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DOMENICA

Casagiove(CE) Papito’s 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 vari Loco club

Salerno La Isla Bonita dj El Sonero

Napoli Diva dj Jhonatan Diva staff

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

Avellino Suite dj vari

Baronissi(SA) Baroo dj Peppe Apice Gianluca Manzione, Gianpietro 
Giordano,Maurizio De Caro

Napoli Extravagance

Pozzuoli(NA) Barcode dj Gino Latino

MARTEDI

Pozzuoli(NA) Dejavu’ dj Don Rafaelo Copacabana group

MERCOLEDI’

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Avellino Suite dj Tony M

Casagiove(CE) Black cat dj vari Group Exclusive

Ercolano(NA) El Gordo dj Luckyi Cohiba group

Cava de’Tirreni(SA) Il Moro dj Oscar . Dir art Odette

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

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

Avellino Alter ego dj Gianni Vallonio Salsastress di Nicola Sabatino

Lioni (AV) Blade disco dj El Sonero

VENERDI

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

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

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

Napoli (Agnano) Showbowl dj Ramirez

Eboli(SA) Cubalibre dj.Oscar e Miguel Dire art Max Carbone

Cercola(NA) Gulliver dj Don Juan M.Fazio, G.Jr Sabatino,M. Nota, 
R.Montariello, Francesco(el Nino), J. Lida
Live Percussions Pako Drum.

Benevento Byblos latino dj.Natal,dj Pako,dj Tony M. Dir.art. Maurizio Follo

Nocera Superiore Mon Amour djEl Chegue Anim Maurizio Ganpiero Ciko Latino
Dir.art. M. De Caro G.Giordano

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

Campagna-Eboli Lovely dj El Chegue Art dir.Lino Vuocolo

Eboli Cubalibre dj vari Dir art Max Carbone

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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Ad aprile è in programma l’ultima kermesse stagio-
nale che assegna riconoscimenti per la musica la-
tin, Billboard latin music awards.
Si tratta di un premio  per le canzoni più ascoltate
in tutto il mondo.
La manifestazione si terrà il 26 aprile a Miami e
sarà diffusa da Telemundo.
Tra i favoriti, Pitbull con undici nomination in parti-
colare grazie agli album “Armando” e il singolo ”Gi-
ve me everything”. Dieci segnalazioni per  Shakira
grazie al disco “Sale el sol” che continua ad esse-
re gettonatissimo in tutto il mondo
Ben undici nominations anche per Don Omar che
raccoglie ancora successi per Danza Kuduro, can-
tata insieme a Lucenzo e per Taboo.
Sette nominations per Romeo Santos, ex leader
degli Aventura che ha brillato con “You” e “Promi-
se” interpretata insieme al rapper Usher.
Sei nominations per un altro big della bachata che
ha spopolato con l’album d’esordio che prende il
suo nome due anni fa Prince Royce e che sta pro-
seguendo il suo grande successo con un altro sin-
golo molto bello come “Las cosas pequenas”.
Tra i favoriti uno dei protagonisti assoluti del reg-
gaeton internazionale, Daddy Yankee che sarà per

la prima volta in Ita-
lia, al Palaparteno-
pe di Napoli il 1
maggio.
Insomma una para-
ta di star per  una
kermesse che met-
te l’accento sul gra-
dimento effettivo, in
particolare, attraver-
so i media, radio, tv
internet.
Aprile segna anche l’inizio dei vari stage in giro per
l’Italia e in particolare in prossimità delle località
balneari. Il clima non è ancora estivo ma le giorna-
te assolate consentono dei gradevoli week-end a
ritmo di salsa ed affini con ballerini di primo piano
dell’universo latino.
Per quanto concerne le novità discografiche i riflet-
tori sono sicuramente tutti per Juan Luis Guerra
che ha lanciato “Colleccion Cristian” un album con
brani con connotazioni religiose, con quattro brani
già noti tra cui “Soldado” che fu premiato con un
Grammy nel 2005, e sette inediti.

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

Pino Pasquariello
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Mongo Santamaria
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Appassionati lettori di Free Ti-

me, il nostro viaggio musicale ci

porta Cuba per Ramón Santa-

maría, soprannominato Mongo

dal padre, con una parola che

indica il ‘capo tribù’ in Senegal.

Nato a L'Avana il 7 aprile 1922

e mancato a Miami il 1 febbraio

2003, è stato un percussionista

cubano (pur avendo iniziato la

sua formazione musicale al violino), considerato uno dei maggiori

esponenti del latin jazz afrocubano. Poco più che adolescente ab-

bandona la scuola per cercare fortuna come musicista professio-

nista, dapprima a L'Avana per poi trasferirsi in Messico come par-

te di un corpo di ballo ed infine emigrare a New York nel 1950, do-

ve può lavorare con le più importanti orchestre latine dell’epoca

come quelle di Perez Prado e Tito Puente e proprio con la band di

Puente rimane ben sei

anni, nei quali iniziano a

chiamarlo con il sopran-

nome ‘El hombre de la

mano dura’. L’esperienza

successiva è con il vi-

brafonista Cal Tjader,

con il quale registra una

serie di album per la Fan-

tasy Records, ma soprat-

tutto, nel secondo di que-

sti album, ‘Mongo’ (1959)

vi è incluso il brano “Afro-

Blue”, un brano che sa-

rebbe diventato non solo

una delle sue composizioni più popolari, ma uno standard del jazz

reinterpretato, tra gli altri, anche dal sassofonista John Coltrane.

