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DOMENICA
Casagiove(CE) Papito’s dj vari Group Exclusive. e Alma libre
Brusciano(NA) Bloom risto music dj Frankali Art director Enzo Parità, animazione

Quiero Bailar
Napoli Matinè Loco club dj vari Loco club
Napoli Diva dj Jhonatan Diva staff
Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Animaz. Jirer, Yovani, Yaima,Manuel
Avellino Suite dj vari
Napoli Extravagance
Pozzuoli(NA) Barcode dj Gino Latino
MARTEDI
Pozzuoli(NA) Dejavu’ dj Don Rafaelo Copacabana group
Mercogliano (AV) I Santi dj Natal Zumba animation
MERCOLEDI’
Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff
Avellino Suite dj Tony M
Ercolano(NA) El Gordo dj Luckyi Cohiba group
Cava de’Tirreni(SA) Il Moro dj Oscar . Dir art Odette
Salerno Lido La Conchiglia (dal 23 maggio) 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
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
Napoli Glory dj Oscar y Migue Dir Art. Fabio Calcagnol
Nocera Superiore Mon Amour djEl Chegue Anim Maurizio Ganpiero Ciko Latino

Dir.art. M. De Caro G.Giordano
Salerno Mama non mama dj vari Flinstones group
SABAT0
Cercola (NA) Mama Ines (fino al 12/5) dj Gino Latino - dj Lucky Mama Ines staff e Cohiba group
Torre del Greco(NA) Life (dal 2/6) dj Gino Latino - dj Lucky Mama Ines staff e Cohiba group
Pozzuoli(NA) Caraibi dj Don Juan Harley Oscar Dir .art. Carlos Alcantara.
Battipaglia(SA) Mamina dj El Chegue Art dir.Lino Vuocolo
Eboli Cubalibre dj vari Dir art Max Carbone
Monteforte (AV) Centro Monted’oro dj Natal Zumba animation
Salerno Soho dj vari G.Giannattasio,M.Russo,G.Manzione

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
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Con il mese di maggio il pianeta latino si prepara
alla stagione all’aperto.
Si mettono a punto gli ultimi ritocchi per le inaugu-
razioni all’aperto considerato l’inizio del bel tempo.
In taluni locali ci sarà il passaggio nell’area open
mentre alcune organizzazioni si sposteranno pres-
se altre location.
Nell mese delle rose ci saranno i primi week-end
latini, generalmente in riva al mare.
Sarà l’occasione per un anticipo vacanziero, sem-
pre a ritmo di salsa, bachata reggaeton e affini.
Nonostante la crisi, le grandi realtà latine vanno
bene, segno dell’intenso e valido lavoro degli orga-
nizzatori.
I taluni casi è stata positiva l’aggregazione di alcu-
ni staff per polarizzare l’attenzione di un pubblico
più numeroso.
Dunque il pianeta latino ha risposto in maniera so-
stanzialmente positiva alla crisi cercando di or-
ganzzare serate di qualità.
Per quanto concerne i concerti, va sottolineato si-
curamente la prima volta in Italia di Daddy Yankee,
approdato al Palapartenope di Napoli con il “Lo-
vumba tour”. L’artista portoricano, noto al grande

pubblico, non solo
latino, per la celebre
“Gasolina”, ha ri-
chiamato l’attenzio-
ne di tantissimi
fans, anche dell’uni-
verso hip hop.
Per quanto riguarda
la discografia sta
andando molto be-
ne”Phase II”, il secondo album di Prince Royce,
idolo della bachata. L’artista newyorkese, di origini
domicane ha lanciato un disco con le sua classi-
che bachate ma anche con brani pop, per viaggia-
re oltre il pianeta latino.
Un album molto bello in cui spicca “Addicted”, tra i
brani pop e soprattutto la bachata “Las cosas pe-
quenas” che sta andando benissimo.
Intanto c’è attesa per il festival Latino Americando
che si terrà ad Assago da giugno a luglio.
Tra i big,. Romeo Santos ex leader degli Aventura,
il gruppo messicano Mana, e la grande stella bra-
siliana Ivete Sangalo.

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

Pino Pasquariello
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Machito
“Plays”
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Appasionati lettori di Free Time,
il nostro viaggio musicale ci por-
ta Cuba per conoscere Raul
Frank Grillo, ma conosciuto co-
me Machito vero nome, nacque
a L'Avana (Cuba) il 3 dicembre
1906. E 'cresciuto ascoltando
jazz e musica popolare cubana
e cominciò a cantare quando
era ancora adolescente. Tra il

1928 e il 1937, Machito esibito con molte delle orchestre da ballo
più popolari di Cuba, tra cui il Viera Sextet ovest di Maria Teresa e
il Sestetto Nazionale di Ignacio Piñeiro. Fu in questo periodo che
incontrò il compositore, arrangiatore e polistrumentista Mario Bau-
za. Da allora e nei decenni successivi, Machito e Bauza lavorare
insieme, formando una combinazione che avrebbe rivoluzionato la
musica latina.
Machito, arriva a New York nell'ottobre del 1937, trovare un lavo-
ro come cantante in un
gruppo chiamato La Estrel-
la Habanera. Nel corso dei
prossimi due anni, Machito,
registrato con il "Cuarteto
Caney" e Hatuey Orche-
stra. Machito e Mario nel
1939 ha tentato di formare
un orchestra, ma non è riu-
scito. Nel corso di una riu-
nione tenutasi nel 1941
coinvolge un giovane batterista di nome Tito Puente, Machito e
Mario svolgere il loro primo "Soup Pigeon" e le registrazioni "Tin-
go talango" un successo nel mercato Latino. Machito e Bauza cu-
bana voluto unire la musica con cui era cresciuto, con i suoni del
jazz è stato fatto tornare poi a New York, e Mario si avvicinò con
un nome appropriato per tale combinazione potrebbe essere
"afro-cubana".
Infine, il sogno sarebbe diventato realtà nel 1943 quando hanno

