosta
Prince Royce

GENERE POP
Album  dell' Anno

De Mi Puño y Letra
Carlos Baute

Dejarte de Amar

Camila

Euphoria
Enrique Iglesias

No Hay Imposibles
Chayanne

Paraíso Express
Alejandro Sanz

ARTISTA MASCHILE DELL' ANNO
Alejandro Fernández
Alejandro Sanz
Carlos Baute
Chayanne
Enrique Iglesias

ARTISTA FEMMENILE DELL' ANNO

Kany García
Nelly Furtado
Paulina Rubio
Shakira

Thalía

GRUPPO O DUO DELL' ANNO

Camila

Jesse y Joy
La Quinta Estación
Playa Limbo
Tercer Cielo

SOLISTAO GRUPPO REVELAZIONE DELL' ANNO

Alex, Jorge y Lena
Debi Nova
Jen Carlos Canela

CANZONE DELL' ANNO

Cuando Me Enamoro
Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra

Lo Hecho Está Hecho
Shakira

Me Enamoré de Ti
Chayanne

Mientes

Camila

Y Se Me Va La Voz
Alejandro Fernández

GENERE URBANO
Album dell Anno

Da Take Over
Angel y Khriz

La Melodía de la Calle (Updated)
Tony Dize

La Revolución: Evolu-

ción

Wisin y Yandel

Mundial
Daddy Yankee

My World
Dyland y Lenny

ARTISTA DELL' ANNO

Daddy Yankee
Don Omar
Pitbull

Tony Dize
Wisín y Yandel

ARTISTA RIVELAZIONE DELL' ANNO
Cosculluela
Dyland y Lenny

Fuego
J. King & Maximan

CANZONE DELL' ANNO

Ayer La Vi
Angel y Khriz

Descontrol
Daddy Yankee

Hasta Abajo
Don Omar

Quiere Pa’ Que Te Quieran
Dyland y Lenny

Te Siento

Wisin y Yandel

ARTISTA PREMIO LO NUESTRO DELL' ANNO

Aventura

Banda el Recodo

Juanes

Shakira

Wisín y Yandel

VIDEO DELL' ANNO

De Donde Vengo Yo”, Choquibtown

Egoísta”, Belinda y Pitbull

Hasta Contar a Mil”, Jotdog

Loca”, Aleks Syntek

Puente”, Ricardo Arjona
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Into Paradiso
Grande successo per la Prima nazionale di “Into Paradiso” al Ci-
neclub Vittoria di Casagiove, una delle sale storiche della provin-
cia di Caserta. 
Il Cineclub è un punto di riferimento per gli amanti del cinema con
varie iniziative di notevole spessore culturale organizzate da pro-
fessionisti del settore.
Alla prima nazionale del film al Cineclub sono intervenuti la regi-
sta Paola Randi, gli attori Peppe Servillo e Saman Anthony,il mu-
sicista Fausto Mesolella che ha curato la colonna sonora.
L’incontro dibattito sull’interessantissimo film è stato condotto da
Francesco Massarelli.
“Into Paradiso” è una storia tragicomica che pone l’accento con
una punta di ironia su varie tematiche attuali, l’intreccio tra crimi-
nalità e politica, la problematica della precarietà occupazionale.
Il film si svolge a Napoli dove si accendono i riflettori anche sulla
comunità dello Sri Lanka.
Protagonista del film Gianfelice Imparato. Un film assolutamente
da vedere.che mette in risalto le notevole qualità interpretative de-
gli attori principali e la brillante regia di Paola Randi. 
Tra le iniziative in programma al Cineclub Vittoria “Lezioni di cine-
ma” dirette da Remigio Truocchio.

La prima nazionale al Cineclub Vittoria di Casagiove

1)  Ahora (timba) – Roly Maden ft Roberton Van Van

2)  No se como me enamoré (bachata) – Grupo Extra

3)  Danza Kuduro (merengue) – Don Omar ft Lucenzo

4)  La guagua (cubaton) – Los Confidenciales

5)  Sin salsa no hay paraiso (salsa) – El Gran Combo de P.R.

6)  Dejame llorar (bachata) – Voz a Voz ft Gino Dj

7)  Ya no queda nada (salsa) - Angeles

8)  Mi ultima carta (bachata) – Prince Royce

9)  Hey Dude (merengue) – Elvs Crespo

10) Tu y Yo (bachata) – Evidence ft Gino Dj

Top ten  latino dance  FEBBRAIO 2011 by
dj Lomitos

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
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Emilio

OscarMiguelito

Maria e Florindo

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

Spettacolo di Adolfo Indacochea con il suo gruppo Latin soul dan-
cers, al Mama Ines di Cercola nella serata organizzata da Nicola
Gelsomino, Marcello Boscatto e Massimiliano Iovine.
Nel primo show si sono esibiti Adolfo e Carla Voconi a ritmo di
“Pasitos” sulle note di Mambo timbales, un noto brano di Frankye