Finita l’esperienza con Tjader, Mongo Santamaria decide di forma-

re il suo ‘ensemble’, con l’idea, tra i primi musicisti, di fare una fu-

sione fra i ritmi afrocubani, l'R&B ed il soul, aprendo così la strada

all'era del boogaloo negli anni sessanta e la prima produzione di

questo contesto è ‘Sabroso!’ (1962). L'anno successivo pubblica

“Watermelon Man”, una canzone a lui presentata dal pianista Her-

bie Hancock e, per far

capire l’importanza,

dobbiamo dire che è

entrata nella Grammy

Hall of Fame nel 1998.

Un premio Grammy

era stato già vinto da Mongo nel 1977 con l'album ‘Amanecer’. La

sua notorietà in tutto il mondo può essere testimoniata anche da

due omaggi riservatigli: a lui si è ispirato l'attore giapponese Yu-

suke Santamaria per il proprio nome d'arte, mentre in una scena

del film Mezzogiorno e mezzo di fuoco, quando fa il suo ingresso

Mongo (interpretato da Alex Karras), uno dei personaggi urla:

"Mongo! Santa Maria!". Negli anni ’80 ha spesso collaborato alle

sue produzioni anche il grande artista Dizzy Gillespie. Che dire in-

fine, Mongo Santamaria ha goduto di una lunga e fortunata carrie-

ra nella musica latina, con numerose registrazioni condite di riti re-

ligiosi afro-cubani e rielaborazioni di latin-jazz del jazz americano

più puro lasciandoci molte canzoni di successo. Discografia –

Tambores y Cantos (1955) Afro-Roots (1960) Yambu: Mongo San-

tamaria y Sus Ritmos Afro Cubano (1958) Mongo (1959) - with the

theme "Afro Blue" Our Man in Havana (1959) rimasterizzato 1993

Mongo en La Habana (1960) with Carlos Embale and Merceditas

Valdés Sabroso! (1962) - with tresero and composician Andrés

Echeverría Go, Mongo! (1962) Watermelon man! (1963) El Bravo!

(1964) La Bamba (1965) Pussy Cat (1965) "Hey! Let's Party"

(1967) Afro-American Latin (1969) Stone Soul (1969) Mongo´70

(1970) Mongo's Way (1971) Up From the Roots (1972) Ubané

(1974) with Justo Betancourt on vo-

cals Sofrito (1976) Amanecer (1977) -

won a Grammy award Soy Yo (1987)

You Better Believe It (1979) Mambo

Mongo (1993) Mongo Returns (1995)

Conga Blue (1995) Arriba! (1996) Co-

me on Home (1997) Mongo Santa-

maria (1998). 

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1)Cocina -Gente de zona ft Made en Cuba

2)Con dinero y pasmao -El Micha

3)Ellas son locas -Chacal ft Yakarta -

4)La ves -Osmani Garcia 

5)Angelito rmx -Prince Royce 

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
Dj Don Juan
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Artista dell’anno

Mana
Prince Royce
Romeo Santos
Shakira

Canzone dell’anno

Don Omar & Lucenzo“Danza Kuduro”

Don Omar “Taboo”
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack &
Nayer “Give Me Everything”
Prince Royce “Corazon Sin Cara”

Artista maschile

Enrique Iglesias (Universal Music La-
tino)
Don Omar (Orfanato/Machete/Univer-
sal Music Latino)
Pitbull (Mr. 305/Pologrounds/J/RCA)
Prince Royce (Top Stop)

Artista femminile

Alejandra Guzman
Jennifer Lopez
Jenni Rivera
Shakira

Duo o Group

Julion Alvarez y Su Norteño Banda
La Adictiva Banda San Jose de Mesil-
las
Mana
Wisin & Yandel

Albums, artista dell’anno femminile

Natalia Jimenez
Jenni Rivera
Shakira
Gloria Trevi

Digital Album

Mana “Drama y Luz”
Prince Royce “Prince Royce”

Romeo Santos “Formula: Vol. 1”
Shakira “Sale El Sol”

Latin Pop Song

Jennifer Lopez featuring Pitbull “Ven
A Bailar”
Mana “Lluvia Al Corazon”
Don Omar “Taboo”
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack &
Nayer “Give Me Everything”
Latin Pop – artista dell’anno,

Enrique Iglesias
Don Omar
Pitbull
Shakira

Latin Pop-Duo o gruppo

Camila
Mana
Reik
Wisin & Yandel

Latin Pop-Album dell’anno

Mana “Drama y Luz”
Enrique Iglesias “Euphoria”
Ricky Martin “Musica + Alma + Sexo”
Cristian Castro “Viva El Principe”

Latin Pop-Album Artist dell’anno

Cristian Castro
Enrique Iglesias

Ricky Mar-
tin
Shakira

Latin Pop Album .- Duo o Gruppo

Camila
Il Volo
Mana
Reik

Tropical – canzone dell’anno

Don Omar & Lucenzo “Danza Kudu-
ro”
Prince Royce “Corazon Sin Cara”
Romeo Santos featuring Usher “Pro-
mise”
Romeo Santos “You”

Tropical Song – artista dell’anno

Don Omar
Prince Royce
Romeo Santos
Shakira

Latin song

Don Omar & Lucenzo “Danza Kudu-
ro”
Don Omar “Taboo”
Pitbull “Bon Bon”
Wisin & Yandel “Estoy Enamorado”

