
Anno X numero 3 Mensile di spettacolo e cultura latina marzo  2013

Selezioni discografiche
Recensioni musicali
News

i vincitori
del ”Premio Lo Nuestro”

La settimana
caraibica in
Campania-Molise
Abruzzo - Puglia
Sicilia 

Prince Royce trionfa
al “Premio Lo Nuestro”

Prince Royce trionfa
al “Premio Lo Nuestro”



2

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
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, 
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
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
Pozzuoli Barcode dj vari Dir.Art. Mario Tondo, Fortunato Pane

Enzo De Marco
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

La  settimana  caraibica  in  Campania

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

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

Tel. 0823.1545089 - 328.8694140. La rivista è disponibile
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Grande affermazione di Prince Royce nella venti-
cinquesima edizione del Premio Lo Nuestro. Il prin-
cipe della bachata ha ottenuto ben sei riconoci-
menti nella kermesse organizzata dal prestigioso
network televisivo in lingua spagnola Univision al-
l’American Airlines Arena di Miami.
Un successo pressochè annunciato per il grande
artista newyorkese di origini dominicane che ha il-
luminato la scena in Florida con i suoi grandi suc-
cessi, inseriti, tra l’altro, in una compilation denomi-
nata “Number one’s”.
Da quella splendida cover bachatera di Stand by
me, Prince Royce ha fatto passi da gigante nell’u-
niverso latino internazionale collezionando suc-
cessi a ripetizione.
Dopo l’album omonimo, con “Phase II” Geoffry
Royas ha lanciati altre hit che sono gettonatissime
dai disk jokey in tutto il mondo,
Nel corso della serata, è stato tributato un dovero-
so omaggio alla cantante messicana  Jenni Rivera
scomparsa ad appena 43 anni in un incidente ae-
reo al ritorno da un concerto a Monterrey.

All’artista è stato as-
segnato il premio Lo
Nuestro come arti-
sta dell’anno ed altri
quattro riconosci-
menti.
Una kermesse spet-
tacolare che ha vi-
sto anche l’assegn
azione di due premi a Wisin y Yandel per “Lideres”
e uno a Daddy Yankee per Lovumba.
Premio Lo Nuestro come miglior artista Tropical
merengue a Juan Luis Guerra.
Per quanto riguarda la salsa, il premio come mi-
glior artista tropical è andato a Victor Manuelle.
. Da sottolneare i quattro riconoscimenti assegnati
al gruppo messicani dei Manà di cui due per “El
Verdadero amor perdona”, bachata  incisa insieme
a Prince Royce.
Ad aprile sarà la volta dei premi Billboard che met-
tono in luce i brani più ascoltati attraverso radio e
tv

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

Pino Pasquariello
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Chano Pozo
“El tambor de Cuba”

5

Appassionati lettori ed amici di
Free Time, in questo numero
vi parlo di un persionaggio che
ha fatto la storia della musica
tradizionale a Cuba, Luciano
Chano Gonzales detto Chano
Pozo.
Naque il 7 gennaio 1915 nel
“Barrio del vedado” calle 33 La
Habana. Sin da piccolo nutriva
uno spiccato interesse nei

confronti della liturgia “afro-cubana” (santeria). Questa particolare
passione lo portò a studiare le percussioni batà. Perse la madre
all’età di 8 anni e si trasferì al centro dell’Avana. 
Il giovane Chano non aveva studi musicali alle spalle, nonostante
tutto, andava “in giro” esibendosi con le percussioni e cantando
dei ritornelli propri.
Tutto quello che guadagnava veniva speso in vestiti e gioielli. Por-
tava al collo una medaglia con l’effige di Santa Barbara (Changò
in santeria) e questa divenne una delle sue simbologie. 
Tramite Mario Bauza trovò un ingaggio molto importante (la svol-
ta della sua vita) con Dizzie Gillespie che necessitava di un per-
cussionista al Carnegie hall di N.Y. city. 
Chano Pozo era un precursore nella Cuba degli anni 40 e 50, si
narra che durante le sue esibizioni andasse in “estasì” dimentican-
do il tempo principale del brano. Un’altra leggenda riguarda il fat-
to che durante i concerti Dizzie Gillespie sentendo Chano “fuori
tempo” gli si avvicinasse e gli “canticchiasse” il motivo che stava-
no suonando all’orecchio.
Per ciò che riguarda la santeria cubana Chano era un ottimo Ba-
tancero (ovvero suonatore di Batà) che è lo speciale tamburo che
si suona in verticale da entrambe le parti. Nelle cerimonie santere
i batà sono tre, ognuno ha una ritmica differente dagli altri due e
ogni tamburo con annesso percussionista è rivolto ad un dio diffe-
rente (es. Olguin, Chango, Elegua ecc.). 

