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La settimana caraibica in Campania
DOMENICA
Ercolano (Na)
Sciuscià
San Nicola la Strada(CE) Studio Uno
Brusciano(NA)
Bloom risto music
Napoli
Napoli
Napoli
Teano(CE)
Avellino
Baronissi(SA)
Napoli
Salerno
Pozzuoli(NA)
MARTEDI
Pozzuoli(NA)
Santa Maria CV
MERCOLEDI’
Napoli
Avellino
Casagiove(CE)
Ercolano(NA)
Cava de’Tirreni(SA)
Rocca d’Evandro(CE)
GIOVEDI’
Napoli

dj Don Juan
dj vari
dj Dave Ramirez

Juan animation
Group Exclusive. e Alma libre
Art director Enzo Parità, animazione
Quiero Bailar
Loco club
Direz. Art Roel Diaz y su Timba negra
Diva staff
Animaz. Jirer, Yovani, Yaima,Manuel

Matinè Loco club
Jemming
Diva
Don Quixote
Suite
Baroo
Extravagance
La Isla Bonita
Madras

dj vari
dj El Sonero
dj Gino Latino, Jhonatan
dj Oscar
dj vari
dj Peppe Apice

Dejavu’
Movida cafè

dj Don Rafaelo
dj vari

Copacabana group
Pablito Salsalibre

Extravagance
Suite
Black cat
El Gordo
Il Moro
Alibi Risto pub

dj Gino Latino
dj Tony M
dj vari
dj Luckyi
dj El Sonero
dj Oscar, Harley, Biagio

Extravagance staff

La Brasserie

dj Gino Latino, dj Don Rafaelo

Casoria(NA)
Teano(CE)
Avellino
San Nicola la Strada(CE)
Eboli(SA)
Aversa
VENERDI
Caserta
Napoli
Brusciano(NA)
Napoli
Eboli(SA)
Cercola(NA)

Discobowling
Don Quixote
Alter ego
Momoka
The Fox Inn
Fluke

dj Luca El timbalero
dj Oscar
dj Gianni Vallonio
dj vari
dj El Sonero
dj Oscar y Miguel

C’era una volta in America
Biclub by Accademia
Diamond
Phoenix
Cubalibre
Gulliver

dj vari
dj Gino Latino, vari
dj Lucky, Pablito, Sketty
dj Ramirez
dj.Oscar e Miguel
dj Don Juan

Group Exclusive.
Dir.Art.Antonella Avallone
Nueva Generacion by Virna
Anim.Jirer e Amanda
Dire art Max Carbone

Benevento
Nocera Superiore

Byblos latino
Mon Amour

dj.Natal,dj Pako,dj Tony M.
djEl Chegue

Dir.art. Maurizio Follo
Anim Maurizio Ganpiero Ciko Latino
Dir.art. M. De Caro G.Giordano

SABAT0
Cercola (NA)
Pozzuoli(NA)
Caserta
Montesarchio(BN)
Campagna-Eboli
Eboli

Mama Ines
Caraibi
La Storia
Sirius
Lovely
Cubalibre

dj Gino Latino - dj Lucky
dj Don Juan Harley Oscar
dj Xavier, vari
djNatal
dj El Chegue
dj vari

Mama Ines staff e Cohiba group
Dir .art. Carlos Alcantara.
Alma Libre

Gianluca Manzione, Gianpietro
Giordano,Maurizio De Caro

dj Gino Latino

Group Exclusive
Cohiba group
Dir art Odette
Dir art. Carlos Alcantara
Dir art. Grazia La Morena
Giorgio Longobardo- Andrea Varriale
Art.dir.Davide Pirozzi - Anna Di Vicino
Anna e Franco
Animaz. Jirer, Yovani, Amanda
Salsastress di Nicola Sabatino
La estrella del baile
Anim. Abel e Nyurky
Dir art. Carlos Alcantara

M.Fazio, G.Jr Sabatino,M. Nota,
R.Montariello, Francesco(el Nino), J. Lida
Live Percussions Pako Drum.

Art dir.Lino Vuocolo
Dir art Max Carbone

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
Per aggiornamenti e modifiche: e-mail freetimelatino@libero.it
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Il Pianeta latino di Free time
Due chiacchiere con...
Apriamo il nostro editoriale con la 54esima edizione dei Grammy Awards in programma il 12 febbraio al Convention center di Los Angeles.
Si tratta della maggiore kermesse internazione delle sette note che contiene, ovviamente, anche alcune sezioni latine sebbene, lo spazio sia, a nostro
avviso, insufficiente.
Ad ogni modo tendiamo a sottolineare, prim’ancora del profilo musicale, il premo speciale postumo
assegnato al geniale Steve Jobbs, scomparso prematuramente nello scorso ottobre che con Apple
ha sicuramente rivoluzionato la musica in digitale.
Un premio significativo, il “Grammy trustees
award” che l’academy ha voluto riconoscere ad un
uomo che ha segnato in maniera significativa la
storia del digitale.
Per quanto concerne la musica, riflettori sulla sezione latin pop rock e urbana, dove è prevedibile
un testa a testa tra i Calle 13 con il disco “Entran
los que quieren” e i Manà con “Drama y luz”. I Calle 13 hanno un bel biglietto da visita con i nove premi conquistati ai Latin Grammy di novembre a Las

ariello

asqu
Pino P

Vegas, su dieci nominations.
C’è attesa anche
per il Premio Lo
Nuestro, rassegna
di musica latino
americana in programma all’America
Airlines Arena di
Miami il 16 febbraio
e organizzata dal network Univision.
Ben cinque le nominations per i Manà con Drama
y luz.
Ben sei nominations per Shakira e per Tito El Bambino.
Tra premi e sondaggi, abbiamo pensato di interpellare i disk jokey sulla canzone di salsa più bella di
sempre. Ne chiederemo più di una, ovviamente, ad
ogni dj, facendo un tuffo nel passato e andando a
pescare brani fondamentali nella storia della musica.
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5
musica latina
Viaggio nella storia della