Latin Album dell’anno

Don Omar ”Don Omar Presents: Meet
The Orphans: THE KING IS BACK
Pitbull “Armando”
Tito “El Bambino” “Invencible”
Wisin & Yandel “Los Vaqueros: El Re-
greso”

Latin Album Artista dell’anno

Daddy Yankee
Don Omar
Pitbull
Tito “El Bambino”

La kermesse è in programma il 26 aprile a Miami

Nominations  Billboards latin music awards 
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Salsa
1) Recíbeme -Los Van Van 

2) El tren bala -Orquesta Maymbe 

3)Sali a buscarla -Maikel Blanco

4)Pirolo -Pupy Y los que son son

5)Perdona -Issac Delgado

Dj Lucky
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merengue
1) Lovumba -Daddy yankee -

2) Con la Ropa apuesta -Gente de zona -

3) Un Cachito -Cola Loka 

4) Move like jogger(merengue elet rmx -Marron 5

5) The Time dirty bit(mereng rmx) -Black Eyed peas ft omega

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

Dj Luca El Timbalero
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E' uscito il nuovo cd di

Juan Luis Guerra, il can-

tautore dominicano che

con le sue bachate e i suoi

merengue ha contribuito in

modo significativo a far co-

noscere la musica domini-

cana nel mondo. Il nuovo

cd si chiama “Coleccion

Cristiana”, e contiene tutte

canzoni con evidenti con-

notazioni religiose. 

Tra gli 11 brani contenuti in

questa nuova produzione

di Guerra, 7 sono inediti e 4 sono riedizioni di canzoni già cono-

sciute.

L’album contiene anche il singolo “En El Cielo No Hay Hospital”,

lanciato da un videoclip e che è già diventato un gran successo,

al punto di essere già stato nella Top 10 del Latin Pop Songs chart

della rivista Billboard e che ha raggiunto un milione di visualizza-

zione su Youtube.

“E’ un album molto speciale, pieno di allegria con merengue, ba-

chata e son. SI può ballare con un solo piede..E’ tempo di far fe-

sta” -  così Juan Luis Guerra descrive la sua nuova produzione di-

scografica e, da quello che già abbiamo sentito, non possiamo far

altro che essere assolutamente daccordo.

Fresco e allegro. Di certo un album che si può ascoltare tutto d’un

fiato.

Dopo la tappa del 17 Marzo della  American Airlines Arena a Mia-

mi nel  mese di aprile sarà in Tour in Australia.

Juan Luis Guerra è un’icona della musica latina internazionale,

considerato l’amnbasciatore per eccellenza della bachata.

Vincitore di ben 18 Grammy awards con oltre venti milioni di copie

vendute, Guerra è amato in tutto il mondo.

Nel 2010 con “A son due guerra”., l’artista dominicano ottenne ben

tre Latin Grammy, mettendo a segno addirittura una cinquina nel

2007 con “LLave de mi corazon”. Nel 2005, invece furono due i ri-

conoscimenti con l’album “Para ti”.

Un successo che si riflette in una carriera straordinaria costellata

da performance di altissimo valore artistico ma anche sociale.

E’ notissimo l’impegno di Guerra con la fondazione 4.40 con

l’obiettivo di assicurare risorse ai più bisognosi della Repubblica

Dominicana.

La fondazione ha lavorato alacremente realizzando infrastrutture

e facendo donazioni nei quartieri più emarginati. Inoltre ha fatto

tantissimi interventi oftalmologici, con una media di 20 milla pa-

zienti curati, facendo sforzi notevoli per mettere in primo piano l’

igiene e salute per la prevenzione delle malatie. Dal 1999 l’attività

della Fondazione ha avuto un nuovo impulso con l’obiettivo di aiu-

tare i bambini abbandonati e tutte le persone bisognose.

Track list “Colleccion Cristiana”

1. El Quita Pena

2. Viene Bajando

3. Las Avispas

4. Son Al Rey

5. En El Cielo No Hay Hospital

6. Para Ti

7. Caballo Blanco

8. Mi Jesus

9. Soldado

10. Como Trombeta En Si Bemólle

11. Nada Me Separará

Juan Luis Guerra 
”Colleccion Cristiana”

Il nuovo disco dell’artista dominicano

1984 Soplando Audiolab 

1985 Mudanza Y Acarreo 

1986 Mientras más lo pienso 

1988 Los Grandes Éxitos de

Juan Luis Guerra y 4.40 

1989 Ojalá Que Llueva Café 

1990 Bachata Rosa 

1991 Romance Rosa 

1991 El Original 4.40 

1992 Areíto 

1993 Fogaraté 

1995 Grandes Exitos de JLG y

440 

1998 Ni Es Lo Mismo, Ni Es Igual 

2000 Colección Romántica 

2004 Para Ti 

2007 La Llave De Mi Corazón 

2010 A Son de Guerra

2012 - Colleccion Cristiana

Discografia
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L’orchestra Bloque 53 nasce nell’anno 2006 nella città di Barcel-

lona come risultato dal desiderio dei suoi componenti di cercare

un nuovo suono, senza intaccare, il “sabor” della salsa brava.

Il gruppo è composto da musicisti provenienti da  Cuba, Venezue-

la, Colombia, nonché dalla regione spagnola della Catalogna,  con

una diversificata direzione musicale, Bloque 53, si propone con un

saund caliente e con l’inconfondibile suono del vibrafono.

