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La settimana caraibica in Campania

DOMENICA

Teano(CE)

Don Quixote

dj Oscar

Pagani (SA)

Revolution

dj Danny Musicologo, dj Manuel Citro Org.Massimo Stanzione,Peppe

Amorosi (BN)

Work in progress

dj Lady Havana, Dj Raf

Napoli-Camaldoli

Imperial club

dj Paolo El Salserito-dj Maurizio

Blanco

dj El Buitre

Napoli

Planet

dj Gino Latino

Fisciano(SA)

Pois

dj Danny El Musicologo

Pozzuoli(NA)

Crash

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro
Limatola(BN)
MARTEDI’’

Santa Maria C.V:(CE)
Pozzuoli(NA)

MERCOLEDI’

Battipaglia(SA)

On the road

Caraibi

Max pub

dj Gino Latino

dj El Sonero, Dj Manuel Citro
dj Natal

dj El Bebe salsero

Anim. El Morè, Lucrezia

Dir. art. Nerina Romano

Dir art. Gianmaria Mingione

El color latino
Planet staff

San Nicola la Strada(CE) BPM latino

dj Oscar

Animaz. David Rojas, Lucrezia e Simona

Napoli

dj Don Rafaelo

Dir art. G. Longobardo- A.Varriale

GIOVEDI’

Tag by La Brasserie

Teano(CE)

Don Quixote

Aversa

Casoria (NA)

Pepe Bianco

dj Gino Latino

Casino Cafè

dj Danny El Musicologo

Discobowling

Battipaglia(SA)
VENERDI

dj Oscar

Animaz. Jirer, El Morè,Lucrezia

dj El Timbalero

Cercola(NA)

Gulliver

dj Don Juan

Massimo, Roberto,Roel, Doania,Mina

Caserta

C’era una volta in America

dj vari

Alma Libre

Napoli-Vomero

Accademia bi club

Benevento

Byblos latino

Aversa

Napoli-Capodimonte

Auxesia

Jemaka

dj Gino Latino
dj.Pako,
dj vari

Dir .art. Carlos Alcantara.

dj vari

Pozzuoli(NA)

Caraibi

dj vari

Cercola (NA)

Mama Ines

dj Lucky

Ercolano (NA)

Gujro y Bembè

dj Don Juan

Zeno Latino

Bellona (CE)

Omignano Scalo(SA)

Tiguana

dj El Buitre

dj.El Sonero

Salsa Explosion latin club

dj Manuel Citro Antonio Fei

Moon Shine

Battipaglia

Toop

Salerno

dj Gino Latino

Delirio Habanero

Vairano Patenora

Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo

Crazy Love Television, Radio Punto zero

voice Markus

Cubalibre

Ercolano (NA)

Dir.art. Maurizio Follo

dj Jhonatan

Eboli (SA)
SABAT0

Dir. art. Gino Latino

Mama ines staff-Cohiba group

Dir art.Antonio Sanchez Massimo Fazio

Animaz Idania La Mas - Miguel Leon
Katia Sebasta

dj Oscar

dj Danny El musicologo El Chegue

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
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Due chiacchiere con...

Con tre premi assegnati a “Bailando” uno dei mag-

Due premi per i Cal-

giori successi dell’anno, è calato il sipario a Las

le 13 che si aggiudi-

Grammy Awards, una delle rassegne più rappre-

ria”album di musica

Vegas sulla quindicesima edizione dei “Latin
sentative della musica latina.

Un brano molto bello, apprezzato anche oltre i

confini del pianeta latino, interpretato da Enrique

Iglesias, Gente d’Zona e Descemer Bueno. Bailan-

do è stata premiata come canzone dell’anno, migliore performance di musica urbana e migliore

canzone urbana.

cano

la

catego-

urbana” con Multivi-

ral e “canzone alternativa”

aguante.

con

El

Ancora un premio

Per Marc Anthony per “3.0” un album un pò datato ma evidentemente ancora molto apprezzato dal

Carino anche il video del disco che però non ha

pubblico. Un premio per l’artista colombiano Car-

Il premio per la “registrazione dell’anno” è stato as-

“Cuando volvemos a encontrar”

avuto neanche la nomination.

segnato all’artista uruguaiano Jorge Drexler con
“Universos parallelos”.