registrato "Tanga", una canzone considerata la prima registrazio-
ne di jazz afro-cubano.
Successivamente, il
raggruppamento di
Bauza e del suo amico
Frank sarebbe stato
conosciuto come 'Ma-

chito e la sua Afrocubans'. L'Afro-Cuban Jazz sarebbe stato il suo
grande debutto al Il 24 gennaio del 1947, quando Fred Robbins,
incluso il Afrocubans di 'Machito' nella presentazione che avrebbe
reso quella notte Stan Kenton, alla Town Hall della città. Due set-
timane dopo quella notte apoteosi, band di Stan Kenton, registra-
re una voce denominata 'Machito' in suo onore. Durante i primi an-
ni 60, i flauti e violini febbre dominato charanga e pachanga, ma
ha continuato la registrazione con Machito il suo suono caratteri-
stico di canne e ottone. Tra il 1965 e il 1969 ha dominato la moda
di boogaloo e, successivamente, ci fu un dominio di piccoli gruppi
musicali che hanno usato il formato della serie tipica, che porte-
rebbe al grande boom della salsa. Il 5 gennaio 1975, banda di Ma-
chito, insieme a Dizzy Gillespie, suonato dal vivo Cattedrale di St.
Patrick a New York, 'Oro, incenso e mirra' la suite originale di Chi-
co O'Farrill e poco dopo ha registrato Gillespie accanto ai suoi
'Moods Afro Cuban Jazz ", nominato ai Grammy album di quell'an-
no.
Mentre Machito, era a Londra durante una performance al Club
Ronnie Scott, ha subito un attacco di cuore e morì cinque giorni
più tardi la vittima di una emorragia cerebrale. Dopo la sua morte,
è stato rilasciato il documentario "Machito, A Legacy Latin Jazz, di-
retto da Carlos Ortiz e con la partecipazione di Dizzy Gillespie,
Ray Barretto, Tito Puente e Charlie Parker. E 'la prima nel novem-
bre 1987 e passato nelle isole britan-
niche del Canale 4 famosa nel gen-
naio 1989. Machito sarà sempre ri-
cordato come il Padrino del Afro-Cu-
ban Jazz.
L’album che vi segnalo e’ Machito
Plays un misto tra mambo e cha cha
cha edito pel la Palladium Latin Jazz
Records.

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1) Loco, No (Loquisimo) - El Micha

2) Dime Lo Que Hay - Gente De Zona

3) Los Kardenales - El Trio 

4) Te Extrano - Eminencia Clasica

5) Sexomaniatica - Insurrecto

ReggaetonS
el
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ci
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Dj Xavier
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Alex Matos
“Singles”

di Miguel Melchionda

E’ uscito il nuovo disco di Alex Matos
“Singles” con etichetta Palnet Records
Tre i brani , “Si Entendieras”, “Una No-
che No Es Bastante”, “El Cariño Es Co-
mo Una Flor”
“Il Salsero di adesso”, Alex Matos, è
nato a Santo Domingo. Fin da piccolo
ha mostrato una predilezione per la
musica, perché a soli 5 anni è stato il
cantante di un piccolo gruppo formato
da bambini del suo quartiere. Nelle

scuole dove ha studiato, è stato l'attrazione del venerdì, perché
era portato in quasi tutte le aule a cantare. 
In seguito, si allontanò dal suo sogno, per dedicarsi agli studi uni-
versitari... ma la sua vocazione è rimasta latente nel suo cuore, al
punto che cominciò a scrivere canzoni nel tempo libero nei cortili
dell'università e frequentava con grande regolarità i locali, dove si
faceva il karaoke, dove poteva soddisfare il suo desiderio più inti-
mo... cantare!
La sua carriera musicale è inizia-
ta quando suo fratello Huascar
crede possibile che il suo sogno
possa diventare realtà e imme-
diatamente inizia gli studi di can-
to e musica con Marianela San-
chez, e l’aiuto prezioso di un
grande arrangiatore come Sandy
Jorge.
Con Sandy, fa la sua prima pro-
duzione musicale “Ponte En Sal-
sa” con dieci canzoni, di cui otto
inediti, un adattamento “Piel de
Angel” e un omaggio a uno dei più grandi Soneri di tutti i tempi,
Ismael Rivera.
Nel 2009, sotto la direzione artistica e imprenditoriale di Juan Car-
los Payan, comincia a registrare la seconda produzione musicale
e il primo singolo “Amor Por Internet” scritto da lui stesso e canta-
to insieme al rapper dominicano Vakero.
La carriera di Alex dà una sterzata positiva conoscendo il Maestro
Victor Waill alla fine del 2010, il quale decide di produrre e arran-
giare vari brani del grande artista dominicano Anthony Rios.
Da questo connubio nasce “Si Entendieras”, brano che definitiva-
mente gli dà una grande popolarità ponendolo in cima alle classi-
fiche per l'anno 2011. Grazie a questo brano, inizia i tour interna-
zionali in tutta la costa orientale degli Stati Uniti e poi in diversi
paesi europei.
Adesso, Alex promuove il brano “Una Noche No Es Bastante”, che
è rapidamente amato dal pubblico nazionale e internazionale.
Nei primi mesi del 2012, vince il Premio Cassandra della Rep. Do-