Frankie Ruiz “El Papà de la salsa”
"Puerto Rico Soy Tuyo"
tino

i di Gino La

n
Le recensio

Amici di Free Time il nostro viaggio
musicale e'diretto a Puerto Rico,
per incontrare Frankie Ruiz.
In una notte di mezza estate (
10/08/1998 ), in una stanza dell'
University Hospital di New Jersey il
"Papà de la Salsa" Frankie Ruiz
smette di lottare contro una incurabile malattia che gli aveva oramai
distrutto il fegato.
Piange la gente del barrio ricordando l'artista e l'uomo. Molti di loro ricordano i tempi in cui alla fine di un concerto si intratteneva a bere una birra conversando e rilasciando autografi. Era un uomo semplice e comune,
ma incline alle debolezze che possono portare a commettere quegli errori
che si celano dietro ad ogni eccesso.
L'artista, al contrario, era semplicemente superlativo. Pur se la sua carriera professionale è stata minata da più o meno gravi episodi legati alla sregolatezza, il suo talento è emerso prepotentemente, facendo di Frankie
Ruiz il grande artista che oggi ricordiamo.
HASTA A SIEMPRE FRANKIE ! !
Frankie Ruiz nacque il 10 marzo 1958 a
Paterson, New Jersey; a 15 anni si trasferì con la sua famiglia a Puerto Rico.
La sua prima esperienza nel mondo salsero fu nel 1972 con l'orchestra di Charlie Lòpez. Quindi nel 1979 entra a far parte della orchestra "La Soluciòn" di Mayaguez diretta dal signor Roberto Rivera registrando la produzione discografica che
porta il nome " La Soluciòn" da cui vennero estratti due singoli di successo: " De sentimiento se muere" e "Salsa
Buena"
Nell'anno 1980 il talento di Frakie viene finalmente alla ribalta nel mondo
salsero con i successi "La rueda", "La vecina" e "Separamos nuestra vida".
Nel 1981 debutta con l'orchestra di Tommy Olivencia registrando la canzone"Viajera", a questa produzione discografica si affianca il primo concerto
della famiglia TH da cui emersero i successi "Primero fui yo", "La suplicante", "Misteriosa mujer"e "Fantasia de un carpintero".
Nell'anno 1986 la grande svolta. Frankie incide il primo album come solista dal titolo "Solista pero no solo" (grande disco) incomincia così la promozione delle bellissime cazoni contenute nell'album: "Ahora me toca
ami", "La cura""Tu con el", "Si esa mujer me dice que si", "El camionero"
e "Como le gusta a usted. Questo significativo ed importantissimo albun
sanciva anche l'inizio di una nuova e fresca maniera di interpretare la salsa definita in seguito con il nome di, "Salsa Erotica".
Nel 1987 anno di consacrazione per questo genere di salsa romantica definita "Salsa Erotica"
Frankie si consolidava
come uno dei cantanti più
giovani ed esperti in questo genere musicale, presentando la sua seconda
produzione discografica

da solista "Voy pà encima"
vendendo più di 300.000
copie a PuertoRico e Stati
Uniti raggiungiendo anche
molti mercati esteri diventando così un artista internazionale.
Canzoni come "Quiero llenarte", "Desnudate mujer",
"imposible amor" e "Voy
pà encima" furono programmate nelle radio per
più di otto mesi
Frankie mantiene una posizione privilegiata nell'olimpo dei cantanti più
amati dalla gente.
Nel 1990 è la volta di "Mas grande que nunca" quarta produzione discografica. In questo anno la carrira artistica di Frankie subisce un contraccolpo per molteplici ragioni, la vendita della casa discografica "TH" passata in
mano a vari proprietari che diminuiscono notevolmente gli investimenti per
promuovere i propri artisti, in oltre problemi personali che lo obbligano a ritirarsi per più di tre anni.
Nel 1992 Frankie Ruiz si presenta con la sua quinta produzione, "Mi Libertad", recupera subito il terreno perduto entrando promuovendo i bellissimi
singoli "Mi libertad", "Bailando" e "Otra vez" che in breve tempo diventano
grandi successi.
Nel 1994 la carriera di Frankie subisce dei contraccolpi questa volta dovuti ai continui cambiamenti dei vertici della casa discografica TH. In quell'anno registrò l'album "Mirandote"portando al successo due singoli dal titolo
"Mirandote" e "Mi formula de amor".
Il 1996 è l'anno del grande ritorno di Frankie, con l'album "Tranquilo" dimostra al mondo intero di essere uno dei piu' completi artisti salseri regalandoci canzoni che rapidamente si trasformano in grandi successi tra cui
"Tranquilo, Complicame, Ironia".
Nel 1997 partecipa alla registrazione di un albun con tutti gli artisti della
"Rodwen TH".Questa produzione si chiama "Rodven Machine", Frankie
Ruiz registra un omaggio per i "Rolling Rtones"cantando "Satisfaction".
Nel 1998 mentre si apprestava a registrare la sua ottava produzione discografica da solista, Frankie ebbe una ricaduta della malattia al fegato che lo
portò fino alla morte. Ruiscì solamente a registrare due tracce del suo nuovo album che è stato subito messo sul mercato dalla "Polygram Latino".
"Vuelvo a nacer" e gia' disponibile anche in Italia, è stata inoltre pubblicata una raccolta di 80 successi dal titolo "Nacimiento y recuerdo".
Frankie Ruiz rimarra' per sempre immortalato nel mondo della salsa per il
suo talento e per la sua personalità, le sue
canzoni rimarranno per sempre le preferite dalla gente di Portorico e del mondo intero.
Il disco che vi segnalo e' "Puerto Rico Soy
Tuyo" all'interno
Pezzi come : Tu me vuelves loco - Puerto
Rico - Hablame…
Conzoni che ancora oggi sono da repertorio per le orchestrine nei bar nei paesi latini.

