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DOMENICA

Ercolano (Na) Sciuscià dj Don Juan Juan animation

San Nicola la Strada(CE) Studio Uno dj vari Group Exclusive. e Alma libre

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 Diva dj Gino Latino, Jhonatan Diva staff

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

Avellino Suite dj Natal

Baronissi(SA) Baroo dj Manuel Citro Bailarcasino.it

MERCOLEDI’

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Avellino Suite dj Gianni Vallonio

Casagiove(CE) Black cat dj vari Group Exclusive

Ercolano(NA) El Gordo dj Luckyi Cohiba group

GIOVEDI’

Napoli La Brasserie dj Gino Latino, dj Don Rafaelo Dir art. Grazia La Morena 
Giorgio Longobardo- Andrea Varriale

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

Agnano(Na) Conga dj Tony Caribe, vari Emiliano Cavallini, Fabio Calcagno, 
Chico, Fabiolino, Conga energy

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

VENERDI

Caserta C’era una volta in America dj vari Group Exclusive.

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

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

Eboli(SA) Cubalibre dj.El Sonero Animaz. Cubalibre

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

Benevento Byblos dj.vari

Salerno Blu Notte djOscar Dir artistica Odette

SABAT0

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

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

Caserta La Storia dj Xavier, vari Alma Libre

Montesarchio(BN) Sirius djNatal

Eboli(SA) Cubalibre dj El Sonero Animaz.Cubalibre

Pozzuoli(NA) Madras dj.Don Rafaelo, dj El Loco Art dir. Giorgio Longobardo Andrea Var
riale. Organized by Pacetta group-

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. 0823.1545089 - 328.8694140. La rivista è disponibile
in formato PDF sul sito www.freetimelatino.it
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La cerimonia dei Latin Grammy è sicuramente l’ap-
puntamento più significativo di novembre. Al Man-
dalay bay center di Las Vegas, il 10 novembre ver-
ranno assegnati i premi della dodicesima edizione
delle prestigiosa rassegna americana, che pratica-
mente è una costola dei Grammy Awards in pro-
gramma a febbraio.
Il premio più significativo, probabilmente, è quello
assegnato a Shakira come “persona dell’anno” per
il suo costante impegno umanitario.
Shakira,ad ogni modo, è candiata anche in tre ca-
tegorie con il suo album “Sale el sol”e con il video
“Loca”.
Il messaggio della solidarietà è fondamentale spe-
cie da parte di artisti molto amati dai giovani e
Shakira da sempre un contributo significativo.
Per quanto riguarda le nominations, record per i
Calle 13 che hanno toccato quota dieci grazie al-
l’album “entren los que quieran” ei singoli “LatinoA-
merica”e “baile de los pobres”.
Un autentico exploit del duo portoricano che salì
alla ribalta nel 2006 con l’album omonimo e che
vanta già 10 latin grammy e due grammy awards ol

Da sottolineare an-
che le cinque nomi-
natios per il cantau-
tore venezuelano
Franco De Vita gra-
zie al successo del-
l’album “En primera
fila”.
Tre nominations, ol-
tre a Shakira, anche
per Ricky Martin con “Lo Mejor De Mi Vida Eres
Tù" intrepretata insieme a Natalia Jimenez.
Tre candidature anche per il gruppo rock messica-
no dei Manà con “Drama y luz”.  Non potevano
mancare Don Omar e Lucenzo con la ballatissima
“Danza kuduro”  inserite nella cinquina di urban
music. Don Omar ha avuto anche una nominations
per l’album “Meet the orphans”..
Due nominations anche per Wisin y Yandel con
l’album “Los Vaqueros:El regreso” e il singolo
Estoy enamorado” e Pitbull con l’album “Armando”
e il singolo “Bon bon”che prende spunto anche dal
testo di Renato Carosone”Tu vuo fa l’americano”

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

Pino Pasquariello
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Arsenio Rodriguez
“Como se goza en el Barrio” 
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Appassionati amici di free time
oggi conosceremo un artista
che sicuramente rappresenta la
nascita del mivimento afro ver-
so l'America latina.
Arsenio Rodriguez, autore e
compositore, nacque il 30 ago-
sto 1911 a Guira de Macurijes
in provincia di Martanzas. 
Di origini africane, il nonno di et-
nia congolese, lo segnarono nel