minicana come "Salsero dell’Anno" e l’arrangiatore Victor Waill
vince anche nella categoria "Orchestratore e/o arrangiatore".
Alex Matos farà un tour promozione in Europa
"Certo. Noi non suoniamo solo per i dominicani e gli altri la-
tini, ma per tutti quelli che amano la salsa. Credo che saremo
in Europa a luglio"
Come mai la terra definita per eccellenza del merengue e della ba-
chata si sta orientando verso la salsa? E'dovuto alla crisi?
"Noi dominicani abbiamo sempre amato la salsa. Ti potrei ci-
tare Johnny Pacheco, Santiago Cerón, Jose Alberto “El Cana-
rio” e molti altri. La musica è un fenomeno generazionale. Ora
abbiamo una nuova generazione di suonatori di salsa che de-
stano attenzione a livello mondiale. Negli altri stati come
Puerto Rico e Cuba si dedicano ad altri generi dando spazio
ad artisti dominicani, venezuelani e colombiani".
La nuova generazione che ama il genere urbano sta crescendo
anche in Europa, la Salsa è un genere che scomparirà o si evol-
verà in futuro?
"L'importante è che ci siano buone idee che possano sempre
rinnovare l'offerta, che riescano a entrare nei gusti dei ragaz-
zi ma anche in quello degli ascoltatori più adulti".
Hai vinto il Premio Casandra nella categoria “Salsero dell'anno”,
cosa ci racconti? Qual è il segreto di tanta popolarità?
"Devo dire che questa premiazione mi ha aiutato molto e de-
vo ringraziare tutti per l'aiuto.Credo che la popolarità è frutto
della perseveranza, al rispetto per il pubblico, nella cura che
mettiamo nel nostro lavoro e a Dio".
Mandi un saluto ai nostri lettori?
"Un grosso ciao e una benedizione a tutti i lettori. Grazie per
l'impegno che mettete nel diffondere la nostra cultura. La sal-
sa vive!".

Il nuovo disco del cantante dominicano
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Compleanno salsero compleanno salsero

Erika
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merengue
1) Con la ropa puesta -Gente de zona y el cata

2) Mal amor -Omega

3) Un cachito -Kola loca

4) Ven conmigo -Daddy Yankee Ft Prince Royce

5) Lovumba -Daddy yanke

S
el
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ci
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Dj Pablito
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A due anni dal disco d’e-
sordio, Prince Royce ha
lanciato il secondo album
che ha già colpito nel se-
gno con brani che brillano
nelle serate latine. 
E’ difficile, ovviamente, ri-
petere il successo del pri-
mo disco, caratterizzato
da tutti singoli molto belli,
ma i presupposti sono po-
sitivi.
Con l’album d’esordio, in-
fatti, il giovane artista di

origini dominicane ha vinto decine di premi nelle più importanti
kermesse di musica latino-americana, dai “Latin Grammy” di Los
Angeles, al “Premio Lo Nuestro” di Miami, ai “Billboards latin
awards” sempre nella notissima città della Florida.
A oltre due anni dalla produzione che ha lanciato Goeffrey Royas
in tutto il pianeta, non solo latino, tantissimi brani sono ancora pas-
sati tantissimo dai dj, considerato il notevole gradimento degli ap-
passionati.
Il disco è composto da tredici brani di cui uno “Dulce” anche in ver-
sione acustica. Ci sono due brani "Addicted",lanciato lo scorso an-
no e  "Close To Yo" ed un brano in spanglish "It's My Time", cioè
in spagnolo ed inglese, un genere lanciato al grande pubblico da-
gli Aventura.
A nostro avviso una delle bachate più belle è sicuramente “Las co-
sas pequenas”, che non manca assolutamente nelle programma-
zioni dei dj. Un brano molto romantico nello stile dell’autore.
Dunque la fase due è giù iniziata con Prince Royce che punta
sempre più in alto, cercando, con questo album spazi anche fuori
dall’universo latino.
Geoffrey  Rojas (questo il suo vero nome) è nato e cresciuto nel
Bronx, New York,. Le origini dominicane sono alla base del suo
grande feeling con la bachata che lo ha reso celebre.
Appena ventitreenne, infatti è considerato un protagonista di pri-
missimo piano a liveloi internazionale.
Ama anche la musica pop tant’è vero dopo il primo album bacha-
tero 100% ha deciso di allargare gli orizzonti come si evince nella

sua nuova produzione. 
Indubbiamente è stato importante l’appoggio dfella sua famiglia
oltre ad essere cresciuto una metropoli come New York dopo c’è
un incrocio di varie culture e dopo puoi apprendere tantissimo.

