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La settimana caraibica in Campania
DOMENICA
Teano(CE)
Napoli
Pozzuoli(NA)
Pagani (SA)

Don Quixote
Extravagance
Barcode
Revolution

Cercola

Andy Pop club

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro
MERCOLEDI’
Napoli
Ercolano(NA)
Fisciano(SA)
Pagani(SA)

Extravagance
Guyro y Bembè
Pois
Bunga Bunga

GIOVEDI’
Napoli
Tag by La Brasserie
Teano(CE)
Don Quixote
Casoria(NA)
New Uci Latino
San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro
Aversa
Oh Oui
Apollosa(BN)
Blu Reiter
Battipaglia(SA)
Casino cafè

dj Oscar

dj Gino Latino
dj Danny Musicologo, dj Manuel Citro Org.Massimo Stanzione,Peppe
Granato,Carmine Pastore
Dj Don Juan, Lorenzo Ferrillo
Animaz.Amanda, Sondra Roelvis
dj El Sonero, Dj Manuel Citro

dj Gino Latino

Extravagance staff

Dj El Bebe Salsero
Dj Danny El Musicologo

Bailar casino di Giancluca Manzione
Animaz. Peppe Granato

dj Don Rafaelo
dj Oscar
dj Luca El Timbalero
dj El Sonero
dj Gino Latino, Jhonatan
dj Natal.j Giani Vallonio, dj Pako
dj Danny El Musicologo

Dir art. G. Longobardo- A.Varriale
Animaz. Jirer, Katia, Davide,Lucrezia
D.art. Davide Pirozzi, Marcello Boscatto

Nueva Generacion by Virna
Dir art Max Carbone
Dir art Antonella Avallone
Alma libre
Massimo,Marcello, Roberto,Lidia

VENERDI
Brusciano(NA)
Eboli(SA)
Napoli
San Nicola la Strada(CE)
Cercola(NA)
Dragoni(CE)
Caserta
Benevento
Aversa

Diamond
Cubalibre
Biclub by Accademia
Cocopazzo
Gulliver
Mi Vida
C’era una volta in America
Byblos latino
Fluke

dj Lucky, El Beb Salsero, El Timbalero
dj.Oscar e Miguel
dj.Gino Latino
dj.vari
dj Don Juan
dj Raf
dj vari
dj.Pako, G Vallonio, Frankaly Lavoe.
dj vari

SABAT0
Cercola (NA)
San Nicola la Strada(CE)
Caserta
Pozzuoli(NA)
Salerno
Montesarchio(BN)
Battipaglia(SA)
Salerno
Atena Lucana

Mama Ines
Studio Uno
La Storia
Caraibi
Soho
Sirius
Toop
Luna >Rossa
Mojito

dj Gino Latino, dj Lucky
dj vari
dj vari
dj vari
dj vari
dj Natal
dj. El Chegue
dj. Antonio Fei, Manuel Citro.
dj Danny El Musicologo

S.Sebastiano a Vesuvio
Napoli
Trecase(NA)
Pozzuoli(NA)
Fisciano(SA)

Rose & Crown
Imperial
Giamaica In
Encuentro
Nami

Anim. El Morè, Katia, Davide Lucrezia

dj vari
dj L.Ferrillo, Jhonatan
dj vari
dj vari
dj Danny El musicologo

Mojitos Group.
Antonio Fantasia
Abel Benitez

Alma Libre
Dir.art. Maurizio Follo
Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo

Crazy Love Television, Radio Punto zero

Locos 22
Cuba Libre group
Gruppo Amnesia
Luis Alcantara
Peppe Granato Massimo Stanzione
Carmine Pastore Rita Forino
Mama Ines staff e Cohiba group
Alma libre
Alma libre
Dir .art. Carlos Alcantara.
Org. Vieja guardia, Odette

Salsanama
Salsa Explosion
Peppe Granato Massimo Stanzione

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...
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La kermsse dei Billboards latin awards chiude il ci-

board Latin Music

latina. L’appuntamento è fissato per il 24 aprile al

ting sulla musica la-

clo dei riconoscimenti internazionali per la musica

BankUnited Center dell'Università di Miami, con un

grande show che verrà trasmesso in diretta televisiva da Telemundo

Tra le nominations i big della musica latina e in

particolare Prince Royce, Romeo Santos e Marc

Anthony che sono presenti in tantissime categorie.

I tre assi della musica latina hanno brillato nella

Conference, meetina in programma

nella città della Florida tra i prossimi 21
e 24 aprile.

Ad ogni modo c’è

un italiano tra le no-

minatios. Si tratta di Andrea Bocelli, in corsa nelle

passata stagione con produzioni discografiche di

categorie Latin Pop Album of the Year (con "Pa-

Nel corso dello spettacolo si esibirà anche la no-

Tantissimi i big nelle varie categorie. Daddy

notevole qualità.

stra Laura Pausini, sebbene non sia presente nel-

l’elenco delle nominations. Ricordiamo che la Pau-

sion") e Latin Pop Albums Artist of the Year

Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, El Gran Combo de Puertorico, Enrique Iglesias. Riflettori anche

sini ha conquistato svariati riconoscimenti per le

sulla novella principessa della bachata Leslie Gra-

Sul palco di Miami saliranno anche il colombiano

messicana scomparsa nel dicemnte del 2012 in un

sue perfomances in spagnolo.

Juanes, lo spagnolo David Bisbal e i messicani La

Arrolladora Banda El Limon De Rene Camacho.
La serata rappresenterà il gran finale della Bill-

ce. Ancora premi postumi per Jenny Rivera, artista
incidente aereo, al ritorno da un concerto ad Acapulco.
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Pioggia di nominations anche per Romeo Santos e Marc Anthony

Prince Royce tra i big
dei Premi Billboard

Prince Royce è uno dei tre top artists della finalissima dei Premi

Latin Billboards in programma a Miami il 24 aprile, trasmessa da
Telemundo.

