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DOMENICA

Montanaro.Francolis(CE) Camelot dj Oscar Animaz. Jirer e Amanda

Napoli Extravagance

Pozzuoli(NA) Barcode dj Gino Latino

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro dj El Sonero

Portici(NA) Geko dj  Peppe Apice Don Juan Mama Ines - Andy pop

Avellino Alter ago dj tony m Attilio renna,  Marianna Liguori

Paduli (BN) Varietà dj A Martino Fuego latino di Maurizio Follo

Monteforte Irpino Qubik dj Natal

MERCOLEDI’

Napoli Extravagance dj Gino Latino Extravagance staff

Salerno La Conchiglia dj Oscar Dir art.Odette

Portici Il Mirto

Marcianise(CE) Cocos Park dj vari Alma Libre y Group Exclusive

GIOVEDI’

Avellino Alter ago dj vari Unidos por la salsa

Napoli La Brasserie dj  Don Rafaelo Dir art. Andrea Varriale,
Giorgio Longobardo- 

Sparanise (CE) Glitter dj  Oscar Jirer y Amanda

Battipaglia(SA) Casino Cafe dj  Dionald El Bambino Lianne e Abel

Sparanise(CE) Glitter dj Oscar Animazione Jirer e Amanda

Fisciano (SA) Pois dj El bebe salsero Bailar casino di Gianluca Manzione

Casoria(NA) Joe Pako dj Luca El Timbalero-dj Gino Latino Dir.art. Davide Pirozzi, Antonella 
Albanese, Nicola Gelsomino

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro dj El Sonero

VENERDI

Brusciano(NA) Diamond dj Lucky, Pablito, Luca El Timbalero Nueva Generacion by Virna

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

Pozzuoli Caraibi

Sapri (SA) Terrazza Capitello dj El Sonero

San Nicola la Strada Studio Uno 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

Pozzuoli(NA) Il Fauno dj Don Rafaelo Spirit of salsa 

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

Salerno Mascalzone latino dj  M.Citro Org. Salsa Explosion

Vairano Patenora(CE) Mojito event dj Oscar, vari Animazione a cura della “Claveblanca

Palamonte(SA) Miros dj El Sonero Animazione Niurky Buron e Tony Cuba

SABAT0

Torre del Greco(NA) Life dj Gino Latino, Lucky Mama Ines staff e Cohiba group

Pozzuoli(NA) Caraibi dj Don Juan, Harley, Jhonatan, Oscar Dir .art. Carlos Alcantara.

Vairano Patenora(CE) Mojito event dj Oscar, vari Animazione a cura della “Claveblanca”

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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A Luglio i riflettori sono sempre proiettati sulle
grandi kermesse di musica latina in svolgimento in
Italia.
Quest’anno c’è stata la grande novità di “Soy Lati-
no”ad Ostia con grandissimi artisti in cartellone.
Sostanzialmente Soy latino ha colmato la lacuna
lasciata da Fiesta che per tantissimi anni è stato il
fulcro della grande musica latina internazionale per
tutto il centro sud Italia. Moltissimi appassionati ri-
corderanno sicuramente il concerto di Marc
Anthony di quattro anni fa.
A giugno ci sono stati artisti di altissimo livello co-
me Issac Delgado, raffinato interprete salsero, I
Timbalive, gruppo cubano caratterizzato da un
grande dinamismo e il principe del raggaeton
Daddy Yankee che ha lanciato un brano come
“Limbo” che sarà sicuramente uno dei tormentoni
dell’estate.E’gettonatissimo in tutti i locali negli
spazi di animazione.
Daddy Yankee si è esibito anche al festival Lati-
noAmericando di Milano, grande rassegna che ha
molti spazi espositivi dedicati ovviamente alla cul-

tura latin-america-
na. Alla kermesse in
svolgimento ad As-
sago, a cui abbiamo
dedicato un servizio
all’interno della rivi-
sta si è esibito a
giugno anche il prin-
cipe della bachata
Prince Royce un’artista che in tre anni ha collezio-
nato successi da record.
Dalla cover d’esordio di “Stand by me” non si è più
fermato, incidendo due nuovi album “Phase I” e
“Phase II” che hanno avuto un successo straordi-
nario.
A luglio a Roma ci sarà un altro bachatero doc,
Toby Love che recentemente ha inciso la cover di
“I just can’t stop loving you” di Micheal Jackson, Il
grande salsero portoricano Jose Alberto El cana-
rio, i Croma latina, uno dei gruppi italiani più noti
nella musica latina. Ad Agosto arriverà l’orchestra
Mercadonegro.