Phase II - 
track list
1.Prelude Feat. La Bruja
2.Incondicional
3.Las Cosas Pequeñas
4.Addicted
5.Eres Tú
6.Memorias
7.Hecha para mí
8.Close To You
9.Dulce
0.Mi Habitacíon
11.Its My Time
12.Te Me Vas
13.Dulce

Prince Royce
Phase II
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Tirso Duarte y La  Mecanica Loca  hanno presentato il loro cd "Lu-
charé" al mondo  timbero, in un concerto speciale a Bayonne. La
super orchestra, franco-cubana , rivelazione dell'anno esce con
un lavoro eccezionale, dedicato alla Mecanica Loca ed al ritorno
di Black Angel .La sua bella copertina mette in evidenza il prota-
gonista principale “L’Angelo Negro dellaTimba'(TirsoDuarte). 
Dieci canzoni scritte prevalentemente da Tirso e Yosvany Angel
Quiros,  soprannominato 'Yos', ben noto al pubblico francese
Questa produzione di salsa cubana è decisamente un lavoro Tim-
bero,progettata per i ballerini di casino e per gli amanti della pura
timba. Anche se suonato da musicisti francesi, non ha nulla da in-
vidiare a molte produzioni prettamente cubane. 
La realizzazione di questo progetto è nata dalla passione, dalla
genialità e dall'esperienza di maestri come Tirso e Yosvany. 
Le voci di Martha Galarraga e Yoslando Quintana rafforzano que-
sto progetto che abbraccia i diversi ritmi della musica cubana co-
me la Timba, Pilon, Changui, Son, Rumba e Afro.

Tirso grande maestro al pianoforte ,impersona i due ruoli con
grande maestria specialmente nella ballata 'Soy de ahi'.
“A loco lo titi”,  tema di pura timba, con innesti di timbaton, e l’im-
placabile Tumbao, di  Yos . 
“Los Herederos” è un profondo lavoro in omaggio alle tradizioni
afro-cubane,  Yos e Tirso duo che delizierà i fan Timberos e afro-
cubani, con la voce di Martha Galarraga. 
Questo CD inizia con una romantica Timba, popolare 'Lucharé',
che dà il titolo al cd, , il cui intro ricorda 'The Murumba Pelea, tra
Songo Rumba e Conga, sullo stile del CD "Fin Del Juego".
“Te Quiero y Mas”, canzone composta da Agustin Diaz Cartaya,
comandante della rivoluzione cubana, già nota al pubblico presen-
tata nel tour del 2010 da Tirso. 
Questa nuova versione è sorprendentemente più potente e ine-
briante  registrata con l’ orchestra, dei 'Los Van Van, 
“Vagabondo” ritmo sostenuto, di mambo- jazz, si conclude con
una tromba virtuosa e potente.
“Te lo agradezco pero no” cover di Alejandro Sanz.In chiave di
Guaguanco, Pop e Timba 
'La Luna', grande successo di Tirso dal suo cd Timba Cubana, vie-
ne riproposto con nuove sonorità.
'Herido de amor' tributo al suo pubblico, testo romantico più vicino
a quello dei Los Van Van,   adatto per y bailadores di “Casino” 
In conclusione, questo progetto dimostra la sua qualità e la ric-
chezza che viene esportata dalla Timba Cubana , interpretata in
modo giusto  da musicisti di talento, indipendentemente dalla loro
nazionalità.
Questo CD "Lucharé" sarà la rivelazione del Big Bang del 2012.
Niente di più normale per il ritorno di Tirso Duarte con la Superno-
va timbera “franco-cubana”, La Mecanica Loca.

LUCHARE

Track list

1) Lucharé (Tirso Duarte)

2) Que te vaya bien (Tirso Duarte / Angel Batule)

3) Te quiero y mas (Tirso Duarte)

4) Vagabundo (Tirso Duarte)

5) A lo loco titi (Angel "Yos" Quiros / Harold Driggz)

6) Te lo agradezco pero no (Alejandro Sanz / Tirso Duarte)

7/)La luna (Tirso Duarte)

8) Los Herederos (Angel "Yos" Quiros / Ruben Paz)

9) Herido de amor (Tirso Duarte)

10)  Soy de ahi (Angel "Yos" Quiros)

TIRSO DUARTE y MECANICA LOCA 
“Lucharé”
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Nuovo disco per il cantante brasiliano dalle origini italiane. Il sin-
golo è intitolato “Eu te amo e open bar” ed è già inserito nelle clas-
sifiche latine ma con scarsi risultati iniziali, forse perchè lanciato a
pochi giorni dall’uscita dell’album “Na Balada” in Italia. L’album,
inoltre, include un Dvd con il live registrato al Panariello Show del-
lo scorso marzo dove fu ospitato Michel Telo.
Il video del nuovo brano, già caricato a dicembre scorso sul Web
è da poco nei circuiti delle radio italiane. Le parole di “Eu te amo
e open bar” rispecchiano molto la semplicità di “Ai, Se Eu Te Pe-
go”, brano che lo ha portato al successo solo nel 2011 nonostan-
te lo avesse cercato con un altro disco dal titolo “Balada Serta-
neja” del 2009.
Nel nuovo pezzo la musica dance si unisce al ritmo del tango qua-
si a voler dare quell’atmosfera che si respira nei quartieri di Parigi
dove si balla il tango. Un tocco europeo che rispecchia i nuovi ca-
noni di musicalità latina. 
“Eu te amo e open bar” non è il solito tormentone ballabile sulla
spiaggia, più probabilmente lo ascolteremo nelle discoteche, ma-
gari mixato dai vari DJ insieme ad altri brani di grande calibro. 
Probabilmente Michel Telo trentunenne brasiliano che ha raggiun-
to il successo grazie ad “Ai, se eu te pego” noto anche per il video
girato in una discoteca brasiliana con tante fanciulle molto avve-
nenti, si è affrettato ad incidere un altro brano dopo il congelamen-

to cautelativo dei suoi beni, in seguito ad una denuncia di plagio
che gli è piombata addosso.
Poco male. Intanto il successo è arrivato con dischi d’oro e di pla-
tino, adesso sta a lui proseguire su questa strada, misurando le
sue qualità di produrre nuovi brani e magari  nuovi “tormentoni”

