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La settimana caraibica in Campania
DOMENICA
Teano(CE)

Don Quixote

Napoli

Extravagance

Pozzuoli(NA)

Barcode

dj Oscar

Animaz. Nini, Luisa, Domenico
Tommaso

dj Gino Latino

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro

dj El Sonero

Avellino

Alter ago

dj tony m

Attilio renna, Marianna Liguori

Salerno

sea garden

dj bebe salsero

Bailar casino Gianluca Manzione

Paduli (BN)

Varietà

dj A Martino

Fuego latino di Maurizio Follo

Napoli

Extravagance

dj Gino Latino

Extravagance staff

Cava de’Tirreni(SA)

Il Moro

dj Oscar

Dir art.Odette

Ercolano

El Gordo

dj Luca El timbalero, dj Lucky

Dir art.Marcello Boscatto

MERCOLEDI’

GIOVEDI’
Avellino

Alter ago

dj vari

Unidos por la salsa

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

Fisciano (SA)

Pois

dj El bebe salsero

Bailar casino di Gianluca Manzione

Casoria(NA)

Discobowling

dj Luca Pirozzi

Dir.art. Davide Pirozzi, Anna Di Vicino

Caserta

C’era una volta in America

dj El Sonero

animaz abel benitez y lianna montini

Brusciano(NA)

Diamond

dj Lucky, Pablito, Luca El Timbalero

Nueva Generacion by Virna

VENERDI

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
Antonio Fei, Lucky Luciana

Cubalibre group

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

Cardito(NA)

Magic Wine Bar

dj.Tony Gross

Dir.art.Umberto Di Benedetto
Katia Campagnuolo

S.Sebastiano a Vesuvio

Rose & Crown

dj vari

Locos 22

Vairano Patenora(CE)

Mojito event

dj Oscar, vari

Animazione a cura della “Claveblanca”

Crazy Love Television, Radio Punto zero

SABAT0
Cercola (NA)

Mama Ines

dj Gino Latino, Lucky

Mama Ines staff e Cohiba group

San Leucio(CE)

La Storia

dj Frankaly Lavoe

Dir. art. Antonella, Teresa Della Volpe
e Francesco Romanucci

Pozzuoli(NA)

Caraibi

dj Don Juan, Harley, Oscar

Dir .art. Carlos Alcantara.

Casagiove(CE)

Papito’s

dj vari

Group Exclusive. e Alma libre

Pozzuoli

Madras

dj vari

Dir.Art. Mario Tondo, Fortunato Pane
Enzo De Marco

Vairano Patenora(CE)

Mojito event

dj Oscar, vari

Animazione a cura della “Claveblanca”

Salerno

Soho

dj M.Citro

Org. Salsa Explosion

Per pubblicizzare il tuo locale o la tua scuola su
Freetime magazine-Pianeta Latino
Tel. 0823.1545089 - 328.8694140. La rivista è disponibile
in formato PDF sul sito www.freetimelatino.it

Per aggiornamenti e modifiche: e-mail freetimelatino@libero.it
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Il Pianeta latino di Free time
Due chiacchiere con...

riello

asqua
Pino P

Dopo il trionfo di Prince Royce al Premio Lo Nue-

mi per l’artista mes-

stro arriva l’expoloit di Don Omar ai Premi Billboard

sicana Jenny Rive-

a Miami, nella kermesse che pone l’accento sulle

ra, scomparsa nel

produzioni più vendute e ascoltate attraverso i

dicembre

maggiori mezzi di comunicazione, radio tv internet.

scorso anno al rien-

L’artista portoricano ha avuto ben dieci premi su 18

tro da un concerto

nominations.

ad Acapulco.

Indubbiamente da quando ha introdotto nel suo re-

Sempre sulla cresta

pertorio un genere più commerciale Don Omar ha

dell’onda

avuto una valanga di riconoscimenti guadagnando

Royce che conquista quattro premi grazie all’al-

anche qualche soldino in più. Se pensiamo che

bum Phase II e il singolo Incondicional, una della

due premi Billboard gli sono stati assegnati per

bachate più ballate dello scorso anno ma anche

Danza Kuduro, un brano di tre anni fa ancor’oggi è

dell’attuale. Si ferma a tre premi Romeo Santos

scaricatissimo dai portali, diamo l’idea del succes-

con l’album Formula I. Ricordiamo che è in cantie-

so registrato in tutto il mondo,oltre i confini del reg-

ra Formula II. Quattro riconoscimenti per Shakira.

gaeton di cui lui è autorevole interprete.