“El Pavo” Hernandez. Uno show che ha messo in grande eviden-
za il virtuosismo dei due ballerini.
Seconda performance insieme alle altre due coppie formate dai
salernitani  Davide Gatto e Anna Di Lorenzo, Stefania Civilla  e An-
drea Ratazzi di Milano. 
Il gruppo ha ballato sulle note di “salsa salsa” del rey de timbales,
Tito Puente

Nato a Lima 29 anni fa, Adolfo ha cominciato giovanissimo nel suo
paese, perfezionandosi a New York con l’ideatore del New York
style, Eddie Torres, diventando una dei più raffinati intepreti di
questa disciplina.
“E la prima volta che propongo questo spettacolo nel centro sud
Italia - sottolinea Adolfo - a Napoli ricevo sempre un’ accoglienza
molto calorosa. E’ un pubblico davvero speciale e competente”
“Amo lo stile New york puro”- sottolinea Adolfo . seguo con atten-
zione tutto ciò che viene proposto dagli altri colleghi ma preferisco
restare sulla mia linea senza miscellanee con altre tematiche sti-
listiche. Dal 2009 sono in Italia e mi trovo benissimo. A marzo pro-
seguiremo la nostra tournee all’estero. Devo dire che sta andan-
do molto bene. Saremo in Svizzera al famosissimo festival di Zu-
rigo, poi Germania e Spagna”.

Adolfo Indacochea, latin soul dancers
Al Mama Ines di Cercola
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La Storia Diamond

Diva a spasso per i locali



Caraibi

a spasso per i locali

Oddly shed

1) Danza Kuduro -Don Omar & Lucenzo

2)Agua Y Aceite -Los Confidenciales

3)Se Extrana -Cola Loka

4)Loca -Shakira

5)Que Tengo Que Hacer -Omega

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on Dj Tony Caribe

Windsurf Taverna 69

Best Latin Pop Album

Poquita Ropa
Ricardo Arjona

Alex Cuba
Alex Cuba

Boleto De Entrada
Kany Garcia

Paraiso Express
Alejandro Sanz

Otra Cosa
Julieta Venegas

Best Tropical Latin Album

Sin Salsa No Hay Paraiso
El Gran Combo De Puerto Rico

Asondeguerra
Juan Luis Guerra 4.40

Irrepetible
Gilberto Santa Rosa

Viva La Tradición
Spanish Harlem Orchestra

100 Sones Cubanos
(Various Artists)
Edesio Alejandro, Nelson Estevez & Juan Hidal-
go, producers

Grammy Awards 2011
Le principali categorie latine a Los Angeles



New Colorado

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: 

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

MERCOLEDÌ :

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

no Dj.

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

Staff.

- Wanted Pub, Val Vomano (TE), Dj Fabio, animazione Filippo,

Claudia e Carlo.

GIOVEDÌ :

- ‘LA NOCHE ESCABROSA’, serata latina de LU PIANELLESE,

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

Paolo, Morgana, Giulia e Max.

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

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

ba e Pamela.

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

Prince Staff.

- Duplex Club, Pescara, Dj Santo Valter.

- Risto Disco La Havana, Montesilvano (PE).

VENERDÌ : 

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

ne Taxi Dancers.

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

Free Power Staff.

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

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

Staff.

- 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.

- La Rosa Negra Club Latino, Lanciano (CH), Dj Fiore y Sol, ani-

mazione La Nueva Noche;

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.

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

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, animazione Bruno, Nico, Paola e Max.

- 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.

- Pizza e Basta, Montesilvano (PE), Dj Caliente, animazione Mr

Nike.

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

Latina con Dyrty Mo’.
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Lomitos

Pitbull: 

“ La mia musica non è reggaetón”

Evidence Ft Gino Dj  
Tu Y Yo 

Il musicista cubano-statunitense Pitbull ha

dichiarato durante la conferenza stampa te-

nuta al recente Festival di Viña Del Mar in

Chile, che la sua musica “ non è reggaetón”.

Nonostante abbia una grande stima per

questo stile musicale, egli afferma che le

sue melodie vanno oltre e “abbracciano dif-

ferenti culture”.

“ Io non rinnego niente del reggaeton, anzi lo rispetto moltissimo,

ma non voglio che la gente dica che Pitbull è un reggaetonero, no,

Pitbull è un artista che fa musica mondiale” ;  ha detto ai giornali-

sti presenti.

In merito alle sue numerose collaborazioni con le più grandi star

internazionali si è detto grato per tutto ciò che ha imparato da que-

sti artisti.

“A me piace lavorare con tutti e dimostrare qual’è  il valore degli

artisti latini quando collaborano, invece che litigare”, ha spiegato

l’artista.