Il nuovo disco del cantautore brasiliano

Michel Telo“Eu te amo e open bar”

1) Los conquistadores de la salsa-La Envi-
dia

2)Adalberto Alvarez- La Lengua

3)Tirso Duarte y La Mecanica Loca
Que te vaya biene

4)Bakuleye - lo Pense

5)Charanga Habanera - Yo tengo tu amor

6)Los Van Van- Este anor que se muere

7)Playson de Cuba - Ahora soy Yo

8)Manolin - Yo soy tu dj

9)Team Cuba - >Cuando el team suene

10)Mayimbe - Changany

Promozione di Timba Cubana 
a cura di

El Sonero DJ



Grande entusiasmo al Pa-
lapartenope per l’arrivo di
Daddy Yankee uno dei
principali protagonisti del
reggaeton internazionale,
noto anche al di fuori del
mondo latino per le sue
grandi qualità di rapper.
Una grande performance
dell’artista portoricano, af-
fiancato da uno grande
corpo di ballo. 
Un concerto costellato dei
grandi successi di Daddy
Yankee che ha entusia-

smato i suoi fans, grazie al suo grande talento e capacità di coin-
volgere il pubblico. 
Il concerto è partito proproprio con “Lovumba” il brano che da il ti-
tolo al tour, tratto dall’ultimo album Prestige inciso nel 2011. Poi
tante altre hit tra cui “Rompe” tratta dall’album “El Barrio fino en di-
recto”(2005). 
Grande entusiasmo per un  pezzo molto amato dai fans come “Lo
que paso paso”  e per la celeberrima “Gasolina” , entrambe tratte
dall’album “El Barrio fino”(2004). Si viaggio verso il 2008 con il bra-
no “Que tengo que hacer” che fa parte dell’album “El talento del
Barrio”. 
Poi “Descontrol” brano molto gettonato dai dj, inserito nell’album
“Mundial”(2010). Non poteva mancare “Ven con migo” un meren-
gue fatto alla maniera di Daddy Yankee, noto per la versione inter-
pretata insieme a Prince Royce. E tante altre hit per la gioia del
pubblico
Trentatreenne di San Juan de Portorico, (al secolo Raymond Aya-
la) viene da una famiglia di usicisti (suo padre era percussionista)
e comiciò a cantare giovanissimo evidenziando grandi qualità con
il rap.
Dopo varie produzioni con etichette indipendenti Daddy Yankee
lancia nel 2000 “El Cartel” e nel 2001 “El cartel 2002” ma il gran-
de successo anche fuori dall’isla de l’incanto arriva nel 2002 con
“El Cangri.com”
Il singolo estratto da questo album, “Latigazo” ebbe grande impat-

to sui dj nordamericani tanto da contribuire a incrementare un mo-
vimento di massa del reaggeton.
Nel 2003 Daddy Yankee pubblica “Los Homerunes”, che compren-
de il singolo “Segurosqui” Ma il boom arivva nel 2004 con la pub-
blicazione del ““Barrio Fino”che contiene l “Gasolina” 
Daddy ha anche recitato il ruolo di protagonista nel film “Talento de
Barrio”, che ha anche contribuito a produrre. 
Film duro scritto da George Rivera e Ángel M. Sanjurjo, e diretto
da José Iván Santiago che racconta, senza essere autobiografico,
la storia di uno spacciatore al quale viene offerta la carriera di can-
tante di reggaeton, sullo
sfondo una storia d’amo-
re con una donna altolo-
cata. 
Nel 2007 arriva un altro
album molto bello “El
cartel:the big boss” del
2007 anticipato dal sin-
golo”Impacto”.
Nel 2010  “Mundial” con
“Descontrol” e nel 2011
“Prestige” che contiene
brani molto belli tra cui
“Lovumba” e “Ven con
migo” interpretata anche
insieme all’idolo bacha-
tero Prince Royce.