Chano ideò una tecnica particolare suonando
contemporaneamente tutti e 3 i tamburi batà. 
Appena arriva a N. Y, apre un locale latino dal
nome che è tutto un programma “blen blem”

che tra le altre cose era il ti-
tolo di una sua canzone. 
A N.Y. incontra Machito
mentre stava esibendosi in
un locale suonando “mante-
ca”. I due parlarono a lungo
e Machito seppe del fatto
che Chano non voleva ac-
compagnare Dizzie Gillespie
nel sud degli Stati Uniti per-
ché secondo lui i “sudisti”
erano razzisti. Voleva conti-
nuare a suonare la sua mu-
sica solo nel nord degli sta-
tes. Fu allibito dal fatto che i “neri” dovevano a sedersi sui posti
dietro negli autobus e che avevano alberghi e ristoranti separati. 
Della morte di Chano Pozo si conosce ben poco. C’è chi parla di
razzisti nord-americani (k.k.klan) altri invece di santeri cubani che
erano in collera con lui per aver commercializzato la santeria ed
aver stravolto la cerimonia religiosa dei tamburi Batà svelando
pratiche religiose a dei profani. El tambor de Cuba, forse il più
grande percussionista della storia della musica cubana morì pre-
cocemente ed in modo violento come spesso capita a quei talenti

che amano vivere “sul filo” nel
Riò Cafè all’incrocio tra la
111esima e la 112 esima stra-
da il 3 dicembre 1948 all’età
di soli 33 anni. Fortunatamen-
te restano di lui molte inter-
pretazioni e produzioni artisti-
che. I migliori musicisti di
quell’ epoca si cimentarono
con lui e proprio con lui entra-
rono in una dicotomia di arte
e maledizione come Dizzie

Gillespie
Il disco che vi segnalo e’ Chano Po-
zo e Arsenio Rodriguez “Legendary
Session” un disco di grande qualita
per gli amanti della musica cubana
classica.

Le recensioni di Gino Latino

Viaggio nella storia della musica latina
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1) La Alarma -Gente D’ Zona, M.Freddy & Kayanco

2) Kimba Pa' Que Suene- Los Principales

3) Raka Raka -Chacal Y Yakarta

4) Montate -Yulien Oviedo & El Happy

5) Tirame la musica dj -Osmani Garcia Ft El Principe

ReggaetonS
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
Dj Lucky
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Abbiamo raggiunto Octavio Rivera
(Toby Love) a New York, dove sta com-
pletando l’album che tra poco verrà lan-
ciato in tutto il mondo dall’etichetta Top
Stop Music e in Europa proprio da noi di
Planet Records. Ne abbiamo approfitta-
to per sapere qualcosa di più del ba-
chatero urbano che balla la bachata
con i passi dell’hip hop.