Nella capitale della Florida, centro nevralgico del movimento latino internazionale, saranno assegnati i riconoscimenti della nota rivista statunitense che suggella le produzioni discografiche più

ascoltate e vendute negli Stati Uniti. e nei paesi latino-americani.

Anche le classifiche Billboard sono il riflesso dello straordinario

successo di un artista che viaggia sull’onda del successo dall’esordio di quattro anni fa con l’album che porta il suo nome. Quattro anni strepitosi

che l’hanno proiet-

tato nelle alte sfe-

re del pianeta latino internazionale.

Un album omonimo, poi tre album

“Phase I” ,“Phase

II” e “Soy el mi-

smo” è una compi-

lation, tutti caratterizzati da un grande consenso da
parte del pubblico

e degli addetti ai

lavori.

Ad appena 24 anni anni, l’artista dominicano è una stella di prima

grandezza che “colora” con i suoi brani le scalette di tutti i latin dj
del mondo.

Il suo palmares è già ricco di latin grammy, Premi Lo nuestro” e
“latin Billboard”. E chissà quante altre perle ci regalerà in futuro.

Tra i top di Miami ci saranno, ovviamente anche Romeo Santos,
protagonista di due grandi concerti a Roma e Milano e Marc
Anthony. Indubbiamente questi tre artisti sono stati i mattatori del-

la passata stagione. con i loro album e singoli.

Prince Royce, con l’ultimo album “Soy el mismo” e i vari singoli tra

cui quello che da il titolo al disco.

Romeo Santos con gli album “Formula” e vari singoli tra cui “Pro-

puesta indecente”.Marc Anthony ha brillato con l’Album “3.0” e
con il singolo Vivir mi
vida.

Insomma parliamo di
tre autentiche star che
p o l a r i z z a n o

l’attenzione di tutti gli
amanti della musica

latina e non solo, nel
mondo.
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musica latina
Viaggio nella storia della

ni d
Le recensio

Johnny Pacheco

o
i Gino Latin

Amici di Free Time adesso parliamo di un grande della musica
latina Johnny Pacheco. Le sue
9 nomination ai Grammy
Awards, i 10 dischi d'oro e i numerosi premi ricevuti rendono
onore al suo talento creativo come compositore, arrangiatore,
direttore di orchestra e produttore musicale. Inoltre è stato il
pioniere di un indimenticabile
periodo musicale che ha modificato la storia della Musica Latina,
ovvero il periodo della Fania All-Stars.
Durante la sua carriera, impegnato nell'innovare la Latin Music,
Johnny Pacheco ha ricevuto molti riconoscimenti ufficiali per il suo
straordinario genio. Nel Novembre del 1998 è stato insignito nell'International Latin Music
Hall of Fame. Nel 1997 ha
ricevuto il Bobby Capo' Lifetime
Achievement
Award, premiato dal Governatore George Pataki.
Nel 1996 il presidente della Repubblica Dominicana,
Juaquin Nalaguer, gli ha
conferito la prestigiosa
Medaglia Presidenziale di
Onore. Inoltre, Pacheco ha
ricevuto il primo International Dominican Artist Award dall'eminente Casandra Awards.
Il suo approccio musicale innovativo lo ha reso uno dei più richiesti produttori nel panorama della musica latina. Ha lavorato con i
più grandi artisti della Salsa come Celia Cruz, Willie Colon, Hector
Lavoe, Ruben Blades, Cheo Feliciano e Pete "El Conde" Rodriguez. Il suo Curriculum Vitae comprende anche la produzione di

hit come "Bailando Salsa" per il gruppo pop
spagnolo Mecano il cui album ha venduto
mezzo milione di copie in un mese subito dopo la sua uscita. Johnny Pacheco è stato an-

che co-autore e ha prodotto tre canzoni per il
primo album da solista
di David Byrne intitolato Rei Momo.
Ha scritto più di 150
canzoni molte delle
quali sono ancora dei
classici. Tra queste citiamo "La Dicha Mia",
"Quitate Tu Pa' Ponerme Yo","Acuyeye", "El
Rey de la Puntualidad"
e "El Numero Cien" di
Tito Puente. Pacheco è stato anche di ispirazione per le nuove generazioni: ha registrato e suonato con il gruppo DLG come artista
ospite in una delle loro composizioni. Artisti Rap come Mangu
hanno voluto questa leggenda della Latin Music per scrivere gli arrangiamenti, partecipare come corista e suonare il flauto nel loro
album "Calle Luna Y Calle Sol". Pacheco ha anche prodotto musiche per colonne sonore di film. E' stato il direttore musicale del
film "Our Latin Thing", il primo film sulla Salsa e la sua influenza
sul popolo latino di New York. Nel 1974 ha lavorato sul secondo
film intitolato Salsa. Nel 1980 ha scritto le musiche e i temi per i
film Mondo "New York" e "Something Wild", quest'ultimo in collaborazione con David Byrne, leader del gruppo Talking Heads. La
sua ultima collaborazione col mondo del cinema è la colonna sonora del film Mambo Kings, prodotto da Warner Brothers.
Nato a Santiago de Los Caballeros, Republica Domenicana,
Johnny Pacheco ha ereditato la passione paterna per la musica.
Suo padre, Rafael Azarias Pacheco, era clarinettista e direttore di
un'orchestra molto conosciuta in quel tempo (The Santa Cecilia
Orchestra). Fu il padre ad avvicinare il figlio al mondo della musica.
In questi anni, fino al 1963, Pacheco introduce un nuovo tipo di
ballo: la pachanga, per la quale diventa anche molto famoso. Sempre
all'avanguardia, egli è uno degli artisti
più ammirati e amati nello scenario
musicale di tutto il mondo. Johnny
Pacheco è un pioniere, un grande innovatore e, cosa più importante, una
leggenda vivente.
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La compilation della Planet records