Ma la notizia più importante, probabilmente, è l’u-

Anche “Hasta que salga el sol” ha avuto un suc-

scita del nuovo singolo di Marc Anthony, “Vivir mi

cesso notevole senza però raggiungere le vette di

vida” che precede l’arrivo del nuovo album previsto

Danza Kuduro.

per luglio. A ben nove anni da “Valio la pena” final-

Don Omar è stato premiato anche per l’album MT0

mente un nuovo album di inediti stile tropical del-

new generation e per il brano di reggaeton Dutty

l’artista salsero più amato al mondo.

love interpretato insieme a Natty Natasha. Sei pre-

dello

Prince
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Viaggio nella storia della musica latina

Tommy Olivencia
atino

ni di Gino L

Le recensio

Appassionati lettori de Free Time oggi parliamo di uno dei
più grandi artisti della salsa,
Tommy Olivencia.
1938 – Il 15 Maggio nasce Ángel Tomas Olivencia Pagan
nel quartiere di Villa Palmeras
de Santurce a Portorico, meglio conosciuto come Tommy;
la sua infanzia e la sua gioventù le trascorre nel paese di
Arecibo dove vive con la sua famiglia.
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.
1957 – Si diploma alla scuola superiore di Arecibo e successivamente si trasferisce con la sua famiglia nel suo quartiere natale,
dove forma il suo primo gruppo.
1960 – Crea ufficialmente la sua Orquesta la Cuba, che diventò famosa come Tommy Olivencia y La Primerísima Orquesta de Puerto Rico.
1965 – Si pubblica la prima produzione musicale di Tommy Olivencia intitolata “La Nueva sensación Musical de Puerto Rico” con i
cantanti Chamaco Ramírez y Paquito Guzmán.
1967 – “Fire Fire” (Fuego Fuego) è il nome del nuovo disco di Olivencia cantato da Ramírez e Guzmán, nel quale sono presenti le
canzoni “Historia de un condenado”, Soy dichoso” e “A toda mi
gente”; questo disco fu registrato come i due precedenti dalla Inca Records.
1975 – In questo anno si registra la produzione musicale intitolata
“Plante bandera” con la stessa trilogia di cantanti e nella quale ricordiamo pezzi come “Evelio y la rumba”, “Trucutú” e il successo
di Tite Curet Alonso, “Plante Bandera”.
1979 – Registra il disco “Tommy Olivencia & Orquesta” che vede
fra i protagonisti i cantanti Gilberto Santarosa e Paquito Guzmán

che cantano la canzone “Aunque te cases de
blanco”; q
1981 – In questo anno Tommy Olivencia presenta nella sua orchestra i cantanti Frankie

Ruiz e Carlos Alexis nel disco registrato per la Top
Hits intitolato “Un triángulo
de triunfo”
1983 - Frankie Ruiz entra a
far parte della prestigiosa
orchestra di Tommy Olivencia.
1985 – Con i cantanti Héctor Tricoche e Júnior “Paquito” Acosta, pubblica un
nuovo disco intitolato
“Tommy Olivencia y su Orquesta, Ayer, Hoy, Mañana
y Siempre”,
1987 – Con gli stessi cantanti dell'album precedente e per la stessa etichetta, Olivencia pubblica un disco intitolato: “30 Aniversario”, nel quale vengono registrate canzoni come “Lobo domesticado”, “No tires la primera piedra” e “Medley” cantante da Héctor Tricoche.
1990 – Come per la maggior parte degli interpreti di salsa Olivencia non si salva dal boom della “salsa romántica” e, anche se aveva già avuto esperienze 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.
1991 – Continuando sulla linea della produzione precedente e
molto lontano dalla musica che lo aveva portato al successo rendendolo grande, Tommy Olivencia registra un altro disco simile al
precedente intitolato: “Enamorado… y que!”,
2000 – Si celebra il quarantesimo anniversario dell'orchestra all'Anfiteatro Tito Puente della città di San Juan di Portorico, in un
meritato omaggio a Tommy Olivencia per la sua opera e per la sua
carriera musicale.
2004 – Il 15 di Maggio si realizza un evento spettacolare per il sessantaseiesimo anniversario della nascita di Tommy Olivencia ed il
quarantacinquesimo anniversario della nascita della sua orchestra.
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.
Olivencia è morto nel settembre del
2006 a San Juan.
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Seleccion

Dj Lucky Luciana

Reggaeton

1) Kimba pa què suene

- Los principales

2) El Amante- Daddy Yankee Ft. Wisin & Yandel & J Alvarez
3) Lo Bueno Se Tarda

-Jowell Y Randy Ft. Ñengo
Flow, Jory, J Alvarez

4) Don Pistola

-Guelo Star

5) Dale chocolate

-Don chezina ft. Valentino
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I vincitori dei Premi Billboard latino
Artista dell’anno
Don Omar
Prince Royce
Jenni Rivera
Romeo Santos

Album dell’anno
Jenni Rivera “Joyas Prestadas: Pop”
Jenni Rivera “La Misma Gran Señora”
Prince Royce “Phase II”
Romeo Santos “Formula: Vol. 1”

Tour dell’anno
Vicente Fernandez
GIGANT3S: Marc Anthony, Chayanne &
Marco Antonio Solis
Enrique Iglesias & Jennifer Lopez
Mana

Albums - Artista dell’anno(Uomini)
Don Omar
Gerardo Ortiz
Prince Royce
Romeo Santos

