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Il nuovo anno inizia nel segno delle nominatios per
il Premio Lo nuestro, kermesse di musica latina
che si terrà a Miami il 16 febbraio.
Romeo Santos ha avuto tre nominations come ar-
tista dell’anno e per il brano “You” inserito nell’al-
bum “Formula”. Anche nella carriera da solista, l’ex
leader degli Aventura riscuote un successivo signi-
ficativo.
Sia “You”che “Promise” sono molto gettonate nei
locali caraibici.
Cinque nominations per il gruppo messicano dei
Manà che hanno brillato con l’album “Drama y luz”.
Sempre sulla cresta dell’onda Shakira che nell’an-
no appeno concluso ha lanciato un’altro brano
molto amato dagli animatori “Rabiosa”. Ben sei le
nominations per l’artista colombiana.
Sei nominatios per Tito El Bambino. 
Nel sondaggio del nostro giornale, sulla canzone
dell’anno, la musica cubana prevale nettamente
nella salsa, con “Carita de Pasaporte” di Alexander
Abreu e “Intro de Maymbe” di Barbaro Fines e su
Orquesta Maymbe, due dischi che sono andati be-

nissimo nell’anno
scorso e che ascol-
teremo ancora a
lungo. Per quanto
riguarda la bachata,
netta prevalenza
per il brano “Promi-
se” di Romeo San-
tos e del rapper
Usher. Una bella
bachata in stile Aventura dell’ex leader del gruppo
dominicano. Netta affermazione anche per il grup-
po cubano Kola Loka nel merengue con “Un cachi-
to”. 
Intanto nel programma di animazione dei locali ca-
raibici, ma per la veriità un pò dappertutto, brilla la
stella del cantante brasiliano Michel Telo con la
canzone del momento “Ai se eu te pego” (se ti
prendo).
Semplice da ballare e da cantare, testo molto bre-
ve, il brano ha inondato locali da ballo di ogni gen-
re, tv radio e web.

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

Pino Pasquariello
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Ruben Blades e Willy Colon
“Metiendo Mano”

5

Amici di Free Time il nostro viaggio
musicale e'diretto a Panama City,
per incontrare Ruben Blades.
Appartenente ad una famiglia di ori-
gine inglese era appassionato di
basket di hockey, ma sempre rima-
nendo fedele alla sua grande pas-
sione: la musica e, più specifica-
mente, percussioni. 
Durante la sua adolescenza, i pro-
blemi economici della famiglia peg-
giorarono ma Ruben Blades prose-

guì regolarmente continuato i suoi studi e si iscrisse alla Facoltà di Giuri-
sprudenza e Scienze Politiche presso l'Università di Panama.
Nel 1968 viene contattato da Pancho Cristal, produttore Cheo Feliciano,
che aveva già sentito cantare a Panama, e questo gli offre di unirsi alla Pe-
te Rodríguez Orchestra di registrare un album. Ruben accetta tranquilla-
mente e inizia così la sua carriera discografica.
Una volta a Miami, il suo amore per la musica non trova alcun impedimen-
to ad essere progressivamente sviluppato nella sua aspirazione immedia-
ta. Poco dopo, si trasferisce a New York per la possibilità di ottenere in at-
mosfera musicale della città. Il primo lavoro che ho trovato è quello di por-
tare la posta dal Fania Records etichetta discografica, quasi un santuario
per tutti musicista di salsa. Qui ci fu il contatto con importanti figure della
scena musicale di New York.
L'occasione arriva quando Ray Barreto, alla ricerca di un sostituto per il po-
sto lasciato dal cantante della sua orchestra, si apprende, attraverso una
persona che aveva cantato a Panama, Ruben Blades potrebbe essere
l'uomo che stavano cercando. Il risultato è abbastanza soddisfacente e
Ruben fu  subito integrato nel gruppo di Barreto e inizio' la sua carriera co-
me musicista professionista.
Nel 1976, dopo aver risolto gli inevitabili problemi della migrazione, Ruben
Blades prende il posto cantante, lasciato libero Hector Lavoe, nella band
di Willie Colón 
Nel primo LP con Willie Colon, "Metiendo Mano", due canzoni di Ruben
Blades hanno un enorme impatto sia tra gli appassionati di salsa, e sia co-
me i musicisti che le interpretano.
L'album successivo, "Siembra" allarga la visione, sia musicalmente e so-
cialmente, del primo. L'impatto della canzone "Pedro Navaja" batte tutti i
record per una canzone del genere è mai riuscito a diventare uno dei più
rappresentativi della musica latino-americana di tutti i tempi. L'LP supero'
un milione di copie vendute ed è  numero 1 nelle classifiche in tutti i paesi
di lingua spagnola e negli Stati Uniti, ottenendo il disco d'oro e di platino in
quasi tutti. Dopo sei anni con il gruppo di Willie Colon, Ruben Blades nel
1982 decide che è ora di diventare indipendenti e formare un proprio grup-
po con il quale approfondire ed esplorare le vostre idee musicali più diret-
tamente. Forma Seis del Solar, un gruppo che ha la funzione di sperimen-

tare nuove armonie musi-
cali. Con questi dati l'al-
bum "Agua de Luna"
,ispirato da racconti di
Gabriel García Márquez.
Con Seis del Solar ottie-
ne un Grammy Award

