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DOMENICA
Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Animaz. Nini, Luisa, Domenico

Tommaso

Nola(NA) Vida dj Lorenzo Ferrillo,Nelson Rodriguez Ulises Hernandez y Yuliet Alvarez,
Napoli Extravagance
Pompei Manhattan dj El Sonero
Pozzuoli(NA) Barcode dj Gino Latino
Salerno Isla Bonita dj vari
Eboli(SA) Bar del corso El bebe Salsero Org.Salsa sabor
Nocera inferiore Tiffany dj vari Org.Massimo Stanzione,Paolo Citro

Peppe Granto,Carmine Pastore, 
LUNEDI’’
Napoli Portanova cafè dj Don Rafaelo, El Perilla Dir art.Fortunato Pane
MARTEDI’’
Salerno Love story disco dj Danny, Oscar Animazione Simona, Noemi
MERCOLEDI’
Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff
Cava de’Tirreni(SA) Il Moro dj Oscar Dir art.Odette
San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro dj El Sonero
Ercolano El Gordo dj Luca El timbalero, dj Lucky Dir art.Marcello Boscatto
GIOVEDI’
Avellino Alter ago dj Gianni Vallonio Salsastress
Napoli La Brasserie dj  Don Rafaelo Dir art. Andrea Varriale,

Giorgio Longobardo- 
Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Animaz. Jirer, Bianca, Amanda
Aversa Pepe Bianco dj Gino Latino Elisa Guarino, Mimmo Celsi

Antonio Altruda
Casoria(NA) Discobowling dj Luca Pirozzi Dir.art. Davide Pirozzi, Anna Di Vicino
VENERDI
Avellino Hi road dj Tony M Anima latina dance
Caserta C’era una volta in America dj El Sonero Dir artistica Roel Diaz
Brusciano(NA) Diamond dj Lucky, Pablito, Luca El Timbalero Nueva Generacion by Virna
Eboli(SA) Cubalibre dj.Oscar e Miguel Dir art Max Carbone
Napoli Biclub by Accademia dj.Gino Latino Dir art Antonella Avallone
Agnano(Napoli Duel dj M.Melchionda, Jhonatan Cubalibre group

Antonio Fei, Lucky Luciana
San Nicola la Strada Cocopazzo dj.vari Alma libre y Group Exclusive
Cercola(NA) Gulliver dj Don Juan Massimo,Marcello, Roberto,Lidia 
Mondragone(CE) Lido Sinuessa Dj Pà Animazione by Salsa Luepa

Luca Maro e Patrizia Di Nardo
Benevento Byblos latino dj.Natal,Pako, Tony M. Dir.art. Maurizio Follo
Aversa Fluke dj.L.Ferrillo Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo

Crazy Love Television, Radio Punto zero
Cardito(NA) Magic Wine Bar dj.Tony Gross Dir.art.Umberto Di Benedetto

Katia Campagnuolo
Salerno Mama non mama dj vari Bailar casino, barrio latino, Dolly latino,

Teatro delle arti.
S.Sebastiano a Vesuvio Rose & Crown dj vari Locos 22
Vairano Patenora(CE) Mojito event dj Oscar, vari Animaz. Jovani, Sondra
SABAT0
Cercola (NA) Mama Ines dj Gino Latino, Lucky Mama Ines staff e Cohiba group
San Leucio(CE) La Storia dj Paola T. Dir. art. Antonella e Teresa Della Volpe
Pozzuoli(NA) Caraibi dj Don Juan, Harley, Oscar Dir .art. Carlos Alcantara.
Casagiove(CE) Papito’s dj vari Group Exclusive. e Alma libre
Vairano Patenora(CE) Mojito event dj Oscar, vari Animaz. Jovani, Damaris
Salerno Soho dj El Bebe salsero e M.Citro Org. Salsa Explosion
San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro dj El Sonero
Brusciano Bloom dj L.Ferrillo e D .Ramirez

La  settimana  caraibica  in  Campania

Per aggiornamenti e modifiche: e-mail freetimelatino@libero.it

Per pubblicizzare il tuo locale o la tua scuola su 
Freetime magazine-Pianeta Latino 

Tel. 0823.1545089 - 328.8694140. La rivista è disponibile
in formato PDF sul sito www.freetimelatino.it
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Nel mese di febbraio i riflettori sono proiettati sul
“Premio Lo Nuestro” una delle kermesse più im-
portanti del pianeta latino.
Nella kermesse, organizzata dalla Univision, il
maggior network statunitense in lingua spagnola,
ci sono i big della musica latina internazionale, da
i prestigiosi bachateri Romeo Santos e Prince Roy-
ce, ai grandi interpreti del reggaeton Daddy
Yankee, Wisin Y Yandel e Don Omar, a Juan Luis
Guerra, Victor Manuelle, Shakira, Juanes e tanti
altri.
Tra i più attesi sicuramente Prince Royce che sta
andando fortissimo con il suo primo album di grea-
test hits “Number 1’s”. In effetti l’artista dominicano
è davvero il numero uno in questo ,momento nella
bachata con una serie di successi incredibili.
In due album, il primo che prende il suo nome e il
secondo “Phase II” ha ottenuto grandissimo con-
sensi in tutto il mondo.
Da sottolineare anche la nomination per Laura
Pausini che ha già avuto vari riconoscimenti per le
versioni in lingua spagnola dei suoi brani, Latin
grammy e Grammy Awards. A Miami ha avuto la

nomination per il vi-
deo “Jamas aban-
done” (Non ho mai
smesso)
La kermesse si
svolgerà all’Ameri-
can Airlines Arena
di Miami il 21 feb-
braio
Sempre a febbraio,
il 10, a Los Angeles verranno consegnati i Grammy
Awards. Nelle categorie latina, in particolare in
quella tropical, spicca la nomination di Romeo
Santos con l’album Formula Vol.1. Nella categoria
latin pop, il colombiano Juanes con “MTV unplug-
ged vers. De Luxe” prodotto da Juan Luis Guerra.
In questo numero abbiamo dedicato la copertina a
Gilberto Santarosa “El caballero de la salsa” che
sta andando molto bene con il suo album omoni-
mo.
Dopo quasi trent’anni di carriera, l’artista portorica-
no resta uno dei punto di riferimento della cosid-
detta salsa romantica 