Seleccion
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Dj Pupy

Reggaeton

1) Loco No (Loquisimo)
2) Estan Locos

- El Micha
- Gente De Zona & Marvin Freddy

3) A La My Love

- Kola Loka

4) Con Dinero Y Pasmao

- El Micha -

5) Agua

- Osmani Garcia ft. El Principe y Damian
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“El Mulato Rumbero” dopo quattro anni di assenza, ritorna con il nuovo album

Michael Stuart
“Homenaje a Louie Ramirez”
a

Melchiond
di Miguel

Nato il 9 gennaio 1975 a New York City
da genitori portoricani, viene influenzato musicalmente dallo zio musicista e
direttore d'orchestra.
Cresce ascoltando principalmente i ritmi afro-americani, ma a casa sua si
ascolta ovviamente musica latina, e accompagnando suo zio alle prove e i
concerti e così iniziò a cantare e suonare maracas e congas. Ma è stato soprattutto Domingo Quiñones ad aver influenzato il suo stile di canto.

l'inizio della salsa romantica, si possono ascoltare brani che par-

Con l'aiuto di suo zio, iniziò la sua carriera artistica e nel 1996 re-

tono con la rumba e finiscono con la salsa, la musica di questo mi-

gistra il suo primo album "Cuento De La Vecindad" per la storica

tico personaggio che era sempre in anticipo sul suo tempo (e di

etichetta salsera RMM di Ralph Mercado, la sua prima produzio-

molti anni!), tutti aspettavano le sue opere musicali perché erano

ne risulta un successo enorme. Nel 1998 esce il suo secondo cd,

un innovatore fenomenale. E a detta di Michael è un cd che pia-

"Retrato" e per la seconda volta partecipa al cd natalizio del Ban-

cerà molto ai fan della salsa romantica come al bailador, quindi

co Popular di Portorico (che dal 1993 esce per commemorare il

Salsa Romantica con arrangiamenti per il Bailador.

suo centenario dove promuove la cultura boricua e latina attraverso una produzione musicale, e il ricavato è devoluto in beneficen-

Discografia:

za). Nel 2000, pubblica il suo terzo album "Subeme El Volumen"

Cuento de la Vecinidad (1996)

e canta due canzoni nella produzione Obra Maestra (Masterpiece)

Retratos (1998)

di Eddie Palmieri e del "Rey del Timbal" Tito Puente. Nel 2002

Subeme El Volumen (2000)

esce il suo 4° cd "Michael Stuart", e nel 2004 si dedica ad una pro-

Michael Stuart (2002)

duzione Latin/Pop con l'album "Sin Miedo", con il quale ottenne la

Sin Miedo (2004)

candidatura ai Latin Grammy Awards del 2005 come Miglior Al-

Back To Da Barrio (2006)

bum Comtemporaneo-Tropicale. Nel 2005 partecipa come figura

Grandes Exitos (CD & DVD) (2006)

principale all'evento musicale "Homenajes", con il quale gira gli

Pura Salsa (2006)

USA, il Sudamerica e l'Europa, rendendo omaggio ai migliori arti-

Sentimiento De Un Rumbero (2007)?

sti di tutti i tempi nell'ambito della Salsa. "Back To Da Barrio" è l'al-

Tributo a Louie Ramirez (2011)

bum del 2006, con notevoli influenze di salsa e reggaeton, brani
famosi come "Ven Bailalo", "Pobre Diabla" e "Mayor Que Yo", co-

Tracklist cd:

sì dimostra di essere al passo con le innovazioni del momento.

1. Estar Enamorado

"Sentimiento De Un Rumbero" è il cd del 2007, si è fermato per

2. El Secreto (Mi Fruto)

quattro anni nei quali ha fatto l'attore.

3. Yo Soy Aquel

Infine nel 2011 lancia il suo 8° album ufficiale che e' un omaggio

4. Todo Se Derrunbó (Den-

al mitico percussionista, direttore d'orchestra e compositore

tro De Mí)

newyorkino ma oriundo di Portorico, Louie Ramirez e per certi ver-

5. Lluvia (Agua Que Cae

si il precursore della Salsa balada nei primi anni 80. Il cd "Tributo

Del Cielo)

a Louie Ramirez" dà un tocco più attuale e sotto la direzione mu-

6. Medley Ladrón De Tu

sicale del percussionista venezuelano Luis Quintero, con ben un-

Amor & Mentirosa

dici brani tutti successi come: Todo Se Derrumbó, El Secreto, Llu-

7. Timbalero

via, Medley: Ladrón De Tu Amor & Mentirosa e tanti altri come il

8. Desahogo

primo singolo "Estar Enamorado" che sta riscuotendo un ottimo

9. Las Mañanitas

successo e già molto ballato negli Usa, Puerto Rico e si fa già mol-

10. Nadie Sabe

to ballare nelle piste salsere di tutto il mondo. Quest'album è una

11. Las Mañanitas (Versión Radio)

produzione con salse famose dei primi anni 80 che coincide con

8
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Dj El Chegue

Bachata

1) Promise-Romeo Santos Ft. Usher
2) Casi Casi-Toby Love
3) Colgando En Tus Manos -C. Baute' & M. Sanchez
4) Mas Cerca-Jashel
5) Ayer-Enrique Iglesias Ft 24 Horas

Seleccion
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Dj Tony M

merengue

1) Cachito

- Kola Loka

2) El Dia De Mi Suerte (Mambo) - Bbk Ft Eddy K & Mr D
3) Ai Se Eu Te Pego

- Illegales

4) El Palo Master

- Ciclon Cubano

5) Dance

- Kalimete
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Il nuovo disco dell’artistia portoricano