che va a dimostrare il rico-
noscimento e l'accettazio-
ne delle teorie innovative
nella musica popolare ca-
raibica.
Per via dei problemi con
Fania Records, Ruben Bla-
des  firma con la Elektra
Records. Allo stesso tem-
po, il gruppo continua ad
evolversi e diventa Son del
Solar. Con loro va la traiet-
toria di ricerca della realtà
sociale dell'America Latina attraverso la musica e ha aggiunto una sezio-
ne di fiati per dare più velocità e movimento alle canzoni. Un altro Grammy
Award riconoscere il suo lavoro di nuovo. L'LP " Buscando América " e "
Desapariciones " canzone ottenere un impatto il pubblico latino.
La sua seconda esperienza cinamatografica gli permette di sviluppare più
coerenza rispetto alla precedente, e l'intuizione che ha delle qualità come
attore. 
In " Crossover Dreams " è il personaggio principale, la riproduzione di un
musicista latino che cerca di entrare nel mercato statunitense.
Come risultato della sua performance, ha offerto diversi ruoli in produzioni
importanti breve, quindi si trasferì a vivere in California dove, a poco a po-
co, sta guadagnando prestigio come attore, apparso in film con Richard
Pryor, Whoopi Goldberg e Jack Nicholson . Il suo primo grande ruolo di
Robert Redford che offre in "Guerra Beanfiled Miracle".
Nel 1990, Son del Solar ha registrato un album dal vivo ("Live!") Dal
Roadhouse Lonestar a New York, chiudendo una fase, sia per le loro rea-
lizzazioni è stata la creazione, per la musica latina è un fenomeno che ha
permesso espansione dei circoli in cui, fino ad allora, è stato ridotto, in-
fluenzando non solo il panorama musicale latino degli anni settanta e ot-
tanta.
Nel 1994, Ruben Blades ha corso per le elezioni presidenziali nel suo pae-
se natale, nel tentativo di creare e dimostrare un movimento sociale e de-
mocratico del paese, ma ignorato fino ad allora. Il suo attivismo politico si
basava sulla lotta contro l'ingiustizia sociale e la difesa delle minoranze et-
niche, culturali e sociali.
Tornando alla musica Ruben Blades,negli anni ‘90 firma con Sony Music
International, A & R per lo sviluppo di New York, che apre una nuova fase
nella sua carriera. Il suo ultimo album, "Caminado", "Amor y Control" y "La
Rosa de los Vientos" forma una trilogia in cui il suo lavoro è decisamente
verso l'universalizzazione dei ritmi e stili che fanno musica latina.
Il disco che vi propongo e': Willie Colon y
Ruben Blades-Metiendo Mano
Sonorita' tipiche degli anni 90, dalla bellis-
sima Pabluo Peblo alla La Maleta a
Fue Maron.Un album per i nostalgici ma
anche per molti giovani che si avvicinano
alle radici della cultura.

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina

Ruben Blades
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1) Agua - Osmany García feat Damian & El Principe

2) Con Dinero y Pasmao" - El Micha

3) Somos Cuba (Mira Como Vengo) - Issac Delgado ft Gente d'Zona

4) Bandolera - El Micha Ft. Fusion Havana

5) El Chupi Chupi - Osmani Garcia ft varios artistas
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Dj Lucky
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Vena
di Miguel Melchionda

C'è crisi creativa a Cuba e Puerto Ri-

co Salsa e cubaton sono sempre me-

no interessanti?

Nessun problema. Se ne stanno ap-

profittando New York e i suoi artisti

dominicani. E’ in arrivo una nuova

ondata di novità musicali fortissime!

Siete pronti? I primi sono i Vena nati

dalle ceneri degli Aventura e degli

Xtreme, con loro rinasce la bachata in una forma più moder-

na e appassionante. Sono la nuova generazione dei bachate-

ri che fanno impazzire New York ma anche tutta Europa ed i

Caraibi.

Il loro primo cd, naturalmente, è Planet Records, nel mondo

E' tempo di grandi cambiamenti, e non sto parlando dei Maya e

del loro 2012, parlo della Musica Latina.

Nei miei continui viaggi alla ricerca dei successi per Latino!?e per

la Planet Records, mi sono reso conto che in brevissimo tempo,

da pochi mesi, su Cuba, Puerto Rico, Miami è calata una grandis-

sima crisi creativa, in quei luoghi tanto cari a noi Europei ora stan-

no producendo poca musica, perlopiù svuotata di emozioni e in-

novazione, insomma gli Artisti lì si stanno ripetendo, suonando

sempre le stesse cose tristemente e pure senza troppa convinzio-

ne. A Cuba la fine del regime si sta già percependo, direi... fisica-

mente, l'Havana non si riconosce più, l'ambiente musicale pullula

di personaggi dal dubbio passato in cerca di "facili occasioni" e "ri-

puliture varie" di contante, l'ambiente umano si sta letteralmente

rovinando, ovviamente la Farandula ne risente, sono molto poche

le belle serate, i locali sono perlopiù vuoti, tutti i cubani sono ora

concentrati in altre cose, anche gli Artisti, che ora non pensano

certo a produrre buona musica come in passato. Per altri motivi,

nello stesso periodo la produzione Salsa di Puerto Rico è in ginoc-

chio a causa della crisi delle majors discografiche - Sony e Univer-

sal - che controllavano questo mercato e che ora stanno chiuden-

do i loro uffici a Miami e San Juan. Ma non tutto è perduto, anzi!