Artista dell’anno (streaming)
Don Omar
Pitbull
Shakira
Wisin & Yandel
Canzone dell’anno
3BallMTY Featuring El Bebeto & America
Sierra “Intentalo”
Juan Magan Featuring Pitbull & El Cata
“Bailando Por El Mundo”
Don Omar Featuring Natty Natasha
“Dutty Love”
Wisin & Yandel Featuring Chris Brown &
T-Pain “Algo Me Gusta De Ti”
Artista dell’anno (uomini)
Daddy Yankee
Don Omar
Pitbull
Prince Royce
Arista dell’anno (donne)
Leslie Grace
Jennifer Lopez
Jenni Rivera
Shakira
Artista dell’anno (duo o gruppo)
Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
Calibre 50
La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
Wisin & Yandel
Canzone digitale dell’anno
Don Omar & Lucenzo “Danza Kuduro”
Don Omar Featuring Natty Natasha “Dutty
Love”
Romeo Santos Featuring Usher “Promise”
Michel Telo “Ai Se Eu Te Pego”
Canzone dell’anno streaming)
3BallMTY Featuring El Bebeto & America
Sierra “Intentalo”
Don Omar & Lucenzo “Danza Kuduro”
Romeo Santos Featuring Usher “Promise”
Wisin & Yandel + Jennifer Lopez “Follow
the Leader”

Albums Artista dell’anno (donne)
Ednita Nazario
Jenni Rivera
Shakira
Yuridia
Digital Album dell’anno
Don Omar “Don Omar Presents MT02:
New Generation”
Prince Royce “Phase II”
Romeo Santos “Formula: Vol. 1”
Wisin & Yandel “Lideres”
Canzone Latin Pop Artista dell’anno
Ricardo Arjona
Enrique Iglesias
Michel Telo
Shakira
Caznone Latin Pop Artista dell’anno
Duo o gruppo:
Jesse & Joy
Mana
Reik
Wisin & Yandel
Latin Pop Album dell’anno
Ricardo Arjona “Independiente”
Mana “Drama y Luz”
Jenni Rivera “Joyas Prestadas: Pop”
Alejandro Sanz “La Musica No Se Toca”
Latin Pop Album- artista dell’anno:
Ricardo Arjona
Jenni Rivera
Alejandro Sanz
Shakira
Latin Pop Albums artista dell’anno
Duo o gruppo:
Camila (Sony Music Latin)
Il Volo (Universal Music Latino/UMLE)
Jesse & Joy (Warner Latina)
Mana (Warner Latina)
Canzone Tropical dell’anno
Prince Royce “Incondicional”
Prince Royce “Las Cosas Pequeñas”
Romeo Santos “La Diabla”
Romeo Santos Featuring Usher “Promise”

Canzone tropical- artista dell’anno
solista
Elvis Crespo
Prince Royce
Romeo Santos
Tito "El Bambino"
Canzone Tropical dell’anno
Duo o gruppo:
Chino & Nacho
Grupo Treo
Ilegales
N’Klabe
Tropical Album dell’anno
Victor Manuelle “Busco Un Pueblo”
Prince Royce “Phase II”
Romeo Santos “Formula: Vol. 1”
Romeo Santos “The King Stays King:
Sold Out At Madison Square Garden”
Tropical Albums - artista dell’anno
Juan Luis Guerra
Victor Manuelle
Prince Royce
Romeo Santos
Tropical Albums artista dell’anno
Duo o gruppo:
Aventura
Don Perignon y La Orquesta Puertorriqueña
El Gran Combo De Puerto Rico
N’Klabe
Latin Rhythm. canzone dell’anno
Juan Magan Featuring Pitbull & El Cata
“Bailando Por El Mundo”
Daddy Yankee “Lovumba (Prestige)”
Don Omar “Hasta Que Salga El Sol”
Don Omar Featuring Natty Natasha
“Dutty Love”
Latin Rhythm artista dell’anno . solista,
Daddy Yankee
Juan Magan
Don Omar
Pitbull
Latin Rhythm Artist of the Year
Duo or Group:
Alexis & Fido
Dyland & Lenny
Plan B
Wisin & Yandel
Produttore dell’anno
Jesus Tirado Castañeda
Sergio George
Gerardo Ortiz
Fernando Camacho Tirado

8

9

Seleccion

Dj Jhonatan

merengue

1) Baile Privado

-Prophex ft. Mafio

2) Mala Mia

-Fuego

3) Mal de Amor

-Omega El Fuerte

4) I Wanna Get High

-Mozart La Para

5) Ayantame

- Ilegales ft. El Potro Alvarez
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Il nuovo singolo del’artista portoricano. A luglio l’album