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

Pino Pasquariello
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Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, è tornato il
Festival LatinoAmericando Expo, che ogni anno richiama milioni di
visitatori provenienti da ogni parte di Italia e del mondo. Giunto or-
mai alla 23° edizione, il Festival Latino Americano è sicuramente
l’appuntamento più importante con l’America Latina non solo per il
nostro Paese, ma per l’Europa. Il Festival nasce nel 1990 grazie a
Juan José Fabiani, scosparso recentemente... un brillante italo-pe-
ruviano, che si mise in testa un'idea fantasiosa: far conoscere il
suo continente organizzando a Milano un piccolo festival di musi-
ca, arte, cucina e artigianato. 
L’annuale rassegna LatinoAmericando, nata nel 1991, attraverso

le 19 edizioni finora allestite si è andata via via consolidando come
il più grande evento latino americano d’Europa. Da un paio di an-
ni è diventato Expo ospitando al proprio interno, oltre ai tradiziona-
li spazi dedicati all’intrattenimento, veri e propri padiglioni ufficiali
di molti dei 21 paesi rappresentati. 
Per ben due mesi, la manifestazione consentirà al pubblico di ap-
profondire o conoscere a 360 gradi il mondo latino-americano, tra-
sportando in Italia la cultura e la storia millenaria che caratterizza
quei  Paesi e avvicinando due mondi geograficamente lontani, ma
in parte così vicini, entrambi ereditari del medesimo patrimonio la-
tino. LatinoAmericando Expo sarà allestito in un’area di circa
36.000 metri quadrati, un vero e proprio grande villaggio che ospi-
terà tutte le forme di espressione del mondo latino-americano: la
musica, le danze, il folclore, la letteratura, l’arte, la gastronomia,

l’artigianato, il turismo, il
commercio ma anche le ini-
ziative di solidarietà rivolte
ad alcuni di questi Paesi. Al
Festival Latinoamericando
si alterneranno eventi ed ini-
ziative originali e variegate a
suscitare interesse e curio-
sità verso una cultura ricca
di storia e tradizione, ali-
mentata e percorsa da nu-
merose influenze multi-etni-
che, che prendono forma nei modi più svariati ed inimmaginabili,
con risultati raffinati e di forte impatto visivo, dove è possibile tro-
vare traccia ed espressione di sentimenti, sensazioni e stati d’ani-
mo dei popoli latinoamericani. Da non dimenticare la cucina ricca
e particolare, in cui si fondono abitudini alimentari e prodotti che
provengono dalle civiltà precolombiane e si uniscono alle tradizio-
ni africane e all’arte culinaria europea. L’offerta gastronomica del
Festival è quanto di più autentico e genuino si possa trovare, con
una grande serie di proposte rappresentative di molti differenti
Paesi, che permettono di assaporare ricette a base di pregiate car-
ni, crostacei e pesce, fagioli, mais, quinoa, manioca, patate, cacao
e caffè, ingredienti a volte poco conosciuti e utilizzati sulle tavole
italiane.
Per quasi due mesi Assago si colorerà di fantastiche emozioni dai
ritmi latinoamericani per dare vita ad una meravigliosa, allegra ed
indimenticabile festa assolutamente da non perdere.

Per maggiori informazioni: Latinoamericando Expo 

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni del Festival 

dalle 18.00 alle 3.00.

LatinoAmericando Expo 2013
La kermesse in svolgimento ad Assago (Milano) Si sono esibiti Daddy Yankee e Prince Royce
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1) La alarma -Gente de zona, marvin freddy & kayanco

2) Kimba pa que suene" -Los principales

3) El yonky (toma reggaeton) -El yonky

4) Raka raka (remix) -De la ghetto ft chacal y yakarta

5) Entre la espada y la pared (el cabaret)" -Gente de zona

ReggaetonS
el
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Dj Pablito
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Tommy Olivencia
Appassionatissimi lettori di
Free Time oggi voliamo a
Puerto Rico per conoscere
una stella per il firmamento
salsero Tommy Olivencia.
1938 – Il 15 Maggio nasce