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

Pino Pasquariello
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Ismael Miranda
“Oportunidad”

5

Amici di Free Time il nostro
viaggio musicale e’diretto a
Puerto Rico, per incontrare
Ismael Miranda 
Nato a Aguada, Puerto Rico, a
11 anni entra a far parte del
gruppo  "The 4 J" . 
Interessato alla musica afro-
caraibica, entra a far parte del
Sestetto Pipo y su Combo e
del gruppo Andy Harlow e il

suo Sextet, nel quale canta e  suona conga. Nel 1967 fa la sua pri-
ma registrazione con Joey Pastrana dal titolo "Facciamo Ball". 
Ismael Miranda inizia il suo ciclo di registrazioni chiamate "Won-
derful ebraica" per l'album "The Picky". Convinti delle potenzialità
del giovane cantante, nel 1968 arriva un nuovo album dal titolo
"Orchestra Harlow presentaIsmael Miranda" E subito dopo arriva-
no successi come  "Electric Harlow", "Tribute to Arsenio Rodrí-
guez", "Harlow Harem", "Make Way" e "Oppor-
tunity".
Con Larry Harlow,  Ismael compone vari brani
tra cui "La rivoluzione", "Guasasa", "Arsenio",
"El Malecon" e "Lamento Cubano".
All'età di 19 anni entra a far parte della Fania All
Stars e diventa il più giovane cantante di questo
gruppo, guadagnandosi il soprannome di "The
Pretty Boy di Salsa".
Con la Fania ottiene un grandissimo successo
nei Carabi, ma anche negli  Stati Uniti e in Euro-
pa.
Come compositore ha ottenuto anche successi
come "sereno Signore", "cedere il passo", "Que-
sto è fatto", "Lupe, Lupe" e "Pa 'bravo yo", que-
st'ultimo reso popolare dal sonero cubano Justo
Betancourt.

Negli anni '80 ha registrato diverse produzioni
con etichetta indipendente. 
Negli anni '90, significativo il suo progetto di-
scografico di boleros con Andy Montanes 

Il disco che vi segnalo e’” Oportuni-
dad” dove troverete tanti successi
che hanno segnato la carriera di
questo artista come “Senor Sereno”,
“Palo Monte” e tanti altri

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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t1) Tirame la musica dj - -Osmani garcia

2) Dale lo que lleva - Blad mc

3) Parapampam - El unico

4) Ella se pone sedutora - - Gente de zona

5) Dicelo - Los kardinales

ReggaetonS
el
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Dj Xavier



7

Abbiamo incontrato Alex Matos all’ini-
zio del suo tour europeo e alla vigilia
del lancio del suo nuovo CD intitolato
“El Salsero De Ahora”, in vendita all’ini-
zio del 2013 con l’etichetta Planet Re-
cords  Il disco contiene 12 brani con
molti inediti e tutti i suoi singoli hit: "Si
Entendieras", "Una Noche No Es Ba-
stante", "El Carino Es Como Una Flor",
salse molto suonate nelle radio ameri-
cane e latine, e infine l'ultimo singolo

nella nuova versione e in promozione nelle migliori radio "Que Pe-
na Me Das". Alex, vincitore del Premio Casandra 2012 come "Sal-
sero dell'Anno" e' senza dubbio uno dei migliori interpreti della
nuova onda salsera dominicana e il piu' popolare!

Alex, quali sono le novità più importanti del tuo nuovo CD?
“Questo mio ultimo lavoro è un grande risultato perché tra i brani
di salsa che propongo ce ne sono due originali tra cui “Que Pena
Me Das” e “Quiero Decirte Que Te Amo” di cui io ho composto le
parole e il grande maestro Victor Waill, che mi segue dal 2010, ha
composto le musiche. Rappresentano una grande conquista per
me, che sono dominicano ma che amo la salsa. Il CD contiene 14
brani. Il mio discografico Roberto Ferrante è in questi giorni a San-
to Domingo e lì lo incontrerò al ritorno dal tour europeo di 2 setti-
mane per decidere gli ultimi dettagli del lancio.”

Sempre salsa romantica? 
“Non potrebbe essere diversamente perché io SONO romantico e
penso che la salsa serva per ballare e per fare innamorare.”

Qual è il tuo programma subito dopo il lancio del CD?
“A febbraio inizio il tour negli Stati Uniti dove sarò nelle maggiori
città degli States come Houston, Los Angeles, Miami, Boston, do-
ve c’è moltissima attesa sia da parte del pubblico di origine ispa-
nica sia da parte degli americani. So che anche molti portoricani e
cubani di Miami mi verranno ad ascoltare!”

A proposito di Cuba, non ti pare strano che un dominicano ar-
rivi al successo grazie alla salsa che è tipica di Cuba e Porto-
rico? 
“Lo so che è strano ma il mio amore per la salsa non è una scelta
commerciale decisa a tavolino. Nasce fin da quando ero piccolo.
Nella sartoria dei mei familiari c’era la radio sempre accesa e si
cercavano stazioni dove si sentisse la salsa. I miei idoli non erano
bachateri o i gruppi di merengue ma artisti come José Alberto “El
Canario”, Johnny Pacheco e Gilberto Santa Rosa.
Il mio punto di riferimento è comunque Marc Anthony. Devo anche
confessarti che l’Italia ha avuto la sua responsabilità nella scelta:
mia mamma Gloria abita da tanti anni a Napoli ed è stata una bal-
lerina di salsa ai tempi del boom della moda latina in Italia. Lei mi

ha sempre sostenuto nel mio cammino artistico.”