Parlando del suo stile musicale e delle sue composizioni, Pitbull

ha detto che i suoi testi non sono solo quelli delle hit conosciute,

ma che ha scritto anche brani che parlano della situazione socia-

le cubana e statunitense e dell’educazione dei giovani. 

In effetti l’artista ha ricordato che ha fatto parte di vari progetti co-

munitari e che inoltre ha una sua fondazione, ‘Imagínate Founda-

tion’ che assegna borse di studio dal 2008.

Sonora 8 
Cual Crisis?

La orchestra Sonora 8, che sin dal 2003

ha iniziato a creare un suono personale e

unico, ha fatto ballare migliaia di appas-

sionati in Colombia nelle loro esibizioni li-

ve, e tantissime altri ballerini che hanno

conosciuto la loro proposta originale at-

traverso le produzioni discografiche.

La formazione originaria della città di Me-

dellín, si compone di una base ritmica salsera con piano, basso,

timbales, conga, bongó e güiro, e una sezione di fiati con flauto,

trombone, sassofono e tromba, alle quali si somma una chitarra

elettrica che si alterna con un tiple  colombiano, per avvicinarsi ad

un suono più tradizionale. Una voce salsera della strada comple-

ta il sound originale.

La Sonora 8 ha registrato sino ad ora tre album che dimostrano

una ricerca permanente di un suono universale  da parte della

band.

La Sonora 8 è sponsorizzata dall’emittente radiofonica colombia-

na Latina Stereo, nei cui studi attualmente sta realizzando il nuo-

vo disco al meglio del loro personalissimo stile battezzato ‘Latin

Core Tradicional’.

Il singolo che anticipa l’album è ‘¿Cual Crísis?’ uscito nella com-

pilation ‘Latino Resiste’.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una bella

giornata!.

BLUE SOUND ESTUDIOS

presenta 'Tu Y Yo' - Eviden-

ce Ft Gino Dj in collabora-

zione con Hit Latin e Onda-

tropical. C'è un gruppo di

bachata che ha avuto il più

grande debutto nella storia

della bachata... 

C'è un gruppo di bachata

che ha fatto impazzire le

radio latine di tutto il mondo con il loro primo brano. 

C'è un gruppo di bachata che ha dominato le piste da ballo latino

americane di tutto il mondo con grandi successi come ‘Soy Un Po-

bre Diablo’, ‘Te Entrego’, ‘Me Pides Que Te Olvide’, ma soprattutto

con ‘Otro Corazòn Ft Gino Dj’, una brano prodotto dal team Blue

Sound Estudios ancora in tempi non sospetti, e lo stesso gruppo ha

stra-riempito le piste da ballo con la versione bachata di ‘Colgando

En Tus Manos’ di Carlos Baute e Marta Sanchez, cantata nella ver-

sione di Evidence insieme a Juliana O'Neal, riconosciuta attual-

mente come una delle più grandi interpreti dominicane. 

C'è un gruppo di bachata che con il suo brano ‘Otro Corazòn’ su in-

ternet è stato addirittura scambiato a Santo Domingo per la nuova

bachata di Aventura "Ahora Dice Que Si", ricevendo centinaia di

migliaia di visualizzazioni e commenti su You Tube. Questo gruppo

di bachata si chiama: Evidence. E davanti all'evidenza di tanta bra-

vura e di tanto successo non si può che restare senza parole ad

ammirare e ad ascoltare la nuova grande bachata "Tu Y Yo" pro-

dotta da Blue Sound Estudios, composta e realizzata dai grandi ta-

lenti Mariah Angie e Luis Javier, con la collaborazione ormai super

consolidata di Gino Dj e Pepe Bassan. "Tu Y Yo" è una bellissima

canzone che subito al primo ascolto fa capire che gran classe di

brano questo team, Blue Sound Estudios, leader in Europa di pro-

duzioni latino americane, ha saputo ancora una volta realizzare,

superando se stessi.

Questo singolo esce con le Edizioni Hit Latin di Gregorio Mascaro,

una giovane etichetta che non si sta facendo scappare neanche

una produzione internazionale di questo team. Blue Sound Estu-

dios, è il caso di dire che il "Made In Italy" detta ancora legge… una

vez mas demostrando que... no nos cansamos de hacer exitos! 'Tu

Y Yo', la nuova grande e splendida bachata di Evidence Ft Gino

Dj!!! 

Comunicato Stampa Di Pepe Bassan per Blue Sound Estudios. 

Sei un dj o un maestro di ballo? 

Vuoi ricevere in anteprima questo brano? 

Contatta subito Blue Sound Estudios!

www.bluesoundestudios.com  info@bluesoundestudios.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 e BASILICATA
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)

MARTEDI:

Mulata - Bari

New Magazine - Massafra (Ta)

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:

I brani più ballati di 
bachata by Denny 

I brani più ballati di 
salsa by Silvio Sisto

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

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