profondo nel suo approccio alla musica ed i suoi primi rudimenti
ritmici li apprende suonando i tamburi della musica rituale. Il suo
grande amore però sarà il Tres, di cui diverrà uno dei più grandi
interpreti. La sua infanzia è funestata da un incidente in cui perde
la vista. Da quì il suo soprannome di "El ciego maravilloso" che lo
accompagnerà lungo tutta la sua vita. 
Il suo primo successo lo raggiunge come compositore quando nel
1937 compone "Bruca maniguà" una canzone afro resa famosa da
Miguelito Valdes. Dopo le prime esperienze con il sexteto Boston
ed il septeto Bellamar decide nel 1938 di fondare all' Avana il suo
gruppo. Nell'intera decade del 40 il suo Conjunto sarà il laborato-
rio creativo del Son ed insieme il punto di riferimento dei ballerini
della capitale cubana. La sua vena compositiva rimane ai massi-
mi livelli e nel 1942 con "La yuca de Catalina" si impone in tutti i
Juke-box cubani e nelle radio e classifiche di Portorico e di altri
paesi caraibici e latinoamericani. Per il suo gruppo passarono i mi-
gliori musicisti cubani dell'epoca che senza dubbio contribuirono al
successo della prima parte della sua carriera che termina con gli
inizi degli anni 50. Recatosi a New York per una visita specialisti-
ca, nella speranza di riconquistare la vista, Arsenio Rodriguez de-
cide di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti e di riorganizzare la
sua orchestra lasciando il gruppo originario nelle mani del suo
amico trombettista Felix Chapottin. Negli Stati Uniti Arsenio rap-
presenta l'attrazione e la sua musica riceve l'attenzione del gran-
de pubblico ed è un esempio da seguire per tutta una generazio-
ne di musicisti che in seguito diedero vita al movimento musicale
salsero. Nonostante ciò il suo periodo americano non gli darà le
soddisfazioni del momento d'oro cubano e, complice anche l'av-
vento di altre mode musicali ed una formazione instabile, la sua
carriera si avviò verso un lento ma inesorabile declino. A nulla val-

sero i tentativi disco-
grafici "modaioli" con
concessioni alla Pa-
changa ed altri ritmi:
Arsenio concluse la
sua esistenza a Los
Angeles il 30 dicembre

del 1970 in condizioni
di vita precarie nono-
stante fosse stato uno
dei compositori più
prolifici della musica
latina. 
Considerato come
uno dei più grandi
creatori della musica
cubana, Arsenio Ro-
driguez ha rivoluzio-
nato non solo la storia
del Son ma dell' intera
musica caraibica bal-
labile. Da molti consi-
derato come il padre del Son montuno Arsenio consacrò il forma-
to del conjunto introducendo la conga, piano ed un' altra tromba
per produrre una sonorità che alla lunga identificò il suo stile. Ad
Arsenio Rodriguez è anche unanimemente attribuita l'introduzione
del Diablo, una figura ritmica che sarebbe stata ripresa nella crea-
zione del Mambo. Altrettanto importante è la sistematizzazione
della fusione tra Guaguancò e Son che venne largamente utilizza-
ta nel periodo della Salsa. 
Per le profonde innovazioni, tanto nel formato che nello stile, Ar-
senio Rodriguez è da molti considerato tra i padri della Salsa. 
Il disco che vi propongo e': Como se goza en el Barrio -Arsenio
Rodriguez 
Per i grandi appassionati del genere.

Track List
1. Esclavo Triste
2. La Gente Del Bronx
3. Jaguey
4. Meta y Guaguancó
5. Mulence
6. Pa' Qué Gocen
7. Esas No
8. Como Se Goza En El Barrio
9. Yo Soy Chambelón
10. Arpegio Por Arsenio
11. Oiga Mi Guaguancó
12. Se Va La Comparsa
13. Swing y Son
Maye Santa

15. Oye Mi Cantar
16. Ahora Carpetillo

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1)Me enterè -Los 4

2)Dime lo que hai -Gente d’Zona y Yulien Oviedo

3)Lo que tu me hiciste a mi -Insurrecto los reyes y el Yoe

4)Loca -Osmani Garcia, El Pillo,
Entre dos y Leonid

5)Parapapampam -Cho y El Unico

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
Dj Frankali Lavoe
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Franco De Vita
5 nominatios ai Latin Grammy

di Miguel Melchionda

Il cantautore venezuelano Franco De
Vita ha ricevuto ben cinque nomination
per la dodicesima edizione dei Latin
Grammy in programma il dieci novem-
bre al Mandalay Bay Events di Las Ve-
gas.
Con il disco "En primera fila" di Vita è
lizza per "Album dell'anno", "Miglior al-
bum pop" e "long music video" con "En
primera fila", mente il singolo "Tan solo
tu" è inserito nella cinquina della "regi-