Miglior album dell’anno per “Cancion andalusa”interpretato dallo strepitoso interprete delle sei

corde, Paco De Lucia, scomparso, purtroppo, nel

febbraio scorso. Un premio al leggendario chitarrista spagnolo.

los Vives nella categoria “canzone tropical” con
Nella categoria “Tango album” grammofono latino
al panamense Ruben Blades con “Tangos”

Da sottolineare il Re Mida dei produttori, Sergio

George premiato per vari brani tra cui Nadie Como

Tú (Leslie Grace), Se Fué (Laura Pausini Featu-

ring Marc Anthony), Salsa Giants, 3.0 (Marc

Anthony) .Impareggiabile!
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Seleccion

Dj Lucky

Merengue

1) Puesto Pal Jangueo

-Los Fuertes

-

-Chino y Nacho

4) Ruleta Rusa

-Tony Dize

2) Tú Me Quemas ft. Gente De Zona, Los Cadillacs
3) Yo Quiero

5) Hello Baby

-Gente De Zona Ft. Pitbull

-Candido Fabre feat. JG y Laritza Bacallao
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Il nuovo album dell’artista dominicano

Juan Luis Guerra
“Todo tiene su hora”
A distanza di quattro anni da "A son de Guerra" arriva il nuovo album di uno dei più grandi artisti della musica latina, autentico am-

basciatore della bachata nel mondo. L'album ha per titoto "Todo
tiene su hora" ed è composto da dieci brani salsa, bachata con

prevalenza di merengue.

Nonostante il merengue si ascolti sempre di meno nelle serate la-

tine, l'artista accende i riflettori su questo genere che fa parte della grande tradizione della repubblica dominicana.

Tutti brani inediti tra cui la bachata "Tus Besos" che ha fatto da

apripista all'album. Gradevole anche la bachata "Muchachita lin-

da", invece si balla a ritmo di salsa sulle note di "Dime Nora Mia"e

"Todo Pasa"

Dunque un altro disco che si aggiunge ad una collana di successi

di una carriera straordinaria. Una delle sue "perle" è "Bachata rosa", pietra miliare della storia della musica latina.

Juan Luis Guerra è un'icona della musica latina internazionale,

considerato l'amnbasciatore per eccellenza della bachata. Vincito-

re di ben 18 Grammy awards con oltre venti milioni di copie

vendute, Guerra è amato in tutto il mondo.

Nel 2010 con "A son due guerra", l'artista dominicano ottenne ben

tre Latin Grammy, mettendo a segno addirittura una cinquina nel

2007 con "LLave de mi corazon". Nel 2005, invece furono due i ri-

conoscimenti con l'album "Para ti" che contiene la spendida "Tra-

vesia"

Nel 2012 Juan Luis Guerra lancia "Quisiera ser un pez" un doppio

cd di greatist hits che racconta la sua carriera: Tra i brani sottolineamo "Burbujas De Amor" Tra i "Greatest hits" sottolineamo
"Ojalá que llueva café", "La bilirrubina", "El costo de la vida",
"Fogárate", "Quisiera", "Woman del

Callao", "Visa para un sueño", "Bachata rosa", "Cuando te beso",

Un successo che si riflette in una carriera straordinaria costellata
da performance di altissimo valore artistico ma anche sociale.E'
notissimo l'impegno di Guerra con la fondazione 4.40 con

l'obiettivo di assicurare risorse ai più bisognosi della Repubblica

Dominicana.

La fondazione ha lavorato alacremente realizzando infrastrutture e

facendo donazioni nei quartieri più emarginati. Inoltre ha fatto tantissimi interventi oftalmologici, con una media di 20 milla pa-

zienti curati, facendo sforzi notevoli per mettere in primo piano

l'igiene e salute per la prevenzione delle malatie. Dal 1999 l'attività

della Fondazione ha avuto un nuovo impulso con l'obiettivo di aiutare i bambini abbandonati e tutte le persone bisognose.
Discografia

1984 Soplando Audiolab

1985 Mudanza Y Acarreo

1986 Mientras más lo pienso
1988 Los Grandes Éxitos de

Juan Luis Guerra y 4.40

1989 Ojalá Que Llueva Café
1990 Bachata Rosa

1991 Romance Rosa

1991 El Original 4.40

1992 Areíto

1993 Fogaraté

1995 Grandes Exitos de JLG y
440

1998 Ni Es Lo Mismo, Ni Es Igual

2000 Colección Romántica

2004 Para Ti

2007 La Llave De Mi Corazón
2010 A Son de Guerra

2012 - Colleccion Cristiana
2012 - Quisiera ser un pez

Todo tiene su hora
Track list

1. Cookies & Cream
2. Tus Besos
3. Canto A Colombia
4. Todo Tiene Su Hora
5. Dime Nora Mia
6. Para Que Sepas
7. El Capitan
8. Muchachita Linda
9. Todo Pasa
10. De Moca A Paris (feat.
Johnny Ventura)