Di questa situazione caotica ne stanno approfittando (io credo in-

consapevolmente!) i Dominicani, che sono ormai la comunità lati-

na più numerosa ed influente a New York e in tutta la costa est

americana, grazie a questo mercato di milioni di latini, in una na-

zione (gli USA) che parla sempre più in spanglish, gli Artisti Domi-

nicani stanno crescendo prepotentemente e non solo nel meren-

gue o nella bachata, ormai danno punti a Puerto Rico e Cuba an-

che sulla Salsa, grazie ad Artisti come Ruina Nueva, Alex Matos,

Sexappeal ed altri che sono solo la punta dell'Iceberg! A New York

la situazione musicale è molto fluida, sono sicuro che ne usciran-

no tante di cose fortissime nei prossimi mesi, intanto già in questo

numero Latino! 46, vi proponiamo 3 vere Bombe Musicali: la nuo-

va salsa urbana dei Ruina Nueva, il dembow di Don Miguelo e, so-

prattutto, il nuovo SuperGruppo di cui tutti stanno parlando: VENA!

Dominicani alla riscossa
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Bachata
1) Promise -Romeo Santos ft Usher

2) Dejame -Loisaidas

3) You -Romeo Santos

4) Perdoname -La Republika

5) El Amor que Perdimos -Prince Royce

Dj Luca El Timbalero
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merengue
1) Un Cachito - Kola loka

2) Quedate aqui- Magic Juan

3) Dandole -Omega

4) Ella no esta pa eso -Kalimete

5) Que Borrachera -Dary Darys sin fronteras
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Dj El Bebe Salsero
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Ha lasciato una
“griffe” storica come
gli Aventura ma non
il successo. Romeo
Santos, anche da
solista, è sempre
un numero uno nel
genere che ha reso
noti gli Aventura nel
mondo, la bachata.
La storia degli
Aventura è arcino-
ta, da quell’Obes-
sion che andò ben
oltre i confini natu-
rali del genere mu-

sicali appassionando milioni di fan nel mondo, tanto da diventar
eun brano “cult” in assoluto.
Indubbiamente l’anima del quartetto era lui, Romeo Anthony San-
tos, con una voce ricamata sulla melodia bachatare e un feeling
straordinario con i fans.
Ai concerti, il pubblico era quasi tutto per lui anche se lo sciogli-
mento degli Aventura ha lasciato un vuoto nello scenario bachate-
ro.
Contestualmente agli ultimi anni di attività del gruppo Romeo por-
tava già avanti qualche progetto da solista poi l’inizio della carrie-
ra da solista che sta avendo un grande successo.
L’album Formula è stato caratterizzato, infatti da molti consensi da
parte del pubblica e della critica, in particolare i singoli “Promise”
interpretato insieme al rapper Usher e “You”.
Alla kermesse di Miami che verrà trasmessa dal circuito televisivo
statunitense in lingua spagnola Univision, Romeo Santos ha avu-
to le nominations come artista tropical, artista dell’anno e per la
canzone “you”.
Cinque nominations per i Manà gruppo messicano che ha avuto
grandi consensi con l’album “drama y luz”.Sei nominations per
Shakira che ha conquistato a novembre, come è noto, il premio
come artista dell’anno per la solidarietà al Grammy Award. A Mia-
mi echeggia ancora il successo dell’albim “Sale el sol” e il singolo

Rabiosa, molto utilizzato nei balli di animazione come del resto
Waka Waka.Sei nominatios per Tito El Bambino che addirittura ha
piazzato due brani, "Llama el Sol"e  "Llueve el Amor" nella categ-
toria “Tropical

Tra le collaborazioni
o “featuring” i favori
del pronistico vanno
a Daddy Yankee,
principe del reggae-
ton ePrince royce,
novello sovrano della
bachata che hanno
realizzato un ottimo
merengue “Ven con-
migo”, indubbiamente
tra le hit dell’anno.

Romeo Santos tra i favoriti al “Premio Lo Nuestro” 

Tre nominations all’ex leader degli Aventura allla 
kermesse di Miami in programma il 16 febbraio

www.radiogibson.net
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Durante il suo recente soggiorno a Roma, Manolito Simonet ha
annunciato di stare lavorando a nuovi progetti musicali. I nuovi
progetti di Manolito riguardano soprattutto la produzione di un di-
sco dal vivo "En Directo" e la registrazione di un omaggio al
Conjunto Rumbavana, orchestra di musica da ballo fondata nel
1955 a la Habana e divenuta popolare alla fine degli anni ses-
santa con l'incisione di diversi album e la sua apparizione in con-
certi, televisione e programmi radiofonici. Gran parte del succes-
so del Conjunto Rumbavana si deve alle innovative orchestrazio-
ni del suo direttore musicale e pianista Joseito Gonzales. Moder-
ne ma molto legate alle radici cubane e capaci di influenzare
profondamente lo stile e la produzione musicale dello stesso
maestro Simonet.
L'album è stato registrato con Bis-Music e potrebbe essere la
Planet Records a distribuirlo  in Europa, ma ancora non si è con-
cretizzato nessun accordo. Questo progetto è una raccolta anto-
logica di musica cubana che va dalla fine degli anni 50 fino agli
anni 60. Il progetto non ha nulla a che fare con i  Buena Vista, è

sempre musica
del passato, ma
un po' più recente.
Non è solo un di-
sco, ma un pro-
getto per presen-
tare il Conjunto
Rumbavana in
concerto, saranno
riuniti in un evento
pubblico quasi tut-
ti i musicisti di
Rumbavana che

sono ancora vivi e hanno registrato l'album insieme a molti gio-
vani che hanno aderito al progetto, come Alexander Abreu, Mayi-
to Rivera e musicisti del Trabuco. C'è anche la partecipazione di
Pappo Luca al pianoforte e Andy Montañez. Non è semplice-
mente un progetto cubano, ma è un progetto di musicisti che
hanno raccolto l'eredità musicale di Rumbavana Ci sono brani di
Rumbavana scritti da Juan Formell che risalgono ai tempi in cui
Formell non aveva ancora fondato i Van Van ed era Trovador. Ci
sono pezzi di Adalberto Alvarez, quando era ancora studente al-
la scuola d'arte. È un disco molto interessante, perché include
brani scritti da Adalberto, quando mai avrebbe pensato di suona-
re il pianoforte in un gruppo o di dirigere un'orchestra. Uno dei
pezzi di Formell è intitolato Así, vi è un altro brano di Adalberto
Alvarez intitolato El Son de Adalberto, che ha scritto alla Escue-