strazione dell'anno" e dello "short music video".
Una grande affermazione dell'artista sudamericano che è secon-
do, per quanto concerne il numero di nominations, soltanto ai Cal-
le 13 che hanno avuto un autentico exploit con 10 candidature.
Le sonorità delle sue produzioni vanno dalla bachata al pop mixa-
to con il flamenco, dalla musica venezuelana fino a toccare punte
di heavy metal per un lavoro eclettico che si adatta al gusto musi-
cale di molte persone. 
Franco de Vita, in Venezuela, non solo è un idolo assoluto, e ba-
sti citare i 50 dischi d'oro ed i 30 di platino per capirne il perchè.
Tra l'altro è l'autore di "Vuelve", il brano con cui Ricky Martin ha
dominato le scene qualche tempo fa. De Vita è quindi un cantau-
tore moderno, potremmo dire uno di quelli che accetta le regole
del mercato discografico, senza per questo svendere o svilire ec-
cessivamente la qualità della propria opera. In ogni caso, un mix
di melodie romantiche e influenze apertamente rock può essere
definita come il tratto riconoscibile della sua arte. Venezuelano,
nato a Caracas il 23 Gennaio del 1954, Franco De Vita rappresen-
ta un altro degli esempi di trait d'union tra la musica italiana e la
canzone d'autore latino americana. L'Italia rappresenta nel percor-
so artistico di De Vita non solo un orizzonte a cui guardare con no-
stalgia o la terra dei propri avi che ha forgiato la propria sensibilità
artistica; De Vita ha vissuto in Italia buona parte della sua infanzia,
nella provincia di Salerno. Solo in piena adolescenza è tornato a
Caracas, trovandosi di fronte a evidenti problemi di riadattamento
all'ambiente. La musica diventa quindi un rifugio a cui aggrappar-
si; inizia a prendere in mano la chitarra e, in un secondo momen-
to, si iscrive al Conservatorio, per imparare a suonare il pianofor-
te. Nel 1983 debutta come solista, dopo un lungo periodo di ten-
tativi e sforzi per emergere. Nel suo paese la popolarità è cresciu-
ta quasi immediatamente, e anche in America Latina il suo suc-
cesso diventa ben presto di dimensioni notevoli.
Della discografia ricca di spunti vale la pena ricordare "Extranjero"
con la splendida "No Basta" e nel 2004, "Stop" dove spicca "Si La
Ves".
Nel 2011 arriva "En Primera" che avuto un grande successo di
pubblico, con grandi consensi dagli addetti ai lavori.
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1) You -Romeo santos

2) Lamento prohibido -Toby love

3) Promise -Romeo santos feat usher

4) Fotonovela -Croma latina

5) Porque te amo -Loisaidas

Dj Pablito
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www.radiogibson.net
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Quando si mette il proprio successo e la popolarità a diisposizio-
ne dei meno fortunati, il prestigio di un’artista assume un valore
ancora più significativo. Viene fuori, in maniera ancora più eviden-
te la sensibilità, la generosità di una persona che ha sempre af-
fiancato la beneficenza alla sua straordinaria carriera.
Shakira è tutto cio e l’academy ha voluto riconoscerle un premio
speciale.
Dunque,la grande star colombiana sarà premiata a Las Vegas, il
dieci  novembre, come “Persona dell’anno”, grazie al suo impegno
filantropico e umanitario, che la star porta avanti dal 1995 con la
fondazione “Pies descalzos”, che un ruolo di primo piano nella
scolarizzazione dei bambini colombiani.
Nel dicembre dello scorso anno, inoltre, Shakira ha realizzato uno
spot pubblicitario per una marca di spumante, che mostra in ante-
prima alcune immagini del video di Sale el sol.
I 500mila dollari guadagnati per girarlo sono stati devoluti in bene-
ficenza a due scuole, una di Haiti e l’altra della Colombia.
Finora Shakira è la più giovane artista ad aver ricevuto il prestigio-
so riconoscimento, che nelle precedenti edizioni dei Latin
Grammy è stato assegnato, tra gli alti, a Placido Domingo, Carlos
Santana, Gloria Estefan, Julio Iglesias e Ricky Martin.
Nel corso della serata, in omaggio alla cantautrice e ballerina
34enne, alcuni amici e colleghi interpreteranno sul palco i suoi

principali successi. 
Quest’anno Shakira potrebbe aggiudicarsi anche altri Latin
Grammy: è, infatti, in nomination nelle categorie “Miglior album
pop femminile” e “Album dell’anno”, per il suo ultimo disco, Sale el
sol, mentre il videoclip di Loca concorre nella categoria di “Miglior
video musicale”.
Davvero straordinaria Shakira che ha illuminato lo scenario della
musica internazionale con brani che fanno parte delle colonne so-
nore di tanti appassionati.
Per quanto riguarda le altre nominations, indubbiamente svettano
i Calle 13 con ben dieci segnalazioni. Un grande exploit del duo
portoricano che è in costante e irresistibile ascesa da cinque an-
ni. dal momento in cui salirono alla ribalta con l’album omonimo 
C’è da scommetterci che conquisteranno molti premi da aggiun-
gere ai dieci latin grammy e due Grammy Award già in bacheca.
Da sottolineare anche le cinque nominations al cantautore vene-
zuelano Franco De Vita.