E hai mai incontrato qualche cubano che ti ha chiesto perché
non lasci la salsa a loro che l’hanno inventata e ti dai ai ritmi
tipici del tuo paese? 
“Jajaja… claro que sí! Ma non mi offendo, sono abituato, anzi de-
vo ringraziare i cubani perché in Europa hanno fatto un ottimo la-
voro e se adesso c’è un pubblico che ama questo ritmo è grazie a
loro. Ti sembrerà strano ma il primo che ho dovuto convincere è
stato mio fratello Melvin. Andavo ancora a scuola quando si accor-
sero delle mie qualità e in casa si decise che avrei fatto il cantan-
te. Ero piccolo ma avevo le idee chiare e dissi che se mi volevano
far cantare la bachata era finita lì e che avrei fatto il cantante con
passione solo se avessi cantato la salsa... 
Ho vinto io!”

Tracklist CD
1. "Si Entendieras"
2. "Que Pena Me Das (New Version 2013)"
3. "Una Noche No Es Bastante"
4. "No Pude Detenerte"
5. "El Cariño Es Como Una Flor"
6. "Quiero Decirte Que Te Amo"
7. "Tres Puñales"
8. "Viejo Amigo" - Feat. Anthony Rios
9. "No Sé Porque"
10. "Piel De Angel"
11. "Tanque De Amor"
12" Amor Perfecto"

di Miguel Melchionda

Intervista esclusiva all’artista dominicano

Alex Matos
“El salsero de ahora”
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merengue
1) Toma mi vida -Milli quezada ft J. L. guerra

2) Vamo a lla .-Fito blanko

3) Bidi bidi bob bon -Omega

4) Huelemo a cualto -El cata   & Drake

5) Imaginate -Cubanito

S
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Dj Natal
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Sta andando molto bene l’ultimo album omonimo di Gilberto San-
tarosa. 
Un disco che arricchisce una straordinaria collana di successi diu
una carriera quasi trentennale.
Uno dei brani più rappresentativi è sicuramente “Estas Ahi?" com-
posto con Rafy Monclova.
Nell’album ci sono brani nei quali “el caballero de la salsa” si è av-
valso della collaborazione di artisti di primo piano come Cheo Fe-
liciano, Luisito Carrion, Gerardo Rivas, e il gruppo venezuelano
Guaco
Gilberto Santaroesa è decisamente uno dei poeti della salsa.
Classe ed eleganza miste ad una voce di grante intensità espres-
siva fanno di Gilberto un maestro di grande livello internazionale.
Con il suo album “Contraste” ha avuto una nomination come mi-
glior albuim salsa ai latin grammy e ben cinque nominations al
Premio Lo Nuestro.
Nel marzo 2007,a Los Angeles ha ricevuto il prestigioso Grammy
Award nella categoria “Miglior album tropical” con Directo al cora-
zon. 
Nato nel 1962 a Portorico trae ispirazione dal Gran Combo de
Puertorico (una delle orchestre più importanti al mondo)
Ad appena 11 anni ebbe il primo momento di gloria; si trattava di
una partecipazione all'edizione del Festival de la Juventud orga-
nizzato dal Comune di San Juan e condotto da Alberto Rodrìguez
Torres. Dopo varie esperienze di rilivevo nell’orchestra di Tommy
Olivencia e con Willie Rosario con il quale incide ben 6 dischi ar-
riva la svolta a 24. Santarosa si esibisce per la prima volta come
solista e direttore d'orchestra con l'aiuto di Rafael Ithier, leader del
Gran Combo. Incide con la Combo Records 4 dischi grazie ai qua-
li si afferma per la sua voce vellutata, la sua capacità di improvvi-
sazione ed uno stile inimitabile.  
Nel 1990 entra in una delle più importanti sale da concerto il 
Centro di Belle Arti di San Juan. A metà del '90 la Sony Internatio-
nal lo contatta.Il primissimo disco "Punto de vista" ha un enorme
successo, non a caso riceve un disco d'oro e uno di platino per le
vendite.
Nel 1991 realizza "Perspectiva"; nel 1992 in omaggio a Tito Rodrì-
guez realizza "A dos tiempos de un tiempo"; nel 1993 "Nace aquì";
nel 1994 "De cara al viento"; e tutte realizzano record di vendita
portando il cantante alla popolarità fuori e dentro Portorico.
Nel 1995 è il primo cantante di musica tropica ad esibirsi alla Car-
negie Hall di New York.,
Inizia il grande successo, i suoi spettacoli vengono richiesti ovun-
que e presentati in Venezuela, Colombia, Santo Domingo, Pana-
ma,Giappone, Miami, Los Angeles, Las Vegas, Londra e anche in
Italia. Il successo è davvero al top, a liveli mondiali, addirittura una
delle sue canzoni - "De cara al viento" - viene tradotta in giappo-
nese.
Anche nel 1996 altri concerti, come quello a Portorico ed in Vene-
zuiela, riconfermano il successo conseguito dal cantante.
Esce nel 1999 il disco "Expresion", seguito da "Romantico" nel
2001 e da "Viceversa" nel 2002.
Oggi la sua voce è più matura, la musica sà essere sempre lonta-
na dal banale, mescolata a ritmi romantici dai versi poetici, dimo-
strando  talento non solo nei brani di salsa ma anche nei boleros.