la Nacional de Arte,
quando non esisteva
ancora il suo gruppo.
C'è anche un vecchio
tema chiamato Sa-
lomé. Ci sono temi di
altri autori che sono
stati successi di Rum-
bavana, disco molto
interessante che pia-
cerà molto. Si tratta di
un interessante pro-
getto per far rivivere il formato conjunto. A Cuba questo formato
è più o meno scomparso con Rumbavana. Oggi le orchestre di
Cuba sono tutte, più o meno, charanga con i fiati o un formato
misto tipo jazz band. 
Tracklist   Homenaje A Rumbavana
01. Calor En Santiago

02. Asi
03. Soy Tu Amor, Soy Tu Castigo
04. Son De Adalberto
05. Salome
06. La Luna
07. Con La Espuela
08. Estoy Contento
09. No Negrita No
10. Si Nuestro Amor
11. Te Traigo
12. Con Un Besito ( Feat. Alexander Abreu )
13. La Cuenta No Da

Il secondo progetto è il completamento delle registrazioni del
nuovo album  di Trabuco che si chiamerà " En Directo". Le uni-
che  tre nuove canzoni fino ad ora registrate sono: A la Medida,
Callejero y La Cuenta No Da. Ci sono anche altri temi, come
Dejala Que Siga di Ricardo Amaray, No Me Llores , un tema di
Alexander Abreu che si intitola Me estás Volviendo Loco. Questo
album sarà registrato "en directo", da cui il titolo. È il primo album
che il gruppo registra dal vivo, per il momento stanno suonando
tutti i pezzi e alla fine di luglio o agosto si eseguirà l'intero album
dal vivo a La Tropical, ed a novembre il disco sarà in vendita.
L'album sarà in commercio su due supporti: un CD e un DVD
con un documentario sui diciotto anni del Trabuco. L'unico arti-
sta invitato è "El Insurrecto" con una sua canzone.

Manolito Simonet y su trabuco
“Homenaje a Rumbavana” - “En directo”
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Artista dell'anno 

Don Omar
Larry Hernández
Maná
Shakira
Tito El Bambino

Collaborazioni
Alejandra Guzmán featuring Moderatto -
"Día de Suerte"
Calibre 50 featuring Gerardo Ortiz - "Cu-
liacán vs Mazatlán"
Daddy Yankee featuring Prince Royce -
"Ven Conmigo"

Ricky Martin featuring Natalia Jiménez -
"Lo Mejor De Mi Vida Eres Tu"
Shakira featuring El Cata - "Rabiosa"

Pop 
Album dell'anno 
Carlos Baute - Amarte Bien
Gloria Trevi - Gloria
Ricky Martin - Música + Alma + Sexo
Reik - Peligro
Shakira - Sale el Sol

Canzone dell'anno
Ricky Martin featuring Natalia Jiménez -
"Lo Mejor De Mi Vida Eres Tu"
Gloria Trevi - "Me Río De Ti"
Reik - "Peligro"
Shakira featuring El Cata - "Rabiosa"
Shakira - "Sale el Sol"

Miglior artista maschile
Carlos Baute
Chayanne
Enrique Iglesias
Ricky Martin

Miglior artista femminile
Gloria Trevi
Natalia Jiménez
Norka
Shakira

Miglior gruppo
Alex, Jorge y Lena
Belanova
Camila
Reik

Rock
Album dell'anno
Alejandra Guzmán with Moderatto - 20
Años de Éxitos En Vivo con Moderatto

Maná - Drama y Luz
Rita Indiana and Los Misterios - El Juide-
ro
Zoé - MTV Unplugged/Música de Fondo
Juanes - P.A.R.C.E.

Canzone dell'anno
Maná - Amor Clandestino
Alejandra Guzmán featuring Moderatto -
"Día de Suerte"
Maná - Lluvia al Corazón
Zoé - Soñé
Juanes - Y No Regresas

Artista dell'anno
Alejandra Guzmán
Maná
Zoé
Juanes

Tropical
Album dell'anno
Elvis Crespo - Indestructible

Tito El Bambino - Invencible
Héctor "El Torito" Acosta - Oblígame
Charlie Cruz - Sigo Aquí
Luis Enrique - Soy y Seré

Canzone dell'anno
Prince Royce - "El Amor Que Perdimos"
Joey Montana - "La Melodía"
Tito El Bambino - "Llama el Sol"
Tito El Bambino - "Llueve el Amor"
Romeo Santos - "You"

Artista maschile
Juan Luis Guerra
Prince Royce
Romeo Santos
Tito El Bambino

Artista femminile
La India
Olga Tañón
Santaye
Sohanny

Gruppo dell'anno
24 Horas
Chino & Nacho
Limi-T 21
Los Aviadores

Merengue Artist 
Elvis Crespo
Limi-T 21
Los Hermanos Rosario
Sohanny

Tropical Salsa Artist
Charlie Cruz
Gilberto Santa Rosa
Jerry Rivera
Luis Enrique

Tropical Artist 
Juan Luis Guerra
Prince Royce
Romeo Santos
Tito El Bambino

Urban 
Album dell'anno
Pitbull - Armando

Don Omar - Don Omar Presents: Meet
the Orphans
Wisin & Yandel - Los Vaqueros: El Regre-
so
Gocho - Mi Música
Alexis & Fido - Perreología