Marc Anthony
“Vivir mi vida”
Arriva il nuovo singolo di Marc Anthony, stella internazionale della
salsa, “Vivir mi vida”.
Ha utilizzato il social network più diffuso al mondo, l’artista portoricano, per annunciare l’uscita del brano, presentato il 25 aprile.
E’ ovvio che i fans attendeveano da tempo non solo questa singolo ma anche il prossimo album di inediti di Marc Anthony che è l’artista salsero più amato al mondo, autore di brani che fanno parte
della storia della musica latina internazionale.
Come è noto negli ultimi anni Marc Anthony ha tralasciato nuove
produzioni di salsa, pubblicando un album di baladas rielaborate
“Iconos”, nel 2010. L’ultimo album di inediti risalo al 2004 con Valio la pena che ebbe un successo strepitoso.
Nel 2006 uscì un album di Greatist hits, “Sigo siendo yo” che ovviamente è entrato a far parte della collezione dei fans.
Nel 2007 usci la colona sonora di “El cantante” Dallo scorso anno
si è rimesso al lavoro per dedicarsi nuovamente al genere che lo
ha reso noto mettendo in cantiere un nuovo album che uscirà successivamente.
Registrata negli studi di Sergio Jorge,il suo produttore storico, vivir mi vida è una sal-

consacrazione come cantante di salsa più venduto al mondo. Nel

sa che ascolteremo

1999 pubblica l'album omonimo "Marc Anthony", quasi interamen-

tantissimo in tutte le

te pop cantato in inglese

serate. L’uscitia del

Nel 2001 pubblica "Libre", un disco di salsa in spagnolo, nel 2002

nuovo album è pre-

esce l'album "Mended", stavolta in inglese, anticipato dal singolo I

visa per il mese di

need you

luglio.

Marc Anthony si è anche distinto come attore, recitando a

La carriera di Marc

Broadway nel musical di Paul Simon "The Capeman", nel film di

Anthony è costellata

Martin Scorsese Al di là della vita, in Hackers con Angelina Jolie e

di successi.

in molte altre pellicole. Ha partecipato alla colonna sonora del film

Il 1992 è un anno

La maschera di Zorro cantando assieme a Tina Arena il brano I

forse decisivo per

want to spend my lifetime loving you, inciso anche in spagnolo con

l’artista che vene

Ana Gabriel.

contattato dal leg-

Nel 2004 pubblica "Amar sin mentiras", album pop in spagnolo,

gendario Tito Puente

preceduto dal singolo Ahora quien. Il brano Escapemonos è can-

per cantare al Madi-

tato in duetto con la moglie Jennifer Lopez, sposata nel giugno

son Square Garden

dello stesso anno.

durante un suo con-

Sempre nel 2004 esce Valiò la pena praticamente la versione sal-

certo-

sa dell'album "Amar sin mentiras".

Il suo manager lo

Nell'agosto del 2007 esce il film El cantante, che lo vede protago-

spinse a cantare in

nista insieme alla moglie Jennifer Lopez. Il film celebra la vita e la

spagnolo. Dopo una breve indecisione, incise una versione salsa

musica del famoso cantante portoricano Héctor Lavoe, che tra gli

di Hasta que te conocì.

sessanta e settanta ha ridefinito il genere della musica latina

Nel 1993 inserì la canzone nel suo primo album cantato in spa-

Nello stesso anno esce l'omonima colonna sonora, in cui Marc

gnolo "Otra nota" 2 volte disco di platino.

Anthony ripercorre alcune delle canzoni di Héctor Lavoe, accom-

Nel 1995 pubblicò l'album "Todo a su tiempo" , che gli valse la no-

pagnato da musicisti professionisti tra cui alcuni membri dell'or-

mination ai Grammy awards, anche grazie a canzoni come Yo te

chestra originale di Lavoe. Il film è uscito in Italia il 22 aprile 2011.

conosco bien e No hay nadie como ella.
Con il successivo album "Contra la corriente" del 1997 arriva la
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Erika
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Omaggio a Bebo Valdes
Bebo Valdés, nato il 9 ottobre del 1918 a Quivicán, poco più a sud
di L'Avana, si è spento in Svezia all’età di 94 anni. il 23 Marzo di
questo anno. Ramón Emilio Valdés Amaro., per tutti solo Bebo
Valdés.
Pianista e compositore è stato considerato da sempre uno dei
massimi talenti della musica cubana soprattutto fra gli anni 40 e
50. Aveva 94 anni, diventato uno dei più famosi musicisti cubani,
ha abbandonato la Isla nel 1960 per disaccordi con la Revolución,
lasciando quattro figli adolescenti, non è mai più tornato in patria,
avendo giurato a se stesso che non avrebbe mai visitato in un

Paese guidato da una dittatura. Uno dei suoi figli, Chucho, è diventato una leggenda vivente della musica cubana. Chucho ha rivisto suo padre da adulto, quasi quarant'anni dopo l'abbandono, a
New York, dove, senza aver mai lasciato Cuba, era in tournée.
Tempo fa El Pais ha dedicato loro un ritratto in cui raccontavano
la reciproca ammirazione e la distanza che li ha separati con grande affetto ed emozione. Hanno festeggiato insieme il 90esimo
compleanno di Bebo, suonando a Madrid, incidendo il disco Juntos para siempre, presentato in Spagna, inciso a due mani, senza
neanche provare, racconta El Pais.
Passare lunghi periodi in Spagna a volte è un privilegio, perché la
Spagna da antica Madrepatria ha un rapporto profondo con le ex
colonie ed è il ponte europeo con l'America Latina. E' in Spagna
che si possono scoprire storie incredibili di artisti avventurosi che
l'Italia si ostina a ignorare, stelle che non possono muoversi da
Buenos Aires a Miami se non circondate da forti misure di sicurezza causa assedio dei fans e che in Italia non arrivano, non avendo l'imprimatur degli USA anglosassoni. In Spagna arrivano film,
serial, canzoni, libri, intellettuali e stars che raccontano un mondo
in movimento e che vengono accolti con attenzione ed entusiasmo, senza alcun atteggiamento provinciale e senza alcun preconcetto. Per questo è bello passare vari mesi all'anno nella Piel