Salsa dominicana 2014
E' la prima compilation dedicata interamente alla Salsa Dominica-

RUTH "Crisalida"

Mondiale per la prima volta su CD. Il successo e la popolarita' del-

YIYO SARANTE "Nos Engañamos Los Dos"

na e comprende tutte le Super Hits attuali, molte in Anteprima

la salsa dominicana e' ormai mondiale e molti artisti hanno raggiunto le classifiche di Billboard. "Salsa Dominicana 2014" sara'
sicuramente un successo!
Tracklist CD

YIYO SARANTE "Pirata"

VICTOR WAILL "Si Te Hubiera Conocido Ayer"

ANTONY SANTOS & ALEX MATOS "Prefiero La Soledad"

CHIQUITO TEAM BAND "Lupita"

ISRAEL EL SWING "La Loba"

SEXAPPEAL "Dueño De Nada"

ALEX MATOS "Tanque De Amor"
ASDRUBAR "Abrazame"

RAMON ORLANDO "La Mas Bella Herejia"

YOHANNA "Disculpame"

JOEL LOPEZ "No Puedo Arrancarte De Mi"
JEHU EL REY "Tu Sin Mi"

VICTOR WAILL "Me Enamoré Como Nunca"
ALEX MATOS "Si Entendieras"
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Il 24 aprile la kermesse a Miami trasmessa da Telemundo

Artist of the Year

Le nominations dei
premi “Billboard Latino”

Marc Anthony

Jenni Rivera "Joyas Prestadas: Pop"

Top Latin Albums Artist of the Year, Male

Grupo Mania

Alejandro Fernandez

Tropical Album of the Year

Prince Royce

Marc Anthony

Romeo Santos

Gerardo Ortiz

Codigo FN

Top Latin Albums Artist of the Year, Fema-

Jenni Rivera

Artist of the Year, New

Luis Coronel

Leslie Grace

Roberto Junior y Su Bandeño

Prince Royce
le

Natalie Cole

Rocio Durcal

Hot Latin Song of the Year

Ednita Nazario

Enrique Iglesias feat. Romeo Santos "Lo-

Latin Pop Song of the Year

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"
co"

Daddy Yankee

Latin Pop Songs Artist of the Year, Solo

Romeo Santos

Daddy Yankee

Hot Latin Songs Artist of the Year, Female

Prince Royce "Soy El Mismo"

Various Artists "Sergio George Presents:
Salsa Giants"

Tropical Albums Artist of the Year, Solo
Marc Anthony

Romeo Santos

co"

Christina Aguilera

Prince Royce "#1's"

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"

Hot Latin Songs Artist of the Year, Male
Prince Royce

Marc Anthony "3.0"

Juan Luis Guerra 440

Daddy Yankee "Limbo"

Marc Anthony

N'Klabe

Jenni Rivera

Prince Royce "Darte Un Beso"

Romeo Santos "Propuesta Indecente"

Chino & Nacho

Enrique Iglesias feat. Romeo Santos "Lo-

Prince Royce "Darte Un Beso"
Marc Anthony
Prince Royce

Prince Royce

Tropical Albums Artist of the Year, Duo or
Group

El Gran Combo De Puerto Rico
El Seis Del Solar
Grupo Mania
Grupo Niche

Latin Rhythm Song of the Year

Alexis & Fido "Rompe La Cintura"

Romeo Santos

Daddy Yankee "Limbo"

Group

Don Omar "Zumba"

Leslie Grace

Latin Pop Songs Artist of the Year, Duo or

Thalia

Alexis & Fido

Latin Rhythm Songs Artist of the Year, So-

Jesse & Joy

J Alvarez

Jenni Rivera

Airplay Song of the Year

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"

Enrique Iglesias feat. Romeo Santos "Lo-

co"

La Arrolladora Banda el Limon de Rene
Camacho "El Ruido de Tus Zapatos"

Chino & Nacho
Wisin & Yandel

Latin Pop Album of the Year
Andrea Bocelli "Pasion"

Alejandro Fernandez "Confidencias"

Prince Royce "Darte Un Beso"

Jenni Rivera "Joyas Prestadas: Pop"

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"

Tropical Song of the Year

Prince Royce "Darte Un Beso"

Enrique Iglesias feat. Romeo Santos "Lo-

Digital Song of the Year
Daddy Yankee "Limbo"

Romeo Santos "Propuesta Indecente"

Streaming Song of the Year

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"

Enrique Iglesias feat. Romeo Santos "Lo-

co"

Prince Royce "Darte Un Beso"

Romeo Santos "Propuesta Indecente"

Daddy Yankee
Don Omar
Yandel

Latin Rhythm Album of the Year

Don Omar "Don Omar Presents MT02:

New Generation"

Marc Anthony "Vivir Mi Vida"

Wisin & Yandel "Lideres"

co"

Yandel "De Lider a Leyenda"
Various Artists "Pina Records Presenta:
La Formula: The Company"

Prince Royce "Darte Un Beso

Latin Rhythm Albums Artist of the Year,

Tropical Songs Artist of the Year, Solo

Daddy Yankee

Romeo Santos "Propuesta Indecente"

Marc Anthony
Prince Royce

Romeo Santos

Tito "El Bambino"

Alejandro Fernandez "Confidencias"

Group

Jenni Rivera "La Misma Gran Señora"

lo

Carlos Vives "Corazon Profundo"

Top Latin Album of the Year
Marc Anthony "3.0"

J Alvarez "La Pregunta"