Shakira “Persona dell’anno”

Latin Grammy 2011. All’’artista colombiana
il premio speciale per l’impegno umanitario. Dieci nominations per i Calle 13
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Mayimbe è un'orchestra formata da musicisti peruviani e diretta da
Barbaro Fines, musicista cubano nato nel municipio di Marianao (Ha-
vana) e diplomatosi presso il conservatorio Alejandro Garcia Caturla.
Già a partire da giovanissimo Barbaro Fines ha fatto parte di gruppi
musicali come Suprema Ley di Maykel Blanco, Bakuleyé , La Caro
Band,  Sello Lam, Los Conquistadores de la Salsa.  Pur essendo com-
posta da musicisti peruviani l'orchestra suona molto cubana, grazie
agli sforzi di Barbaro ed al duro lavoro dei componenti dell'orchestra
per ottenere una sonorità e un temperamento molto timberi. Il gruppo
dispone di quattro voci, tra cui quella del cubano Rafael Labarrera
Montero, ex cantante di Bamboleo, e Angel Ramirez Ballesteros, ra-
gazzo peruviano ma molto cubano nel suo modo di cantare e di atteg-
giarsi sul palco. L'orchestra si è formata all'inizio del 2010, prendendo
il nome dall'uccello sacro nella pratica liturgica del Palo Monte o Re-
gla Conga Mayombe. Il Mayimbe è l'uccello messaggero e custode
che dall'alto reca i messaggi spirituali ai paleros. De la Habana a Perú
è la prima produzione musicale del gruppo Mayimbe, molto ballabile
e basata sul concetto musicale del son, con sfumature timbere tanto
nei cori come nel mambo della sezione fiati, ma senza tradire i tum-
baos lineari e solidi della musica tradizionale cubana. L'album consta
di 9 brani composti e arrangiati dallo stesso direttore e pianista dell'or-

chestra Barbaro Fines.  E' la storia personale e musicale di Barbaro
Fines, grande promessa della musica cubana, grazie ai brillanti studi
al Conservatorio Caturla de La Habana , alla stretta parentela con Ma-
nolito Simonet ed al legame speciale con Juan Formell, del quale era
va considerato figlioccio artistico. Ma per costruire il suo avvenire e la
sua Orchestra, Barbarito ha scelto recentemenete di trasferirsi a Li-
ma, in Perù. Con molti sforzi e sacrifici è riuscito ad allestire una band
di giovani talenti, MAYIMBE, che ha oggi raggiunto livelli di assoluta
eccellenza, con una timbrica molto gradevole e  personalizzata. Il

sound di questo disco è di grande atmosfera. E' Timba cubana, di for-
te vitalità e forte ballabilità (con base songo, di matrice Van Van) ma
sempre molto dolce, morbida e latina, salvo nelle vibranti "performan-
ce" della particolare sezione fiati. Un grande prodotto della scuola cu-
bana, con mix di cadenze anche latine, che incontrerà sicuramente il
gusto di tutto il palcoscenico internazionale.
Intro del Mayimbe è la prima traccia del disco che presenta il gruppo
spiegando come è stato realizzato questo progetto musicale. El Dia-
blo, è un tema basato sulla storia vera di un uomo che dopo aver con-
dotto una vita dissoluta impazzisce, cominciando ad uscire in strada
nudo e spalmato di grasso. La Fiera, cantata da Rafael Labarrera, rac-
conta di una bella ragazza dietro il cui volto si cela un carattere molto
conflivo. E' ovviamente la storia di un amore di giovanile del maestro
Fines, così come Acuerdate, un brano però più romantico. De la Ha-
bana a Perú è il pezzo autobiografico che da il titolo al disco. Cantato
da Angel Ramirez, è la narrazione del percorso artistico e personale
di Barbaro dai suoi esordi a Cuba alla realizzazione dei suoi sogni in
Perù. Visto che non poteva mancare un brano sul tema religioso, Con-
go Lucumì tratta del lato spirituale di Barbaro, negro lucumi figlio di
Ochun con ascendenze congo da parte del suo trisavolo. La Sarténè
un tema musicale timbero e allegorico, mentre in Tren Bala (il treno
proiettile) vuole sottolineare la originalità Mayimbe, che non intende
assomigliare a nessuno ma proseguire sulla sua traiettoria artistica
sparato e pericoloso come un proiettile. L'ultima traccia si basa anco-
ra una volta su un amore giovanile di Barbaro e si intitola El Cuchi Cu-
chi, espressione che nel linguaggio della strada si riferisce all'atto ses-
suale.
De la Habana a Perù , un album altamente raccomandato, un suc-
cesso esploso in breve tempo in tutto il mondo salsero e sopratut-
to tra gli appassionati di musica cubana. 