Toby, tu canti da quando eri un ragazzino ma si dice che la
bachata non sia stato il tuo primo amore...
“Certo lo confermo, il mio primo amore se devo essere sincero è
stata la musica R&B, il Rhythm &Blues e l’Hip Hop. Mi piacevano
e mi piacciono tuttora artisti come R. Kelly e Usher ad esempio e
sono “muy fanatico” di Michael Jackson. Non dovete stupirvi per
quello che dico, io sono latino, figlio di portoricani ma sono nato e
cresciuto nel Bronx…”
E nel Bronx hai incontrato chi ti ha proposto di dedicarti alla
bachata, nonostante tu fossi il ragazzino che andava matto
per l’hip hop...
“Avevo sedici anni quando il mio amico Anthony, un dominicano
leader di un gruppo che allora si chiamava “Los Teenagers”, mi
propose di unirmi a loro per suonare e cantare bachata. Il bello
che per lui ero interessante proprio perché ero il chico che balla-
va hip hop ed R&B. Stavano cercando un nuovo stile che parten-
do dalla tradizione della bachata dominicana la rendesse interes-
sante per le nuove generazioni degli urban latinos. Accettai dicen-
do perché no, diamoci una possibilità, proviamo questa nuova...
Aventura. Già proprio così, era il 2002 e di lì a poco “Los Teena-
gers” diventarono gli “Aventura”. Il mio amico Anthony, sì proprio
Anthony Santos, in arte Romeo, insieme agli altri Santos del grup-
po trovava il successo mondiale portando fino in fondo la sua ri-
voluzione, cambiando tutte le regole, mescolando la bachata al-
l’hip hop e, perché no, al bolero della tradizione melodica portori-
cana e ai ritmi in cui eravamo cresciuti da ragazzini. Nel Bronx la
fusion musicale è nella vita di ogni giorno. In un angolo trovi gen-
te che balla reggaetón, dall’altro senti il merengue, attraversi la
strada e sei immerso nel ritmo dell’hip hop. Se fossimo cresciuti
a Santo Domingo sarebbe stato molto difficile cambiare le regole!”

Ora dopo 6 anni dal primo CD come solista, stai per lanciare
un nuovo album. Ci dai qualche notizia in anteprima?
“Per ora non abbiamo ancora deciso il titolo definitivo, ma ti pos-
so dire che il titolo di lavoro è “Bachata Nation” per dare risalto al
fatto che ormai la bachata è un fenomeno internazionale. Inizierò
il lancio negli States partendo con la promozione da Miami e spe-

ro di venirvi a trovare in Europa verso marzo.”

Ogni brano che hai portato al successo ha un video molto
speciale. Con “Lejos”, il singolo che anticipa l’album, si trat-
ta di un vero e proprio cortometraggio, ambientato
nel mondo dei gangster. Ci racconti come è nato?

“L’idea dei video parte sempre da me. Mi piacciono i film classici,
come Scarface o Il Padrino e a queste pellicole mi sono ispirato.
Sono andato dal regista Danny Hastings e gli ho raccontato di
questa donna bellissima e crudele, che è un capo della malavita
e gira scortata da due killer che mi vogliono ammazzare mentre
sto cantando per lei, ma io l’amo lo stesso. Non può esserci ba-
chata senza un po’ di mal d’amore.”

Nessuna nostalgia dell’R&B, il Rhythm & Blues?
“In realtà se ci fai caso Rhythm and Blues che in inglese significa
ritmo e tristezza, ha nel suo nome
lo stesso concetto che trovi nella descrizione classica della bacha-
ta… ritmo y amargue, cioè ritmo
e malinconia. Tutto sommato sono rimasto sempre fedele al primo
amore.”

DISCOGRAFIA UFFICIALE:
2006-Toby Love
2007-Reloaded
2008-Love Is Back
2011-La Voz De La Juventud

di Miguel Melchionda

Intervista esclusiva all’artista dominicano

Toby Love
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merengue
1).Te Amarè -Papy Sanchez-

2).Zumba -Don Omar

3).No te toca -Haila ft Patry White -

4).El Papy Happy- -Paolo F.G 

5 )Me mentiste -El Jeffry 
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Dj Don Juan
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Grande exploit al Premio Lo Nuestro per Prince
Royce che si conferma il principe della bachata.
All’American Airlines Arena di Miami, l’artista
newyorkese di origini dominicane ha conquista-
to ben sei premi..
Prince royce ha illuminato la kermesse cantanto
in coppa con Thaila uno dei brani più amati da-
gli appassionati di musica latina e non solo “Te
perdiste mi amor”.
Indubbiamente l’artista dominicano è una stella
luiminosissima nel firmamento internazionale.
Dal suo debutto internazionale con la cover ba-
chatera di “Stand by me” successo degli anni
‘50, ha collezionato successi a ripetizione diven-
tanto ad appena 23 anni un’icona della bachata
internazionale. Tre album all’attivo, il primo omonino, seguito da
Phase II e la compilation di greatist hits “Number one’s” ai vertici
delle classifiche.
Alla kermesse in Flori-
da, Prince Royce si è
imposto nelle categorie
“collaborazione dell’an-
no” e “Latin rock” con “El
verdadero amor perdo-
na” insieme al gruppo
messicano Manà, Al-
bum Tropical con Phase
II, Canzone tropical con
“Incondicional, Artista
tropica e artista tropical
contemporaneo.
Indubbiamente la venti-
cinquesima edizione è stata caratterizzata molto anche dagli arti-
sti messicani. Innanzitutto sottolineamo i riconoscimenti alla me-
moria di Jenni Rivera, cantante messicana scomparsa nel dicem-