Tropical Songs Artist of the Year, Duo or
Alexis & Fido

Solo

Don Omar
Arcangel
Yandel

Seleccion

Dj Gianni Vallonio

1) Te va a gustar
2) Que tu quiete
3) Waoh

4) Cotorra y Voli

5) El Maffu fammi

merengue

-Capitan Caribe feat.Gianni Vallonio
-Gente de Zona

-Gente de Zona feat. Insurrecto

-El Cata feat.Pitbull

-El Maffu
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ORCHESTRA FEVERSON
"Soneros de Siempre"
L'Orchestra Feverson, fondata il 6 gennaio 1998 da Juan Carlos
Santaelena Tamayo, nella città cubana di Bayamo, è un gruppo di
musica popolare cubana. Le sue rappresentazioni rispondono a
un genere di salsa contemporanea, che combinandosi con le radici musicali dell'oriente cubano, rende il progetto unico.
Formata da artisti di alta professionalità, il gruppo si distingue per
la capacità di unire la vocalità all'orchestrazione, lavoro che gli
permette di interpretare
con grande esito i diversi
generi musicali. Per questo motivo, sin dai primi
esordi, Feverson si caratterizza nel difendere
la musica autoctona cubana, passando attraverso i diversi generi del repertorio internazionale
come il jazz latino, il rock
and roll, il charleston, la
ranchera, il merengue, la plena, la bamba, il calipso, il reggae ed
altri.
A pochi mesi dalla sua creazione, il gruppo vince un concorso nella sua provincia natale di Granma, ed in seguito, con la sua partecipazione al programma televisivo cubano "Mi Salsa" ottenne il
premio di Orchestra Nobel, qualificandosi fra i primi tre gruppi favoriti dell'anno.
I loro primi progetti discografici "Salsa de la Buena" , "El Fogón de
Juana", e il demo "Como Vengo", registrati tra il 1999 e il 2002,
fortificarono il gruppo dal punto di vista tecnico musicale, aprendogli le porte delle radio nazionali ed internazionali, come Radio Rebelde, Radio Progreso e Radio Habana Cuba.
A partire dal 2004, con la presenza del nuovo direttore musicale:
il maestro Justo Miguel Veliz Garcia, l'orchestra Feverson diventa
lo standard nelle festività di Cuba, riconosciuta come la miglior interprete delle canzoni tipiche del carnevale di Bayamo, Holgun,
Santiago de Cuba, Camaguey, Las Tunas, Guantanamo, e negli
ultimi 6 anni anche del carnevale di Baracoa, inoltre nello stesso
anno l'Orchestra incide il demo El Meneito, all'interno degli studi
di produzione del maestro Justo Miguel Veliz.
Come autentici sovrani della musica popolare, della parte orientale dell'isola più grande delle Antille, i componenti dell'orchestra dotati di grande virtuosismo rendono possibile lo sdoppiamento del
gruppo adattandosi a qualsiasi esigenza, in un duo e in un quartetto vocale, o in un trio o in un gruppo di Sette, interpretando
qualsiasi ritmo e raggiungendo addirittura la riproduzione del Bolero, la Trova, la Nuova Trova, la nuovissima Trova e la musica degli anni '60.
La data del loro decimo anniversario coincide con la creazione del
progetto discografico "La Fiesta", sostenuto dalla casa discografi-

ca Siboney della EGREM in Santiago
de Cuba, produzione del maestro
Omar Pupo, direttore musicale della Banda di Candido Fabré.
Quest'ultimo disco passò agli studi discografici Areito della
EGREM, che contribuì alla creazione del fonogramma e quindi di
un disco commerciale, proposto nelle classifiche per il Cuba Disco
2010.
Durante i primi giorni del novembre del 2009, il cd La Fiesta venne presentato all'interno del "El Café Cantante Mi Habana", dove
l'orchestra Feverson invitata da Manolito Simonet y su Trabujo,
chiuse lo spettacolo con un'improvvisazione unica per la radio, la
tv e la stampa ufficiale del paese.
"Selección de éxitos", penultimo album è composto da brani che
evidenziano la forza travolgente delle loro interpretazioni ai Carnevali di tutta l'isola. Con più di 100 esibizioni all'anno, in ogni angolo di Cuba, l'orchestra Feverson mantiene un repertorio che include la completezza dei generi ballabili della musica latina e del
Caribe, tra i quali il Son, la Guaracha, la Salsa, la Conga, la Timba, la Cumbia, il Bolero, il Merengue e altri.
L'ultimo album dell' orchestra Feverson , "Soneros de Siempre" ,
prodotto dalla Tumi Music, uscito nei primi giorni del 2014, è composto da 14 nuove tracce.
Un grandissimo merito bisogna riconoscere alla Feverson, di aver
interpretato e riproposto in questo cd la maggior parte dei temi in
chiave tradizionale, rendendo l'album un vero omaggio agli amanti del Son Cubano. Il ritorno alla musica tradizionale sia dalla orchestra Feverson che dalle nuove generazioni, sta a significare
quanto il messaggio culturale è forte dopo una fase di decadentismo musicale che l'isola ha attraversato in questi ultimi anni.
Ritengo secondo un mio modestissimo parere che questo album
dev'essere ascoltato e proposto nelle serate latine da parte degli
addetti, in questo modo anche noi deejay contribuiremmo alla rinascita culturale di un genere musicale che non può e non deve
assolutamente morire.
Tracce del cd:
01 - A los Soneros
02 - El patio de mi vecina
03 - La cosquillita
04 - La suegra
05 - Mujer milagrosa
06 - Que mujer
07 - Caridad
08 - No tires besos al aire
09 - Si yo me muero mañana
10 - Tu tienes cada cosa
11 - Quien te dijo
12 - Me enamore
13 - Te quiero amar
14 - Tirale con todo
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me...
e
i
s
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Cantiam
te pido de rodillas
luna no te vayas
alumbrame la noche
a ese corazon
desilusionado
a veces maltratado