Discografia
1986 - Good Vibrations (Combo Records)
1987 - Keeping Cool! (Combo Records)
1988 - De Amor Y Salsa (Combo Records)
1988 - Salsa... En Movimiento (Combo Records)
1990 - Punto De Vista (Discos CBS)
1991 – Perspectiva (Discos CBS)
1992 - A Dos Tiempos De Un Tiempo (Discos CBS)
1993 - Nace Aquí (Sony Discos)
1994 - De Cara Al Viento (Sony Discos)
1995 - En Vivo Desde El Carnegie Hall (Sony Discos)
1996 – Esencia (Sony Discos)
1997 - De Corazón (Sony Discos)
1998 - Salsa Sinfonica en Venezuela (Sony Discos)
1999 – Expresión (Sony Discos)
2000 – Perdóname... Exitos! (Sony Discos)
2001 – Romántico (Sony Discos)
2001 – Intenso (Sony Discos)
2002 – Viceversa (Sony Discos)
2003 - Sólo Bolero (Sony Discos)
2004 – Auténtico (Sony Discos)
2005 – Dos Soneros, Una Historia (Sony BMG Norte)
2006 - Directo Al Corazón (Sony BMG Norte)
2007 – Contraste (Sony BMG Norte)
2008 – Contraste en Salsa (Sony BMG Norte)
2008 - Una Navidad Con Gilberto (Sony Music Latin)
2009 – El Caballero de La Salsa Historia Tropical (Sony Music La-
tin)
2009 – Lo Mejor de Gilberto en Las Navidades (Sony Music La-
tin)
2010 – Irrepetible (Sony Music Latin)

Il disco dell’artista portoricano

1)  Estas Ahi
2)  Quien Te Va A Querer
3)  A Medio Corazon
4)  Derroche
5)  El Ultimo Bolero
6)  Como Hay Gente En La Calle
7)  Si Yo Fuera Tu
8)  Amores Del Pasado
9)  Si Te Vas, Te Vas
10) Cuando A Ti Te De La Gana
11) Guerra Fría
12) Dejala Bailar
13). La Cremita 

Gilberto Santarosa
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La storia del Septeto Nacional è strettamente associata ad un ar-

tista, Ignacio Pineiro, un eccellente musicista, cantante e compo-

sitore vissuto nel Pueblo Nuevo, il quartiere nero de l’Havana, a

Cuba.

Ancora bambino, Ignacio Pineiro canta in un coro e suona le per-

cussioni in un gruppo di afro-cubani fino a quando forma un suo

ensemble, i Los Roncos, per i quali compone musica per coro.

Nel 1926 inizia a suonare il basso con il Sexteto Occidente, la cui

leader era all’epoca Maria Teresa Vera.

Pineiro si trasferisce a New York con questo sestetto e al suo ri-

torno all’ Havana dà immediatamente inizio al suo progetto: nel

1927, assieme a Juan Ignacio de la

Cruz Hermida, Bienvenido Leòn

Chacòn e Alberto Villalon, che fino

ad allora avevano suonato in trio,

più i due musicisti Francisco

Gonzàlez e Josè Manuel Incharta

(ai bongos) fonda il Sexteto Nacio-

nal, subito sotto contratto con la

Colombia Records all’Havana che

da tempo era alla ricerca di una

band che competesse con il Sexte-

to Habanero che invece incide per

la RCA Victor.

Non solo Pineiro scrive tantissime

canzoni per il suo sestetto, che di-

viene un settetto solo alcuni mesi

più tardi con l’arrivo di Làzaro Herrera, ma diviene anche bassista

del nuovo e definitivo organico.

Il Septeto Nacional suona nei porti, nelle piazze e nei teatri del-

l’Havana e la sua musica viene trasmessa su tutte le stazioni ra-

dio dell’isola. La capitale è rapita da questo nuovo suono, un suo-

no che è cubano, certamente, ma non il semplice tipo di musica

portato da Santiago all’Havana dai trovatori, piuttosto un tipo di

musica più raffinato, arrangiato con cura, fortemente sincopato e

ballabile, come ne è esempio l’hit “Echale salsita”, considerata la

canzone di salsa per eccellenza.

Nel 1932 George Gershwin fa un viaggio a Cuba e per caso ascol-

ta le canzoni del Septeto in onda su radio CMCJ. Gershwin rintrac-

cia Pineiro e i due divengono amici. Il grande maestro del jazz

ascolta le composizioni di Pineiro e cita persino “Echale salsita”

nella sua “Cuban Overture”. Ma altre hit del Septeto divengono

parte del repertorio classico cubano, di canzoni nostalgiche così

come di salse moderne.

Alla fine degli anni ’20 si assiste ad un ve-

ro “match” musicale senza precedenti tra il Sexteto Habanero (di-

venuto nel frattempo settetto) ed il Septeto Nacional di Pineiro.

Entrambi i gruppi lavorano con Abelardo Barroso, chiamato “il

grande Caruso”e anche i repertori sono in parte gli stessi.

Nella primavera del 1929 il Septeto Nacional vive un breve mo-

mento di maggior fortuna rispetto al Sexteto Habanero quando

viene scelto per andare a Siviglia alla fiera Ispano-Americana a

suonare nel padiglione cubano. Nel 1933 il Septeto Nacional vie-

ne invitato a suonare all’Esposizione Universale di Chicago “Cen-

tury of Progress” dove non solo fan-

no concerti ma registrano pezzi e

vengono insigniti di una medaglia

d’oro.

La competizione con innumerevoli

nuove formazioni diviene sempre

più pesante e Pineiro stesso ab-

bandona il gruppo per motivi finan-

ziari. Il famoso settetto si scioglie

nel 1937.

Nel 1940 il cantante e musicista Mi-

guelito Valdès riunisce il gruppo an-

cora una volta per una sessione di

registrazione.