bre dello scorso anno,
in seguito ad un inci-
dente areo, al ritorno da
un concerto a Monter-
rey. Commovente  l’as-
segnazione dei premi ai
figli dell’artista.
Da sottolineare i quattri
premi ai Mana e al duo
Jesse and Joy, che
hanno avuto un grande
successo con “Corre”.
Nella musica urbana,
due premi per Wisin y
Yandel, come miglior album per “Lideres”e artisti dell’anno, e un
premio per un altro grande big del reggaeton, Daddy Yankke pre-
miato per Lovumba.
Come miglior artista tropical Merengue, il Premio Lo Nuestro è
stato assegnato a Juan Luis Guerra, miglior artista tropical Sal-
sa, Victor Manuelle, miglor duo, Chino e Nach, miglior artista
femminile, Olga Tanon.

Sei premi per l’artista dominicano

Prince Royce trionfa
al “Premio Lo Nuestro”
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Il son (tradizionale e non) mi ha sempre ammaliato e sono convinto
che non si possa sentire Cuba completamente se non ci si avvicina a
questo genere musicale di cui il Septeto Habanero, ne e grande inter-
prete.
Felipe Ferrer (tres e direttore musicale)
Juan A. Justiz (voce e guiro)
José Antonio Perez (voce)
Emilio Moret (voce e maracas)
Ernesto Laza (bongo e campana)
Ibrahim Aties (baby-bass)
Digno Marcelino Perez (voce e claves)
Gilberto Azcuy (tromba)
Jaime Gracian (manager)

Molto spesso nei loro concerti live, per aumentarne la temperatura, si
uniscono altri musicisti, come è il caso del famoso José Castañeda
“Maracaibo” (autore del brano Maracaibo Oriental, reso famoso da
Benny Moré), e del giovanissimo (appena dieci anni!) e talentuoso
percussionista Dayron.
“Il Son, genere musicale ballabile che meglio identifica il cubano e che
sintetizza, come nessun altro, il processo di transculturazione che si è
formato per arrivare a quello che è oggi la musica cubana,ha avuto
origine nell’Oriente di Cuba. 
E’ arrivato a La Habana qualche anno prima che iniziasse la decada
del ‘20, e irrompe nella scena della capitale e nazionale per convertir-
si “nave ammiraglia” dei nostri ritmi.
A partire dal 1920, con la fondazione del Sexteto Habanero, a Cuba
iniziò il vero dominio del Son; nacquero i sestetti e i settetti e con loro
sones come A La Loma De Belem e Papà Montero che, tra tanti altri,
rimpiazzarono ritmi e formati strumentali che fino a quel momento do-
minavano il  suono della musica popolare cubana. 
Il gruppo, fondato nella capitale da Guillermo Castillo e Gerardo Mar-
tinez, è un’entità artistica emblematica: la prima del suo genere nella

storia, efficace divulgatrice del Son cubano,
con interpreti, tra i più talentuosi, dei nostri
ritmi tradizionali: son, bolero, guaracha.
Durante i suoi primi anni, il Sexteto Habanero presentava il formato

strumentale caratteristico che poi avrebbero adottato gli altri sestetti,
consistente in tres, chitarra, bongo, botija, maracas e clave. 
I musicisti erano Carlos Godimez, Guillermo Castillo, Oscar Sotolon-
go, Antonio Bacallao, Felipe Neri Cabrera e Gerardo Martinez.
Il 29 ottobre del 1924 negli studi della casa discografica Victor (RCA),
a New York, ebbe luogo un fatto storico: la prima registrazione per il
Sexteto Habanero, la prima di un Son. Il titolo del brano registrato era
La Maldita Timidez, di Carlos Valdés Brito.
Nel 1927 il gruppo decide di ampliare il suo formato strumentale incor-
porando una tromba, diventando così il Septeto Habanero. Fu la pri-
ma formazione sonera ad aggiungere questo strumento, dando luogo
a quello che oggi conosciamo come septeto tradizionale.
La responsabilità fu dell’allora trombettista Enrique Hernandez, sosti-
tuito dopo poco con un ragazzo sedicenne: l’immortale Felix Chapot-
tin.
Gerardo Martinez, prende la decisione di ampliare il gruppo, con l’ag-
giunta di una conga, due trombe e un piano, trasformandolo in un
conjunto, all’epoca formazione di moda. Così il Septeto Habanero si
trasformò nel Conjunto Tipico Habanero. 
Per anni il gruppo lavorò con due formati: quello del septeto e quello
di conjunto, a secondo delle richieste dei clienti che realizzavano i
contratti. 