de Toro.
Bebo celebra i suoi 90 anni in tour con il figlio per presentare il nuovo disco e il suo
amico Maths Lundahl ci regala la sua biografia Bebo de Cuba. Bebo Valdés y su mundo. Possiamo così riscoprire la Cuba vivace ed edonistica degli anni 40 e 50, gli anni
dorati della musica dell'Isola, di cui Bebo Valdés è stato uno dei
principali esponenti, uno dei più grandi jazzisti cubani, che ha offerto una nuova lettura dei ritmi afrocubani, del mambo, del bolero. Poi, dopo la Revolución, la decisione di lasciare L'Avana e di
stabilirsi a Stoccolma, dove ha conosciuto l'attuale moglie e dove
per 40 anni ha suonato in bar e hotels. Il ritorno alla popolarità internazionale lo deve al sassofonista Paquito D' Rivera, che nel
1994 gli ha proposto di incidere in Germania un dico sulla musica
cubana, Bebo Rides Again. Di lì Bebo, allora 76enne, non si è più
fermato; nel 2003 ha collaborato con Diego el Cigala in Lágrimas
negras, che con le sue fusioni cubano-flamenche è stato un grande successo internazionale. In Juntos para siempre, ripercorre
con il figlio Chucho classici cubani e del jazz e composizioni proprie. E' il primo prodotto del loro rincontro dopo la lunga separazione. Ed è incredibile l'energia di questi due musicisti, ritrovatisi
con la voglia di condividere la passione per la musica e per il palcoscenico che li ha uniti in questi decenni di lontananza, a un'età
in cui gli altri probabilmente hanno voglia di dedicarsi ad altre cose.
Bebo viveva a Benalmádena, sulla Costa del Sol, un regalo alla
moglie Rose Marie.
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Cucina Cubana
Picadillo Habanero
Ingredienti:
500 grammi carne di manzo trita
½ peperone
½ cipolla
2 spicchi d'aglio
il succo di ½ limone
1 dl olio
2 pomodori
1 pizzico di sale e pepe
6 patate
¼ di tazza di prezzemolo tritato
preparazione:
Lasciate la carne trita per un’ora a bagno con il succo di limone, gli spicchi d’aglio schiacciati, la mezza cipolla tritata, il sale e il pepe. Bollite a mezza cottura le patate a pezzi. In una padella larga, soffriggete il peperone spezzettato
e aggiungete la carne. Quando è ben rosolata, aggiungete
i pomodori e poi le patate.
Cuocete a fuoco lento e a fine cottura cospargete con il
prezzemolo.

Cocktail “Cuba Libre”
di Claudio Imperatore
Ciao ragazzi uno dei cocktail che amo di piu e il Cuba-Libre Cocktail trae nome dal grido di battaglia"viva

Cuba

libre"

dei

Mambines, che dal 1868
al 1895 lottarono per liberare l'isola di Cuba.

Ingredienti :
Havana B 3/10 CocaCola

Seleccion
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Dj Lucky

Salsa

1) Vivencias
2) La bailarina

-Manolito y su trabuco

-Alexander abreu y habana d'primera

7/10 succo di 1/2 limone

3) El Artista soy yo
Preparazione

-Maykel Blanco y su Salsa Mayor

4) Deja la duda Belen

-Pupy y los que Son son

Ponete nel tumble medio 2-3 cubetti di ghiaccio versate il
rum poi la CocaCola e in fine il succo di limone. Un abbraccio alla prossima

5) Que Te Vaya Bien-Tirso Duarte Y La Mecanica Loca
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Jalil Lop

Creo en historias de amor
que duran por siempre,
de locos que sueñan con amarse
eternamente.
yo también creo en los milagros,
por eso le pedí por ti al cielo,
y ahora que te tengo junto a mí,
abandonarte no quiero.

Credo nelle storie d'amore
che durano per sempre,
di pazzi che sognano di amarsi
in eterno.
anch'io credo nei miracoli,
per questo ho chiesto al cielo di mandarmi te,
e ora che ti ho qui accanto a meí,
non voglio abbandonarti.

porque mi amor no conoce el final
ni cree en corazones rotos,
y si una vida tengo para amar,
toda la vivo por ti.

perché il mio amore non conosce fine
e non crede nei cuori infranti,
e se ho una sola vita per amare,
la vivrò tutta per te.

te regalo mi amor,
te regalo mi cielo,
un pedacito de la luna y el sol.
te regalo mi amor,
te regalo mis sueños,
yo te regalo nuestra historia de amor.
mi espacio de tiempo,
te regalo tu primera vez,
tu primer amor.

ti regalo il mio amore,
ti regalo il mio cielo,
un pezzetto di luna e di sole.
ti regalo il mio amore,
ti regalo i miei sogni,
io ti regalo la nostra storia d'amore.
il mio tempo,
ti regalo la tua prima volta,
il tuo primo amore.