Victor Manuelle
“Busco un pueblo”
E’ uscito il nuovo albium di Victor Manuelle, “Busco un Pueblo”a tre anni di distanza dalla
precedente produzione “Muy
personal”
L’artista portoricano ha inciso il
disco con dieci brani, nove di
salsa e una balada.Il genere è
quello consono all’estro dell’artista, un filone romantico che
l’ha lanciato tra i big della musica latina internazionale.
Il brano più rappresentativo è
”Si tu me besas” d che sta andando molto bene.Si tova nella parte alta della classifica tropical
di Billboard.
“Visitando tanti paesi - ha sottolineato Victor Manuelle - ho constatato che la salsa è sempre più amata a livello internazionale. E’
necessario, a mio avviso, andare incontro al gusto delle nuove generazioni giovanili senza perdere l’essenza della nostra tradizione
e credo che con “si tu me besas” abbiamo raggiunto l’obiettivo”
Scritto dall’autore venezuelano Oscar "Oscarcito" Hernández
nel brano confluisce il ritmo de la bomba (género autóctono de
Puerto Rico) con suoni ed elementi urbani che danno alla salsa un
tocco particolarmente attrattivo. Un brano davvero originale.
Victor Manuelle è pronto per un tour che lo porterà in giro per il
mondo
Victor Manuelle è noto anche come “El sonero de la Juventud”.
Nato a New York da genitori portoricani, è noto per il suo stile di
salsa romantica o “Monga”.
Si è formato artisticamente ascoltanto e apprezzando la musica di
Ismael Rivera, Cheo Feliciano e Gilberto Santarosa. V
Il suo esordio discografico è con l'album "Justo a Tiempo", nel
1993.
Da allora, ha pubblicato più di 10 album con un totale di vendite di
oltre un milione di copie.I suoi album "A Pesar di Todo" e "Ironias"
vincono il disco d'oro, mentre il disco "Victor Manuelle" vince il triplo disco d'oro.
Ma oltre ad essere estremamente popolare come un cantante di
salsa, ha inoltre dimostrato il suo talento come un attore della TV
, con la telenovela "En el ojo del huracan"
Nel 2002 ottiene la nomination per l'album "Le preguntava alla lu-

na"
E successivamente ottiene una
doppia nomination per l'album"A Pensar de Todo" e "Que
Ironia" ottenendo il disco multiplatino.
Nel 2005 incide un disco insieme a Gilberto Santarosa chiamato "En Vivi a Puertorico".
Discografia
Justo a tiempo, 1993
Solo contigo, 1994
Victor Manuelle, 1996
A pesar de todo, 1997
Ironias, 1998
Inconfundible, 1999 Instinto y deseo, 2001
Le preguntaba a la luna, 2002
Travesía, 2004
Decisión unánime, 2006
Una Navidad a Mi Estilo, 2007
Muy Personal, 2009
Busco un pueblo 2012
Track list (versione de luxe)
1) Cómo Le Digo Al Alma
2) Duele Sin Ti Victor Manuelle
3) Junto A Ti
4) Si Tú Me Besas
5) Busco Un Pueblo
6).Ella Cambió Mi Vida
7) Ella Lo Que Quiere Es Salsa
8) Termina En Un Beso
9.) Amar De Nuevo
10)Duele Sin Ti (Ballad Version)
11)Llegaste Tú (Ballad Version)
12)Amar De Nuevo (Ballad Version)
13)Si Tú Me Besas (Ballad Version)
14)Llegaste Tú
15)Las Huellas

www.radiogibson.net
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Omaggio a
Gregorio Hernandez Rios "El goyo".
Il mese scorso è scomparso a 75 anni a La Habana a seguito di
una malattia cerebrovascolare, "El Goyo", Gregorio Hernandez.

Discografía:

Nato nella provincia di Pinar del Rio il 17 novembre 1936. Si tra-

-Grupo Folklórico de Cuba (C.F.Nal.)

sferisce ancora piccolo insieme alla famiglia all'Habana nel quar-

-Toques y Cantos de Santos vol 1

tiere Las Yaguas . Da piccolo aiutava suo padre Isidro a racco-

-Toques y Cantos de Santos vol.2

gliere bottiglie per la strada, poiché era l'unica fonte di sostegno.
Sin da giovane manifestò la sua dedizione verso le arti incominciando a lavorare con Carlos Aguila, poi con Daniel Sanchez,
Gesù Estrella Gutierrea, Fico Fabelo e Juan de Dios Ramos "El
Colo". Professore presso l'Istituto Superiore d'Arte, regista teatrale, nonché consigliere popolare e' stato il fondatore e insegnante per 25 anni del Conjunto Folklorico Nacional.
Per le sue doti artistiche e professionali spesso veniva chiamato
in qualità di consulente, in Italia, Francia, Olanda, Stati Uniti e in
Canada. Ha partecipato a documentari, film, spot pubblicitari e
teatro. Ha condiviso il palco con artisti del calibro di Carlos "Patato" Valdes, Tata Guines, Isaac Delgado, "Changuito" Orlando
Valle "Maracas", Lázaro Ross, Afro Cuban All Star, Yoruba Andabo , Clave y Guaguancó, Los Muñequitos de Matanzas, Giovanni Hidalgo, Los Tercios Modernos, El Sicamarié, Mambo Chambo, Los Principales, Rapsodia Rumbera, Obá Ilú, Grupo de Jane
Bunnet e altri musicisti famosi in America Latina ed Europa. Percussionista, ballerino, coreografo, cantante e professore cubano, (premio Grammy 2001) è stato uno dei maggiori rappresentanti della musica afrocubana, punto di riferimento per tutti gli ap-

-Oba Ilú "Santería" . 1998

passionati di sincretismi musicali e religiosi. Depositario di riti, rit-

-Rapsodia Rumbera (Egrem 1993)

mi e storie provenienti da varie zone d'Africa e di molteplici tra-

-Jane Bunnett "Chamalongo"

dizioni religiose, combinava il suo lavoro di musicista a quello di

-Puntilla y el Conjunto Todo Rumbero:

antropologo, unendo nei suoi tour mondiali concerti e conferen-

-La Rumba es Cubana - su Historia (Unicornio)

ze. Animatore di numerosi progetti rumberi e di riscatto per la

Filmografía:

promozione delle musiche di origine Yoruba e Bantú. el Goyo, ol-

-Conjunto Folklórico Nacional in Brooklyn 1980.