Ángel Tomas Olivencia Pagan
nel quartiere di Villa Palmeras
de Santurce a Portorico, me-
glio conosciuto come Tommy;
la sua infanzia e la sua gio-

ventù le trascorre nel paese di Arecibo dove vive con la sua fami-
glia.
Durante quel periodo si avvicina alla musica, inizialmente come
cantante e successivamente come trobettista, anche se già inizia
a dimostrare le sue doti di leader.
1960 – Crea ufficialmente la sua Orquesta la Cuba, che diventò fa-
mosa come Tommy Olivencia y La Primerísima Orquesta de Puer-
to Rico.
1966 – In piena auge dell’ “Jala Jala”, registra il disco: “Jala jala y
Guaguancó”, il quale include canzoni come “At the party”, “No mo-
lestes mas” e “Tremendo guaguancó”, con gli stessi cantanti del
lavoro precedente.
1975 – In questo anno si registra la produzione musicale intitolata
“Plante bandera” con la stessa trilogia di cantanti e nella quale ri-
cordiamo pezzi come “Evelio y la rumba”, “Trucutú” e il successo
di Tite Curet Alonso, “Plante Bandera”.
1977 – La nuova produzione di Tommy Olivencia si intitola “El Ne-
gro Chombo”, basato sul tema del Colombiano Julio Ernesto
Estrada, meglio conosciuto come Fruko, natio di Medellín.
Nel disco cantano Paquito Guzmán e Simon Pérez, ai cori Santos
Colón e Yayo el indio, la produzione di Luís Perico Ortiz, Don Víc-
tor Rodríguez alla tromba e Edgardo Morales al timbal. In questo
lavoro si può ascoltare la canzone “Aún no es tiempo” che diven-
ta il grande successo di questo album.
1978 – Si pubblicano due nuovi dischi: “Tommy Olivencia y su Or-
questa La Primerísima”, prodotto da Perico Ortiz (che suona an-

che la tromba), Adalberto Santiago come cori-
sta, e “Sweet Trumpet Hot Salsa”, nel quale
partecipano come cantanti Simón Pérez, Pa-
quito Guzmán e Marvin Santiago cantando la

canzone “Del montón”, che
segna la fine del contratto di
Tommy Olivencia con la Inca
Records.
1979 – Registra il disco
“Tommy Olivencia & Orque-
sta” che vede fra i protagonisti
i cantanti Gilberto Santarosa
e Paquito Guzmán che canta-
no la canzone “Aunque te ca-
ses de blanco”; questo lavoro
viene registrato sotto l’etichet-
ta Top Hits Records.
1981 – In questo anno Tommy Olivencia presenta nella sua orche-
stra i cantanti Frankie Ruiz e Carlos Alexis nel disco registrato per
la Top Hits intitolato “Un triángulo de triunfo”, nel quale partecipa-
no Ray Santos e Máximo Torres agli arrangiamenti; il disco contie-
ne i successi “Los golpes enseñan”, “Primero fui yo” e “Cosas na-
tivas” interpretati da Frankie Ruiz.
1987 – Con gli stessi cantanti dell’album precedente e per la stes-
sa etichetta, Olivencia pubblica un disco intitolato: “30 Aniversa-

rio”, nel quale vengono registrate can-
zoni come “Lobo domesticado”, “No ti-
res la primera piedra” e “Medley” can-
tante da Héctor Tricoche.
1990 – Come per la maggior parte de-
gli interpreti di salsa Olivencia non si
salva dal boom della “salsa romántica”
e, anche se aveva già avuto esperien-
ze con quel genere, registra un disco

che è ricordato come uno dei suoi lavori meno coinvolgenti e che
si intitola “El Jeque” con gli stessi cantanti del lavoro precedente.
2004 – Il 15 di Maggio si realizza un evento spettacolare per il ses-
santaseiesimo anniversario della nascita di Tommy Olivencia ed il
quarantacinquesimo anniversario della nascita della sua orche-
stra.
Questo evento dura quasi quattro ore e si realizza al Coliseo
Rubén Rodríguez de Bayamón con
la presenza di Gilberto Santa rosa,
Osvaldo Díaz, Simón Pérez, Marvin
Santiago e Lalo Rodríguez.
Il disco che vi propongo e’ Tommy
Olivencia y su Orquestra
con Frankie Ruiz y Carlos Alexis
Olivencia scompare nel settembre
del 2006 a San Juan de Puertorico

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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Sergio George, il più grande produtto-

re musicale del genere "latino" di tutti

i tempi ha creato questa grandiosa

produzione, “Salsa Giants”, registrata

dal vivo al Curacao Jazz Festival, riu-

nendo alcuni dei più grandi esponenti

di questo genere degli ultimi 25 anni.

E continua la partnership Europea tra

la Top Stop Music e la Planet Re-

cords.