Questa situazione si mantenne fino all’anno 1984, quando sotto la di-
rezione del leggendario Pedrito Ibañez (cantante, chitarrista, arrangia-
tore e compositore) ritorna al formato originale di Septeto, mantenen-
dosi così fino ai nostri giorni.
Un gran numero di musicisti di riconosciuto prestigio nazionale e inter-
nazionale sono passati nelle fila del Habanero. Nomi come quelli di
Abelardo Barroso, Cheo Marquetti, Panchito Riset, Estanislao Laito
Sureda, Pio Leiva, Alfredo Chocolate Armenteros e Felix Chapottin,
tra gli altri, danno fede di questo.
A parte menzioniamo German Pedrito Ibañez, leader e direttore musi-
cale del Septeto Habanero dal 1964 fino alla sua morte nel 2007.
Alieno a tutte le mode, il Sexteto o Septeto Habanero ha portato il Son
al suo massimo livello. Con più di 90 anni di vita artistica, molti temi
musicali, oggi antologici, sono stati resi popolari dal Habanero: A
Guantanamo; El tomatero; Elena la cumbanchera; Como esta Miguel;
El orgullo de los soneros; Tres lindas cubanas; Desde el dia en que te
vi; Rivive la ilusion; Guaracha y son; Voy a La calle Vapor; Y que sa-
brosito pa’ gozar, per citare solo alcuni di quelli che costituiscono l’im-
menso repertorio di questo leggendario gruppo.

Septeto Habanero
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Tutti i precedenti 52 numeri sono stati presenti nella classifica uf-
ficiale Nielsen/GFK Compilation con piu' di 250 settimane in clas-
sifica, piu' di 1 milione e 350 mila copie vendute in totale! Ogni nu-
mero di Latino! contiene solo Grandi Successi e Novita' Mondiali
di ARTISTI SUPERTOP! Nel CD: 16 Super Hits Novita' Latine + 1
magazine di 32 pagine. Nella tracklist: In Anteprima Esclusiva
Mondiale e per la Prima Volta su CD, la salsa hit di VICTOR
WAILL "Me Enamoré" e il timbatón di CHARANGA HABANERA,
MARVIN FREDDY & KAYANCO "No Hay Cumpleanos". E per la
prima volta su CD il cubatón: FCLAN "Bataclan". I brani di Kizom-
ba di prim'ordine come LAYANAH "Je T'Aime Trop", AXEL TONY
"Pause Kizomba", KAYSHA "Flam Kin Ta Sta Sempre". La nuova
versione di ALEX MATOS "Que Pena Me Das", i brani hit di salsa
"Será Que No Me Amas (Blame It On The Boogie)" con TONY
SUCCAR & MICHAEL STUART e JUAN ESTEBAN "Bum Bum
Bum" e il nuovo brano di cubatón "La Alarma" di GENTE DE ZO-
NA con MARVIN FREDDY & KAYANCO e tantissime altre novita'.
Nella Rivista: Speciale: Kizomba e la Bachata resiste ancora. Per-
sonaggio: Roly Maden. Costume: Film Salsa. Musica: Only For
DJ's. Guida all'ascolto del cd LATINO! 53. Top Latin Dj Charts. LA-
TINO! Radio Network. LATINO! Points. News.