Seleccion
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Dj Natal

Reggaeton

1) Para Que Te Entere

-Los 4 Feat. El Micha

3) De Fiesta En Fiesta

- Jacob Forever Y El Dany

2) Ponte Bonita

4) El Blumer

5) Con Que

-Gente De Zona

- Chacal Y Yakarta

- Los 4

Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2015 al
centro Sidicinum di Teano

Pattinaggio sul ghiaccio

La Cosmic Ice di Luciano Simona Paola è una giovane e dinamica azienda di Caserta che ha per scopo portare lo sport del pattinaggio a lama in Italia e all’estero 365 giorni all’anno. Le sue piste
Indoor di ghiaccio sintetico adattabili a qualsiasi esigenza, sono
approdate per tutto Dicembre 2014,fino al 6 gennaio 2015, al Centro Commerciale Sidicinum di Teano (località MaiorisiI). L’impianto
sportivo installato all’interno del Centro Sidicinum, nella galleria
centrale, coniuga divertimento ed attività motoria, favorendone
l’aggregazione sociale. Inoltre è di gran richiamo pubblicitario per
tutte le attività commerciali adiacenti. La pista in questione è di ultima generazione, non necessità né di acqua o elettricità è posta
in un’ambiente riscaldato, da ciò nasce un connubio perfetto pattinare sul ghiaccio senza soffrire il freddo.
Accorrete divertimento assicurato
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musica latina
Viaggio nella storia della

Le recensio

ni di Gino L

atino

Paco Zambrano

Amici di Free Time oggi vi pre-

1972 registra "Guajira

no.prestigioso artista peruvia-

nel 1974, è la volta di

sento

Paco

Zambra-

no.

Comincia la carriera artistica

son". Due anni dopo,

"Yo vengo de la mon-

taña" con l'etichetta

come cantante nel 1961 in pre-

Sono Radio e "Son

quella di Lucho Macedo e Ñiko

Prima di terminare il

stigiose orchestre fra le quali
Estrada.

Nel 1965 decide di studiare le

percussioni alla ricerca di nuove opportunità, cosa che inizia a fa-

seis cuadras".

suo contratto con la
Decibel, registra due

dischi a 45 giri: "A Sa-

re in alcune orchestre suonando la batteria anche se è con il bon-

rita" e "Baila mi Gaita"

tisti fra i quali ricordiamo Tania Libertad, Lucha Reyes, Rulli Ren-

nua a collaborare co-

go che trova le maggiori soddisfazioni suonando con numerosi ar-

do, Freddy Poland, Enrique Linch, Peter Dellis, Los Pakines, Agua
Marina, Armonía 10, Iván Cruz, Los Shapis, Los Hnos Crasto.

Nel 1966 crea la sua prima formazione "Paco Zambrano y su

e nel frattempo conti-

me bongocero per diversi artisti.

Nel 1977 viene entra a far parte dei "Los Pakines" con cui suona

Combo".Al tempo stesso collabora anche con altri gruppi come

per dieci anni.

L'anno successivo pubblica il suo primo disco a 45 giri con

con "Paco Zambrano y su Orquesta", lanciando sul mercato suc-

Compay Quinto y Ribereños suonando il guiro.

l'orchestra Paco Zambrano y su Combo, la canzone s'intitola "Bo-

chinchosa" con la voce di Pablo Villanueva Branda, il grande Melcochita.

Nel 1968 registra la canzone "MeshKalina" che è un grande suc-

cesso e continua a collaborare con questa etichetta fino al 1970.
L'anno successivo fonda "Paco Zambrano y sus Ratones", forma-

zione attiva fino al 1976, con canzoni di successo come: "El hueco" , "El queso", "La trampita".