Loco

Santos
o
e
m
o
R
ias ft
s
e
l
g
I
e
Enriqu
te lo chiedo in ginocchio
luna non te ne andare
illumina la notte
illumina questo cuore
deluso
a volte maltrattato

no te perdonaré
si me dejas solo
con los sentimientos
que pasan como el viento
lo revuelven todo
y me vuelven loco

non ti perdonerò
se mi lasci solo
con i sentimenti
che passano come il vento
rimescolano tutto
e mi fanno impazzire

yo
no te perdonaré
si me dejas por dentro con ese dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco
si me vuelves loco

io
non ti perdonerò
se mi lasci con questo dolore dentro di me
non ti perdonerò
se mi fai impazzire
se mi fai impazzire

loco
por besar tus labios
sin que quede nada por dentro de mí
diciéndotelo todo

ay ay ay ay…

pazzo
per baciare le tue labbra
fino a che non rimane più niente dentro di me
per dirtela tutta

ay ay ay ay…

te pido de rodillas
uno y mil perdones
que al llegar la aurora
no me digas adiós
no dejes ir el llanto
de tantas canciones
de una luna rota
como una guitarra
por tantas promesas
que se van volando
que me vuelven loco

te lo chedo in ginocchio
mille e un perdono
che quando spunta l'aurora
non dirmi addio
non lasci scorrere il pianto
di tante canzoni
di una luna rotta
come una chitarra
per le tante promesse
che se ne volano via
che mi fanno impazzire

loco
por besar tus labios
sin que quede nada por dentro de mí
diciéndotelo todo

pazzo
per baciare le tue labbra
fino a che non rimane più niente dentro di me
per dirtela tutta

y es que estoy loco
por besar tus labios
sin que quede nada por dentro de mí
diciéndotelo todo

e' che sono pazzo
per baciare le tue labbra
fino a che non rimane più niente dentro di me
per dirtela tutta

ay ay ay ay…

yo
no te perdonaré
(no te perdonaré)
si me dejas por dentro con ese dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco

yo
no te perdonaré
no te perdonaré
si me dejas por dentro con ese dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco
te pido de rodillas
luna no te vayas

ay ay ay ay…

io
non ti perdonerò
(non ti perdonerò)
se mi lasci con questo dolore dentro di me
non ti perdonerò
se mi fai impazzire

yo
non ti perdonerò
non ti perdonerò
se mi lasci con questo dolore dentro di me
non ti perdonerò
se mi fai impazzire
te lo chiedo in ginocchio
luna non te ne andare
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Grande successo al C’era una volta in America di Caserta

Gente d’Zona
”Bailando”

Grande pubblico al C’era una volta in America di Caserta per il

concerto dei “Gente d’Zona”

E’ il gruppo di Cubaton (Reggaeton Cubano) di maggior successo

Nel 2005 Alexander chiama con sè Jacob Forever, direttore del

gruppo Made in Cuba, che aveva già realizzato lavori importanti
collaborando tra gli altri con Pachito Alonso e Eddy K.

nella musica cubana a livello internazionale, guidato da Alexander,

Arriva nel gruppo anche Nando Pro, che ne sarà il produttore mu-

co con vari successi come "Le gustan los artistas" e "El animal".

“Soñè" e "La Campaña", che vengono tradotti come veri e propri

Jacob Forever e Nando Pro. Sono diventati noti al grande pubbliQuesti brani si ritrovano ben presto in testa alle classifiche di po-

polarità non solo a Cuba, la loro terra natale, ma anche in posti come Miami, dove sono indiscutibilmente i numeri UNO del genere

sicale e Dj. Nel 2006 arriva il grande successo con brani come
inni generazionali sia a Cuba, sia in Europa.

Nell'estate 2008, esce finalmente il loro primo album, dal titolo "Lo
Mejor Que Suena Ahora", anticipato dal singolo con videoclip "Yo

te Enseñe". Questo gruppo ha delle sonorità esplosive, grazie alle quali l'energia del reggaeton non occulta la musicalità latente
del ritmo afrocubano. Al locale casertano hanno proposto anche
“Bailando” che da il titolo al tour.

urbano e anche in gran parte d'Europa. Gente De Zona è stato

fondato nel 2000, partendo da un'idea di Alexander Delgado che

scrive una canzone con tutti i rapper di Alamar, il quartiere in cui è

nato, che è sempre stato caratterizzato da un forte movimento verso il cubaton.

Seleccion

Dj Danny El Musicologo

1) 6AM

2) Sacala

3) Paca de 100

Reggaeton

-J BNalvin ft.Farruko

-Jacob forever& Danny ft Los 4
-Arcangel ft Daddy Yankee

4) No pretendo enamorarte-Tony Dize
5) Me sirve

-Desiguales-
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Nami
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Seleccion

Dj Lucky

1) Odio

2) Te robarè

3) Esta noche

4) Mi reina

5) Odio no odiart

Bachata

-Romeo santos ft drake
-Prince royce

-Raulin rodriguez

-Toby love

-Leslie grace

OROSCOPO
SALSERO
OROSCOPO SALSERO
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Carlos Gardel