Anche il musicologo Odilo Urfè fa la

medesima cosa per un’apparizione

televisiva nel 1954. A quest’ epoca il cha-cha-cha domina le sale

da ballo e le orchestre esistenti divengono più grandi, inserendo

una sezione di fiati. Le vecchie band, come i settetti, con un solo

fiato, divengono fuori moda.

Dopo la rivoluzione del 1959 il Septeto Nacional torna alla ribalta

ed i musicisti originari Làzaro Herrera e Bienvenido Leòn vengono

intervistati da giornali locali. Il Septeto incide diversi album e si esi-

bisce, in primo luogo, nella tradizionale “Casas de la Trova”. Col

passare del tempo cambiano i membri della formazione che han-

no il grande merito di ringiovanire lo spirito indiscusso dei vecchi

pezzi. 

La terza generazione del Septeto Nacional può certamente regge-

re il paragone con la formazione originale.

Tutti i musicisti sono artisti eccellenti ed ispirati che suonano vec-

chi pezzi arrangiati vincendo la sfida di riuscire a far rivivere pezzi

vecchi di 70 anni.

Septeto Nacional de Cuba 
Ignacio Piñeiro 

80 anni di storia, 1927 – 2007



16

Thaila ft.Prince RoyceTe perdiste mi amorCantiamo insieme...

Te entregue mi piel
Me mude en tu sed
solo quise ser esa mujer...

Siempre te cuide
Nunca te fui infiel...
Y te ame, te juro
Como a nadie...

I wanna know
Just let me know
How could you let me walk away...

I wanna know
I gotta know
How could you just take my love away..
After all that we made
Somebody please explain...

Te perdiste mi amor. y yo..
Y yo te estaba amando...

Te perdiste mi amor, you don't know...
Dejaste mi cama llorando..

Cada uno perdio,
lo que muchos han logrado,
ni sonando...

Saliste a buscar
No sabian igual
Eso besos que yo
te entrgaba..

No pudiste hallar la felicidad
Esa que tanto Deseas..

I wanna know
Just let me know
How could you let me walk away...

I wanna know
I gotta know
How could you just take my love away..
After all that we made
Somebody please explain...

Te perdiste mi amor. y yo..
Y yo te estaba amando...

Te perdiste mi amor, you don't know...
Dejaste mi cama llorando..

Cada uno perdio,
lo que muchos han logrado,
ni sonando...

Te perdiste mi amor. y yo..
Y yo te estaba amando...

Te perdiste mi amor, you don't know...
Dejaste mi cama llorando..

Te perdiste mi amor, oh no!
Nunca supiste cuando...

Te perdiste mi amor, y hoy..
Hoy podemos remediarlo

No se que nos pasò..
Porque no lo intendiamos?
De nuevo

Ti ho affidata tutta me stessa
Mi sono trasformata nella tua sete
ho voluto essere solo quel tipo donna...

ho sempre tenuto a te
Non ti sono mai stato infedele...
E ti ho amato, ti giuro
Come a nessuno...

voglio sapere
fammi solo sapere
come hai potuto lasciarmi andar via...

voglio sapere
devo sapere
come hai potuto portar via il mio amore..
dopo tutto quello che abbiamo costruito
qualcuno per favore me lo spieghi...

hai perso il mio amore. ed io..
Ed io ti stavo amando...

hai perso il mio amore, non lo sai...
hai Lasciato il mio letto piangendo..

ciascuno di noi ha perso,
quello che molti non hanno avuto,
neanche sognando...

sei uscito a cercare
Non avevano lo stesso sapore
i baci che io
ti affidavo..

Non hai potuto trovare la felicità
Quella che tanto Desideravi..

voglio sapere
fammi solo sapere
come hai potuto lasciarmi andar via...

voglio sapere
devo sapere
come hai potuto portar via il mio amore..
dopo tutto quello che abbiamo costruito
qualcuno per favore me lo spieghi...

hai perso il mio amore. ed io..
Ed io ti stavo amando...

hai perso il mio amore, non lo sai...
hai Lasciato il mio letto piangendo..

ciascuno di noi ha perso,
quello che molti non hanno avuto,
neanche sognando...

hai perso il mio amore. ed io..
Ed io ti stavo amando...

hai perso il mio amore, non lo sai...
hai Lasciato il mio letto piangendo..

hai perso il mio amore, oh no!
Non hai mai saputo quando...

Hai perso il mio amore, ed oggi..
Oggi possiamo recuperarlo

Non so che ci è successo..
Perché non ci proviamo?
Di nuovo
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Riflettori sui “Flow Project” al Mama Ines di Cercola, loca-
le diretto da Nicola Gelsomino, Marcello Boscatto e Mas-
similiano Iovine.
Per la prima volta in Italia, il gruppo proveniente da Ma-
drid ha presentato uno spettacolo di New York Style, con
alcune varianti acrobatiche, “Para la loma de Belen”.
Molto dinamismo e grande classe nella performance dei
quattro ballerini, i due direttori artistici Gaby (l’unico domi-
nicano) ed Estefi,  Monica ed Erik.
Vicecampioni al Salsa Open 2012 di Spagna, Gaby ed
Estefi hanno deciso di dar vita a questo progetto cinque
mesi fa e i risultati sono stati subito particolarmente signi-
ficativi.
Piace moltissimo la loro interpreteazione del New York
style con una grande forza
espressiva.
Il gruppo riesce a trasmettere
grande entusiasmo al pubblico
“Siamo molto contenti di questo
progetto - ha sottolineato Gaby -
c’è stata una grande risposta degli
organizzatori di eventi e del pub-
blico in tutta Europa. Sono passa-
ti appena cinque mesi e speriamo

di fare molta strada. Siamo molto
entusiasti del pubblico del Mama
Ines. sono stati fantastici.”
I Flow project proseguiranno nel
loro intenso tour europeo con
tappe nel principato di
Monaco,Belgio, Francia, Germa-
nia e Spagna.
Li vedremo nei principali con-
gressi internazionali.