Quasi tutti i musicisti dell’orchestra hanno avuto esperienze con

artisti, come Cheo Felòiciano, Oscar D’leon, Andy Montanes,

Larry Harlow, Josè Mangual jr, Cano Estremera, tutti hanno la ca-

pacità di creare nei concerti un energico show con tre cantanti ed

una robusta sezione ritmica.

Ad ottobre del 2009 la prima produzione “ LA RUTA DE LA SAL-

SA”, composizione originale, con una base ritmica ideale per i bal-

lerini.

Grazie a questa ricetta, il suono piccante delle percussioni, il dol-

ce timbro del vibrafono ed i tre cantanti con differenti impostazio-

ni vocali, l’Orchestra Bloque 53 è stata denominata come il nuovo

della salsa in Barcellona, e “ La ruta de la salsa “ tour del 2010 li

ha visti esibirsi in importanti festival europei.

All’inizio del 2011 “TE HACE MOVER LOS PIES” la seconda pro-

duzione ha ottenuto da subito un eccellente riconoscimento da

parte dei critici della salsa dura, ed il loro tour ha nuovamente avu-

to un grandissimo successo tra i vari paesi europei come Germa-

nia, Olanda, Svizzera, Portogallo, Spagna, Polonia e Francia.

Anche quest’anno dall’inizio del mese di febbraio 2012 è disponi-

bile il nuovo cd dell’orchestra Bloque 53  “ TUMBA PACHUNGA”

Un album formidabile, super ballabile, da non perdere, buona par-

te dei brani sono inediti e composti da JOAQUIN ORTEGA , lea-

der della formazione.

I quindici brani del nuovo album risultano molto coinvolgenti ,pre-

sentano ritmi di Latin Jazz, con pezzi strumentali di Descarga, del

Guaguancò e della Rumba, con un brano dedicato alla dea

Oshun. Interessante la presenza dello xilofono in molti brani, ele-

mento caratteristico della Salsa Brava.

Dopo aver ascoltato l'album Tumba Puchunga c'è stato l'imbaraz-

zo della scelta nello scegliere i brani preferiti, pertanto potete visi-

tare direttamente il sito dei Bloque 53 o ITunes Store per il pre-

ascolto

Track List

CD Tumba Puchunga 2012

1. Cogelo ahi

2. Conciencia 

3. Me alborotas 

4. Tumba Puchunga 

5. Canto a Oshun - Rumba

del Bloque 

6. El hijo del sonero 

7. Misterio 

8. El muñeco de la ciudad 

9. Envidia 

10. Bravo Rumbero 

11. Nina 

12. Viajando 

13. El cumaco de San Juan

14. Besame otra vez 

15. Conmigo te quedaras

COMPONENTI DEL GRUPPO

FREDDY RAMOS – VOZ

JOAQUIN ORTEGA–TIMBAL Y BONGO ( DIRETTORE ARTISTI-

CO )

ANDREU CANADELL – PIANO Y ARREGLOS

MARCEL PASCUAL – BAJO

YADIRA FERRER – VOZ

DAMIAN ALONSO – VOZ

CARLOS RONDA - CONGAS.

Orchestra Bloque 53 
“Tumba Puchunga”
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PROMOZIONI DI TIMBA CUBANA 

A CURA DI EL SONERO DJ

1-Grey y la Patente - Se te va la musa

2-Son Yoruba - Vense la Batalla

3-Carol B - De Donde Soy

4-Klimax  - Que Seria De Mi 

5-Michel Calvo - Donde estan Los Djs

6-Los Van Van - El aparecido

7-Cuban Combination -Me Voy Pa Lima

8-Calibre Orquesta - Me vas a acabar

9-Soy para ti - Vitali y su timba habanera

10-Yuli y Havana C - Ella se vuelve loca

www.radiogibson.net



L'associazione Teano Eventi presenta  Il “Primo Festival Latino”

Dal 26 al 23 Luglio 2012

Musica del vivo con i migliori gruppi latinoamericani

26 luglio ”Latin Musica Orchestra Universita Di Salerno”

28 luglio ”Clave Cubana”

29 luglio “Chirimia de Alvaro Martinez”

Con la participazione di noti ballerini-dj.e scuole di ballo 
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Prince RoyceLas cosas pequenasCantiamo insieme...

Tu sonrisa
tu carita
tu forma de ser
precio no tiene
y es amor
yo lo se
nada vale mas que un beso fiel

y son las cosas pequeñas
un te quiero
un te amo (un te amo)

y son las cosas pequeñas
un abrazo
un te extraño (un te extraño)
y la forma de tu mirar
es lo que me enseña a como amar
y la forma de tu expresar
es lo que supera lo material
por tu amor puedo respirar
aqui quiero estar

un recuerdo para siempre
beso en la frente
es lo mas importante
y es amor
yo lo se
nada podra igualar tu sencilles

y son las cosas pequeñas
un te quiero
un te amo (un te amo)

y son las cosas pequeñas
un abrazo
un te extraño (un te extraño)
y la forma de tu mirar
es lo que me enseña a como amar
y la forma de tu expresar
es lo que supera lo material
por tu amor puedo respirar
aqui quiero estar

ja!, ladys
royce

na na na na na na na
na na na na na na na

y son las cosas pequeñas
un te quiero
un te amo (un te amo)

y son las cosas pequeñas
un abrazo
un te extraño (un te extraño)

y son las cosas pequeñas
un te quiero
un te amo (un te amo)

y son las cosas pequeñas
un abrazo
un te extraño (un te extraño)