Carlos Gardel è stato un celebre cantante, compositore e attore,
personaggio di spicco nella storia del tango.
Nato a Tolosa nel 1890, figlio di Berta Gardés e di Paul Laserre, si
trasferì con sua madre nel quartiere di Buenos Aires denominato
"dell'Abasto" (da qui, l'appellativo di "Il Bruno dell'Abasto"), l'11
marzo del 1893
Comincia a frequentare le quinte dei teatri e a lavorare anche come macchinista teatrale.
Nel 1911 col cantante José Razzano, forma un duo che diviene un
trio nel 1912 con il chitarrista Francisco Martino.Partecipano a
spettacoli canori e Gardel incide per la Casa Taggini i suoi primi
dischi di canzoni popolari argentine, estilos, zambas, cifras, tonadas, milongas.
Nel 1913 con l'apporto del cantante Saúl Salinas il trio diviene un
quartetto che si esibisce anche nella provincia di Buenos Aires,
ma presto Salinas lascia il gruppo che prende così il nome di Terceto Nacional
Alla fine del 1913, con la separazione da Francisco Martino forma
il Duo Nacional Gardel-Razzano e si esibisce nel prestigioso cabaret Armenonville di Buenos Aires.
L'8 gennaio 1914 Gardel e Razzano debuttano al Teatro Nacional
di Buenos Aires e in seguito nei diversi teatri della capitale e delle
maggiori città argentine. L'anno successivo debuttano al Teatro
Royal di Montevideo, e vanno in tournée in Brasile durante la quale conoscono il famoso tenore italiano Enrico Caruso.
Alla fine del 1915, durante una rissa, Gardel viene raggiunto da un
colpo di pistola che gli rimarrà nel polmone sinistro per tutta la vita. Ristabilitosi, nel 1916 si esibisce con Razzano a Mar del Plata.
Fu solo nel 1917
che per la prima
volta mette in repertorio un tango,
cantando al Teatro Empire di Buenos Aires, Mi noche triste, di Samuel Castriota e
Pascual Contursi,
versificato in lunfardo, il gergo dei
bassifondi di Buenos Aires: da allora inciderà più di
900 tanghi.
Il 9 aprile incide
dischi per la Casa
Glücksmann, ed
è protagonista del film Flor de durazno (Fiore di pesca): è il primo
film del cinema argentino.
Conosce Isabel del Valle, una quattordicenne che diviene la sua
fidanzata ufficiale ma che non sposerà mai.
Dal 1921 si uniscono al duo i chitarristi José Ricardo e Guillermo
Barbieri e nel 1923 con la Compagnia Rivera - De Rosas, esibisce
il suo repertorio di tanghi in Uruguay, in Brasile e passa in Europa,
in Spagna, debuttando nel Teatro Apolo di Madrid
Nel 1924 a Buenos Aires canta per la Radio LOW Gran Splendid,
incide con l'orchestra di Francisco Canaro e l'anno dopo con quella di Osvaldo Fresedo. Separatosi da Razzano, che ha problemi

I grandi del tango

alla gola ma continua ad amministrare i beni di Gardel, il 5 novembre 1925 è al Teatro Goya di Barcellona, dove incide dischi col
moderno sistema elettrico. È ancora in tournée in Spagna due anni dopo.
Tornato a Buenos Aires nel 1928, si unisce al chitarrista uruguaiano José María Aguilar, col quale si esibisce, insieme con Joséphine Baker, al teatro Fémina di Parigi, e al cabaret Florida. Nel gennaio 1929 è brevemente in Italia e il 5 febbraio torna in Francia,
dove canta all'Opera di Parigi e in Costa Azzurra, passando poi a
Barcellona e a Madrid.
Verso la metà del 1929 ritorna a Buenos Aires dove gira i suoi primi film sonori. Nel 1930 è ancora in Francia, a Nizza e a Parigi,
dove si ferma molti mesi, girando a Joinville il film Luces de Buenos Aires. Dal 1931 al 1932 Gardel si esibisce in Costa Azzurra,
in Italia, a Londra, Parigi, Vienna, Berlino e Barcellona e gira i film
Esperame, (Aspettami), La cosa es seria e Melodía de arrabal, in
cui si ascoltano noti tanghi come Melodía de arrabal, Silencio e
Me da pena confesarlo.
Nel 1933 si esibisce in Argentina e in Uruguay e in novembre è ancora in Europa da dove parte per gli Stati Uniti dove a dicembre è
protagonista di trasmissioni radiofoniche e dei film Cuesta abajo,
Mi Buenos Aires querido, Tango en Broadway e Cazadores de
estrellas con Bing Crosby; ai primi del 1935 è protagonista dei film
El día que me quieras e Tango Bar.
Nell'aprile inizia una nuova tournée per Porto Rico, il Venezuela e
la Colombia: qui, il 24 giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, il suo
aereo, mentre si prepara a decollare, si scontra con un altro aereo
fermo nella pista, con i motori accesi. Carlos Gardel muore carbonizzato e con lui perdono la vita i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Angel Domingo Riverol e il paroliere Alfredo Le Pera.
Otto mesi dopo la salma viene rimpatriata a Buenos Aires.
Il suo mausoleo nel cimitero della Chacarita di Buenos Aires è invaso di ex voto e quotidianamente gli altoparlanti diffondono la
sua voce. Un rito paesano vuole che la sigaretta della statua sulla tomba sia sempre accesa.
Nel 2003 l'Unesco ha dichiarato la voce di Carlos Gardel Patrimonio Culturale dell'Umanità.
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Il tango in Campania
DOMENICA
Napoli

Caserta (Puccianiello)

Napoli(Agnano)

MARTEDI’

Salone Margherita

Manouche
Harmony

6-27 aprile

Direzione artistica

Musicalizador

Pasquale Barbaro

Lia Tango

Rogelio Bravo e PM.Cabrera
Emiliano Cavallini

Napoli

Angel

Patricia Trabucco

Caserta

Mantovanelli art lab 2- aprile

Trasnochandoce.com

MERCOLEDI’
Caserta

Mantovanelli art lab 16 aprile

Caserta

Mantovanelli art lab 30 aprile

Napoli (Vomero)

Mumble rumble

Napoli (Pianura)

GIOVEDI

VENERDI’
Napoli

SABATOI
Avellino

Salerno

Caserta

Trasnochandoce.com

Rogelio
Climax

Pasquale Cuomo

Climax

Trasnochandoce.com

El gufo

Majestic

Laura Brandi

Paolino

Il circoletto

Argentango

Quater

Castello Arechi

Mantovanelli art lab

Mimmo e Tanja
gennaro e paola

26 aprile

Corazon Al Sur Tangoclub

Trasnochandoce.com

massimo sarno

La Tana
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Il 6 aprile al Chinasky di Vitulazio