Flow Project “Para la loma de Belen”
Spettacolo al Mama Ines 
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A circa due mesi dall’uscita, sta andando ancora molto bene il pri-
mo album di “greatest hits” di Prince Royce uno di leader mondia-
li della bachata.
Nel disco ci sono alcuni dei suoi più grandi successi, a comincia
dallla cover “Stand by me” che l’ha lanciato nello scenario interna-
zionale.
L’album è ai primi posti nelle maggiori classifiche con brani notis-
simi al grande pubblico e in particolare agli amanti del genere ba-
chatero.
Giovanissimo, appena 23 anniGoefffry Royce Rojas nasce  e cre-
sce nel Bronx, a New York.. I suoi genitori sono entrambi originari
della Repubblica Dominicana. Durante il periodo dell'adolescenza
partecipa al coro della scuola elementare, compete in alcuni talent
show, e all'età di 13 anni comincia a scrivere poesie, che poi adat-
ta a basi musicali cominciando a comporre vere e proprie canzo-
ni
A 15 anni, Royce inizia a comporre musica, e a 19 anni incontra
Andrés Hidalgo, che diventa il suo manager. Hidalgo inizia ad aiu-
tare Royce a comporre canzoni di bachata. In quel momento Roy-
ce decide di iniziare la sua carriera musicale. Hidalgo in seguito fa
conoscere Royce a Sergio George, il quale, dopo avere ascoltato
tre suoi demo, decide di metterlo sotto contratto con la label di cui
è direttore, la Top Stop Music. Il suo album di debutto, Prince Roy-
ce, viene registrato nel 2009 e pubblicato nel 2010. Esso viene
prodotto con l'appoggio e la collaborazione di Hidalgo e Sergio
George. 
Il suo album ha subito successo e scala le classifiche del Bill-
board.Un successo dietro l’altro, con Phase II, l’artista dominicano
lancia altri brani che entrano nei cuori degli appassionati.
Track list

1. Corazon Sin Cara
2. Stand By Me
3. Te Me Vas
4. Las Cosas Pequeñas
5. Rechazame
6. El Verdadero Amor Perdona
7. Incondicional
8. Addicted
9. Mi Ultima Carta
10. Tu Y Yo
11. El Amor Que Perdimos
12. Sabes
13. Corazon Sin Cara (TV Track Version)
14. Stand By Me (TV Track Version)
15. Las Cosas Pequeñas (TV Track Version)
16. Incondicional (TV Track Version) 

Prince Royce: “Number 1’s”
Il primo album di Greatest hits dell’artista dominicano
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L'unica compilation di bachata con tutti i veri successi originali del
momento e sempre presente nelle classifiche di vendita ufficiali.
Contiene le due nuove hits di bachata urbana "Lejos" di TOBY LO-
VE e "Will U Still Love Me Tomorrow" di LESLIE GRACE, la nuo-
va bachata hit di FRANK REYES "Se Me Olvido Que Yo Te Ama-
ba", e i brani numeri 1 di PRINCE ROYCE "Incondicional" e "Las
Cosas Pequenas", brani di artisti come LUIS MIGUEL DEL AMAR-
GUE, DANIEL SEGURA, YOSKAR SARANTE, RAULIN RODRI-
GUEZ, EL CHAVAL e tanti altri. Un cd ideale per ballare la Bacha-
ta, uno dei balli latini di maggior successo degli ultimi anni.

Tracklist CD
TOBY LOVE "Lejos" 
LESLIE GRACE "Will U Still Love Me Tomorrow" 
PRINCE ROYCE "Incondicional" 
LUIS MIGUEL DEL AMARGUE Y DANIEL SEGURA "Jugó Con
Los Dos" 
FRANK REYES "24 Horas" 
YOSKAR SARANTE "Viento Del Otoño" 
RAULIN RODRIGUEZ "A Peso" 
ALEXA "Quieres Dormir" 
ANDY ANDY & ALEX MATOS "El Cariño Es Como Una Flor" 
FRANK REYES "Se Me Olvido Que Yo Te Amaba" 
KIKO RODRIGUEZ "Perdoname" 
EL CHAVAL "No Molestar" 
ARIELA MADERA "Te Reto" 
LUIS SEGURA "Linda" 

FRANK REYES "Amor A La Distancia" 
TRUHANES "No Lo Beses" 
EMOCION "Nada Es Para Siempre" 
VENA "Por Mentiras" 
PRINCE ROYCE "Las Cosas Pequeñas" 

I love bachata 2013
La nuova compilation della Planet Records
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“La Casa della Musica-Caraibi", luogo raffinato dove poter passare
una serata di versa, con buona musica, è la cornice ideale per gusta-
re uno dei miei delicati cocktails.Questo mese vi propongo il "Purple".

Ingredienti:
Rum,Vodka, Gin, Liquore di Pesca, Curacao, Succo di Limone, Grana-
tina.
Preparazione: 
mixare il tutto (eccetto la granatina) nel Boston. Versare in un bicchie-
re alto e decorare con granatina.