tre ad essere un eccellente percussionista , cantante e ballerino,
si è distinto per un'intensa attività come docente presso l'Istituto
Superiore di Arte e altri centri di educazione artistica a Cuba e all'estero. Ha partecipato a varie produzioni discografiche come
The spirit of Havana, insieme alla canadese Jane Bunnet, e al
secondo volume del disco "La rumba soy yo - Con sentimiento
Manana" ,della Bis Music. Uno dei principali contributi in questo
campo è stato l'album "La rumba es cubana - Su historia", prodotto dalla casa discografica Unicornio , nominato al Premio Cubadisco 2003 nella categoria musica folclorica.
Composicioni:
-El Botellero
-Y ya se Formó el Rumbón
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Le sezioni latine della maggiore kermesse musicale in programma a Los Angeles il 12 febbraio
. Premio speciale postumo per Steve Jobbs: “Grammy Trustees award”

Grammy Award
Best Latin Pop, Rock, Or Urban Album
Entren Los Que Quieran
Calle 13

Entre La Ciudad Y El Mar
Gustavo Galindo
Nuestra
La Vida Bohème
Not So Commercial
Los Amigos Invisibles
Drama Y Luz
Maná
Best Tropical Latin Album
Homenaje A Los Rumberos
Edwin Bonilla

The Last Mambo
Cachao
Mongorama
José Rizo's Mongorama
Best Regional Mexican Or Tejano
Album
Bicentenario
Pepe Aguilar
Orale
Mariachi Divas De Cindy Shea
Amor A La Musica
Mariachi Los Arrieros Del Valle
Eres Un Farsante
Paquita La Del Barrio
Huevos Rancheros
Joan Sebastian
Best Banda Or Norteño Album
Estare Mejor
El Güero Y Su Banda Centenario
Intocable 2011
Intocable
Los Tigres Del Norte And Friends
Los Tigres Del Norte
El Árbol
Los Tucanes De Tijuana

Un Grammy Award postumo per Steve Jobs. Ad annunciare l'assegnazione
del prestigioso premio musicale al padre della Apple
sono stati gli stessi organizzatori della manifestazione che il prossimo 12
febbraio, a Los Angeles, ricorderanno così l'uomo
che ha rivoluzionato la musica in digitale.
Scomparso lo scorso ottobre, al visionario fondatore
di Apple è stato riconosciuto "l'eccezionale contributo all'industria" della musica per la categoria Trustees. Troppo palese il fatto che sia l'iPod che iTunes abbiano davvero rivoluzionato il mondo musicale, non solo nella fruizione dei contenuti ma anche
nei mezzi. E ciò ha avuto un impatto enorme sull'industria musicale.
Per questo motivo, la Recording Academy ha deciso di riconoscere a Steve Jobs questo merito, assegnandogli il prestigioso premio. Si tratta del secondo
Grammy che ha premiato la Apple per il contributo
offerto alla musica. Il precedente risale al 2002
quando la società di Cupertino fu premiata per il suo
contributo all'innovazione tecnologica nel campo
della registrazione.
Il Grammy Trustees Award, che verrà assegnato a
Jobs, però, non fa parte dei classici premi dati ogni
anno ma è un riconoscimento rivolto di solito a personalità o a brani per il loro particolare contributo all'evoluzione delle musica.
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LO QUE SE ESCUCHA Y SE BAILA EN CUBA :
A CURA DI EL SONERO DJ
1- Tirso Duarte y Team Cuba - Cantante de pueblo
2- Orquesta Cubaneo - Revolque la Habana
3- Acrisolada - Contigo quiero caminar
4- Havanna Berlin - Para Mis Amigos
5- NG La Banda. Juanito Bla Bla Bla
6- Chukale - Land Down Under
7- k-libre - Vive El momento
8- Yoel Diaz y su Team Timba - Aqui Llego La Timba
9- Lisett Morales - No me Confundas
10- Nelson Manuel y La Corte - Totalmente Diferente
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I see you walk in the club
showing up her sexy flow
Una Chikita caliente
me enamore de sus ojos
Y ahora se va
Y ahora no se si regresara
Y ahora se va
i gotta get that gotta get that
y le caigo atras
Ay mami ven conmigo
es muy temprano para regresar a la disco
mami ven conmigo
i gotta get that gotta get that
quedate conmigo
Ven conmigo y
pongase en ambiente
que llegue senorita
Tenemos lo que necesita
pide lo que quiera
hazme el favor
y guarde esa carterita
que la casa invita
donde ta la mesa
lista para toda la belleza
vamo a ver la noche ahora es que empieza
le damo traviesa
esto es para que mueva toda la piezas
duro de lo pies a la cabeza

l'ho vista mentre passeggiavo nel club
ballava mostrando tutta la sua sensualità
Una ragazza calda
mi innamorai dei suoi occhi
ed ora se ne va
ed ora non so se tornerà
ed ora se ne va
devo assolutamente averla, devo averla
e gli cado dietro
Ahi mami vieni con me
è molto presto per ritornare alla disco
mami vieni con me
devo assolutamente averla, devo averla
resta con me
vieni con me
mettiti a tuo agio
venga signorina
abbiamo ciò di cui ha bisogno
chieda quello che vuole
fammi il favore
lasci stare quel portafogli
é la casa che offre
dov'é il tavolo
stai pronta per tutta la bellezza
vedremo la notte, é adesso che inizia
attraversiamola
questo è perché tu muova ogni tua parte
duro dai piedi alla testa

Sigue No Pare
Muevelo como tu lo hace
No Pare
Muevelo como tu lo hace
Suena la alarma!
Ay mami ven conmigo
es muy temprano para regresar a la disco
mami ven conmigo
i gotta get that gotta that
quedate conmigo.
Gotta go gotta go
you know how this thing go
tengo la nave afuera
vamos a mi planeta
prepare el nuevo
traigalo sin apuro
los de la nasa
estamos en la casa

continua senza fermarti
muoviti come sai fare tu
non fermarti
muoviti come sai fare tu
suona l'allarme!
Ahi mami vieni con me
è molto presto per ritornare alla disco
mami vieni con me
devo assolutamente averla, devo averla
resta con me.
devo averla, devo averla
tu sai come vanno queste cose
ho la nave fuori
andiamo al mio pianeta
prepara il nuovo
portalo senza problemi
quelli della nasa
siamo in casa