na na na na na na na
na na na na na na na

por tu amor puedo respirar
aqui quiero estar

il tuo sorriso
il tuo visetto
il tuo modo di essere
non hanno prezzo
ed e' amore
io lo so
niente vale di più di un bacio fedele

e sono le piccole cose
un ti voglio
un ti amo (un ti amo)

e sono le piccole cose
un abbraccio
un mi manchi(un mi manchi)
ed il modo in cui tu guardi
e' quello che mi insegna come amare
ed il modo in cui ti esprimi
e' ciò che va oltre all'amore materiale
attraverso il tuo amore posso respirare
voglio restare qui

un ricordo per sempre
un bacio sulla fronte
sono le cose che contano di più
ed e' amore
io lo so
nulla potrà eguagliare la tua semplicità

e sono le piccole cose
un ti voglio
un ti amo (un ti amo)

e sono le piccole cose
un abbraccio
un mi manchi(un mi manchi)
ed il modo in cui tu guardi
e' quello che mi insegna come amare
ed il modo in cui ti esprimi
e' ciò che va oltre all'amore materiale
attraverso il tuo amore posso respirare
voglio restare qui

ja!, signore
royce

na na na na na na na
na na na na na na na

e sono le piccole cose
un ti voglio
un ti amo (un ti amo)

e sono le piccole cose
un abbraccio
un mi manchi(un mi manchi)

e sono le piccole cose
un ti voglio
un ti amo (un ti amo)

e sono le piccole cose
un abbraccio
un mi manchi(un mi manchi)

na na na na na na na
na na na na na na na

attraverso il tuo amore posso respirare
voglio restare qui
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Venerdì
San Nicola la Strada Reggia Disco Live dj Joe Gentile
San Nicola la Strada Charlestone dance dj Dario

Sabato
Maddaloni Fantasy dance dj Antonio Santo
San Nicola la Strada \ Reggia Disco Live dj Joe Gentile
Casapulla(CE) Let’s Dance dj Gigi Del Monaco
Santa Maria Capua Vetere Tipsy club dj resident
San Nicola la Strada Charleston dance
Maddaloni Rist. Le Magnolie dj Niky
Sant’Angelo in Formis Ballando sotto le stelle
Limatola Rist.Le Fontane
Acerra Macumba
Casoria(NA) Tarantè dj Ciro Nardi
Aversa(CE) Igloo dj Raffaele Andreozzi

Domenica
San Nicola la Strada Reggia Disco Live dj Joe Gentile
Casapulla Let’s Dance dj Niky
Maddaloni Fantasy Dance dj Antonio Santo

Social dance, latino americano e standardSocial dance, latino americano e standard

Grande show di Johnny Vazquez noto come il principe della sal-
sa, al Mama Ines di Cercola, noto locale diretto da Nicola Gelso-
mino, Massimiliano Iovine e Marcello Boscatto.
Il ballerino messicano, fondatore del gruppo “Impero Azteca” ha
presentato il suo nuovo show “Malaguena” insieme a Jennifer Sil-
vas di Los Angeles e Francesco Panarello di Messina.
Una perfomance molto spettacolare, (un mix tra paso doble e Los
Angeles style) con sequenze all’insegna del dinamismo, incorni-
ciate dal talento di Vazquez.
“Io cerco di dare tutto me stesso nelle mie performance - di-

ce Johnny e mi piace molto ballare a gran ritmo. Sono molto

contento di ballare al Mama Ines dove il calore del pubblico è

particolarmente intenso”

Qual’è il rapporto con i
tuoi fratelli Luis e Franci-
sco? 
“Luis è stato il mio pri-

mo insegnante. Ho de-

ciso di imparare dopo

che una ragazza mi ave-

va mollato in pista. Mi

son detto! Adesso devo

assolutamente impara-

re! Dopo aver appreso

la base da Luis, sono

entrato nel gruppo di Francisco de “Los rumberos” A quel

punto cominciai ad approfondire la tecnica tralasciando quel-

lo che era il mio sogno iniziale di diventare un calciatore (la

mia squadra del cuore è il Club America di Città del Messico).

In Europa tifo per il Barcellona mentre in Italia tengo per il Na-

poli”

Sicuramente Johnny ha una particolare feeling per la città del
golfo tanto da dedicarle una bachata “Amor de Napoli” che ha
avuto un buon successo.”Ho sempre amato Napoli, la canzone

è nata dopo un amore che ho avuto per una ragazza napole-

tana, nove anni fa. “

Vazquez ha scritto un’altra canzone di successo, “Baila rumbero”
dedicata al fratello Francisco, noto come “El rumbero major”
Molti ballerini, di tanto in tanto, si dedicano al canto...e se i can-
tanti iniziaresso a ballare? “Sarebbe una cosa molto interes-

sante...A me piace molto ballare ma anche il canto mi attrae

molto. Da noi in Messico c’è una grande tradizione musica-

le.” 

Johnny è stato un grande ammiratore di Micheal Jackson e ha
sempre desiderato vedere un suo concerto. “Un Dio dello spet-

tacolo- dice -avevo preso il biglietto per Londra e

invece......Ho anche una grande ammirazione per Fred Astai-

re. I pasitos dei nostri spettacoli si ispirano, in parte, al cele-

bre tip tap di Fred. Per quanto concerne la musica ho una

grande ammirazione per Marc Anthony per la salsa, e per Vin-

cente Fernandez per la musica messicana”.

I progetti di Vazquez:”:Nei festeggiamenti per il mio quindicesi-

mo anniversario di carriera sto preparando uno show con

una delle coppie più rappresentative del Los Angeles style

“Adrian (Uruguay) e Anita(Brasile) attualmente a Barcellona.”