Canzone dell'anno
Alexis & Fido - Contéstame El Telefono
RKM y Ken-Y - Mi Corazón Esta Muerto
Don Omar - Taboo
Daddy Yankee featuring Prince Royce -
Ven Conmigo
Wisin & Yandel - Zun Zun Rompiendo Ca-
deras

Artista dell'anno
Daddy Yankee
Don Omar
Pitbull
Wisin & Yandel

Video 
Laura Pausini - Bienvenido
Beatriz Luengo - Como Tu No Hay 2
Belinda - Dopamina
Luis Fonsi - Respira
Sie7e - Tengo Tu Love
Wisin & Yandel - Tu Olor

Nominations al Premio Lo Nuestro
A Miami, la grande manifestazione per i migliori successi di musica latina.
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LO QUE SE ESCUCHA Y SE BAILA EN CUBA :

A CURA DI EL SONERO DJ

1)klimax- la Abusadorcita
2)Manolin El Medico de la Salsa - Mi Desastre
3)El Noro Valladares Gomez - Voy a portarme
mal
4)Chukale ft Sixto Llorente-A Mi 
5)Denis y su Swing - Yo sigo siendo el mismo
6)Los Tainos de Mayari- Asi Somos
7) Manolito Simonet -  Homenaje A Rumbavana-
Calor En Santiago
8)Carlos Cascante - Hablando en serio
9) MI Solar - Havanna - Berlin - Para Mis Amigos
10)Carlos Merlet & Yos Palma-Ay Mama
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Michel TelòAi Se Eu Te PegoCantiamo insieme...

Nossa nossa
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

delicia delicia
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

sàbado na balada
a galera começou a dançar
e passou a menina mais linda
tomei coragem et começei a falar

nossa nossa
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

delicia delicia
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

sàbado no balada
a galera começou a dançar
e passou a menina mais linda
tomei coragem et começei a falar

nossa nossa
assi você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

delicia delicia
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

nossa nossa
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

delicia delicia
assim você me mata
ai se eu te pego
ai ai se eu te pego

Wow wow!
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Bellezza bellezza
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Sabato sera in disco
La gente ha iniziato a ballare
Ed è passata la ragazza più bella
Ho preso coraggio e ho iniziato a parlare

Wow wow!
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Bellezza bellezza
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Sabato sera in disco
La gente ha iniziato a ballare
Ed è passata la ragazza più bella
Ho preso coraggio e ho iniziato a parlare

Wow wow!
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Bellezza bellezza
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Wow wow!
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo

Bellezza bellezza
Così mi uccidi
Ah se ti prendo
Ah, ah se ti prendo
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Grande spettacolo di Adolfo Indacochea e Juan matos al Mama
Ines di Cercola,  diretto da Nicola Gelsomino, Marcello Boscatto e
Massimiliano Iovine.
I due ballerini hanno fatto uno splendido omaggio a due grandi
maestri, Eddie Torres e Thomas Delille.
Adolfo Indachocea e Juan Matos sono tra i migliori interpreti dello
stile salsa/mambo o New York style.
Adolfo è peruviano ed è nato a Lima. Nel 2001 si trasferisce in
Messico Il suo talento viene induviduato subito da un maestro
molto conosciuto in Messico, Adrian Arellano. Nel 2004 viene invi-
tato in Texas a far parte della compagnia Semenya. La passione
per la “salsa on 2” era venuta ad Adolfo vedendo ballare Eddie
Torres al congresso di salsa a New York
Nell 2004 il grande incontro con Eddie Torres che lo lancia nell’u-

niverso dei grandi ballerini. Adolfo balla con l’ex partner di Torres,
Melissa Rosado, nel 2008 prosegue la sua carriera in Spagna do-
ve balla con Sheila de Jesus e recentemente con Carla Voconi.
Juan Matos nasce a Santo Domingo è si trasferisce negli Stati
Uniti nel 1996 dove frequenta la scuola di Victor Pacheco. 
Nel 2000 entra a far parte dei “Santo Rico dance company”. E’
considerarto uno dei ballerini  più talentuosi della “Grande Mela”.
Formatosi artisticamente a New York ha fondato il gruppo “Foga-
rate dance project”
Ha preso parte a video musicali importanti come “Oje como va”
con Celia Cruz e a film come “Empire” e “Fat Joe”.
Al Mama Ines Juan Matos e Adolfo Indacochea hanno ballato sul-
le note del grandissimo Tito Puente,“O rey de timbales”.

Adolfo Indacochea e Juan Matos
“Tributo a Eddie Torres e Thomas Delille”

Al Mama Ines di Cercola

Vittorio e Maria Luisa

M
at

rim
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io
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Felicitazioni a Vittorio Martino e Maria Rosaria Landi-
no che si sono uniti in matrimonio.
Si sono conosciuti nel mondo latino ed è sbocciato
l’amore che li ha proiettati verso le nozze. 
A Maria Luisa e Vittorio, due splendide persone, gli
auguri più sentiti da parte della redazione di Free time
magazine Pianeta latino e di tutta la comunità salse-
ra di una vita serena.