I Lazzaroni di Masaniello
Il progetto musicale "Lazzaroni di Masaniello" nasce a Vitulazio,nel lontano 1997, dall'idea di un gruppo di amici appassionati
alla "Pastellessa", un ritmo composto dai suoni di botti, tini e falci,
strumenti e arnesi comunemente
usati dai contadini, che, però, grazie
alla secolare tradizione nata nei comuni di Macerata Campania e Portico di Caserta, ha assunto una nuova veste di natura musicale e che
proprio durante la festa di Sant'Antuono li vedeprotagonisti con la sfilata delle "Battuglie di Pastellessa",
ovvero dei "Carri di Sant'Antuono" .
Carlo Rossi e Lorenzo Sciorio, questi i nomi degli ideatori del progetto,
colpiti da queste sonorità per loro
nuove, decidono di metter su un
gruppo avvalendosi della collaborazione di alcuni protagonisti di questa centenaria tradizione. Il progetto
sembra funzionare e dopo tanti sacrifici finalmente riescono ad allestire il primo carro. La prima uscita ufficiale risale al Carnevale di
Vitulazio del 1998,quando il gruppo sfila per le strade della città
con il nome di "Tribal Sound".
Con il trascorrere degli anni e con l'avvicendarsi di diversi componenti all'interno del gruppo,si susseguono numerose manifestazioni nei comuni dell'agro caleno, ma la voglia di dare una svolta al
progetto,che intanto è cresciuto notevolmente, diventa una vera e
propria necessità, ed è cosi che avviene il primo cambiamento dal
punto di vista musicale.
Infatti, nell'estate del 2002, dopo l'incontro con altri amici che condividono la stessa passione per la musica tradizionale, c'è una
svolta radicale all' interno del gruppo. Il 2003segna definitivamente il passaggio da una sonorità cruda ad una più melodica, ed è
così che all'interno del gruppo, che fino ad allora si era basato sui
ritmi tradizionali della pastellessa, fanno il loro ingresso nuovi strumenti come la chitarra e il piano. Con l'avvento di nuove sonorità,si decide di cambiare il nome in "Lazzaroni di Masaniello".
La scelta del nome vuol significare la voglia di cambiamento,il distaccamento dalle "vecchie" tradizioni, il desiderio di confrontarsi
con nuove realtà musicali e sperimentare nuove sonorità.
Con il passare degli anni altri artisti vitulatini entrano a far parte del
progetto e proprio l'ingresso di queste persone con bagagli musicali differenti, portano una vera e propria contaminazione di generi che dà un ulteriore svolta al progetto.
Il progetto musicale "Lazzaroni di Masaniello", negli anni, ha saputo mantenere vive le radici di estrazione popolare ma allo stesso tempo riesce a mettere insieme diversi generi musicali anche
grazie alla varietà di strumenti usati durante i concerti.
Attualmente il gruppo è composto da circa 30 persone ed è strut-

turato come una piccola orchestra dove la potenza sonora delle
botti, dei tini e delle falci si intreccia con la dolcezza dei flauti e con
il dinamismo della ciaramella, il tutto accompagnato dalle chitarre

classiche, dal piano e dal basso, fondendosi con il virtuosismo della fisarmonica e le splendide voci maschili e femminili. Il tutto è
magnificamente corredato da un allegro corpo di ballo.
Il gruppo si esibisce nei locali e nelle piazze della provincia di Caserta e Napoli. Il repertorio tocca i brani classici e popolari della
tradizione napoletana.
Negli ultimi anni i "lazzaroni" hanno avuto numerose collaborazioni con diversi gruppi noti dell'agro caleno e attualmente il progetto
è impegnato su due fronti, infatti da poco più di un anno sta nascendo un progetto basato su pezzi inediti e l'intento è quello di
riuscire ad incidere un lavoro di studio per mettere insieme tutto
quello che di buono si è fatto in questi 16 anni.
i Lazzaroni di Masaniello si esibiscono anche in formazione di otto elementi “unplugged” nei locali.
Info Carlo Rossi: 327 62 76 649

Seleccion

Dj Jhonatan

1) Tu De Que Vas

Salsa

-Los4

2) Me Dicen Cuba

-Havan d'Primera

3) Yo También

-R.Santos ft M.Anthony

4) Esa Soy Yo

-Elito Reve

5) El Animal

-Orquesta Maymbe

Diamond
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Don quixote

Caraibi

Barcode

Soho

Mama Ines

a spasso per i locali

Encuentro

Revolution
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Rubrica a cura di

i El
dj.Gig

SALSA ABRUZZO

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.

SETTIMANA CARAIBICA IN ABRUZZO
MARTEDI
7000 CAFFE' - Pescara (PE) Dj Valter Di Giovanni animazione
staff Paraiso Latino
MERCOLEDI
FUORI ROTTA - Miglianico (PE) Dj Il Pirata animazione Andrea e
Daniele
PINETA CAFE - Montesilvano (PE) Dj Alexio e La Esencia animazionePineta Staff
JACK' S PUB - Collecorvino (PE) Dj Caliente animazione Sergioe
Federica
CRISTALL 3D - Ortona (CH) Dj Block animazione Free Power
BAJOUR - San Nicolò (TE) Dl Fabio animazione Dale Dos Accademy
GIOVEDI
BOLLICINE - L' Aquila (AQ) Dj Veneno animazione Cayo LocoStaff
LA MOVIDA DE LA NOCHE -San Salvo Marina (CH) Dj Valter Di
Giovanni animazione la movida
LU PIANELLESE - Manoppello Scalo (CH) Dj Lomitos animazione
Staff Latin Dance
ELEFANTE ROSA - Vasto Marina (CH) Dj Sett animazione Debora, Rossella, Giuseppe e Nicolas
MAMBO LATIN CLUB - Villanova (PE) Dj El Pirata animazione
Mambo Staff
VENERDI
TEMPIO LATINO - Roseto degli Abruzzi c/o villaggio turistico Lido
D' Abruzzo (TE) Dj Gigi El Calvo e Fabio Dj Animazione Fuori Zona Latino
FUORI ROTTA - Zona industriale Miglianico (CH) Dj Santo Valter
animazione Mister Nike, Pacos club, Rossella Giovanni e Debora
HAVANA
CAFE'
Avezzano (AQ) Dj Rodrigo Corazon Latino Animazione Havana
Cafe'
Staff
MOMA' - Collecorvino (PE) Dj Lomitos Animazione Taxi Dancer
LATIN CLUB MALO' - Ortona (CH) Dj Block Animazione Free
Power
SABATO