Sigue No Pare
Muevelo como tu lo hace
No Pare
Muevelo como tu lo hace
la rumba ta buena morena
echa paca paca zumba
con to lo que tengas
y ataca ataca rompe ese bumper duro
rakataka vamos a robarno este show
saca saca la fiera los kedao se van pa la siesta
en esta party hacemo lo que quiera
porque los duros estan en la fiesta
despierta!

continua senza fermarti
muoviti come sai fare tu
non fermarti
muoviti come sai fare tu
la rumba va bene morena
fai paca paca zumba
con tutto quello che hai
e attacca attacca rompi questo paraurti
rakataka andiamo a rubare questo show
tira fuori la belva chi si ferma se ne va adormire
in questa festa faccamo quello che vogliamo
perchè i duri sono in festa
svegliati!

la rumba ta buena morena
echa paca paca zumba
con to lo que tengas
y ataca ataca rompe ese bumper duro
rakataka vamos a robarno este show
dale opaca opaca
this is so good cuz im so hood
tomando mas ?? que tiger wood
im so hot ilumino el spot fresh so clean
y seguimos en el top

la rumba va bene morena
fai paca paca zumba
con tutto quello che hai
e attacca attacca rompi questo paraurti
rakataka andiamo a rubare questo show
dale opaca opaca
this is so good cuz im so hood
tomando mas ?? que tiger wood
im so hot ilumino el spot fresh so clean
y seguimos en el top

baby you know this is candela
king daddy and royCe
Ay mami ven conmigo
es muy temprano para regresar a la disco
mami ven conmigo
i gotta get that gotta that
quedate conmigo.

baby lo sai questa è caldissimo
king daddy and royce
Ahi mami vieni con me
è molto presto per ritornare alla disco
mami vieni con me
devo assolutamente averla, devo averla
resta con me.

Sigue No Pare
Muevelo como tu lo hace

continua senza fermarti
muoviti come sai fare tu
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Il nuovo disco del duo bachatero

Carlos Y Alexandra
“Melodia de amor”
A tre anni da “La Introduccion”,
il duo bachatero formato da
Carlos Vargas e Alexandra Felix ritorno sul mercato discografico con una nuovo singolo
“Melodia de amor” propedeutico al secondo album che è in
fase di preparazione.
Del primo album ricordiamo in
particolare “Cuanto duele” che
ha avuto un grande successo e
che sottolinea l’eleganza dello
stile bachatero dei due artisti
dominicani
Il duo si è formato nel 2006 a Boston grazie alla casa discografica indipendente Romance Record della città del Massachusetts.
Il primo brano che hanno registrato si chiamava “Explicame”che
andò a posizionarsi nella classifica Billboard nel 2007
Grazie a questo disco il duo comincio la prima tourne in Canda
Honduras Messixo e Stati Uniti
Si creò subito un certo feeling con il pubblico.
Nel 2010 arriva la prima affermazione significativa con la conquista del “Premio Lo Nuestro nel 2010 come Rivelazione dell’anno
e sono stati invitati al Premio Cassandra nella Repubblica Dominicana e ai premi Latin Billboards en Puerto Rico.
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Tropicalsongs
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

Social dance, latino americano e st andard
Venerdì
San Nicola la Strada
San Nicola la Strada

Reggia Disco Live
Charlestone dance

dj Joe Gentile
dj Dario

Sabato
Maddaloni
San Nicola la Strada
\
Casapulla(CE)
Santa Maria Capua Vetere
San Nicola la Strada
Maddaloni
Sant’Angelo in Formis
Limatola
Acerra
Casoria(NA)
Aversa(CE)

Fantasy dance
Reggia Disco Live
Let’s Dance
Tipsy club
Charleston dance
Rist. Le Magnolie
Ballando sotto le stelle
Rist.Le Fontane
Macumba
Tarantè
Igloo

dj Antonio Santo
dj Joe Gentile
dj Gigi Del Monaco
dj resident

Domenica
San Nicola la Strada
Casapulla
Maddaloni

Reggia Disco Live
Let’s Dance
Fantasy Dance

dj Joe Gentile
dj Niky
dj Antonio Santo

dj Niky

dj Ciro Nardi
dj Raffaele Andreozzi
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Seleccion

Dj Pablito

Salsa

1) Recibeme

-Los van van

2) Oh no!

-Pupy y los que son son

3) Eso que anda

-Los van van

4) De la habana a peru

-Orquesta mayimbe

5) A la medida

-Manolto y su trabuco
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La nuova compilation della Planet Records

Super Cubaton 2012
Il Cubaton e' il cosiddetto REGGAETON ALLA CUBANA, ed e' il
genere che sta spopolando tra Miami e l'Havana. Super Cubaton
2012 contiene 16 brani, tra i quali i nuovi successi di GENTE DE
ZONA & EL CATA "Con La Ropa Puesta", KOLA LOKA "Un Cachito", ISSAC DELGADO Ft. GENTE DE ZONA "Somos Cuba (Mira
Como Vengo)", EL MICHA "Loco No (Loquisimo)", CHOCOLATE
MC "Chalalalalali", GENTE DE ZONA Ft. MADE IN CUBA "Cocina" e tantissimi altri successi.
Tracklist CD
GENTE DE ZONA Y EL CATA "Con La Ropa Puesta"
EL MICHA "Loco, No (Loquisimo)"
ISSAC DELGADO Ft GENTE DE ZONA "Somos Cuba (Mira Como Vengo)"
KOLA LOKA "Un Cachito"
GENTE DE ZONA Ft MADE IN CUBA "Cocina"
CHOCOLATE MC "Chalalalalali"
EMINENCIA CLASICA & NARDAVID "Movimiento"
GENTE DE ZONA "En Candela"
MARVIN FREDDY Y KOLA LOKA "El Mundo Esta Loco"
TRATO HECHO "Niña Que Tal"
RESIDENTE "Se Te Va (El Negron)"
MARVIN FREDDY Y JACOB FOREVER (GENTE DE ZONA) "El
Impostor"
EL MICHA "Con Dinero y Pasmao"
GRUPO LKM "El Mono Pa Las Mami"