Ad Aprile, Vazquez sarà in Europa, in luglio un tour in centro su-
damerica in Messico, Colombia,Perù,Argentina e Costarica

Jhonny Vazquez
L’artista messicano ha presentato il suo nuovo show “Malaguena” al Mama Ines 
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Dj Paola T

Bachata
1) El verdadero amor perdona - Mana'

2) Hello - Berto la Luz

3) La cosas pequenas - Prince Royce

4) Bajo la luna - Grupo DBH

5) Tu eres perfecta - Impress
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Oroscopo Salsero
Oroscopo Salsero

Los Van Van    e   Orquesta Mayimbe
Al Caraibi le due orchestre cubane

Ritornano a Napoli i Los
Van al Caraibi di Pozzuoli,
locale diretto da Carlos Al-
cantara. 
Tra i cantanti  è giunto nel
gruppo Mandy Cantero,do-
po la partenza di Mayito Ri-
vera.
Mandy fa parte del quartet-
to di grandi voci del gruppo
insieme a Jeni Valdes, Ro-

berto Hernandez (Roberton) e Abel Rosales (Lele).Direttore d’or-
chestra e batterista del gruppo Samuel Formell , figlio del fondato-
re della band, Juan Formell.
Il gruppo ha presentato l’ultimo album “la Maquinaria” da cui è trat-
to l’omonima hit che ha avuto un grandissimo successo e alcuni
pezzi storici di un repertorio particolarmente ampio e riccco di suc-
cessi che fanno parte della storia della musica latina.
Fondati da
Juan For-
mell nel ‘69,
i Los Van
Van sono
l ’orchestra
più presti-
giosa della
musica cu-
bana, considerati gli ambasciatori dell’isola caraibica nel mondo,
con ,milioni di fan. Hanno vinto tantissimi premi tra cui il prestigio-
so Grammy.
Dopo alcune tappe in Europa, l’otto aprile torneranno a Cuba per
poi partire per un tour in Messico a fine aprile. 

L’Orquesta Mayimbe e’indubbia-
mente il gruppo rivelazione dello
scorso anno che prosegue sulla
scia del successo grazie ad un
album molto bello come “De la
Habana a Perù” amatissimo da-
gli aficionados e dagli addetti ai
lavori del pianeta caraibico.
Il loro primo album sta andando
molto bene grazie anche alla ver-
ve creativa del direttore della band, il pianista e compositore Bar-
baro Fines che ha dato spessore al progetto artistico.
L”Intro de Mayimbe” è stato scelto dagli addetti ai lavori come uno
dei brani di salsa più belli del 2011 e ancora oggi viene molto get-
tonato.
Il gruppo ha già in
cantiere un nuovo
album di dieci brani,
salsa 100% che
avrà per titolo
“Mayimbe los mes-
sajeros de Dios!.
Barbaro Fines,
grande promessa della musica cubana, grazie ai brillanti studi al
Conservatorio Caturla de La Habana , cugino di Manolito Simonet 
L’artista cubano è riuscito ad allestire una band di giovani talenti,
che ha oggi raggiunto livelli elevati.
Il sound di questo disco è di grande atmosfera una timba cubana,
di forte vitalità e forte ballabilità (con base songo) Canzoni come
“Acuerdate”, “De La Habana a Perù”, “Tren Bala” e “El Cuchi Cu-
chi” sono delle grandi hit

Oroscopo Salsero
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Black cat

a spasso per i locali

loco club

Diamond

Gulliver

La Storia



compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

compleanni salseri

compleanni salseri 

compleanni salseri

Xavier

Luca

Lisette

Ingredienti: 
1 cucchiaio di burro 
1 cucchiaio di olio di oliva 
1 ramo di timo 
1 foglia di alloro 
2 cucchiai di rum 
300 gr di prosciutto affumicato in pezzi 
2 rametti di sedano tagliato fine 
1 peperoncino verde ed uno rosso tagliato 
3 denti di aglio tagliati 
2 cucchiaiate di pasta di pomodoro 
1 cipolla tagliata 
1 lattina di purè di pomodoro 
1 ½ tazze di brodo di pollo o di gamberi 
pepe 
750 gr di gamberi pelati 
pepe cayena al gusto 
sale 
preparazione:
In una pentola soffrigga in olio la cipolla, il peperoncino, il sedano e
burro. Aggiunga i condimenti. Copra e cucini a fuoco basso. Aggiun-
ga gli agli e la pasta di pomodoro. Cucini un minuto e dopo aggiun-
ga la lattina di pomodori ed il brodo di pollo o gamberi. Questa salsa
può farla fino a due giorni prima. 
Condisca i gamberi con sale e pepe cayena. Salti i gamberi nell'olio.
Aggiunga la salsa ed il prosciutto in pezzi ed alla fine aggiunga il
rum. Serva su riso bianco. 