Daddy Yankee
“Lovumba tour”

Free time magazine-Pianeta Latino
Editore Studio Image

(Reg. Tribunale di S.Maria C.V. n.707 del 14-5-2008)
Redaz. e Amm.via.P.za Parrocchia,7 - S. Nicola la Strada (CE)

Direttore Responsabile: Pino Pasquariello
Grafica e Impaginazione: Studio Image

Stampa: Segni s.r.l. via Brunnelleschi - Caserta
Tel. 0823.1704114 e-mail: freetimelatino@libero.it

Al Palapartenope,il primo concerto italiano dell’artista portoricano,organizzato dal gruppo Flava e Buio Club
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L'associazione Teano Eventi presenta  Il “Primo Festival Latino”
Dal 26 al 29 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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Da una grande passione per la musica caraibica nel 2007 nasce
a Milano l’agenzia di spettacoli ed eventi musicali Ritmi Latini. Tra-
sferita in Campania dal 2009, a seguito di una grande collabora-
zione con Dj Lady Havana e’ alla continua ricerca di gruppi artisti-
ci, prevalentemente provenienti da Cuba,dal grande talento anco-
ra sconosciuto agli amanti della musica latina. 
La tournèe organizzata lo scorso anno ci ha consentito conosce-
re un duo cubano denominato ASERE CKO che con carisma, ele-

ganza  e un’ottima produzione musicale si è distinto in Italia e
Svizzera conseguendo un notevole successo. Per questo a fine
giugno 2012 ritornerà  in Italia per una nuova tournèe sino a fine
agosto. 
Il duo formato da due cantanti Yet Garbey Martinez e Dayron
Duarte Del Gado si avvale del supporto di Dj Lady Havana con
uno spettacolo di grande impatto che si completa con la coreogra-
fia e l’animazione di due ballerine . 
Arriveranno in Italia per promuovere la nuova produzione musica-
le THE WARRIORS : LOS DEL BARRIO che include sonorità mu-
sicali di nuova generazione fra salsa, merengue, bachata , reg-
gaeton e che vede grandi collaborazioni come El Chacal . In ogni
concerto ci sarà una grande varietà musicale che dalla promozio-
ne musicale della nuova produzione spazierà sino ai brani famo-
si più ascoltati e ballati. Segui le tappe del tour su facebook: ritmi
latini...la sandunga està garantizada!

Asere Cko: “The worriors:Los del Barrio”
Il nuovo disco del duo cubano
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Yunel Cruz DomicanitaCantiamo insieme...

La última vez que yo estuve en mi país
conocí una morenita....
con pelo negro y ojos café,
labios que excitan
estaba bella y su figura como una modelo
no sé por qué, ni cómo
ni cuando me enamore
cuando la vi me enamore de ella,
de su atracción
me siento solo por eso te traigo
esta canción

dominicanita
te guardo en mi pecho
a veces despierto pensando en tu amor
dominicanita
eres tan bonita y si te marchitas
es como una flor
dominicanita
te juro que vuelvo aunque sea en invierno
a buscar tu ardor
dominicanita
si te imaginaras la falta que me haces
volverías de nuevo a darme tu amor

estando lejos busco y no te encuentro
y me hace falta mi washington heights
tu carita linda y esos bellos labios
que en ti morenita pude encontrar
ha pasado el tiempo y muero por dentro
porque no te tengo maldito dolor
si te imaginaras la falta que me haces
volverías de nuevo a darme tu amor
cuando la vi me enamore de ella,
de su atracción
me siento solo por eso te traigo
esta canción

dominicanita
te guardo en mi pecho
a veces despierto pensando en tu amor
dominicanita
eres tan bonita y si te marchitas
es como una flor
dominicanita
te juro que vuelvo aunque sea en invierno
a buscar tu ardor
dominicanita
si te imaginaras la falta que me haces
volverías de nuevo a darme tu amor

dominicanita
te guardo en mi pecho
a veces despierto pensando en tu amor
dominicanita
eres tan bonita y si te marchitas
es como una flor
dominicanita
te juro que vuelvo aunque sea en invierno a buscar
tu ardor
dominicanita

L'ultima volta che sono stato nella mia terra
ho conosciuto una ragazza dalla pelle scura....
con capelli neri, occhi color caffé,
labbra eccitanti
era così bella che sembrava una modella
non so né come, né perché
né quando mi sono innamorato
quando l'ho vista mi sono innamorato di lei,
del suo modo di attrarre
mi sento solo e per questo ti offro
questa canzone

dominicanita
ti ricordo nel mio cuore
a volte resto sveglio pensando al tuo amore
dominicanita
sei così bella e se appassici
resti sempre un fiore
dominicanita
ti giuro che ritorno, perfino in inverno
a cercare il tuo ardore
dominicanita
se solo t'immaginassi quanto mi manchi
torneresti di nuovo a darmi il tuo amore

poiché sono lontano, ti cerco e non ti trovo
e mi manca il mio washington heights*
la tua bella faccina e quele belle labbra
che ho potuto trovare in te, morenita
il tempo é trascorso ed io mi sento morire dentro
perché non ti posso avere, maledetto dolore
se solo t'immaginassi quanto mi manchi
torneresti di nuovo a darmi il tuo amore
quando l'ho vista mi sono innamorato di lei,
del suo modo di attrarre
mi sento solo e per questo ti offro
questa canzone

dominicanita
ti ricordo nel mio cuore
a volte resto sveglio pensando al tuo amore
dominicanita
sei così bella e se appassici
resti sempre un fiore
dominicanita
ti giuro che ritorno, perfino in inverno
a cercare il tuo ardore
dominicanita
se solo t'immaginassi quanto mi manchi
torneresti di nuovo a darmi il tuo amore

dominicanita
ti ricordo nel mio cuore
a volte resto sveglio pensando al tuo amore
dominicanita
sei così bella e se appassici
resti sempre un fiore
dominicanita
ti giuro che ritorno, perfino in inverno
a cercare il tuo ardore
dominicanita



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

Riflettori sulla grande tradizione cubana nello spettacolo organiz-
zato al Mama Ines, noto locale diretto da Nicola Gelsomino, Mar-
cello Boscatto e Massimiliano Iovine.
Prosegue quindi al Mama Ines il viaggio tra le varie culture per da-
re un quadro ampio dello scenario latino e trasmettere elementi di
cultura fondamentali per coloro che si avvicinano a questo fanta-
stico mondo.
Il tema scelto dalla direzione artistica, in questa occasione, è sta-
to “De Africa a Cuba” a sottolineare il collegamento tra il continen-
te africano e l’isola caraibica. 
Nell’occasione i riflettori sono stati accesi su danze tipiche che so-
no alla base della cultura cubana, danzon, cha cha,.son, bolero.