Tracklist CD
1)ALEX MATOS "Que Pena Me Das" (New Version 2013) 
2)GENTE DE ZONA, MARVIN FREDDY & KAYANCO "La Alarma" 
3)LAYANAH "Je T'Aime Trop" 
4)AXEL TONY "Pause Kizomba" 
5)TONY SUCCAR & MICHAEL STUART "Será Que No Me Amas
(Blame It On The Boogie)" 

6)FCLAN "Bataclan" 
7)JUAN ESTEBAN "Bum Bum Bum" 
8)PRINCE ROYCE "Te Me Vas" 
9)JOHNNY VAZQUEZ "Azafata" 
10)LA NUEVA ESCUELA "Ella Me Mira" 
11)MAYKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR "El Artista" 
12)FRANK REYES "Se Me Olvidó Que Yo Te Amaba" 
13)VICTOR WAILL "Me Enamoré" 
14)KAYSHA "Flam Kin Ta Sta Sempre" 
15)KOLA LOKA"El Disfrazao" 
16)CHARANGA HABANERA, MARVIN FREDDY & KAYANCO
"No Hay Cumpleaños"

Latino 53
La nuova compilation della Planet Records
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K-RoseJust the way you areCantiamo insieme...

Her eyes, her eyes
make the stars look like
they're not shining
her hair ,her hair
falls perfectly
without her trying
she's so beautyful
se lo digo every day

yo se decirle muy hermosa
ella no me lo cree
triste ella sabe
que ella no ve
en lo que ella yo veo
but every time she asks me
do i look ok, i say:

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause girl you're amazing
just the way you are
and when you smile
the whole world stops
and stares for a while
cause girl you're amazing
just the way you are

her lips, her lips
i could kiss them all day
if she let me
her laugh, her laugh
she hates
but i think it's so sexy
she's so beautyful
se lo digo every day

oh you know you know you know
que siempre te admirare
es que eres tan perfecta,
nunca te olvidare
so don't ever bother
asking if you look ok
you'll know i'll say

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause girl you're amazing
just the way you are
and when you smile
the whole world stops
and stares for a while
cause girl you're amazing
just the way you are

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause girl you're amazing
just the way you are
and when you smile
the whole world stops
and stares for a while
cause girl you're amazing
just the way you are

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause girl you're amazing
just the way you are

I suoi occhi, i suoi occhi
fanno sembrare che le stelle
non stiano brillando
i suoi capelli, i suoi capelli
stanno a posto perfettamente
senza che lei se li sistemi
lei è così bella
glielo dico tutti i giorni

io riesco a dirle che è molto bella
e lei non mi crede
ed è triste saper che lei
non vede
quello che io vedo in lei
ma tutte le volte che mi chiede
così sto bene?, io le dico:

quando vedo il tuo viso
non c'è una sola cosa che vorrei cambiare
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei
e quando sorridi
il mondo intero si ferma
e ti ammira per un attimo
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei

le sue labbra, le sue labbra
le potrei baciare per tutto il giorno
se solo mi lasciasse
la sua risata, la sua risata
lei la odia
ma io la trovo così sexy
lei è così bella
glielo dico tutti i giorni

oh lo sai, lo sai lo sai
che ti ammirerò sempre
che tu sei così perfetta,
e non ti dimenticherò mai
quindi non seccarmi mai più
nel chiedere se così stai bene
perchè sai che io risponderò

quando vedo il tuo viso
non c'è una sola cosa che vorrei cambiare
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei
e quando sorridi
il mondo intero si ferma
e ti ammira per un attimo
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei

quando vedo il tuo viso
non c'è una sola cosa che vorrei cambiare
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei
e quando sorridi
il mondo intero si ferma
e ti ammira per un attimo
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei

quando vedo il tuo viso
non c'è una sola cosa che vorrei cambiare
perchè, ragazza, tu sei fantastica
proprio così come sei
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La nuova compilation con il meglio della Salsa del momento di
Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Miami, tutta la costa est
degli USA e tutta Latinoamerica. Un cd con 17 brani e un reper-
torio che raggruppa gli esponenti di maggiore popolarita' come:
ALEX MATOS, TITO NIEVES, JUAN ESTEBAN, LUIS ENRI-
QUE, JUAN FORMELL Y LOS VAN VAN, MAYKEL BLANCO Y
SU SALSA MAYOR, PUPY Y LOS QUE SON SON, VICTOR
WAILL, YIYO SARANTE e tantissimi altri. Imperdibile, tutte le
Hits del momento e come sempre in Versione Originale!