Cucina Cubana
Camerones en salsa picante
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La  Brasserie

a spasso per i locali

Don quixote

Accademia

Mama Ines

Caraibi

Byblos latino

Diva

C’era una volta in America
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO

MERCOLEDI

VILLA ADA – Ortona (CH) Dj Gigi El Calvo animazione Niko e

Francesca

WANTED PUB – Val Vomano (TE) Dj Fabio animazione Filippo,

Carlo e Claudia

JACK’S PUB – Collecorvino (PE) Dj Caliente animazione le

Chokko-latine

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

DISCO PUB LE GEMELLE – Francavilla foro (CH) Dj Caliente ani-

mazione Niko e Block

VENERDI 

IN & OUT Dinne r e Dance – Chieti Scalo (CH) Dj Gigi El Calvo

animazione Antonio, Devis, Francesca e Luana

DISCOTECA MOMA’ – Col-

lecorvino (PE) Dj Lomitos

animazione Taxi Dancer

FUORI ROTTA – Località 4

strade Miglianico (CH) Dj

Valter Di Giovanni anima-

zione Mister Nike e Rossel-

la

LATINO CENTRAL  c/o Di-

sco C_Lab – Avezzano (AQ)

Dj Rodrigo Corazon Latino

DISCOTECA NADA MAS – Martinsicuro (TE) Dj Dj Humbertodog

e Pauly  animazione, Gianni Capretta, Domingo Cesar, Tonny Ca-

stilho, Gonzalo Fuentes e Yinis

PIZZA E BASTA – Montesilvano (PE) Dj Caliente animazione Free

Power Staff

AMADEUS – Manoppello Scalo (CH) DJ Pacos animazione Pe-

pos,Paolo, Pacos club Staff

BOLLICINE – L’ Aquila (AQ) Dj  Veneno animazione Cayo Loco

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.

Staff

SABATO

MOVIE & DANCE L’ Aquila

(AQ) Dj Gigi El Calvo ani-

mazione Antonello, Andrea,

Claudio, Noemi, Rita e

Francesca

TOUCH DISCO DINNER –

Montesilvano (PE) Dj Valter

Di Giovanni animazione

Wilmer e Max Devid e Free

Power

DISCOTECA JUICE – Vasto Marina (CH) Dj Gigi El Calvo anima-

zione: Gaetano, Tony Portugas e Noemi

OZ Disco Club – Silvi Marina (TE) 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

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)

AMARENA  – Giulianova Lido (TE) Dj Tio Manlio animazione Giu-

seppe, Emilio, Veronica e Sharon

ELEFANTE ROSA – Vasto Marina (CH) Dj Caliente animazione

free power

DOMENICA

DISCOTECA DIRTY DANCING – Contrada Feudo Ortona (CH) Dj

Lomitos animazione Bruno, Nico, Max, Paolo

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 

VERTIGO CAFE’ – Aquila Dj Rodrigo animazione Corazon Latino
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Gigi El Calvo

SALSA

Ya Tu No Estas En El Bombo -

Maykel Blanco y Su Salsa Mayor

BACHATA

No se como me enamore –

Grupo Extra

MERENGUE

Haciendo el loco - Illegales

REGGAETON:

El Chacal - Acelerao.

SALSA

1)Ya Tu No Estas En El Bombo - Maykel Blanco y Su Salsa

Mayor

2)Mi Amiga Chichy - Elio Revè 

3)Intro de Mayimbe – Barbaro Fines y su Mayimbe

4)Dejan que te digan viejo – Suave Tumbao

5)Will Campa - Mis Dos Habana

6)Se acabo el amor - Mikel Blanco y Su salsa Myor

7)Tu Sabes Que Yo Se – Timbalive

8)Ya Tu No Estas En El Bombo - Maykel Blanco y Su Salsa

Mayor

9)Los Van Van – Recibeme/ Eso Que Anda

10)Todo por el son – Sur Caribe

BACHATA

1) No se como me enamore – Grupo Extra

2) Prince Royce - Las Cosas Pequeñas

3) Se Enamora – Daniel Santacruz

4) La diabla - Anthony Romeo Santos

5) Contigo - Losaidas

Le selezioni di

Abruzzosalsa.it

a cura

di Gigi el Calvo

SALSA -

Orquesta Mayimbe - Tren Bala

BACHATA -

Loisaidas - Bella

MERENGUE -

Fuego - Una Vaina Loca

REGGAETON -

Wisin & Yandel Feat Hector Y Jenny - 

BACHATA:

Romeo Santos – La Diabla

MERENGUE:-

Omega Ft. J.N. – Tu y Yo

SALSA:

Michael Stuart - Timbalero

REGGAETON:-

Genta De Zona Ft. Yulien Oviedo – 

Dime lo que Hay

Gigi El Calvo DJ Valter Di Giovanni Dj Fabio

Jhonny Pimentel Martinez cono-

sciuto con il nome d’arte Jhom Mar-

tinez è nato e vive nella bella città

di Bani nella Rep. Dominicana ; do-

tato di spiccate doti artistiche sin da

bambino comincia a cantare alla

età di 15 anni in varie orchestre del

suo paese per poi diventare un otti-

mo cantante bachatero ed un ecce-

lente compositore per aver scritto

tra l’altro canzoni per i famosi bachateri Luis Miguel del Amargue e

Joe Veras  

Nel 2007 esce il suo primo lavoro artistico l’album dal titolo “ Fallas en

tu corazon “ che si rileva un grande successo nel mondo bachatero

classificandosi ai primi posti nelle classifiche della Rep. Dominicana di

Porto Rico e di New York in particolare ottiene un grande successo in

tutte le discoteche latine il singolo “ El mal de amor se cura “ .

Nel 2010 Jhom Martinez vanta un ‘ altro tema di successo ovvero la

bachata “ Porque me dice de no “ ed effettua numerosi concerti di suc-

cesso negli Stati Uniti .