Alcune di queste danze sono alla base di ritmi più moderni.
Il concetto basilare che giunge da queste iniziative è che per av-
vicinarsi alle danze moderne bisogna conoscere la radice dei ba-
ri generi per avere un approccio ottimale.
Per dar vita a questo spettacolo sono giunti al Mama Ines, profon-
di conoscitori della danze cubane, i ballerini cubani Tomasito San-
tamaria, Niovis Soto e Maybelis Carrion Blanco e il ballerino di Na-
poli Massimiliano Fazio..
Un viaggio davvero suggestivo che ha entusiasmato il pubblico.  
Massimiliano Fazio  e Maybelis hanno ballato sulle note della ce-
leberrima Guantanamera mentre Tomasito Santamaria e Niovis
Soto hanno danzato sul notissimo “Mambo cha” di Cachao.

“De Africa a cuba”
Al Mama Ines di Cercola
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Dj Paolo El Salserito

Bachata
1)Las Cosas Pequenas - Prince Royce

2)Quando Me innamoro - Enrique Iglesias

3)La Diabla - Romeo Santos

4)Quedate Conmigo - Zacarias Ferreira

5)Promise (Ft Usher) - Romeo Santos
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Palinuro Salsa Festival 
Programma

VENERDI 15 Giugno 2012
Stage dei Maestri:Santiago Hernandez & Yura Cantillo
Alex “EL CHINO” Martinez & Grazia Pascale
Serata And Show con i DJ:EL SONERO (Special Guest)
El Niño & Mr. Felipe
SABATO 16 Giugno 2012
Stage dei Maestri:Massimo Fazio (salsa Cubana),Omara Lapera
(Son Cubano) Santiago Hernandez Y Yura Cantillo (Gestualità)
Toccy Deoliveira (Salsa Cubana Principianti) Ulises Torres (Rue-
da de Casuno) - Concerto “Pedrito Calvo Junior”
Serata And Show con i DJ: EL SONERO (Special Guest)
El Niño & Mr. Felipe
DOMENICA 17 Giugno 2012
Stage dei Maestri: Omara Lapera (Rumba) Toccy Deoliveira (Sal-
sa Cubana) Alain Sosa & Kiara Santoro (Salsa “On One”)
Serata And Show con i DJ: EL SONERO (Special Guest)
El Niño & Mr. Felipe
Prezzi
Pack“A”€.195,00 Pensione Completa 
(Ven/Sab/Dom+Stage+Concerto)
Pack “B” €. 155,00 Pensione Completa  
(Sab/Dom+Stage+Concerto)
Pack “C” €. 120,00 Solo Stage (3 giorni)
Pack “D”€. 90,00 Solo Stage (2 giorni a scelta)
Pack “E”€. 60,00 Solo Stage (1 giorno a scelta)
DOVE SIAMO
Località Palorcio – Bivio Mingardina
Palinuro di Centola (SA)
Prenotazione:
Entro il 20 maggio 2012 o fino ad esaurimento disponibilità 
delle strutture alberghiere Sponsor del Festival.
Informazioni: 0974 931783 – 347 7894551
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Crucilatino

Orizzontali

1)Cocktail caraibico
4)Band scandinava di timba cubana
5)Gilberto, cantante portoricano
11)Manolin, cantante ""psichiatra""cubano"
13)Città dominicana 
14)Grande ballerino portoricano, noto come "The Mam-
bo king"
17)Gruppo bachatero scioltosi nel 2010. 
18)La città che fa da sfondo al crucilatino
19)Daniel, cantante dominicano
20)La dea del mare nella religione Yoruba
21)Specialità della cucina cubana 
22)Nota kermesse latina che si svolge a
Miami beach

Verticali

2)La nazione che ha dato i natali a Luis Enrique
3)Toby, artista di origini portoricane
6)Artista cubano, leader degli Havana d'Primera 
7)Strumento musicale a percussione
8)Cantava con Monchy in un celebre duo di bachata
9)Maikel, ballerino cubano 
10)Genere musicale molto noto nella repubblica domini-
cana
12)Band cubana fondata da Juan Formell 
13) Mix tra salsa e reggae ton
15)Johnny, grande ballerino messicano
16)Elvis, grande merenguero 