DJ SALSA BACHATA MERENGUE                      REGGAETON

Miguel Melchionda La suerte Promise Con la ropa puesta Somos cuba
Charanga Habanera R.Santos ft Usher Gente d’Zona y El Cata Issac delgado gente de zona

Gino Latino Caria de Pasaporte Promise Bailando por el mundo Lovumba
Habana D’Primera R.Santos ft Usher J Magan ft Pitbull y el Cata Daddy Yankee

Dj Natal Carita de pasaporte El amor que perdimos Mr sexo beat Pa’ quel bailen
Habana d’ Primera Prince Royce Omega Los 4

Don Juan Intro del Maymbe Promise Un cachito Dandole
Orquestra Maymbe R.Santos ft Usher Kola Loka Gocho ft Jowell

Lucky Luciana Carita de Pasaporte Promise Canta y no llores Llegamos a la disco
Habana d’Primera R.Santos ft usher Mr.Saik ft Jowell Daddy Yankee

Oscar Melchionda Caria de Pasaporte Promise Un cachito El Pudin
Habana d’Primera R.Santos ft Usher Kola loka Osmani Garcia

Paola T. Carita de Pasaporte Casi casi Mr Saxo beat Riky Piky
Habana d’Primera Toby love Omega Dj Lopez y Los faraones

Stefano Loco Carita de Pasaporte Promise Si no le contesto Danza Kuduro
Habana de Primera R.Santos ft Usher Plan B Don Omar 

Tony Caribe De la Habana a Perù Promise Estrellita de Madrugada Aceite y Agua
Orquesta Maymbe R.Santos ft Usher D.Yankee ft Omega Los Confidenciales

El sabroso El tren baila Dime que mas Con la ropa puesta El Pudin
Orquestra Maymbe Baby Lores ft Rldan y Omara Gente dZOna ft El cata Osmani Garcia

Jhonathan Intro del Maymbe Promise Blam Blam (mer versio) Papa Dio me dijo
Orquestra Maymbe Romeo Santos ft Usher Cosculluela Secreto(El biberon)

Roby Carita de Pasaporte Promise Un Cachito Con dinero y Pasmao
Habana d’Primera R.Santos ft Usher Kola loka El Micha

El Sonero Intro del Maymbe Promise Un cachito Estan locos
Orquesta Maymbe R.Santos ft Usher Kola loka Gente d’Zona

Manuel Citro Sera o no sera LLoras Con la ropa puesta Uy Uy Uy 
P.Baloa y su Adolescentes Truhanes Gente dzona ft El Cata Wisin y Yandel

Dave Ramirez Intro del Maymbe You Un cachito Papa Dios me dijio
Orchestra Maymbe Romeo Santos Kola loka Secreto El Biberon

Xavier Intro del Maymbe Promise Dandole A la my love
Orquestra Maymbe R.Santos ft Usher Omega Kola loka

El Chegue Quien te mando Promise A la luna Chupi Chupi
Manolito R.Santos ft Usher Wyzel O.Garcia ft Blade y Y.Oviedo

Andrea Iannucci Intro de Maymbe You Ve conmigo Estan Locos
Orchestra Maymbe Romeo Santos D.Yankee e P.Royce Gente d’Zona ft M.Fred

El Perilla Intro del Maymbe You Ven Conmigo Estan Locos
Orquestra Maymbe Romeo Santos ft Usher D.Yankee ft P.Royce Gente d’Zona ft.Marvin Fred

Pedro de la Isla SIn salsa no hai Paraiso Corazon si cara La Mujer del pelotero Danza Kuduro
El Gran Combo de Puertorico Prince Royce Cal 537 Don Omar ft Lucenzo

Paolo El Salserito Intro del Maymbe El amor que perdimos Dandole Aceite y Agua 
Orquestra Maymbe Prince Royce Omega Los Confidenciales

Luca El Timbalero Carita de Pasaporte Promise Ven comigo Con Dinero y Pasmao
Habana de Primera R.santos ft Usher D.Yankke e P.Royce El Micha

Massimo DjRoger Carita de Pasaporte Bachata en Fukuoka loco loco Chupy Chupy
Habana de Primera Juan Luis Guerra El chacal

El Dan Carita de Pasaporte Te parece poco Mr saxobeat Con dinera y pasmao
Habana de Primera Toby Love Omega El Micha

Harley Esto es mi musica Rechazame Un Cachito Kricra
Pupy Y los que son son Prince Royce Kola loka Los 4

Raf Salsa diferente Carita de Pasaporte Promise Con la ropa puesta Cocina
Habana de Primera R.Santos ft Usher Gente d’Zona ft El Cata Gente d’zona ft Made in Cub

Pupy Intro del Maymbe You Otra noche mas Con dinero o Pasmao
Orquestra Maymbe Romeo Santos Gente d’Zona ft Elcata El micha

La canzone dell’anno



DJ SALSA BACHATA MERENGUE                      REGGAETON

Tony M Renellion                             Promise        Un Cachito                           Se acabò la malanga
Joe Arrojo R.Santos ft Usher Kola loka La familia loca

Don Rafaelo A quien quiero mentirle Promise Una vaina locar Perreame
Marc Anthony R.Santos ft Usher Fuego Jowell e Randy   

Frankaly Quemare mi cama Amor en la luna Con la ropa puesta Trac trac trucutu
Frankie Negron Ephrem J bachata Gente d’Zona y El Cata Aldo Ranks

Lomitos Cual crisis No se como me enamore Una vaina loca Hasta Abajo
Sonora 8 Grupo Extra Fuego Don Omar

Gigi El Calvo Intro del Maymbe Se Me escapo Everybody Dispara
B.Fines y sy O Maymbre Edgar Lopez Eddy Errera Yulien Oviedo Y Insurrectio

Chico Latino Caramelo con bombon Eres tu Con la ropa puesta Pa romper la discoteca
Pupy y los que son son Toby Love Gente d’Zona y el Cata Farruk ft D.Yankee y Yomo