Lo stesso anno diventa direttore artistico della Decibel e nel frat-

Dopo questo periodo, nel 1988 passa alla casa discografica MAG
cessi come "Divo yo" , "Estas Equivocado", "Como podré disimu-

lar" e "Que tontos hemos sido" fino al 1992. Due anni dopo ripren-

de nuovamente l'attività come autore e compositore con un CD

che viene stampato in Argentina per la Sony Music. Nel 1997 ini-

zia la collaborazione con l'etichetta MAG con l'orchestra Paco

Zambrano Orquesta, con cui pubblica quattro dischi che gli per-

mettono di raggiungere grandi successi, inclusa la registrazione
con Anaís, canzoni come: "La Maleta" e "El baile del pingüino",
che sono trasmesse dalle catene HTV e Ritmoson Latino.

tempo continua a portare avanti le collaborazioni con altri gruppi

Nel 1999 registra con Marisela Puicón il successo "Sed de Amor"

messo sotto contratto dall'etichetta FTA e a registrare "Bailando

no "Hay que reír".

dove ottiene grandi consensi che lo portano, nel 1971, ad essere
con Patricia", canzone che diventa una hit a livello nazionale. Nel

e sempre nello stesso anno incide con Maria Pía y Timoteo il braNel 2006 realizza alcuni arrangiamenti musicali come autore e

compositore per alcune mini serie in televisione per il canale Frecuencia Latina. Successivamente ha

rilanciato la sua formazione “Paco

Zambrano y sus Ratones”, con

l’intento di suonare guarachas con

son cubano. Ha registrato vai brani

“rivisitati” e un inedito Dejar de Pensar.
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General
Record of the Year
Pablo Alborán featuring Jesse & Joy "Dónde Está el Amor"
Marc Anthony - "Cambio de Piel"
Calle 13 - "Respira el Momento"
Camila - "Decidiste Dejarme"
Jorge Drexler featuring Ana Tijoux "Universos Paralelos"

Luis Fonsi featuring Juan Luis Guerra "Llegaste Tú"
Enrique Iglesias featuring Descemer Bueno and Gente de Zona - "Bailando"
Prince Royce - "Darte un Beso"
Carlos Vives featuring Marc Anthony "Cuando Nos Volvamos a Encontrar"
Carlos Vives featuring ChocQuibTown - "El
Mar de Sus Ojos"
Album of the Year
Marc Anthony - 3.0
Rubén Blades - Tangos
Calle 13 - Multi_Viral
Camila - Elypse
Paco de Lucía - Canción de Andaluza
Lila Downs, Niña Pastori, Soledad - Raíz
Jorge Drexler - Bailar en la Cueva
Fonseca and the National Symphony Orchestra of Colombia - Sinfónico
Jarabe de Palo - Somos
Carlos Vives - Más Corazón Profundo
Song of the Year
Caetano Veloso - "A Bossa Nova É Foda"
Descemer Bueno, Gente de Zona and
Enrique Iglesias - "Bailando"
Yoel Henríquez and Julio Reyes Copello "Cambio de Piel" (Marc Anthony)
Manu Moreno and Aleks Syntek - "Corazones Invencibles"
Andrés Castro and Carlos Vives - "Cuando
Nos Volvamos a Encontrar" (Carlos Vives
featuring Marc Anthony)
Andrés Castro, Guianko Gómez, Juan Ri-

I vincitori dei
Latin Grammy
veros and Prince Royce - "Darte un Beso"
(Prince Royce)
Mario Domm, Lauren Evans and Mónica
Vélez - "Decidiste Dejarme" (Camila)
Jesse & Joy - "Mi Tesoro"
Calle 13 and Silvio Rodríguez - "Ojos Color Sol"
Jorge Drexler and Ana Tijoux - "Universos
Paralelos"
Pop
Best Traditional Pop Vocal Album
Andrea Bocelli - Amor En Portofino
Linda Briceño - Tiempo
Café Quijano - Orígenes: El Bolero Volumen 2
Fonseca and the National Symphony
Orchestra of Colombia - Sinfónico
Marco Antonio Solís - Gracias Por Estar
Aqui

Gustavo Cortés and Sig Ragga - "Chaplin"
(Sig Ragga)
Calle 13 - "El Aguante"
Jesús Báez Caballero and Siddhartha - "El
Aire" (Siddhartha)
Adrián Rodríguez and Diego Rodríguez "La Lanza" (Babasónicos)
Yayo González - "Vamos A Morir" (Pate de
Fua featuring Catalina García)

Urban
Best Urban Performance
J Balvin featuring Farruko - "6 AM"
Calle 13 - "Adentro"
Don Omar - "Pura Vida"
Enrique Iglesias featuring Descemer
Bueno and Gente de Zona - "Bailando"