NIÑO HERNANDEZ Y CHOCOLATE MC "La Cueva Del Humo"
ISSAC DELGADO Feat. GENTE DE ZONA, LOS GENERALES,
BABY LORES, MANOLIN "El Medico De La Salsa", EL MICHA,
ALAIN PEREZ "Somos Cuba (Mira Como Vengo)"

Oroscopo Salsero
Oroscopo
Salsero
Oroscopo Salsero
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Studio Uno

Diamond

Black cat

Jemming

loco club

La Storia

a spasso per i locali

Gulliver

Sondra

Valentina

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri
Nicoletta e Luigi

Sonia

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri
Luciana

Anna

Adele

Maria

28
La Brasserie

Diva

C’era una volta in America

Mama Ines

a spasso per i locali

Caraibi

Byblos latino

Accademia

Don quixote
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SALSA ABRUZZO
Rubrica a cura di

i
dj.Gig

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.

lvo

El Ca

SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO

tonello, Andrea, Claudio,

MARTEDÌ:

Teresa, Francesca e Luisa

BIER BOURG - Castelnuovo Vomano (TE) Dj Fabio, animazione

TOUCH DISCO DINNER -

Pier, Carlo e Sara

Montesilvano (PE) Dj Valter

64100 - Teramo (TE) Dj Alex, animazione Giuseppe , Veronica

Di Giovanni animazione

MERCOLEDI

Wilmer e Max Devid e Free

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

Power

Carlo e Claudia

DISCOTECA JUICE - Vasto

JACK'S PUB - Collecorvino (PE) Dj Caliente animazione free

Marina (CH) Dj Gigi El Cal-

power

vo animazione: Gaetano,

GIOVEDI

Tony Portugas e Noemi

LA NOCHE ESCABROSA serata latina de LU PIANELLESE - Ma-

DISCOTECA

noppello Scalo (PE) Dj Lomitos animazione Ivana, Yumi de Cuba,

GOOLD - Contrada Val Foro Miglianico (CH) Dj Lomitos anima-

Giulia, Giovanni, Paolo, Simone, Loris Pacos e Max

zione Gruppo Caribe Soy, Simone, Nike, Claudio, Paolo, France-

LA MOVIDA DE LA NOCHE - San Salvo Marina (CH) Dj Alex La-

sco, Alberto, Manuel, Valerjo, Rita, Paola, Ivana e Yumi de Cuba

tino e Prince Staff

10.IT - Teramo (TE) Dj Alex Dj Tio Manlio animazione Giuseppe,

VENERDI

Tonny Castilho, Fabrizio el rubio, Simone Maiaroli, Emilio, Veroni-

DISCOTECA MOMA' - Collecorvino (PE) Dj Lomitos animazione

ca

Taxi Dancer

VILLA DELLE PALME - Tortoreto (TE) Dj Fabio e Pier animazione

FUORI ROTTA - Località 4

Pier, Sebastiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara,

strade Miglianico (CH) Dj

DISCOTECA NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj El Guarapo ani-

Valter Di Giovanni anima-

mazione Claudia Do Brasil, Martina, Cassandra, Maya, Gianni (El

zione Mister Nike e Rossel-

Chino), Simone, Fabrizio El Rubio, Tonny Castilho (New)

la

AMARENA - Giulianova Lido (TE) Dj Schizzo animazione Fede-

LATINO CENTRAL c/o Di-

rico, Mirko, Francesca, Sedailin, Mara

sco C_Lab - Avezzano (AQ)

ELEFANTE ROSA - Vasto Marina (CH) Dj Caliente animazione

Dj Rodrigo Corazon Latino

free power

VILLA DELLE PALME - Tor-

DOMENICA

toreto (TE) Dj Fabio Dj Gigi

DISCOTECA DIRTY DANCING - Contrada Feudo Ortona (CH) Dj

El Calvo animazione Seba-

Lomitos animazione Bruno, Nico, Max, Paolo

stiano, Roberto, Como te Gusta, Francesca, Sara,

DISCOTECA NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj El Guarapo ani-

LIDO D' ABRUZZO - Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Paquito anima-

mazione Claudia Do Brasil, Maya, Gianni (El Chino), Simone, Fa-

zione Guppo tropicana, Luisa e Ermanno

brizio El Rubio, Cristian Martinez, Luis de Cuba

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

PIZZA E BASTA - Montesilvano (PE) Dj Valter Di Giovanni DJ Il

Power Staff

Pirata

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

VERTIGO CAFE' - Aquila Dj Rodrigo animazione Corazon Latino

pos,Paolo, Pacos club Staff
SABATO
MOVIE & DANCE L' Aquila (AQ) Dj Gigi El Calvo animazione An-

DIVINA
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SALSA ABRUZZO

a cura di Dj Gigi El Calvo

Pedro Gonzales: “Someone like you”
Pedro Gonzalez ha 24 anni ed è originario di Cuba; si è trasferito
in Italia nel 2005 per le poche possibilità che la sua terra poteva
offrirgli. Attualmente vive a Torino.
Inizia la sua carriera di cantante di musica latina cantando "Musa"
e "Shut up"con il gruppo Eurocuban Project capitanato da Raul
Victores.
Punta di diamante al suo attivo è "Angels", di Latingroove & Marco Ferretti che rimane in testa alle classifiche latine per molto
tempo.
Ma la svolta della sua carriera artistica è nel 2010 quando entra a
far parte del programma televisivo "Amici", in qualità di ballerino,
sua prima attività nella vita, ed arriva in finale
conquistando la stima e l'apprezzamento di tutti.
Da un'idea di Marco Ferretti nasce quindi "Someone Like You",
cover del famosissimo brano di Adele, in versione bachata.
Il consueto staff di musicisti aiutano l'arrangiatore Marco Ferretti
a far si che questo brano possa diventare una hit nelle sale latine
d'Italia e non solo:
le chitarre ed il basso arrangiate e suonate dal Maestro Luis Javier (Blue Sound Estudios)
bonghi e guira suonati dai fratelli dominicani Papo e Gilbertito Ramirez e registrati all'X-Files studio in Santo Domingo.
La canzone è stata mixata e masterizzata da Marco Ferretti all'MF
STUDIO di Alessandria.
La produzione è frutto di una collaborazione tra l'etichetta Hit-Latin e la Senza Base Records.
Il cd singolo sarà in vendita tra poco nei negozi di musica latina,
mentre per il download digitale è scaricabile da I-Tunes ecc.