Tracklist CD

1)ALEX MATOS "Que Pena Me Das" (New Version 2013) 
2)TITO NIEVES "Que Seas Feliz" 
3)JUAN ESTEBAN "Bum Bum Bum" 
4)TONY SUCCAR & MICHAEL STUART "Sera Que No Me Amas
(Blame It On The Boogie)" 
5)LUIS ENRIQUE & PRINCE ROYCE "Sabes" 
6)YIYO SARANTE "Maldita Primavera" 
7)VICTOR WAILL "Algo Facil De Olvidar" 
8)JUAN FORMELL Y LOS VAN VAN "Un Ano Después (La Costu-
rera)" 
9)ASDRUBAR "Viento De Otoño" 
10)RANFIEL "El Culpable Soy Yo" 
11)MAYKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR "Bembé" 

12)ISSAC DELGADO "Salsa, Timba Y Amor" 
13)YULI Y HAVANA C "Bailando (Se Te Va Bailando)" 
14)ALEX MATOS "El Cariño Es Como Una Flor" 
15)YIYO SARANTE "Tierra Mala" 
16)PUPY Y LOS QUE SON SON "Me Están Llamando" 
17)DANTE VARGAS & GINO LATINO DJ "Este Amor Imposible"

I love Salsa 2013
La nuova compilation della Planet Records
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Ciao cari amici di FreeTime La-
tino che ogni mese mi seguite
con attenzione. La proposta
per questo numero è di un
cocktail mediamente alcolico e
molto dissetante, adatto alle
serate " al ritmo di salsa" come
quelle che potete trascorrere
al  Caraibi.
Un saluto al caro amico Carlos
Alcantara, il portavoce della
salsa a Napoli.

Ingredienti:
4,5 cl di Vodka
1,2 cl di succo di mirtillo
3 cl di pompelmo

Preparazione
Strofinate uno spicchio di limone attorno ad un bicchiere Tumbler alto
e riempit
elo di ghiaccio a cubetti.
Versate insieme la vodka, il m succo di mirtillo e quello di pompelmo.
Mixate delicatamente e ervite con una fetta di lime decorativa

Cocktail “
di Claudio Imperatore

Salsa
1) El Artista -Maykel Blanco

2) El Carino Es Como Una Flor- Alex Matos

3) A Lo Loco Titi -Tirso Duarte

4) El que sabe esta calla'o -Habana de Primera

5) La Cubana -Charanga Habanera

Dj Pupy

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on
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a spasso per i locali

Diamond

loco club

Don Quixote

Magic Wine Bar

Barcode
CLASSIFICA DITIMBA Y SON CUBANO

A CURA DI EL SONERO DJ

1- Azucar Negra - Mis quince
2- Mandy cantero - Mi mente
3- Pachito Alonso y Sus Kini Kini - Llegó Papá
4- Rafael Labarrera y su Mayimbe - Donde van
5- Latin Cuban Boy - Me quieren tumbar (Ft. Da-
mian Janes)
6- Liga Habanera - Pon tu clave cubana
7- Charanga Latina - La Perdida "Invitado Randy
(Charanga Habanera)"
8- Alexander Abreu - La Bailarina 
9- Maykel Blanco y Su Salsa Mayor - Tremenda
Pinta
10- Tumbao Habana - El Chisme
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Dj Luca El Timbalero

Bachata
1) Lejos -Toby Love

2) Te perdiste mi amor -Thalia ft Prince royce

3) Mi Santa -Romeo Santos

4) Palomita voladora -Johnny evidence

5) Will u still love me tomorrow -Leslie grace

S
el

ec
ci

on
S
el

ec
ci

on

OROSCOPO SALSEROOROSCOPO SALSERO



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

I vincitori del Premio Lo Nuestro
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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
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 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

CANTIN[AH]DEMIA – Pescara(PE) Dj Il Pirata animazione Can-

tin[ah]demia staff

RUVIDO  – Avezzano (AQ)  Dj Rodrigo Corazon Latino Animazio-

ne Ruvido Staff

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

GLASS DISCO – Pescara(PE) Dj Humberto Gatti Animazione

Tonny Castillo, Domingo Cesar, Dahli Cespedes, Gonzalo Fuen-

tes, La Lety, Ivana

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-

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.

mazione Pineta Staff

SABATO 

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

go animazione I Love Latino

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 CLUB – 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
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SALSA ABRUZZO a cura di Dj 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

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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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