creo en historias de amor
y en cuentos donde no hay final,
contigo baby creo en todo,
y al tenerte,
yo también creo en los milagros,
porque eres un regalito del cielo,
que dios me dio para hacerla feliz
y hacerla feliz yo quiero.

credo nelle storie d'amore
e in racconti dov'e non c'è il finale,
con te, baby credo in ogni cosa,
e all'averti,
anch'io credo nei miracoli,
perché sei un dono del cielo,
che dio mi ha dato per renderla felice
ed io voglio proprio renderla felice.

porque mi amor no conoce el final
ni cree en corazones rotos,
y si una vida tengo para amar,
toda la vivo por ti.

perché il mio amore non conosce fine
e non crede nei cuori infranti,
e se ho una sola vita per amare,
la vivrò tutta per te.

te regalo mi amor,
te regalo mi cielo,
un pedacito de la luna y el sol.
te regalo mi amor,
te regalo mis sueños,
yo te regalo nuestra historia de amor.
mi espacio de tiempo,
te regalo tu primera vez,
tu primer amor.

ti regalo il mio amore,
ti regalo il mio cielo,
un pezzetto di luna e di sole.
ti regalo il mio amore,
ti regalo i miei sogni,
io ti regalo la nostra storia d'amore.
il mio tempo,
ti regalo la tua prima volta,
il tuo primo amore.
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Al Mama Ines di Cercola

Tamambo e Lisandra “No me conoces”
Dai grandi congressi internazionali è giunta una coppia di elevato livello, Tamambo e Lisandra, al Mama Ines di Cercola, diretto da Nicola Gelsomino, Marcello Boscatto e Massimiliano
Iovine.
Ideatore dello Uk style, il ballerino irakeno, originario di Baghdad ha proposto insieme alla splendida ballerina Lisandra, di
madre cubana e padre tedesco, il suo nuovo show in anteprima per l’Italia.
Dal cha cha, al contemporaneo all’afro, sotto il segno della
salsa, lo show di Tamambo e Lisandra, insieme da un anno,
ha incantato il pubblico del locale partenopeo.
Un mix brioso con cenni della radice cubana inseriti un conte-

sto dinamico con altre discipline, tutto ben congegnato con splendide coreografie.
Doppia performance per i due ballerini :”No me conoces” e “Los
Moros”.
“E’ la prima volta che siamo in Italia e siamo molto contenti di aver
proposto il nostro show al Mama Ines - dice Tamambo - abbiamo
constatato che il pubblico è molto competente sul pianeta latino.
Con Lisandra giro il mondo da un anno e si è creato un ottimo feeling artistico.
Spero di tornare presto in questa splendida reatà. Nei prossimi
mesi gireremo l’Europa per poi volare negli Stati Uniti e nell’America latina”
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Diamond

Don Quixote

Madras

a spasso per i locali

loco club

PROMOZIONI DI TIMBA CUBANA
A CURA DI EL SONERO DJ
1- Geldys - Quisiera Olvidarte
2- Los van van - Salir por el techo
3- Manana Club-A Lo Cubaneo
4- Paulo FG - Por cuenta propia
5- Sur Caribe - Enséñame la bola
6-Tania Pantoja - Ojala
7- Vernis Hernandez-Leyes Del Corazon
8- Orq. La Timba Del Rimac -Te Dejo En Libertad
9- NG La Banda - Ya llegue
10- Los Conquistadores de la Salsa - Enamorao' en La Habana
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Seleccion

Dj Xavier

Bachata

1) Un dia mas loca

-Voz a voz

2) Day one

-Laslie grace

i3) I just can't stop loving you

-Toby love

4) Tu primer amor

-Jalil lopez

5) Every time we touch

- Ely

OROSCOPO SALSERO
SALSERO
OROSCOPO
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Zacarias Ferreira”Me sobran las palabras
Indubbiamente è il momento della bachata. Gli artisti dominicani
stanno illuminando in maniera significativa il pianeta latino attraendo nuovi appassionati.
Anche l’ultimo disco di Zacarias Ferreira, “Me sobran las palabras”, pubblicato all’inizio di quest’anno sta andando molto bene.
Molto bello il brano che da il titolo all’album, particolarmente gettonato in tutte le serate latine. Un brano che ascolteremo anche
nella prossima estate.
Zacarías Ferreira nasce nel 1970 nella Regione del Cibao, regione conosciuta per le influenze musicali che ha dato alla Repubblica Dominicana. Cresce in una famiglia in cui la quotidianità è
accompagnata dalla musica e questo lo spinge a studiare al Conservatorio Nazionale.
Il suo primo lavoro discografico risale al 1997 dal titolo "Me liberé"
con il quale vince il prestigioso premio "Casandra" e nel 2000 lo
vince nuovamente grazie all'album "El triste". Da quel momento si
susseguono numerosi successi.
Due brani dell'album "Dime qué faltó" nel 2007 sono stati ai primi
posti della classifica di Santo Domingo. Zacarìas Ferreira per la
critica musicale e per il pubblico è semplicemente "La voz de la
ternura" (la voce della tenerezza), uno dei bachateri più quotati
della Repubblica Dominicana per la melodia e la dolcezza delle
sue canzoni