Jhom Martinez l’anno scorso è uscito con un’altra bachata molto bel-

la dal titolo “ Tu “ che già stà riscuotendo successo nella Rep.Domini-

cana apparendo tra l’altro in vari shows televisivi dei più importanti ca-

nali Dominicani .

Adesso ecco il nuovo singolo in uscita dal titolo “ Quitame la pena “

di autoria del bravissimo Edgar Lopez e con la co/produzione musi-

cale di Gino Dj ; una bachata Dominicana molto bella di sicuro suc-

cesso nelle piste da ballo latine.

Edizioni musicali “ Solo Musica “ ed Etichetta musicale “ Hit Latin “ .

Jhom Martinez
“Quitame la pena”
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dj Salvo Guarnera

SICILIA LATINA

dj Max El legendario

CATANIA

Mercoledì

Clone Zone
Serata cubana con dj Salvo Guarnera

Ramblas - serata portoricana con dj Max

Giovedì
Strike (Sigonella-CT) dj Maurizio Clemente

Venerdì: 

Ramblas - Salsa reggaeton 

Sabato

Duca d'aosta, via duca d'aosta, s.giovanni la
punta, catania organizz La Movida Salsera
dj  Salvo Guarnera

Domenica

Ramblas - Organiz. Fuego Latino
Dj Alex Canova

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero 
recapitare le loro comunicazioni circa le serate

di farlo alla e-mail: freetikelatino@libero.it

SALSA PUGLIA e BASILICATA
Martedì:
Mulata, Bari
Tropicana Pub, Bari
Nedina Cafè, Mesagne (Br)
New Magazine, Massafra (Ta)
Duemiladieci Caffè, Taranto
Cape Diem, Ostuni (Br)
Kimama Bistrot, S. M. Salentino (Br)
Coyote Ugly, Manfredonia
Take Away, Potenza
Mercoledì:
Target, Bari
Nautilus, Taranto
Nuove Dimensioni, Crispiano (Ta)
Rouge Cafè, Monteiasi (Ta)
Jacana Cafe, Massafra (Ta)
Pasteus, San Giovanni Rotondo (Fg)
Prime, Castrignano Dei Greci (Le)
La Plaza Lounge Bar, Cutrofiano (Le)
Deja Vu, Leverano (Le)
The Flying Ship, Vaglio Basilicata (Pz)
Giovedì:
Arena Pub, Bari
Moai, Conversano (Ba)
Rafca Club, Brindisi
Pepe Nero Club, Galatina (Le)
Prosit Bar, Maglie (Le)
Alaska, Veglie (Le)
Cascina Disco Pub, Taranto
Manaus, Martina Franca (Ta)
Morrison Disco Pub, San Severo (Fg)
Cafe Pigalle, Corato (Bat)

Babylis Club, Carosino (Ta)
Venerdì:
Coco Bongo, Bari
Victorian Pub, Capitolo (Ba)
Magik Tumbao, Bisceglie (Bat) 
I 3 Santi, Grottaglie (Ta)
Fico Ricco, S.Pietro Vernotico(Br)
Simple Cafè, Martano (Le)
Art@Cafe, Massafra (Ta)
Lucignolo, Marconia (Mt)
Sabato:
Heineken Disco, Gioia del Colle (Ba)
Last Exit, Grumo Appula (Ba)
Mulata, Bari
Moonlight, Acquaviva (Ba)
Off Street, Barletta (Bat)
Timos, Fasano (Br)
Bizantino, Massafra (Ta)
Maybay Disco Pub, Manduria(Ta)
La Clave Discoteque, Porto Cesareo (Le)
Oblò, Gandoli (Le)
Red Passion, Acquarica del Capo(Le)
Domus Area, Foggia
La Sfinge, Manfredonia (Fg) 
Domenica:
Target, Bari
Zero Caffé, Polignano a Mare (Ba)
Must, Altamura (Ba)
Onis Club, Terlizzi (Ba)
Night & Day, Molfetta (Ba)
Bloom, Soleto (Le)
Sonik di Calimera, Lecce (Zona PIP)

OroNero San Vito dei
N.nni(Br)
Neropaco Monopoli (Ba)
Insomnia Style, Martina Fran-
ca (Ta)
Caffe’ Del Mare, Taranto
New Refill, Manduria (Ta)
Mabai Disco Live, Manduria
(Ta)
Dolium White, Corato (Bat)
Memoire, San Severo (Fg)
Samanà, Potenza

1) Barbaro Fines Y Su Orquesta Mayim-
be - Intro del Mayimbe
2) Los Van Van - Mis Santos Son Uste-
des 
3) Charanga Habanera - Acabaito de na-
cer
4) Tumbao Habana - Padrino
5) Will Campa Ft. El Chacal - Mis Dos
Habanas
6) Timbalive - Tu Sabes Que Yo Se
7) Elito revè Y Su Charangon - Niña re-
lajate 
8) Havana De Primera - Ony ony
9) Manolito Simonet Y Su Trabuco - La
Noche
10) Pupy y los que son son - Vino a co-
merse la Habana

Top ten salsa

1)ahora soy yo (promo)-Playson 

2)sabes-Luis Enrique Ft. Prince Royce

3)El  Cuchi Cuchi-Mayimbe

4)Mala-Haila

5)Ra ra ra-Timba Live

6)Todo por la revolucion-Los van van

7)Friends-Massimo Scalici Ft. Francisco Rojos

8)Carita de pasaporte-alexander abreu

9)Abreme la puerta-Calle Real

10)Como volver a ser feliz-luis enrique

Top Ten salsa