Un prodotto per tutti gli amanti della Salsa che avranno l'oppor-

tunità di collezionare un CD+DVD veramente unico e imperdibi-

le! Presenta degli autentici evergreen, 14 tracce tutte dal vivo

eseguiti in maniera stupenda con degli ottimi musicisti e l'ultima

Ci sono 10 Superstars/Leggende della Salsa che si sono riunite

su uno stesso palcoscenico. Gli Ospiti dell'evento sono: Marc

Anthony, che canta "Aguanile", "Tu Amor Me Hace Bien" e "Va-

lió La Pena", quest'ultima assieme a José Alberto "El Canario",

Cheo Feliciano e Nora. Luis Enrique, che canta dal vivo il più

grande successo salsero commerciale degli ultimi anni, "Yo No

Sé Mañana". Tito Nieves si esibisce con "Fabricando Fantasias"

e "De Mí Enamorate", uno dei suoi primissimi successi, il domi-

nicano José Alberto "El Canario", si presenta con il suo più gran-

de successo "Discúlpeme Señora", il cubano Willy Chirino canta

un suo brano hits "Medias Negras", il colombiano Charlie Zaa con

"Un Disco Más". Nora della "Orquesta de La Luz", un'orchestra di

salsa formata interamente da musicisti giapponesi molto popolare

negli anni 90, canta "Salsa Caliente dal Japon". E a ricordare i

classicissimi della salsa ci sono: il venezuelano Oscar D'Leon, "Mi

Bajo Y Yo" e "Mata Siguaraya", i portoricani Cheo Feliciano che

canta il suo brano più famoso "Anacaona" e Andy Montañez "Ca-

si Te Invidio". E per finire "Para Celebrar" , l'ultimo brano ma regi-

strato in studio con tutti gli artisti e attualmente in alta classifica

nelle charts americane delle Tropical Songs.

Tracklist:
1 - MARC ANTHONY "Aguanile" (Live Version) 

2 - LUIS ENRIQUE "Yo No Sé Mañana" (Live Version)

3 - OSCAR D'LEON "Mi Bajo Y Yo" (Live Version) 

4 - JOSÉ ALBERTO (EL CANARIO) "Discúlpeme Señora" (Live

Version)

5 - TITO NIEVES "Fabricando Fantasias" (Live Version)

6 - CHARLIE ZAA "Un Disco Más" (Live Version) 

7 - WILLY CHIRINO "Medias Negras" (Live Version) 

8 - ANDY MONTAÑEZ "Casi Te Invidio" (Live Version) 

9 - MARC ANTHONY "Tu Amor Me Hace Bien" (Live Version)

10 - TITO NIEVES "De Mi Enamórate" (Live Version)

11 - OSCAR D'LEON "Mata Siguraya" (Live Version)

12 - CHEO FELICIANO "Anacaona" (Live Version)

13 - NORA "Salsa Caliente Del Japon" (Live Version)

14 - MARC ANTHONY FEAT. JOSÉ ALBERTO (EL CANARIO),

CHEO FELICIANO, ANDY MONTAÑEZ & NORA "Valió La Pena"

(Live Version)

15 - SERGIO GEORGE'S SALSA GIANTS "Para Celebrar"

di Miguel Melchionda

Salsa Giants
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Sta andando molto be-
ne l’ultimo disco di
Victor Manuelle, “Me
llevarme Tuyo” ad ap-
pena un anno da “Bu-
sco un Pueblo””
Il cantante portoricano
Victor Manuelle ha
lanciato  il suo nuovo
lavoro discografico
con l'etichetta Sony
con 14 tracce. La title
track, che si trova in
testa alle classifiche di
sound tropicale di Bill-
board, si presenta sia in versione salsa che come un morbido me-
rengue. Intanto Victor Manuelle sta proseguendo con successo il
suo tour "Casi 20" (Quasi vent'anni di carriera artistica!), iniziato lo
scorso 26 maggio in Puerto Rico. L'attendono prossimamente nu-
merose città americane e poi il Canada.
Il genere è quello consono all’estro dell’artista, un filone romanti-
co che l’ha lanciato tra i big della musica latina internazionale.
Victor Manuelle è pronto per un tour che lo porterà in giro per il
mondo
Victor Manuelle è noto anche come “El sonero de la Juventud”.
Nato a New York da genitori portoricani, è noto per il suo stile di
salsa romantica o “Monga”.
Si è formato artisticamente ascoltanto e apprezzando la musica di

Ismael Rivera, Cheo Feliciano e Gilberto Santarosa. V
Il suo esordio discografico è con l'album "Justo a Tiempo", nel
1993.
Da allora, ha pubblicato più di 10 album con un totale di vendite di
oltre un milione di copie.I suoi album "A Pesar di Todo" e "Ironias"
vincono il disco d'oro, mentre il disco "Victor Manuelle" vince il tri-

plo
disco d'oro.
Ma oltre ad essere estremamente popolare come un cantante di
salsa, ha inoltre dimostrato il suo talento come un attore della TV
, con la telenovela "En el ojo del huracan"
Nel 2002 ottiene la nomination per l'album "Le preguntava alla lu-
na"E successivamente ottiene una doppia nomination per l'album"
A Pensar de Todo" e "Que Ironia" ottenendo il disco multiplatino.
Nel 2005 incide un disco insieme a Gilberto Santarosa chiamato
"En Vivi a Puertorico". 