Track list

1) Me Sobran Las Palabras
2) Quedate Conmigo
3) Es Tan Dificil
4) Dime Que Falto
5) Te Lo Pido A Gritos
6) Manana En Tu Olvido
7) Lo Busque
8) La Avispa
9) Siento Que Te Quiero
10)El Triste
11)Si Tu Me Dices Ven
12)Amiga Veneno
13)Cuentame
14)Dame Un Beso
15)Se Marcho El Amor
16)Tu Y Nadie Mas
17)Te Amo
18)Ya Me Libere19)Te Dejo Libre
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E’ in arrivo la Macumbamania!!!
L’invasione continua: è una specie di fiume in piena ormai inarrestabile che sta aggregando migliaia di persone letteralmente impazzite. Di cosa stiamo parlando? Di Macumba naturalmente!
Oramai si tratta di una vera e propria realtà (sono i numeri a confermarlo): un palco di 50 mq, una pista da ballo simulante una discoteca di 150 mq, un secondo palco di 25 mq frontale al principale, macchine motorizzate per le luci con proiettori del logo Macumba, 14000 watt musicali, 6 casse spia, effetti speciali e luci
stroboscopiche... Così si presenterà Macumba alla Rimini Wellness, la più grande fiera del fitness prevista per il prossimo mese
di maggio, dal 9 al 12.
Dopo il meraviglioso successo ottenuto all'evento "Danza in Fiera"
di Fortezza dal Basso, seguito a ruota dalle due repliche al FSB
Show di Udine e lo Sportshow di Brescia, dove si è registrato il tutto esaurito, Macumba è definitivamente consacrata tra le attività
più seguite sia a livello nazionale che internazionale.
Dal genio di Max Imperoli e Riccardo Bianchi Macumba è l'evoluzione del fitness latino, l'unica attività al mondo che utilizza per la
realizzazione delle proprie coreografie la musica Dance, Rock,
Urban e Burlesque. E' la giusta miscela di tutti questi ritmi musicali che ha portato il marchio Macumba ad essere leader nel mondo
nel suo settore.
Macumba è un’attività di fitness con degli obiettivi ben precisi ed il
raggiungimento di tali obiettivi è legato ad una preparazione tecnico-scientifica degli istruttori.
E’ un’attività riconosciuta dal CONI, presente nelle più grandi manifestazioni di fitness e del mondo della danza. Una lezione di aerobica, una fusione di passi di fitness ad alto e basso impatto con
quelli di danze latine e non, per il raggiungimento di un alto tasso
di energia. E’ il giusto connubio tra questi elementi che differenzia
la lezione di Macumba da tutte le altre attività.
Non è necessario essere ballerini provetti, ma basta soltanto avere voglia di divertirsi. La lezione, grazie alla sua energia e alla sua
esplosività, riesce a rallegrare tutti coloro che la fanno. Diverten-

tissimo allenamento cardio-vascolare, consente di bruciare il maggior numero di calorie e grassi possibile, svolgendo nello stesso
tempo un'azione tonificante.
Ma Macumba è anche altro: soddisfa proprio tutti! Oltre al programma classico abbiamo anche le due varianti JUNIOR e SPLASH:
Macumba Junior: Da Macumba sequenze di movimenti adattati
per fasce di età specifiche. L'obiettivo è allenare e migliorare propriocettività e coordinazione. La tonificazione fisica è l'effetto visibile. Macumba Junior prevede due fasce di utenza, dai 6 anni ai
12 circa e poi verso l'adolescenza, dove le facoltà cognitive sono
già ottime su un metabolismo non del tutto stabilizzato.
Macumba Splash: La filosofia del Programma Macumba adattata
per l'applicazione in piscina. Si valorizza il movimento per sfruttare al meglio le molte proprietà fisiche dell'acqua.
Cosa aspettate allora? Ci vediamo a Rimini dal 9 al 12 maggio e,
per scoprire dove trovare Macumba nella vostra città contattate il
team sulla pagina Facebook "Macumba Land Of Dance" o sul sito web www.macumbasport.it. (Per la zona Caserta - San Nicola
la Strada - Maddaloni contattare il numero 3801770742)
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Mama Ines

La Brasserie

Papito’s

Caraibi

Byblos latino

C’era un volta in America

a spasso per i locali

La Storia

Fluke
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SALSA ABRUZZO
Rubrica a cura di

i
dj.Gig

Ricordiamo che è possibile segnalare
una serata inviando una mail a
info@abruzzosalsa.it o un sms al
392 97 85 491
L’inserimento nell’agenda è gratuita.

lvo

El Ca

SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO
MARTEDI’
CAPITOL DISCO CLUB – Pescara (PE) Dj Caliente animazione
Capitol Staff
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 animazione Pineta Staff
JACK’ S PUB – Collecorvino (PE) Dj Caliente animazione Sergio
e Federica