Mayimbe y Barbaro Fines
“De La Habana a Peru'”
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merengue
1) Lovumba -Daddy Yankee

2) Una vaina loca -Fuego

3) 7 locas -Don Miguelo ft Antony Santos 

4) El Produco -Omega ft Okary la Pauta 

5) Amod divino -Yovanni Polanco

Dj Don Rafaelo
S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on





Lo que se escucha y se baila en CUBA
a cura di El Sonero dj

1- Donaldo Flores -  El Mojito
2- JG & Charanga Habanera ft Pupi & Tania - Hava-
neando
3- La New Sonora- Por Eso Te Traigo Mi Son (Feat.
Alexander Abreu)
4- Mayito Rivera- Cover's
5- Orquestra Conga Libre - Ahi No Vive Nadie
6- Charanga Santiaguera- Quitame la Vista
7- Enrique Alvarez y su Charanga Latina - Cada loco
con su tema
8- La Habanera Feat. Michel Maza- Sentimiento 
9- Tania Pantoja-Jorge Diaz- El Titi  y el Temba
10- Son Yoruba - Chismoza
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iNGREDIENTI

Ingredienti (Per 8 persone): 

Riso 115 gr

acqua ½ litro

Sale ¼ cucchiaino

buccia di limone 12 g

Zucchero 200 g

latte 1 litro

Cannella in polvere 12 g

PREPARAZIONE

Fate cuocere il riso a fuoco lento con l'acqua, il sale e la

buccia di limone; quando inizia ad ammorbidirsi e l'acqua

evapora aggiungete lo zucchero. Aggiungete il latte a poco

a poco e fate cuocere a fuoco moderato per un'ora circa,

fino a che si ispessisca. Mescolate di tanto in tanto.

Servite spolverato con la cannella.

Cucina Cubana

Arroz con leche

Barbara De Rossi e Anthony Manfredonia sono stati
ospiti presso l’Hotel Ristorante “Locanda delle Trame”
a San Leucio di Caserta, in occasione della presenta-
zione del nuovo disco del cantautore casertano “In so-
litario Splendore”

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.P.za Parrocchia,7 - 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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1)Promise
Romeo Santos ft Usher

2)Rain over me
Pitbull ft Marc Anthony

3)El Amor
R.Arjona

4)Eres Linda
Tito Nieves

5)Give Me Everything
Pitbull ft Ne-Yo Afrojack & Nayer

6)El verdadero amor perdona
Mana

7)Taboo
Don Omar

8)Maquina del tiempo
Tito El bambino ft Wisin Y Yandel

9)Wepa
Gloria Estefan

10)Pa que mires
Mason

1)Prince Royce
Prince Royce

2)De Bohemia 
Charlie Zaa

3) 14 +14 
Aventura

4Introducing
Hanry Santos

5)El Dueno del Flow
Omega

6)Soy y sere
Luis Enrique

7)I love bachata
Artisti vari

8)The Ultimate merengue collection
Hecto Acosta

9)Obligame
Hector Acosta, El Torito

10)El Amor existe
Jerry Rivera

Resta in vetta Prince Royce con l’album omonimo collezionando
l’ottantacinquesima settimana di presenza in classifica. Scende al
terzo posto la supercompilation degli Aventura (14+14) seguita da
Henry Santos, from Aventura con il suo primo album “Introducing”
Al quinto posto troviamo l’irresistibile Omega che va sempre fortis-
simo con il suo album “El Dueno del Flow”
Al sesto il romantico Luis Enrique con “Soy e sere”, seguito da una
compilation di bachata con Prince Royce, Grupo Evidence, Frank
Reyes, Monchy y Natalia, Grupo Extra, Anthony Santos ed altri.
Hector Acosta è presente nella top ten con ben due album, “The ul-
timate merengue collection” e “Obligame” rispettivamente all’0tta-
vo e al nono posto.
Al decimo posto Jerry Rivera con “El amore existe”.

Tropical songs

Tropical Album

Sale al primo posto “Promise” il brano di Romeo Santos con l’arti-
sta americano Usher . E’indubbiamente una bella bachata in stile
Aventura che sta andando molto bene.
Balza al secondo posto il brano intepretato da Pitbull con uno spe-
cial guest come Marc Anthony “Rain over me”
Sale sul terzo gradino del podio Riccardo Arjona con “El amor”
Pitbull è presente nella top ten anche con “Give me everything” al
quinto posto.
Al settimo posto Don Omar con la ballatissima Taboo.
Si confermano nella top ten, rispettivamente all’ottavo e al nono
posto Wisin y Yandel con la “Maquina del tiempo” e Gloria Estefan
con “Wepa”.

Hector Acosta

Usher e Romeo Santos
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No se como me enamoreGrupo ExtraCantiamo insieme...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Posiblemente por tus ojos
o color de piel
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Y yo no sé cómo fué que yo me enamoré
(eeh eh eh, eeh eh eh)
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
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele
(eeh eh eh, eeh eh eh)

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

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

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
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci dimiele
(eeh eh eh, eeh eh eh)

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

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

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 ragazza

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
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci dimiele

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

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
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Ed io non so come mai io mi innamorai
(eeh eh eh, eeh eh eh)
Se per le tue tenere carezze o i tuoi baci di miele
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Registrazione dell'anno

Calle 13 feat. Totò la Momposina, Su-
sana Baca and Maria Rita - "Lati-
noamérica"
Franco De Vita and Alejandra
Guzmàn - "Tan Solo Tú"
Luis Fonsi - "Gritar"
Los Tigres del Norte feat. Paulina Ru-
bio - "Golpes en el Corazón"
Ricky Martin feat. Natalia Jiménez -
"Lo Mejor De Mi Vida Eres Tù"