Discografia
Justo a tiempo, 1993
Solo contigo, 1994
Victor Manuelle, 1996
A pesar de todo, 1997
Ironias, 1998
Inconfundible, 1999 Instinto y deseo, 2001
Le preguntaba a la luna, 2002
Travesía, 2004
Decisión unánime, 2006
Una Navidad a Mi Estilo, 2007
Muy Personal, 2009
Busco un pueblo 2012

Track list
“Me llavarme tuyo”

1) Ando Por Las Nubes
2) Como Antes
3) Amo
4) Mi Salsa Le Gusto
5) No Soy De Piedra
6) Chiquitita
7) Para Quererte
8) No Vuelvo (feat. Ken Y)
9) Me Llamare Tuyo
10) Como Te Va
11) Panteon De Amor 
(feat. Pedro Capo)
12) Tiempo Al Tiempo
13) Lo Que Sea
14) Una Vez Más

Victor Manuelle
“Me LLavarme Tuyo”
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Il 15 settembre del 2000, a San José (Costa Rica ), all'interno

dello studio di registrazione Audio Arte, nasceva il gruppo

"Conjunto Chocolate". Inizialmente il gruppo era composta da

6 musicisti cubani , ed il loro primo disco intitolato " Los due-

nos del sabor " ebbe un grande successo.  Dopo due anni re-

gistrano il secondo album "Mira que me gusta " anche esso

molto apprezzato nell’ambito delle serate latine.

Il gruppo fin da subito si è esibito nei principali club notturni ed

ha partecipato agli eventi più importanti del paese, offrendo

uno spettacolo musicale di grande qualità interpretativa, grazie

all'alto livello esecutivo dei suoi musicisti che oggi sono passa-

ti ad otto.

Il gruppo ha condiviso lo scenario della musica con numerosi

artisti di fama internazionale e una delle apparizioni più impor-

tanti, fu durante il concerto tenuto nella città di San José (Co-

sta Rica), in cui accompagnarono il grande Mayito Rivera, una

delle voci principali della musica popolare cubana.

Nel settembre del 2012 hanno terminato la registrazione del

terzo album "Como le gusta", lanciato sul mercato agli inizi del

2013, una produzione di Mario E. Campos, e con la valida col-

laborazione del compositore e tecnico di registrazione Alvaro

Esquivel.  "Como le gusta ", è un disco che richiama i diversi

ritmi tradizionali e quelli  più popolari della musica cubana,

quel genere di musica che rappresenta la vera essenza e la

vera musicalità del Conjunto Chocolate, mira totalmente a de-

liziare e soddisfare il gusto del ballerino.

Componenti del gruppo 

Bajo, Voz y Dirección General: Pablo Neira

Bongó: Michel Carbonell

Saxofón y Flauta: Francisco Rodríguez

Timbal: Raúl Díaz

Congas: Luis Diego Quirós

Voz Principal y Tres: Martín González

Piano: Jonathan Delgado

Guitarra: Carlos Flores 

Titoli canzoni del cd “ Como le gusta “

1 - EL SON DE COMPAY 

2 - LLEGÓ EL AMOR 

3 - ME VUELVES LOCO 

4 - QUIÉN TE DIJO 

5 - UNA NOVELA QUE AC 

6 - CAMBIA EL PASO 

7 - COMO LE GUSTA'

8 - CUANDO TU ME QUIE'

9 - DEJAME DEJAME 

10 - EL CARTERO'

CONJUNTO CHOCOLATE

"El Son de Cuba" - Como le gusta
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merengue
1) Ella Lo Baila Pegao -Gente De Zona

2) El Disfrazao -Kola Loka

3) Mala Mia -Fuego

4) Rompe La Cintura -Alexis y Fido,

5) La Para -Omega

Dj Don Rafaelo
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Marc AnthonyVivir mi vidaCantiamo insieme...

voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida lalalalá
voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida lalalalá

voy a reír (eeso!), voy a bailar
vivir mi vida lalalalá
voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida lalalalá

a veces llega la lluvia
para limpiar las heridas
a veces solo una gota
puede vencer la sequía

y para qué llorar, pa' qué
si duele una pena, se olvida
y para qué sufrir, pa' qué
si así es la vida, hay que vivirla
lalalé

voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida lalalalá
voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida lalalalá

voy a vivir el momento
para entender el destino
voy a escuchar en silencio
para encontrar el camino

y para qué llorar, pa' qué
si duele una pena, se olvida
y para qué sufrír, pa' qué
si duele una pena, se olvida
lalalé

voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida lalalalá
voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida lalalalá

voy a reír, voy a bailar
pa' qué llorar, pa' que sufrir
empieza a soñar, a reír
voy a reír (ohoo!), voy a bailar
siente y baila y goza
que la vida es una sola
voy a reír, voy a bailar
vive, sigue
siempre pa'lante
no mires pa'trás
eeeso!
mi gente
la vida es una haha

voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida lalalalá
voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida lalalalá

ho intenzione di ridere, di ballare
di vivere la mia vita lalalalá
ho intenzione di ridere, di godermela
di vivere la mia vita lalalalá

ho intenzione di vivere (proprio così, di ballare
di vivere la mia vita lalalalá
ho intenzione di ridere, di godermela
di vivere la mia vita lalalalá

a volte arriva la pioggia
per pulire le ferite
a volte solo una goccia
può sconfiggere la siccità

e per quale motivo piangere, per cosa
se un dolore fa male, lo si dimentica
e per quale motivo soffrire, per cosa
se la vita va così, bisogna viverla
lalalé

ho intenzione di ridere, di ballare
di vivere la mia vita lalalalá
ho intenzione di ridere, di godermela
di vivere la mia vita lalalalá

ho intenzione di vivere l'attimo
per comprender il destino
ho intenzione di ascoltare in silenzio
per trovare il mio cammino

e per quale motivo piangere, per cosa
se un dolore fa male, lo si dimentica
e per quale motivo soffrire, per cosa
se la vita va così, bisogna viverla
lalalé

ho intenzione di ridere, di ballare
di vivere la mia vita lalalalá
ho intenzione di ridere, di godermela
di vivere la mia vita lalalalá

ho intenzione di ridere, di ballare
perché piangere, perché soffrire
inizia a sognare, a ridere
ho intenzione di ridere,(ohoo!) di ballare
prova sentimenti, balla, divertiti
che la vita é una sola
ho intenzione di ridere, di ballare
vivi, vai
sempre avanti
non guardare indietro
proprio così!
gente
la vita é una sola haha

ho intenzione di vivere, di ballare
di vivere la mia vita lalalalá
ho intenzione di ridere, di godermela
di vivere la mia vita lalalalá
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Finalmente il sole si è fat-
to vedere in tutta la sua
bellezza, cosa c'è di piú
romantico nel gustare un
"Mai Tai" in riva al mare o
al bordo piscina? Vieni al
Caraibi e lo scoprirai...Un
saluto particolare a tutti
voi che mi seguite....

Ingredienti: Rum bian-
co.2/10 Rum scuro.2/10
Succo d'arancia 4/10 Sci-
roppo di orzata 1/10 Sciroppo di Lime 1/10 Succo di grana-
tina...
Preparazione: Si prepara nello shaker con abbondante
ghiaccio tritato, unendo gli ingredienti nell'ordine Rum bian-
co rum scuro succo di Lyme succo d'arancia e orzata ag-
giungete poi una goccia di granatina servitelo nel tumbler
medio con due
cannucce decorate il bicchiere con uno spicchio d'ananas
2 ciliegine e un rametto di menta.

Cocktail “Mai Tai”
di Claudio Imperatore
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OROSCOPO SALSEROOROSCOPO SALSERO
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a spasso per i locali

Diamond

loco club

Byblos

Promozioni di timba cubana 
a cura di El Sonero Dj

1-Alain Daniel - La Lista

2-Combinacion de la Habana  - Se Calentaron los

metales

3-Contrabando - No Te Preocupes

4-La New Sonora-Por Eso Te Traigo Mi Son (Feat.

Alexander Abreu)

5-Pepitín y su Q'mbachá - No lo hagas más dificil

6-Tumbao Habana - Te pasaste de hora

7-Conga Libre - Porque Lloras

8-Cayo mamby y su timba - Quitate del medio

9-Grupo Danson - Sabor de mi Rumba

10- Chispa y los complices -El Evento

Caraibi
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Dj Jhonatan

Bachata
1) Jalil Lopez -Tu primer Amor 

2) Antony Santos -Creiste 

3) Grupo 24 Horas -Por Favor 

4) Toby Love -Luna Llena 

5) Leslei Grace -Day One

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
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Salsa
1) El paso de la Bailarina -Alexander Abreu di 

Havana de Primera

2) La Calle -Maykel Blanco y su Salsa Mayer

3) Ma ricusa -Elio Revè y su Charangon y El Micha

4) Vivir mi vida -Marc Anthony

5) De Que Manera te Olvido-Tito Nieves

Dj Roby

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
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Soy Latino festival .
Il programma di luglio ed agosto