Le risposte nel prossimo numero

Salsa
1)Eres Linda - Tito Nieves

2)Si tu me besas - Victor Manuelle

3)El Tin - Charanga Habanera

4)Un Loco en moto - Pupy  y los que son son

5)Se acabaron los guapos en la Habana - Lazarito Valdes y Bamboleo

Dj Lady Havana

S
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Black cat

a spasso per i
loco club

Diamond

La Storia

Ingredienti
Rum Bermudez Don Armando 10 anni
Zucchero di canna 
Lime
Preparazione
Si prepara nello shaker con alcuni cu-

betti di ghiaccio e si serve nella coppetta Martini.
Cenni storici
Ormai è passata alla storia la frase di Hemingway che recitava:
“Il Mojito alla Bodeguita e il Daiquiri al Floridita”. Nato a Cuba al-
l’inizi del 1900, la storia delle origini del Daiquiri è ricca e fanta-
siosa. C’è chi attribuisce la sua invenzione ad un marine ameri-
cano appena sbarcato a Cuba sulla spiaggia detta appunta Dai-
quiri oppure a due ingegneri (sempre americani) impegnati nel
sondare una miniera di ferro ad est dell’isola caraibica. Comun-
que sia, il Daiquiri rappresenta uno dei cocktail a base di rum più
conosciuti al mondo. Per prepararlo bisogna versare cinque o sei
cubetti di ghiaccio nello shaker e di seguito tutti gli ingredienti.
Un’energica miscelata e versare il cocktail in una doppia coppet-
ta Martini. Esistono numerosi varianti del Daiquiri, qui ricorderò
solo il Daiquiri Hemingway special, che come annuncia il nome
stesso è la variante ideata dallo scrittore del “Vecchio e il mare”.
In questo caso, alla ricetta originale, andrà aggiunto del mara-
schino e del succo di pompelmo.

Cultura e cocktail
di Giacomo Serao
Daiquiri “Don Armando”
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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

MARTEDI

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

Pier, Carlo e Sara

MERCOLEDI

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

Carlo e Claudia

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

power

WONDER – L’ Aquila Dj fabrizio animazione Corazon Latino e Ka-

tia Kgdancelatino

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

SHAMAN'S IRISH PUB – L’ Aquila animazione Corazon Latino e

Katia Kgdancelatino

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

tino e Prince Staff

LE GEMELLE – Francavilla

Foro (CH) Dj Caliente ani-

mazione Nico e Block

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

BOLLICINE – L’ Aquila Dj Marco Veneno animazione Cayo Loco

Staff

LATINO CENTRAL  c/o Disco C_Lab – Avezzano (AQ) Dj Rodrigo

Corazon Latino

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

Power Staff

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

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.

pos,Paolo, Pacos club Staf

10.IT – Teramo (TE) Dj Alex

Dj Tio Manlio animazione

Giuseppe, Tonny Castilho,

Fabrizio el rubio, Simone

Maiaroli, Emilio, Veronica

DISCOTECA NADA MAS –

Martinsicuro (TE) Dj El

Guarapo animazione Clau-

dia Do Brasil, Martina, Cas-

sandra, Maya, Gianni (El

Chino), Simone, Fabrizio El

Rubio, Tonny Castilho (New)

SABATO

MOVIE & DANCE L’ Aquila (AQ) Dj Gigi El Calvo animazione An-

tonello, Andrea, Claudio, Teresa, Francesca e Luisa

TOUCH DISCO DINNER – Montesilvano (PE) Dj Valter Di Gio-

vanni animazione Wilmer e Max Devid e Free Power

OZ DISCO CLUB – Silvi Marina (TE) Dj Lomitos animazione

Gruppo Caribe Soy, Simone, Nike, Claudio, Paolo, Francesco, Al-

berto, Manuel, Valerjo, Rita, Paola, Ivana e Yumi de Cuba

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

ne 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)

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 

LUCIGNOLO – Aquila Dj Rodrigo animazione Corazon Latino e

Katia Kgdancelatino
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Gigi El Calvo

SALSA:
Pupy y los que Son Son - Pirolo

BACHATA: 
Prince Royce –  Incondicional
MERENGUE: 
El Cata ft. Omega - Cotorra y Whisky
(Remix)
REGGAETON: –
Chacal Y Yakarta - Hilo Denta

SALSA

Los Van Van - Recibeme

Te invito a Cuba – Manolito Simonet y su Trabuco

De que estamos hablando – Elio Revè y su Charangon

Combinacion De La Habana - Farandula Tropical

Intro de Mayimbe – Barbaro Fines y su Mayimbe

Havana De Primera - Al Final De La Vida

Elito Revè Y Su Charangon- Agua pa' Yemaya 

TimbaLive - Tu Sabes Que Yo Se

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

Pupy Y Los Que Son Son - Pirolo

BACHATA

Prince Royce –  Incondicional 

Hector Acosta El Torito - Tu Veneno

Què va aser de ti – Danie Santa Cruz

Morir o querer – Evidence

Le selezioni di

Abruzzosalsa.it

a cura

di Gigi el Calvo

SALSA:  

Los Van Van - Final

MERENGUE: 

Ilegales - Haciendome El Loco

BACHATA: 

Prince Royce - Las Cosas Pequeñas

REGGAETON: 

El Chacal - Acelerao

SALSA
Victo Waill – Si Me Huberian Dicio
MERENGUE
Prophex Ft BlackPoint - No Dejo De
Pensar
BACHATA
Hector Acosta El Torito - Tu Veneno-
REGGAETON
El Pinareño y Ricky  Guay – Soy de la
calle

Gigi El Calvo DJ Valter Di Giovanni Dj Fabio

www.radiogibson.net
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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