SABATO

GIOVEDI

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

NEW PABLISS – Silvi Marina (TE) Dj Fabio Dj Gigi El Calvo animazione staff Pabliss

go animazione I Love Latino
OZ DISCO CLUB – Silvi Marina (TE) Dj Valter Di Giovanni, Lomi-

LA MOVIDA DE LA NOCHE -San Salvo Marina (CH) Dj Valter Di
Giovanni animazione la movida

tos e Il Pirata Animazione Wilmer, Max
DIRTY DANCING –Ortona (CH) Dj Caliente animazione dirty den-

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

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 CLUB – Miglianico (CH) Dj Caliente animazione Todo

DIVINA CLUB – Miglianico (CH) Dj Caliente animazione Divina
Staff

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

VENERDI

Love Staff

FUORI ROTTA – Zona industriale Miglianico (CH) Dj Santo Valter
animazione Max, Andrea Falone, Omo Olorun, Piero Pizzica, Paolo vitamina, Devis Marchese, Daniele Mariano, Rossella Traversa,
Tatiana Brisighella, Das Yumi

BIANCO PINETA – San salvo Marina (CH) Dj Alex Latino animazione Bianco Pineta Staff
DOMENICA
NADA MAS – Martinsicuro (TE) Dj Set animazione Fabrizio El

CANTIN[AH]DEMIA – Pescara(PE) Dj Il Pirata animazione Cantin[ah]demia staff

Rubio, Gianni Capretta - Foto Crazy Nights
DIRTY DANCING – Ortona Dj Lomitos animazione Andrea Falo-

RUVIDO – Avezzano (AQ) Dj Rodrigo Corazon Latino Animazione Ruvido Staff

ne, Nico, Paolo, Max, Daniele, Tatiana, Paola e Fabiana
RISTORANTE FOLLONICA – Contrada Casali Nocciano (PE) Dj

MOMA’ – Collecorvino (PE) Dj Lomitos Animazione Taxi Dancer
GLASS DISCO – Pescara(PE) Dj Humberto Gatti Animazione
Tonny Castillo, Domingo Cesar, Dahli Cespedes, Gonzalo Fuentes, La Lety, Ivana
ROMEO AND JULIET – Thema Polisenter

mazione Pineta Staff

Caliente animazione emozioni in movimento
PIZZA E BASTA – Montesilvano (PE) Dj Valter Di Giovanni Animazione pizza e basta Staff
SHAMAN'S IRISH PUB - zona Acquasanta (AQ) DJ Fabrizio,

Lanciano (CH) Dj

Block animazione Nico Marrocco e Rafj
BIANCO PINETA – Vasto sud San Salvo (CH) Dj Alex Latino ani-

Francesco, Gianluca animazione Fabrizio Y Salsero AQ 46" e
"Katia KG Dancelatino
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SALSA ABRUZZO

a cura di Dj Gigi El Calvo

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

Classifica
di Salsa
by
Gigi El Calvo
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) Los Van Van - De La Habana A Matanzas
7) Orquesta Mayimbe & Barbaro Fines – Changaní
8) Charanga Habanera – La Cubana
9) Timba Live – El dinero
10) Elito Reve & Su Charangón - No Debo Explicarte Nada
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SALSA PUGLIA
Lunedì

ratorio
BARI (BA) - Mulata Disco
Dj: raffy

MOLFETTA (BA)
Madras Lounge
Dj: Miguel La Formula
Martedì

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Fico Ricco
Cubancultclub
Dj: donato-massimoroger
Animazione: beatifuldance grupposalserocellino vincentlatino

BARI - Cafè Del Mar
BARI - Mulata Disco
Dj: raffy dj
Animazione: amorlatino

BARLETTA (BT) - Lido Mennea
Dj: miguel

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

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

Mercoledì
MOLFETTA (BA) Le Arcate
Dj: miguel la formula

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

MercoledìBARI (BA) Target Pub
Dj: Pino Valerio

MOLFETTA (BA) Petuar
Dj: Miguel La Formula

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-

MONOPOLI (BA) - Victorian Pub
Dj: micky rizzi
Animazione: varie scuole
Sabato
BISCEGLIE (BT) - MagikTumbao
Dj: cesare
Animazione: chappotin

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

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero
recapitare le loro comunicazioni circa le serate
di farlo alla e-mail: freetimelatino@libero.it

SICILIA LATINA
Marted’
Acireale (CT)
La Caverna del Mastro Birrario
Ramblas

Caltanisetta
Goout
Catania
Malibù

Domenica
Catania
Empire

Sabato

Caltanisetta
Goout

CataniaLa Cucaracha

Marina di Cinisi(PA)
Touchè

Gioved’

Catania
-Malibu

Milazzo (ME)
(Babylon)

Sigonella
Strike

PalermoIl Moro

Catania
Lido Azzurro

Venerdì

Torre Lauro Coronia Marina (ME)
Atlantis

Catania
Ramblas

Agrigento
Noctis

Fondachello di Mascali (CT)
Ipanema
Mercoledì
Catania
Ramblas

Tutti gli organizzatori, djs e altri che volessero
recapitare le loro comunicazioni circa le serate
di farlo alla e-mail: freetimelatino@libero.it