3 Luglio
MARIA GADÚ 

4 Luglio
GRUPO NICHE 

5 Luglio

KLC CLAVE CUBANA 

6 Luglio
CROMA LATINA

11 Luglio
TOBY LOVE 

12 Luglio - 
J ALVAREZ 

17 luglio
MART’NALIA

19 luglio
TONY DIZE 

20 luglio
JOSE ALBERTO  EL CANARIO 

21 luglio
WILLY GARCIA 

24 Luglio
LENINE

27 luglio
HENRY SANTOS

28 luglio
ROSA FLOR VALLEJO

8 agosto
A BANDA MAIS BONITA DA CI-
DADE

1 agosto
REGRA 4

9 agosto
FARRUKO

16 agosto
REVELACAO

31 agosto
ORCHESTRA MERCADONE-
GRO

6 settembre
PLAN B

SOYLATINO!” è situato in via dei Romagnoli ,
515 (Ostia Antica) all’interno del complesso
multisala Centro Commerciale “CINELAND”
a ridosso degli scavi di Ostia Antica.
Gli orari del Festival 19.00 – 03.00
Tutti i giorni ingresso libero dalle 19.00 alle
21.00
Dalle ore 21:00 in poi:

Mercoledi 8 euro
Giovedi 8 euro
Venerdi 10 euro
Sabato 12 euro
Domenica ingresso libero
Per info sui concerti
www.soylatino.it
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a spasso per i locali
Fluke

Mama InesDon Quixote

Studio Uno
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SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO
MARTEDI’                         
LIDO AURORA – Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Gigi El Calvo, ani-
mazione in collaborazione con Dale Dos Academy e Ermana Lati-
na
CAFE DEL MARE – Riviera Nord (PE) Dj Lomitos, Dj Caliente, Dj
El Diablo, 10 animatori
LA PRORA – Lungomare adriatico (PE) Dj Valter Di Giovanni Dj El
Pirata, animazione staff Free Power
LATIN SIDE – Re Gatto (AQ) Dj Veneno animazione Duolatino
MERCOLEDI
IL VELIERO – Montesilvano (PE)  musica dal vivo Dj Santo Valter,
animazione Staff il veliero
FUORI ROTTA - C/O Stabilimento Balneare La Conca D’ Oro Dj
Gigi El Calvo, animazione Rossella e Giuseppe
PALM BEACH – Lungomare Matteotti (PE) Dj El Diablo animazio-
ne Club Azucar
GIOVEDI
LUCIGNOLO – Campo Di Pile L’ Aquila (AQ) Dj Gigi El Calvo Dj
Rodrigo, animazione staff Lucignolo
NETTUNO – Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Fabio Animazione
Omar, Valeria e Maya
MES AMI – Giulianova Lido (TE) Dj Guarapo animazione Dale
Dos Academy
IL VELIERO  - Montesilvano (PE)  Dj Valter Di Giovanni Y Callejon
Rumbero
LU PIANELLESE - Manoppello Scalo (CH) Dj Lomitos, animazio-
ne Max, Paolo Vitamina, 
REVOLVER – Castiglione Messer Raimondo (TE) Dj calient,e ani-
mazione Mucho Mas
LE GEMELLE  - Foro di Ortona-Francavilla  (CH) Dj Block anima-
zione Free Power staff
LA PLAYA – Giulianova (TE) Dj Alex, animazione Staff LA Playa
VENERDI
LIDO AURORA – Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Gigi El Calvo, in
collaborazione con Dale Dos Academy e Ermana Latina
FUORI ROTTA - C/O Stabilimento Balneare La Conca D’ Oro Dj
Lomitos, animazione Piero, Nike, Paco’ s club, Rossella, Yumy
RUVIDO VILLAGE – Avezzano (AQ) Dj Rodrigo, animazione staff
Ruvido Village
BUDDHA BLANCO – Viale riviera nord (PE) Dj Valter Di Giovanni,
staff Buddha Blanco
LIDO ATLANTIC – Roseto degli Abruzzi (TE) Dj Caliente, anima-

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.

zione Club Caribe 16.90

SABATO 
LUCIGNOLO  – Campo di Pile (AQ) Dj Gigi El Calvo E Dj Rodri-
go, animazione I Love Latino
IL VELIERO – Montesilvano (PE) Dj Pino Latino animazione staff
Il Veliero
LA PLAYA – Giulianova (TE) Dj Alex, animazione Staff LA Playa