Album dell'anno 

Alex, Jorge and Lena - Alex, Jorge y
Lena
Calle 13 - Entren Los Que Quieran

Franco De Vita - Primera Fila
Enrique Iglesias - Euphoria
Shakira - Sale El Sol

Canzone dell'anno

Marco Antonio Solìs - 
"A Donde Vamos a Parar" 
Calle 13 feat. Totò la Momposina, Su-
sana Baca and Maria Rita -
"Latinoamérica" 
Jorge Drexler - 
"Que El Soneto Nos Tome Por Sor-
presa" 
Pablo Alborán - "Solamente Tu" 
Ricky Martin feat. Natalia Jiménez -
"Lo Mejor De Mi Vida Eres Tù" 

Nuovo artista

Pablo Alborán
Max Capote
Paula Fernandes
Il Volo
Sie7e

Best Pop Vocal Album donne

Claudia Brant - Manuscrito
Myriam Hernàndez - Seducción
Malù - Guerra Fría
Merche - Acordes de Mi Diario
Shakira - Sale El Sol

Best  Pop Vocal Album uomini

Pablo Alborán - Pablo Alborán
Reyli - Bien Acompañado
Cristian Castro - Viva El Prìncipe
Franco De Vita - Primera Fila
Marco Antonio Solìs - En Total Pleni-
tud
Best Pop Album by a Duo/Group

Alex, Jorge and Lena - Alex, Jorge Y
Lena
Belanova - Sueño Electro I
Il Volo - Il Volo
Río Roma - Al Fin Te Encontre
Siam - Siam

Urban  Album

Calle 13 - Entren Los Que Quieran
Don Omar - Don Omar Presents;
Meet The Orphans
Pitbull - Armando
Ivy Queen - Drama Queen
Wisin Y Yandel - Los Vaqueros: El
Regreso

Urban Song

Calle 13 - "Baile de los Pobres"
Pitbull - "Bon, Bon" 
Don Omar feat. Lucenzo-
"Danza Kuduro" 

Wisin Y Yandel - "Estoy Enamorado" 
Daddy Yankee feat. Prince Royce -
"Ven Conmigo" 

Rock Album

Don Tetto - Mienteme - Prometeme
Saùl Hernàndez - Remando
Jarabe De Palo - Y Ahora Qué Hace-
mos?
La Vida Bohème - Nuestra
Manà - Drama y Luz
No Te Va Gustar - Por Lo Menos Hoy

Rock Song

Carajo - "Ácido" 

No Te Va Gustar - "Chau"
Zoé - "Labios Rotos" 
La Renga - "Poder" 
La Vida Bohème - "Radio Capital"

Best Alternative Song

Calle 13 - "Calma Pueblo" 
San Pascualito Rey - "Salgamos de
Aquí" 
Doctor Krápula - "Somos" 
Fidel Nadal - "Te Robaste Mi Co-
razón"
Sie7e - "Tengo Tu Love" 

Tropical Salsa Album

José Alberto El Canario - Original
Rubén Blades and Seis Del Solar -
Todos Vuelven Live
Edwin Bonilla - Homenaje A Los
Rumberos
Spanish Harlem Orchestra - Viva La
Tradición
Various Artists - Salsa: Un Homenaje
A El Gran Combo

Best Contemporary Tropical Album

Héctor Acosta - Obligame
Monchy & Nathalia - Monchy &
Nathalia
Daniel Santacruz - Bachata Stereo
Tito El Bambino - El Patròn: Invenci-
ble
Paula Zuleta - Mezcla Soy

Best Traditional Tropical Album

Albita - Toda Una Vida (Cuban Ma-
sterworks)
Adalberto Alvarez - El Son de Altura

Cachao Lòpez - The Last Mambo
Esencia - Con La Fuerza de un Tren
Septeto Santiaguero - Oye Mi Son
Santiaguero

Best Tropical Song

Juan Magan - "Bailando Por Ahí" 

Nominations Latin Grammy 2011
La kermesse si svolgerà a Las Vegas il 10 novembre
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Dj Roby

Salsa
1) Jala Jala -Elito Reve y su Charangon

2) No te Dejé por mala -Pupy y los que son son

3)No me Importa -Alexander Abreu

4)La Cuenta no dà -Manolito Simonet y su Trabuco

5)No te Creas -Charanga Habanera

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

Nominations Latin Grammy Nominatios Latin Grammy
La Santa Cecilia - "La Negra" 
Gilberto Santa Rosa - "Me Cambia-
ron Las Preguntas" 
Yoel Henríquez - "Me Duele la Cabe-
za" 
Calle 13 - "Vamo' A Portarnos Mal" 