Walter Di Giovanni Intro del Maymbe Si no es contigo El Verdadero Amor Perdona Esta Noche
Orchestra Maymbe Tono Rosario Mana E.K ft Los Angeles en L’hab

Dj Fabio Se acabo el bembe No me quiero enamorar La Cuca Cocina
Mario Ortiz Alex Wayne Alex Lopez Gente D’Zona

Nico Zed Agua Casi Casi Un Cahito Con dinero y Pasmao
Elito Reve y su Charangon Toby Love Kola loka El Micha

El bebe Salsero Tren baila Colgando en tus manos Un Cachito La muchachita
Orquestra Maymbe Grupo Evidence Kola loka Gente de Zona

Lorenzo Ferrillo Intro del Maymbe Casi Casi Un Cachito Piedra a la Luna
Orquestra Maymbe Toby love Kola Loka Mr Manyao

Pablito Jala Jala Prohibido Un cachito Al la my love
Elito Reve Toby Love Kola loka Kola Loka

Pepe Calladito La infiel Si te vas Danza Kuduro
Bloque 53 Mayra Bello Omega Don Omar

Elrico dj Bartolini Tren Baila Promise
Orquestra Maymbe R.Santos ft Usher

Romeo Santos, Habana d’Primera, 
Orchestra Maymbe e Kola Loka tra i più votati dai dj

Ancora una volta. il giudizio
della maggior parte dei dj da
noi contattati corrisponde più
o meno al consenso degli ap-
passionati. Dunque nessun
protagonismo ma il riflesso
della realtà della pista di bal-
lo nelle segnalazioni di colo-
ro che ci fanno ballare tutto
l’anno.
Chiaramente il sondaggio è
puramente indicativo ma il ri-
scontro appare abbastanza
chiaro sull’indicazione di de-
terminati brani.
Per quanto riguarda la salsa, i
pareri sono divisi tra due bra-
ni che sono andati molto forte,
uno in particolare nella prima
parte dell’anno “Carita de Pa-
saporte” di Alexander Abreu
leader di Habana d’Primera, e
“Intro del Mayimbe”tratto dal-
l’album “Da la Habana al
Perù” di Barbaro Fines y su
Orchestra Maymbe.
Ci sono state varie segnala-

zioni anche per “Tren bai-
la” tratto dal medesimo al-
bum.
Dobbiamo dire che dopo il
dominio del portoricano
Luis Enrique con “Yo no se
manana”,nel 2010 si regi-
stra una netta prevalenza
della musica cubana.
Per quanto concerne la ba-
chata, netta affermazione
per “Promise” di Romeo
Santos e del rapper Usher.
L’ex leader degli Aventura

ha fatto il vuoto,
avendo anche qual-
che segnalazione per You, candidata anche al Premio Lo
Nuestro.
Nell’ambito del merengue, consenso plebiscitario per “Un
cachito “del gruppo cubano Kola loka.
Anche qui un inversione di tendenza in un genere, tradizi-
nalmente caratterizzato da tantissime produzioni portorica-
ne.
Decisamente più variegata la situazione nel reggaeton che
in effetti non ha avuto un brano prevalente nell’annata ap-
pena conclusa.Potete constatare voi stessi, leggendo le
varie segnalazioni. 
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Dj Don Juan

Salsa
1) Movimiento de cultura -Tirso Duarte

2) Tren baila -Orchestra Maymbe

3) La boberia -Los Van Van

4) Oh no! -Pupy

5) Me gusta puchi -Timbalive
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Oroscopo Salsero
Oroscopo SalseroOroscopo Salsero

Concerto di Maikel Blanco ,al Caraibi di Pozzuoli, locale diretto da
Carlos Alcantara. 
Il noto musicista cubano è giunto con il suo gruppo di 13 elemen-
ti, proponendo il fior fiore del suo repertorio.
Grande interprete della timba cubana, Maikel Blanco è considera-
to uno dei più grandi talenti della nuova generazione ed è noto per
la sua tecnica “percussiva” di suonare le tastiere.
Riesce ad ottenere dal piano una qualità di suono che si abbina
brillantemente alla timba cubana. 
Molti musicisti nel recente passato sono giunti a suoi concerti per
vederlo suonare.E’ indubbiamente uno dei direttori d’orchestra più
giovani e talentuosi della musica cubana internazionale.

Molto amati i suoi brani “”Esto esta”,”Pa’cualquiera”,”Recoge y ve-
te”,”Anda y pegate”
“Amo molto Napoli - dice Maikel - un pubblico speciale che ama in
particolar modo il mio brano “Recoge y vete”. C’è molta compete-
za riguardo alla musica cubana e questo è molto importante per
far crescere il movimento musicale favorendo l’’organzzazione dei
concerti.
Maikel proseguirà la sua tournee in Europa e poi in Perù.
Poi l’orizzonte sarà caratterizzato dalla preparazione del prossimo
disco.
“Lavoreremo intensamente alla nuovo produzione a gennaio a
Cuba - dice Maikel - Sarà un disco di timba di undici brani.Credo
che uscirà ad aprile. Non posso dire ancora il titolo, ci stiamo pen-
sando”

Maikel Blanco y su Salsamayor
Al Caraibi il concerto della band cubana. Ad aprile il nuovo disco
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Black cat

Studio Uno

a spasso per i locali

loco club

Diamond

Gulliver

La Storia



compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

compleanni salseri compleanni salseri compleanni salseri

LoredanaSimona

Fabio

Eduardo

Pasquale Pina

Jirer

Clementina
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C’era una volta in America