PEPITO LATINO – Viale della riviera (PE) Dj Lomitos, Animazio-
ne Taxi Dancers
KARMA - Viale riviera nord (PE) Dj El Pirata, animazione Staff
Karma
LIDO NETTUNO – Riviera nord (PE) Dj Caliente, Live Crema La-
tina
DOMENICA
RIZ MARE – Giulianova (TE) musica e animazione Fabrizio El
Rubio
LE GEMELLE  - Foro di Ortona-Francavilla  (CH) Dj Santo Valter
e Dj Pirata animazione Free Power staff
PALM BEACH – Lungomare Matteotti (PE) Dj El Diablo animazio-
ne Club Azucar
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj Gigi El Calvo

1) Mikel Blanco – La Calle

2) Havana D’ Primera - Pasaporte 

3) Cesar Pupy Pedrosa – Ayudame Julido

4) Los Van Van - Yo no le temo a la vida

5) Tirso Duarte Y La Mecanica Loca - A Lo Loco Titi

6) Barbaro Fines Y Su Mayimbe- Intro Del Mayimbe 

7) Elio Revè Y Su Charangon - Mi Amiga Chichi

8) Marc Anthony - Vivir Mi Vida

9) Clasicom - Tiempo Pa Cuero

10) Alex Matos - Si Entendieras

SALSA:  
Alexander Acosta -   Da Safio
BACHATA: 
Evidence – La Soga
MERENGUE: 
Daddy Yankee - Lovumba
REGGAETON: –  
Don Omar - Pa Que El Party
Se Active

Gigi El Calvo

Classifica 

di Salsa 

by 

Gigi El Calvo
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SICILIA LATINA
Marted’
Acireale (CT)
La Caverna del Mastro Birrario

Ramblas

Fondachello di Mascali (CT)
Ipanema

Mercoledì
Catania
Ramblas

Gioved’

Sigonella
Strike

Venerdì

Catania 
Ramblas 

Caltanisetta
Goout

Catania
Malibù

Sabato

Catania- 
La Cucaracha

Catania
-Malibu

Palermo-
Il Moro

Torre Lauro Coronia Marina (ME)
Atlantis

Agrigento
Noctis

Domenica

Catania
Empire

Caltanisetta
Goout

Marina di Cinisi(PA)
Touchè

Milazzo (ME)
(Babylon)

Catania
Lido Azzurro

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

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

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

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

SALSA PUGLIA 
Lunedì

MOLFETTA (BA)

Madras Lounge 
Dj: Miguel La Formula

Martedì

BARI - Cafè Del Mar 

BARI - Mulata Disco 
Dj: raffy dj 
Animazione: amorlatino 

MASSAFRA (TA) - New Magazine 
Dj: Micky Rizzi e Cubanton

Mercoledì

MOLFETTA (BA) Le Arcate 
Dj: miguel la formula 

MercoledìBARI (BA) Target Pub 
Dj: Pino Valerio

Giovedì

ALTAMURA (BA) Kumanà 
Dj: denny 
Animazione: vida latina magazine 

TARANTO (TA) - Rugantino Latino

Venerdì
GALUGNANO (LE)  Dancing Days 
Dj: miro Animazione: a.s.d. movimento e labo-

ratorio

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Fico Ricco
Cubancultclub 
Dj: donato-massimoroger 
Animazione: beatifuldance grupposalserocelli-
no vincentlatino 

BARLETTA (BT) - Lido Mennea 
Dj: miguel 

BISCEGLIE (BT) - MagikTumbao 
Dj: silvio sisto e pino valerio 

BARI (BA) - Mulata Disco 
Dj: raffy 
Animazione: tutte le scuole della puglia 

MOLFETTA (BA) Petuar 
Dj: Miguel La Formula 

MONOPOLI (BA) - Victorian Pub 
Dj: micky rizzi 
Animazione: varie scuole 

Sabato
BISCEGLIE (BT)  - MagikTumbao 
Dj: cesare 
Animazione: chappotin 

BARI (BA) - Mulata Disco 
Dj: raffy 

BARLETTA (BA) - Off Street Garden Club 

FASANO (BR) - Timo's Club 
Dj: micky rizzi ed enzo straniero 
Animazione: varie scuole 

FASANO (BR) - Timos Fasano 
Dj: enzo straniero y micky rizzi 

Domenica

BARI (BA) - Cafè Del Mar 
Dj: Micky Rizzi e Gabriel 
Animazione: tribù latina 

BISCEGLIE (BT) - MagikTumbao 
Dj: Cesare 

BARI (BA) - Mulata Disco 
Dj: raffy 
BRINDISI (BR) - Vertigo Cafè 

TRANI (BA) - Vver 
Dj: Miguel LaFormula 