Best Brazilian Contemporary Pop Al-
bum

Arnaldo Antunes - Arnaldo Antunes
Ao Vivo Lá Em Casa
Vanessa Da Mata - Bicicletas, Bolos
e Outras Alegrias
Jota Quest - Quinze
Os Paralamas Do Sucesso - Multi-
show Ao Vivo Paralamas Brasil Afora
Ivete Sangalo - Multishow Ao Vivo:
Ivete Sangalo  Madison Square Gar-
den
Seu Jorge e Almaz - Seu Jorge e Al-
maz

Best Brazilian Rock Album

Fresno - Revanche
Os Mutantes - Haih Or Amortecedor

Pitty - A Trupe Delirante no Circo
Voador
Plebe Rude - Rachando Concreto Ao
Vivo Em Brasília
Cateano Veloso - Zii e Zie - Ao Vivo

Best Short Form Music Video

Alexander Acha - "Amiga"
Calle 13 - "Calma Pueblo"
Franco De Vita feat. Alejandra
Guzmàn - "Tan Solo Tú"
Manà - "Lluvia Al Corazàn"
Ricky Martin - "Lo Mejor De Mi Vida

Eres Tù"

Shakira - "Loca"

Best Long Form Music Video

Huàscar Barradas - Entre Amigos 2
En Vivo
Rubén Blades and Seis del Solar -
Todos Vuelven Live DVD Vol. 1 &
Vol. 2
Franco De Vita - Primera Fila
Manà - Drama Y Luz
Alejandro Sanz - Canciones Para Un
Paraíso: En Vivo

Zoé - MTV Unplugged/ Mùsica De
Fondo

Ogni mercoledì dalle
ore 18.00 alle 20.00

musica latina con Dj Oscar su
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Gendrys Bandera Cuello
sta lanciando il suo singo-
lo Wemilere di cui ha scrit-
to il testo mentre la musica
è stata composta da Pablo
timba e Massimo Scalici. 
Il brano è un mix di timba e
songoton.
Gendrys, recentemente
ospite al Caraibi di Poz-
zuoli,  ha dedicato il brano
ad Ochun, una delle divi-
nità della religione afrocu-
bana Yoruba.
Gendrys,  cresce nel mon-
do dell'arte e dello spetta-
colo: figlio di Idalberto Bandera, direttore artistico della compagniai
"Cutumba" e di Miriam Tellez, prima ballerina del "Cutumba" e can-
tante. Specializzandosi nel 1993 nella scuola superiore nazionale
dello spettacolo musicale a L'Havana, si esibisce nei più noti teatrii
cubani tra cui il teatro "Garcia" e "Carlos Mar".
Con il "Trio Tradiciòn Cubana", si è esibito in varie località della Si-
cilia (attualmente vive a Palermo) con testi cubani folkloristici.
Gendrys è un pecussionista completo: i suoi strumenti sono i patà,
yembé e congas.

Gendrys Bandera Cuello 
“Wemilere”

Il disco dell’artista cubano
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Oroscopo Salsero
Oroscopo SalseroOroscopo Salsero
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Black cat

Studio Uno

a spasso per i locali

loco club

La Storia

Diamond

Gulliver



compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

Claudia Yudith

Virginia Rachele

Pina Lorenzo

AntonioGennaro



C’era una volta in America

Diva La  Brasserie

a spasso per i locali

Don quixote

Accademia

Mama Ines

Caraibi

Fantasy dance
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO
MARTEDÌ: 
BIER BOURG - Castelnuovo Vomano (TE) Dj Fabio, animazione
Pier, Carlo e Sara
64100 - Teramo (TE) Dj Alex, animazione Giuseppe , Veronica
MERCOLEDI
DIVINA SALSA CLUB - L' Aquila, Dj Veneno e Cayo Coco Staff
WANTED PUB - Val Vomano (TE) Dj Fabio animazione Filippo,
Carlo e Claudia
HAVANA CAFE' - Coppito L' Aquila Dj Rodrigo Corazon Latino
LA DOLCE VITA - Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Guarapo animazio-
ne Fabrizio el rubio, Alex, Francesca, Cassandra
GIOVEDI
LA NOCHE ESCABROSA serata latina de LU PIANELLESE  - Ma-
noppello Scalo (PE) Dj Lomitos animazione Ivana, Yumi de Cuba,
Giulia, Giovanni, Paolo, Simone, Loris Pacos e Max
LA MOVIDA DE LA NOCHE - San Salvo Marina (CH) Dj Alex La-
tino e Prince Staff
PUNTO G - Tortoreto (TE) Dj Fabio e Pier animazione Pier, Seba-
stiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara
SCACCO MATTO - Controguerra (TE) Dj Skizzo Salsaro  anima-
zione Mirko Di Donato Pul-
cini Federico e Sedailyn
Herrera
AMARENA - Giulianova
(TE) Dj Guarapo animazio-
ne Fabrizio el rubio, Alex,
Federico, Mirko, Francesca,
Sedailin, Mara
VENERDI 
DISCOTECA MOMA' - Col-
lecorvino (PE) Dj Lomitos
animazione Taxi Dancer
FUORI ROTTA - Località 4
strade Miglianico (CH) Dj Valter Di Giovanni animazione Mister
Nike e Rossella
BALANCE' - Tortoreto (TE) Dj El Guarapo animazione, Federico,
Mirko, Skizzo, Yiris, Fedailin, Sharon
PARADISE CAFE' - Città Sant' Angelo (PE) Dj Daniel De Oro
LATINO CENTRAL c/o Disco C_Lab - Avezzano (AQ) Dj Rodrigo
Corazon Latino
VILLA DELLE PALME - Tortoreto (TE) Dj Fabio e Pier animazione
Pier, Sebastiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara, 