Le selezioni di
Abruzzosalsa.it
a cura
di Gigi el Calvo
SALSA
Recibeme - Los Van Van
El kilo - Mikel Blanco y Su salsa Myor
De la habana a perù - Barbaro Fines y su Mayimbe
De que estamos hablando - Elio Revè y su Charangon
Intro de Mayimbe - Barbaro Fines y su Mayimbe
Te Quedas o Te Vienes Ft. El Principe - Charanga Habanera
Te invito a cuba - manolito Simonet y Su Trabuco
El loco - Pupy y Los Que Son Son
La mia - Enrique Alvarez y su Charanga Latina
Yo te dije - Tirso Duarte

BACHATA
Què va aser de ti - Danie Santa Cruz
Las Cosas Pequeñas - Prince Royce (promo)
Si me muero por ti - JC
Se me escapo - Edgar Lopez
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SICILIA LATINA
era
dj Salvo Guarn

CATANIA
Mercoledì
Clone Zone
Serata cubana con dj Salvo Guarnera
Ramblas - serata portoricana con dj Max

Top ten salsa
Giovedì
Strike (Sigonella-CT) dj Maurizio Clemente
Venerdì:
dj Max El

legendario

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

1) Barbaro Fines Y Su Orquesta Mayimbe - Intro del Mayimbe
2) Los Van Van - Mis Santos Son Ustedes
3) Charanga Habanera - Acabaito de nacer
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 relajate
8) Havana De Primera - Ony ony
9) Manolito Simonet Y Su Trabuco - La
Noche
10) Pupy y los que son son - Vino a comerse la Habana

SALSA PUGLIA e BASILICATA
Martedì:
Cafe Del Mar, Bari
Mulata, Bari
Tropicana Pub, Bari
Nedina Cafè, Mesagne (Br)
New Magazine, Massafra (Ta)
Kimama Bistrot, S. M. Salentino (Br)
Take Away, Potenza
Mercoledì:
Target, Bari
Nuove Dimensioni, Crispiano (Ta)
Jacana Cafe, Massafra (Ta)
Prime, Castrignano Dei Greci (Le)
Pub The Flying Ship, Vaglio Basilicata (Pz)
La Plaza lounge bar , Cutrofiano (Le)
Rouge Cafè Latino, Monteiasi (TA)
Nautilus, Taranto
Giovedì:
Moai, Conversano (Ba)
Palace, Altamura (Ba)
Rafca Club, Brindisi
Cascina Pub, Taranto
Manaus, Martina Franca (Ta)
Cafe Pigalle, Corato (Bat)
Pepe Nero Club, Galatina (Le)
Habana coche (ex bolero), Lucera (Fg)
Arena Pub, Bari
Prosit Bar, Maglie (Le)
Babylis Club, Carosino (Ta)

Venerdì:
Coco Bongo, Bari
Victorian Pub, Capitolo (Ba)
Magik Tumbao, Bisceglie (Bat)
I 3 Santi, Grottaglie (Ta)
Art@Cafe, Massafra (Ta)
Fico Ricco, S.Pietro Vernotico(Br)
Il Drago, Potenza
Il Rifugio Del Re, Massafra (Ta)
Havana Club, Polignano A Mare (Ba)
Kalua Cafe, S. G. Jonico (Ta)
Il Giardino Di Pan, Matera
Macarena, Picerno (Pz)
Sabato:
Heineken Disco, Gioia del Colle (Ba)
Timos, Fasano (Br)
Mulata, Bari
Bizantino, Massafra (Ta)
Off Street, Barletta (Bat)
La Clave Discoteque, Porto Cesareo
Domus Area, Foggia
Lido Nettuno, Metaponto (Mt)
Club Kedros, Bitetto (Ba)
Moonlight,
Acquaviva (Ba)
Red Passion,
Acquarica del Capo (LE)
Kedros, Bitritto
Moonlight, Acquaviva (Ba)
Maybay Disco Pub, Manduria (LE)

Domenica:
DJ
Target, Bari
Zero Caffe, Polignano
a Mare (Ba)
Must, Altamura (Ba)
Bloom, Soleto (Le)
Caffe’ Del Mare, Taranto
Mabai Disco Live,
Manduria (Ta)
Notes Of The Night,
Martina Franca (Ta)
Dolium White, Corato
(Bat)
Membi, Cellino S. Marco (Br)
Samanà, Potenza
Onis Disco, Terlizzi (Ba)
Leon D’oro, Martina Franca (Ta)

Denny

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero
recapitare le loro comunicazioni circa le serate
di farlo alla e-mail: freetikelatino@libero.it
1 Los Van Van - Mis Santos son ustedes Timba
2 Haila Mala - Mala Salsa
Top Ten salsa
3 Manolito - Callejero Timba
4 Mayimbe - Intro Timba
5 Abreu ft. Havana d’P. - El pasaporte Salsa
6 Luis Enrique ft. Royce - Sabes Salsa
7 Charanga Habanera - Solo mi Timba
8 Romero Santos ft. Uscher - Promise Bachata
9 Los Van Van - Que tiene ese guajiro Salsa
10 Los Hermanos Rosario - Yo Voy Paya Merengue