Cocktail “Purple”
di Claudio Imperatore

Salsa
1) Amor a la roca -Habana d'Primera

2) El Artista soy yo -Maikel Blancor

3) Changani -Orquesta Mayimbe

4) Congatour -Los Van Van

5) Esa Mujer -Mayito rivera

Dj Paola T

S
el
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on
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CLASSIFICA DITIMBA Y SON CUBANO
A CURA DI EL SONERO DJ

1)  Bamboleo - El vecino

2)  Nachito y su orquesta -Su momento

3)  Havana D'Primera-La Bailarina

4)  Azucar Negra- La farandula me llama

5)  Orquesta la bohemia - Protagonistas de no-

vela

6) Azucar negra - Bailar con tacones 

7)  Maykel Blanco - Tremenda pinta

8)  Son Yambu - La Virgen Milagrosa

9)  Maravilla de florida - Un pedasito

10)Conjunto Chocolate-Una Novela que Acaba

a spasso per i locali

Diamond

loco club

Don Quixote

Magic Wine Bar

Mercoledi 27 febbraio al carabi di Pozzuoli, per la prima volta in

Campania ci sarà il concerto dei “ kola loka”  uno dei migliori grup-

pi di reggaeton cubano, i creatori del tormentone "Un cachito". Per

l’occasione si festeggerà il compleanno di dj Oscar. Alla serata

prenderanno parte alcuni dj della Campania di reggaeton. 

Kola loka al Caraibi
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Dj Jhonatan

Bachata
1) Tu Primer Amor -Jalil Lopez

2) Te Perdiste Mi Amor -Thalia Ft. Prince Royce

3) The Way You Are -Karlos Rose

4) Amor Cibernetico -Yoskar Sarante

5) Will You Still Love Me -Leslie Grace

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

OROSCOPO SALSEROOROSCOPO SALSERO

Domenica 10 febbraio, dalle 19.00 alle 21.00 si svolgerà a piazza
Vanvitelli a Caserta lo “Zumba Carnival party”, organizzato dal
maestro Umberto Di Benedetto che si occuperà della direzione ar-
tistica e dalla maestra Caterina Campagnolo, in qualità di respon-
sabile tecnico. 

Per l’occasione, gli istruttori balleranno sul palco, come punto di
riferimento per gli allievi e tutte le persone presenti che vogliono
partecipare a titolo gratuito all’evento.
ZUMBA è il fenomeno mondiale del fitness degli ultimi 10 anni e
coinvolge moltissime persone in modo allegro. Dunque una gran-
de occasione per festeggiare il carnevale in maniera dinamica e
divertente e dinamica in occasione di questo primo grande even-
to zumba a caserta .
La kermesse è organizzata dall’Asd Passioni latine dance aca-
demy, comitato civico Rione Tescione, in piazza Cavour a Caser-
ta.

Zumba Carnival party Caserta
Domenica 10 febbraio



Tropical

Album Dell’anno

"Busco Un Pueblo"
Víctor Manuelle

"Los Monsters"
Elvis Crespo

"Supremo"
Chino y Nacho

"Fórmula, Vol. 1"
Romeo Santos

"Phase II"
Prince Royce

Artista maschile

Prince Royce  

Tito el Bambino  

Romeo  Santos

Víctor Manuelle  

Artista femminile

Ámbar  

Leslie Grace  

Fanny Lu  

Olga Tañón  

Canzone dell’anno

"Incondicional"
Prince Royce

"Las Cosas Pequeñas"
Prince Royce

"Si Tú Me Besas"
Víctor Manuelle

"La Diabla"
Romeo

"Mi Santa"
Romeo y Tomatito

Tropical merengue - artista dell’anno

Eddy Herrera  

Juan Luis Guerra  

Elvis Crespo  

Juan Luis Juancho  

tropical contemporaneo – 
artista dell’anno

Chino y Nacho  

Romeo  Santos

Prince Royce  

Tito El Bambino  

POP
Album dell’anno

"Brava!"
Paulina Rubio

"Independiente"
Ricardo Arjona

"La Música No Se Toca"
Alejandro Sanz

Con Quien Se Queda el Perro?"
Jesse & Joy  

"Joyas Prestadas”
Jenni Rivera

Artista maschile

Alejandro Sanz  

Luis Fonsi  

Franco De Vita  

Ricardo Arjona  

Artista femminile

Gloria Trevi  

Paulina Rubio  

Jenni Rivera  

Shakira  

Gruppo o duo dell’anno

Camila  

Jesse & Joy  

Da'Zoo  

Reik  

Canzone dell’anno

"A Cambio de Que"
Jenni Rivera

"Fuiste Tú"
Ricardo Arjona y Gaby Moreno

"Un Hombre Normal"
Espinoza Paz

Musica urbana

Album dell’anno

“MTO² New Generation"
Don Omar

"Líderes"
Wisin y Yandel

"Prestige"
Daddy Yankee

“Bailando Por El Mundo"
Juan Magán

"Los Duros"
Baby Rasta y Gringo

Artista dell’anno

Daddy Yankee  

Juan Magán  

Don Omar  

Wisin y Yandel  

Canzone dell’anno

"Lovumba"
Daddy Yankee

"Dutty Love"
Don Omar y Natti Natasha

"Hasta Que Salga El Sol"
Don Omar

Nominations al Premio Lo Nuestro
La kermesse si svolgerà a Miami il 21 febbraio
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compleanno salsero
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La  Brasserie

a spasso per i locali
La Storia

Fluke

Mama Ines

Caraibi

Byblos latino

C’era un volta in AmericaPapito’s
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO

MERCOLEDI

FUORI ROTTA – Miglianico (PE) Dj Il Pirata  animazione Andrea

e Daniele

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

Staff

PINETA CAFE – Montesilvano (PE)  Dj Alexio e La Esencia ani-

mazione Pineta Staff

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

e Federica

GIOVEDI

NEW PABLISS – Silvi Marina (TE) Dj Fabio Dj Gigi El Calvo ani-

mazione staff Pabliss

LA MOVIDA DE LA NOCHE  -San Salvo Marina (CH) Dj Valter Di

Giovanni animazione la movida

LU PIANELLESE - Manoppello Scalo (CH) Dj Lomitos animazione

Max, Paolo Vitamina, Yumi De Cuba, Giulia, Ivana

ELEFANTE ROSA – Vasto Marina (CH) Dj Nik e Luca Di Profio

animazione Debora, Rossella, Giuseppe e Nicolas

CRISTAL 3D WINE BAR – Ortona (CH) Dj Block animazione Nico

Marrocco e Andrea Falone 

DIVINA CLUB – Miglianico (CH) Dj Caliente animazione Divina

Staff 

VENERDI

FUORI ROTTA – Zona industriale Miglianico (CH) Dj Santo Valter

animazione Max, Andrea Falone, Omo Olorun, Piero Pizzica, Pao-

lo vitamina, Devis Marchese, Daniele Mariano, Rossella Traversa,

Tatiana Brisighella, Das Yumi

Q é – Avezzano (AQ)  Dj Rodrigo Corazon Latino Animazione Qé

Staff

MOMA’ – Collecorvino (PE) Dj Lomitos Animazione Taxi Dancer

MOVIE & DANCE - L’ Aquila (AQ) Dj Set  animazione Antonello,

Claudio, Maikel, Ernest, Francesca, Roberta

ROMEO AND JULIET – Thema Polisenter  Lanciano (CH) Dj

Block animazione Nico Marrocco e Rafj

BIANCO PINETA – Vasto sud San Salvo (CH) Dj Alex Latino ani-

mazione Pineta Staff

SABATO 

LUCIGNOLO  – Campo di Pile (AQ) Dj Gigi El Calvo E Dj Rodrigo

animazione I Love Latino

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.

OZ DISCO CLUB – Silvi Marina (TE) Dj Valter Di Giovanni, Lomi-

tos e Il Pirata Animazione Wilmer, Max

DIRTY DANCING –Ortona (CH) Dj Caliente animazione dirty den-

cing staff

NADA MAS – Martinsicuro (TE) Dj Set  animazione Fabrizio El

Rubio, Gianni Capretta  - Foto Crazy Nights

ENIGMA – Silvi Marina (TE) Dj Sonrio e Clave animazione Latin

Boys e Cuoricine Latine

DIVINA – Miglianico (CH) Dj Caliente animazione Todo Mas

NETTUNO – Pescara (PE) Dj Sonrio Dj Clave animazione Latin

Love Staff

BIANCO PINETA – San salvo Marina (CH) Dj Alex Latino anima-

zione Bianco Pineta Staff

DOMENICA

NADA MAS – Martinsicuro (TE) Dj Set  animazione Fabrizio El

Rubio, Gianni Capretta  - Foto Crazy Nights

DIRTY DANCING – Ortona Dj Lomitos animazione Andrea Falo-

ne, Nico, Paolo, Max, Daniele, Tatiana, Paola e Fabiana

RISTORANTE FOLLONICA – Contrada Casali Nocciano (PE) Dj

Caliente animazione emozioni in movimento

PIZZA E BASTA – Montesilvano (PE) Dj Valter Di Giovanni Anima-

zione pizza e basta Staff

SHAMAN'S IRISH PUB - zona Acquasanta (AQ) DJ Fabrizio,

Francesco, Gianluca animazione Fabrizio Y Salsero AQ 46" e

"Katia KG Dancelatino

BALERA LATINA
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Gigi El Calvo

SALSA:  

Alexander Acosta -   Da Safio

BACHATA: 

Evidence – La Soga

MERENGUE: 

Daddy Yankee - Lovumba

REGGAETON: –  

Don Omar - Pa Que El Party Se Active

1) Tirso Duarte - A Lo Loco Titi

2) Los Van Van -  Yo No Le Temo A La Vida

3) Maykel Blanco - El Songo De Todos

4) Alexander Habreu - Pasaporte

5) Pupy los que Son Son – Te esta llamando

6) Alexander Acosta - Pa Que Se Acabe La Pena

7) Orquesta Mayimbe & Barbaro Fines – Changaní

8) Charanga Habanera – La Cubana

9) Enrique Alvarez Y Su Charanga Latina – Cada Loco Con

Su Tema

10) Timbalive - Ra Ra Ra

Gigi El Calvo

Classifica 

di Salsa 

by 

Gigi El Calvo

Dall’isola della musica “Cuba” nasce una
nuova stella con un nuovo carisma,Alexander
Acosta, nato il 10 di ottobre a Cuba nella pro-
vincia di Santa Clara, 
Parte con il botto la prima uscita discografica
di ALEXANDER ACOSTA con l'album salsero
"DESAFIO", brani scritti e cantati da
ALEXANDER. 
Questo disco è stato realizzato con una gran-
de orchestra, sotto la direzione musicale e ar-
tistica del maestro Manolito Simonet, che con
la sua gigantesca esperienza musicale lo gui-
da nel suo cammino musicale. Alexander ha
fatto parte come cantante di orchestre cuba-
ne di grande fama e prestigio come: Elito Re-
ve y su Charangon, Pupy y los que son son ,
Chispa y los complices, Charanga Forever,
Conexion Salsera e tante altre, dando con la sua chiara e melodiosa voce un contributo de-
terminante a queste formazioni.
Oggi con la sua grande esperienza di palco e le grandi qualità compositive, vuole con il suo
album "DESAFIO" arrivare direttamente al cuore del suo grande pubblico cubano e dimostra-
re con il suo talento , ritmo e melodia di grande qualità di poter essere protagonista anche in
Europa e in tutto il resto del mondo.
Le edizioni di questo album sono della SOLO MUSICA e di GROOVE IT,
l'etichetta e l'ormai nota HIT LATIN, che ha ormai nel suo catalogo numerossimi Artisti latini.
Il disco lo trovate in vendita per il digitale nei migliori store tra i quali ITUNES,
il disco fisico dal 1 febbraio direttamente nel sito dell'etichetta www.hitlatin.com .
Buona salsa a tutti.

Alexander Acosta “Desafio”
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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