SALSA ABRUZZO 
Rubrica a cura di

dj.Gigi El Calvo

Ricordiamo che è possibile segnalare 
una serata inviando una mail a 

info@abruzzosalsa.it o un sms al 
392 97 85 491

L’inserimento nell’agenda è gratuita.

LIDO D' ABRUZZO - Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Paquito anima-
zione Guppo tropicana, Lui-
sa e Ermanno
PIZZA E BASTA - Montesil-
vano (PE) Dj Caliente ani-
mazione Free Power Staff
AMADEUS - Manoppello
Scalo (CH) DJ Pacos ani-
mazione Pepos,Paolo, Pa-
cos club Staff
SABATO
TOUCH DISCO DINNER -
Montesilvano (PE) Dj Valter
Di Giovanni animazione
Wilmer e Max Devid e Free Power
DISCOTECA DIVINA GOOLD - Contrada Val Foro Miglianico
(CH) Dj Lomitos animazione Gruppo Caribe Soy, Simone, Nike,
Claudio, Paolo, Francesco, Alberto, Manuel, Valerjo, Rita, Paola,
Ivana e Yumi de Cuba
10.IT - Teramo (TE) Dj Alex Dj Tio Manlio animazione Giuseppe,
Tonny Castilho, Fabrizio el rubio, Simone Maiaroli, Emilio, Veroni-
ca
VILLA DELLE PALME - Tortoreto (TE) Dj Fabio e Pier animazione
Pier, Sebastiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara, 
DISCOTECA NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj El Guarapo ani-
mazione Claudia Do Brasil, Martina, Cassandra, Maya, Gianni (El
Chino), Simone, Fabrizio El Rubio, Tonny Castilho (New)
OZ DISCO CLUB - Silvi Marina (TE) Dj Clave e Dj Sonrio anima-
zione Sergio e i suoi ballerini
AMARENA - Giulianova Lido (TE) Dj Schizzo animazione Fede-
rico, Mirko, Francesca, Sedailin, Mara
DOMENICA
DISCOTECA DIRTY DANCING - Contrada Feudo Ortona (CH) Dj
Lomitos animazione Bruno, Nico, Max, Paolo
PUNTO G - Tortoreto (TE) Dj Fabio e Pier animazione Pier, Seba-
stiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara, 
HOSTERIA DEL 3°CERCHIO - Pescara (PE) Dj Tremendo anima-
zione El Grido Latino (Andrea e Mirko)
DISCOTECA NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj El Guarapo ani-
mazione Claudia Do Brasil, Maya, Gianni (El Chino), Simone, Fa-
brizio El Rubio, Cristian Martinez, Luis de Cuba
PIZZA E BASTA - Montesilvano (PE) Dj Valter Di Giovanni DJ Il
Pirata
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Gigi El Calvo

Grupo Evidence 
“Confesiones”

EVIDENCE è un gruppo internazionale di bacha-

ta urbana composto da Jhonny Henriquez Guer-

rero e Juan Camilo Martinez ( Junnior ) formatosi

nella Rep. Dominicana nella città di Higuey nel

2002 .

Evidence ha dominato le piste da ballo latino

americane di tutto il mondo con i suoi grandi suc-

cessi " Soy un pobre diablo " e " Colgado en tus

manos " con la famosa Juliana Oneil.

Evidence ,che viene dalla sua tournè di successo

negli U.S.A. adesso lancia il suo album " Confe-

siones " edito da Hit Latin con 18 ottimi brani da

ballare ed in più all'interno vi è il  nuovo singolo "

Solo y Triste " in collaborazione con Lenny San-

tos il creatore e il musicista degli Aventura  , sicu-

ramente un altro successo che farà ballare i ba-

chateri di tutto il mondo.

1) Intro de Mayimbe - Barbaro Fines y su Mayimbe

2) La mia - Enrique Alvarez y su Charanga latina

3) De que estamos hablando - Elio Revè y su Charangon

4) Te invito a Cuba - Manolito Simonet y su Trabuco

5) El Dinero - Timbalive

6) Yo te dije - Tirso Daurte

7) Lloraras - Pipojuany

8) El negro vuelve a la habana - Issac Delgado

9) Ya tu no estas en el bombo - Maykel Blanco y su salsa

Mayor

10) Todo por el son - Sur Caribe

La Top Ten di

Abruzzosalsa.it

a cura

di Gigi el Calvo

Novembre 2010
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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:

DJ Denny Silvio Sisto