La  Brasserie

a spasso per i locali

Don quixote

Accademia

Mama Ines

Caraibi

Byblos latino

Diva
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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
WANTED PUB - Val Vomano (TE) Dj Fabio animazione Filippo,
Carlo e Claudia
JACK'S PUB - Collecorvino (PE) Dj Caliente animazione free
power
GIOVEDI
DISCOTECA MAGIKA Villa Raspa Di Spoltore (PE) Dj Gigi El Cal-
vo Dj Chico Latino animazione Andrea, Mirko, Anthea, Barbara
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
AMARENA - Giulianova (TE) Dj Guarapo animazione 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 anima-
zione Mister Nike e Rossel-
la
LATINO CENTRAL c/o Di-
sco C_Lab - Avezzano (AQ)
Dj Rodrigo Corazon Latino
VILLA DELLE PALME - Tor-
toreto (TE) Dj Fabio Dj Gigi El Calvo animazione Sebastiano, Ro-
berto, Como te Gusta, Francesca, Sara, 
LIDO D' ABRUZZO - Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Paquito anima-
zione Guppo tropicana, Luisa e Ermanno
PIZZA E BASTA - Montesilvano (PE) Dj Caliente animazione Free
Power Staff
AMADEUS - Manoppello Scalo (CH) DJ Pacos animazione Pe-
pos,Paolo, Pacos club Staff

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.

SABATO
MOVIE & DANCE L' Aquila
(AQ) Dj Gigi El Calvo ani-
mazione Antonello, Andrea,
Claudio, Teresa, Francesca
e Luisa
TOUCH DISCO DINNER -
Montesilvano (PE) Dj Valter
Di Giovanni animazione
Wilmer e Max Devid e Free
Power
DISCOTECA DIVINA
GOOLD - Contrada Val Fo-
ro Miglianico  (CH) Dj Lomitos animazione Gruppo Caribe Soy, Si-
mone, 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)
AMARENA - Giulianova Lido (TE) Dj Schizzo animazione Fede-
rico, Mirko, Francesca, Sedailin, Mara
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

HIT LATIN presenta 
" SE ME ESCAPO" 

una bellissima e raffinata bachata romantica, cantata dalla voce
unica di Edgar Lopez, di cui è anche il compositore insieme ad
Andrea Pollione.
Edgar Lopez è un giovane e talentuoso cantante nato a Santo
Domingo, che fin dalla giovane età si è fatto conoscere e apprez-
zare per le sue doti di cantante, chitarrista e compositore.
Diplomato al Conservatorio Nacional De Musica, ha fatto parte
del gruppo di merengue "Sin Fronteras" e del noto gruppo "Ne-
gros", di cui è stato la direzione vocale. Le sue doti sono state su-
bito notate e apprezzate da importanti produttori musicali tra cui
Gunda Merced e Manuel Tejada. Ha scritto brani per il Grupo Ne-
gros, Eddy Herrera, Eddy Manuel, Rikarena, Sin Fronteras, Ce-
sar Aviles, Alejandro, Yeika, Victor y Shire, Doble Filo, Danny Ma-
rin, Edgar Daniel e Danielito. Tra le sue canzoni più recenti, se-
gnaliamo Un Infeliz, Felices Los Tres e soprattuto la ballatissima
Bruja Hechicera. 
Con questa bachata nasce una collaborazione artistica con An-
drea Pollione, pianista, compositore ed arrangiatore, conosciuto
nel mondo latino per aver scritto insieme ad Oliver brani che han-
no lasciato un segno indelebile nel panorama latino e che ancora
oggi a distanza di anni vengono suonati come riempipista, VIEN-
DONOS in Salsa  Network ,  
TU PRIMERA VEZ, TE QUIERO, SIN TI,  in varie  compilation di
Salsa .IT
Una bachata romantica con un introduzione pop, che vede Walter
Calafiore protagonista indiscusso con il suono vellutato del suo
sax soprano, 
i cori di Silvia Fusè grande Artista del panorama canoro, 
le chitarre graffianti di Daniele (El Pifa) Epifani, 
l'elegante arrangiamento di Andrea Pollione, un vero e proprio
marchio di fabbrica, 
a coronare un'interpretazione vocale unica di Edgar Lopez, una
voce che sicuramente si distingue nel panorama latino, per timbro
ed interpretazione. 
Un grande ringraziamento a Gino DJ, co produttore esecutivo,
che col suo canale su you tube promuove da anni la musica lati-
na.
Questo singolo sarà in vendita dal 20 dicembre 2011, nei migliori
store digitali ITUNES ecc.. se sei un DJ o una Scuola di Ballo puoi
richiedere gratuitamente una copia a info@hitlatin.com. 
produttore esecutivo Gregorio Mascaro, produzione musicale An-
drea Pollione,
etichetta HIT LATIN edizioni SOLO MUSICA
Buona bachata a tutti

SALSA

De que estamos hablando - Elio Revè y su Charangon

Te invito a Cuba - Manolito Simonet y su Trabuco

La mia - Enrique Alvarez y su Charanga latina

Recibeme - Los Van Van

Intro de Mayimbe - Barbaro Fines y su Mayimbe

Yo te dije - Tirso Daurte

Recibeme - Los Van Van

El loco - Pupy y Los Que Son Son

De la habana a perù - Barbaro Fines y su Mayimbe

Te Quedas o Te Vienes Ft. El Principe - Charanga Habanera

BACHATA

Si me muero por ti - JC

Lagrima - Natural

Se me escapo - Edgar Lopez

Què va aser de ti - Danie Santa Cruz
Morir o querer - Evidence

Le selezioni di

Abruzzosalsa.it

a cura

di Gigi el Calvo

Gennaio 2012
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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