NOVECENTO10 - Complesso Panorama (AQ) Dj Gigi El Calvo
animazione I Love Latino
OZ DISCO CLUB - Silvi Marina (TE) Dj Valter Di Giovanni e Dj El
Pirata Animazione Wilmer, Max
NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj Fabio e Guarapo animazione
Fabrizio El
Rubio, Gianni Capretta, Cristian Martinez, Domingo Cesar, Raf,
Eduardo Silva- Foto Crazy Nights
NETTUNO - Pescara (PE) Dj Caliente animazione LatinLove Staff
LA STERLINA - Villanove (PE) Dj Chico Latino animazione Staff
by Sterlina
PALM BEACH - Pescara (PE) Dj El Diablo animazione Staff Latin
Dance
DOMENICA
NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj Set animazione Fabrizio El
Rubio, Gianni Capretta - Foto Crazy Nights
BEAT - Tortoreto (TE) Dj Alex Di Sabatino animazione Staff Beat
CAFE' CANTANTE - Silvi Marina (TE) Dj Pino Latino - animazione Cafè Cantante Staff
DOMENICA
MAGIKA - Villanova (PE) Dj Sett animazione Staff latin Dance
SHAMAN'S IRISH PUB - zona Acquasanta (AQ) DJ Fabrizio e
Francesco, animazione Fabrizio Y Salsero AQ 46" e
"Katia KG Dancelatino
NADA MAS - Martinsicuro (TE) Dj Adonis animazione Fabrizio El
Rubio, Gianni Capretta - Foto Crazy Nights
DIRTY DANCING - Ortona (CH) Dj Valter Di Giovanni e Dj El Pirata animazione Dirty Dancing Staff
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SICILIA LATINA
CATANIA
Mercoledì

Isla
dj Pedro de la

Clone Zone
Serata cubana con dj Salvo Guarnera
La Dea bendata
Heineken Green Stage34 Giarre (CT

Giovedì
Strike (Sigonella-CT) dj Maurizio Clemente
An Jordan La Mosquer

era
dj Salvo Guarn

Ramblas - Salsa reggaeton

le
dj Max El

gendario

Odessa Disco Pub - Zona vecchia
stazione Acireale (CT)
Atmosfera Disco Pub
MASCALI (CT)
Ramblas Sabato
Ora (Acireale)

Martedì:

Duca d'aosta
S.Giovanni la Punta, Catania organizz La Movida Salsera
dj Salvo Guarnera
Perlage- Mascalucia(CT))
dj Max El Legendario e
Salvo Guarnera
Domenica

Ramblas - Organiz. Fuego Latino
Dj Alex Canova

SERATE PARTNER
VENERDI
Palermo
Scalea club

DOMENICA:
Palermo
CASABLANCA

S.Agata Militello(ME)
QUINTO LOUNGE –
dj Pedro de la Isla

SALSA PUGLIA e BASILICATA
Pepe Nero Club, Galatina (Le)

Maybay Disco Pub, Manduria(Ta)

Alaska, Veglie (Le)

Oblò, Gandoli (Le)

Mulata, Bari

Prosit Bar, Maglie (Le)

Nedina Cafè, Mesagne (Br)

Cascina Disco Pub, Taranto

Tropicana Pub, Bari

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

Manaus, Martina Franca (Ta)

Morrison Disco Pub, San Severo (Fg)
Cafe Pigalle, Corato (Bat)

Babylis Club, Carosino (Ta)

La Clave Discoteque, Porto Cesareo (Le)
Red Passion, Acquarica del Capo(Le)
Domus Area, Foggia

La Sfinge, Manfredonia (Fg)
Domenica:

Target, Bari

Venerdì:

Zero Caffé, Polignano a Mare (Ba)

Victorian Pub, Capitolo (Ba)

Onis Club, Terlizzi (Ba)

Coco Bongo, Bari

Magik Tumbao, Bisceglie (Bat)

Must, Altamura (Ba)

Night & Day, Molfetta (Ba)

Nautilus, Taranto

I 3 Santi, Grottaglie (Ta)

Rouge Cafè, Monteiasi (Ta)

Simple Cafè, Martano (Le)

OroNero San Vito dei N.nni(Br)

Pasteus, San Giovanni Rotondo (Fg)

Lucignolo, Marconia (Mt)

Insomnia Style, Martina Franca (Ta)

Nuove Dimensioni, Crispiano (Ta)

Jacana Cafe, Massafra (Ta)

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

Fico Ricco, S.Pietro Vernotico(Br)

Art@Cafe, Massafra (Ta)
Sabato:

Heineken Disco, Gioia del Colle (Ba)
Last Exit, Grumo Appula (Ba)

Bloom, Soleto (Le)

Sonik di Calimera, Lecce (Zona PIP)

Neropaco Monopoli (Ba)
Caffe’ Del Mare, Taranto

New Refill, Manduria (Ta)

Mabai Disco Live, Manduria (Ta)

Mulata, Bari

Dolium White, Corato (Bat)

Off Street, Barletta (Bat)

Samanà, Potenza

Moonlight, Acquaviva (Ba)
Timos, Fasano (Br)

Bizantino, Massafra (Ta)

Memoire, San Severo (Fg)