Maite Hontelé - Déjame Así
Tito Nieves - Mis Mejores Recuerdos
Aymee Nuviola - First Class To Havana
Mario Ortiz All Star Band - 50 Aniversario
Best Contemporary Tropical Album
Julio César - Todo Empieza Soñando
Jorge Luis Chacín - El Color De Mi Locura...
Palo! - Palo! Live
Prince Royce - 'Soy el Mismo
Carlos Vives - Más Corazón Profundo

Wisin - "Que Viva la Vida"
Best Urban Music Album
Alexis & Fido - La Esencia
J Balvin - La Familia
Calle 13 - Multi_Viral
Yandel - De Líder a Leyenda
Daddy Yankee - King Daddy
Best Urban Song
Calle 13 - "Adentro"
Descemer Bueno, Gente de Zona and
Enrique Iglesias - "Bailando"
Calle 13 - "Cuando Los Pies Besan El Piso"
J Balvin and Farruko - "6 AM"
André Célis and Ana Tijoux - "Vengo"
Best Alternative Song

Tropical
Best Salsa Album
Marc Anthony - 3.0

Best Tropical Song
Andrés Castro and Carlos Vives "Cuando Nos Volvamos a Encontrar"
(Carlos Vives featuring Marc Anthony)
Andrés Castro, Guianko Gómez, Juan Riveros and Prince Royce - "Darte un Beso"
(Prince Royce)
Descemer Bueno and Enrique Iglesias "Loco" (Enrique Iglesias featuring Romeo
Santos)
Jorge Luis Chacin and Fernando Osorio "Regalo" (Rey Ruiz)
Johann Morales - "Te Doy Mi Voz" (Ronald
Borjas)
Best Tango Album
Rubén Blades - Tangos
Carlos Franzetti - In The Key Of Tango
Mónica Navarro - Calle
Tanghetto - Hybrid Tango II
Marianela Villalobos - Amor y Tango

Seleccion

Dj Gianni Vallonio

Merengue

1) Puesto pal jangueo

2) Se me viraron rmx

3) El aparatico

4) Abusadora

5) De lao a lao

-Los fuertes

-Farruko feat. El pequeno

-Kinito mendez

-El cata

-Dasoul
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Seleccion

Dj Don Juan

1) La dura

2) Eskizofrenik

Chachachá

Raggaeton

3) Noche de fiesta

4) Havaneando

5) La viagra

-Osmani garcia ft jim killer

-El chacal ft el diplomatico
-William el magnifico

-Varios artistas cubano

-Marvin Freddy,kayanco

Dizionario
caraibico

Stile discendente dal Danzón, il Chachachá nacque agli inizi degli anni '40, promosso dall'orchestra di Arcaño y sus
Maravillas. Tra i musicisti da ricordare vi sono i fratelli Israel
e Cachao Lopez (con Coralia), Antonio Sanchez, Félix Reina ed un violinista di Candelaria (Pinar del Rio, Cuba) trasferitosi a La Havana: Enrique Jorrín.
Una delle innovazioni del Cha-cha-cha consiste in una
maggiore importanza per i cori, creando una forma di botta
e risposta tipica della musica latina.
Charanga

A volte chiamata Charanga francese, questo tipo di orchestra appare ai principi del XX secolo. In origine, la Charanga si consacra ai Danzones, fino all'arrivo del cha-cha. Una
Charanga è formata da Timbales, Güiro, Conga, Piano,
Bajo, Violino e Flauto. La versione colombiana della Charanga incorpora anche un Acordeón.
Clave

Due parti cilindriche di legno duro che si percuotono l'uno
contro l'altro: questa percussione tanto semplice è la colonna vertebrale a cui si appoggia la musica latina.
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il nuovo singolo dell’artista dominicano conteruto
nell’edizione de luxe dell’album “Soy el mismo”

Para llegar a ti
“Prince Royce”

Prince Royce regala ai suoi
fans una nuova bachata “Para
llegar a ti”, contenuta nella versione De Luxe di “Soy el mismo” un album che ha avuto
molto successo con singoli ballatissimi come “soy el mismo”,.”Te robarè”.”me encanta”, “Te regalo el mar”.
Dalla sua disco d’esordio, nel
2009, Geoffrey Royce Rojas
(questo il suo nome di battesimo) ha avuto un successo sempre
crescente scrivendo delle pagine stupende della bachata internazionale. Il suo repertorio è ricco di successi, scanditi da una valanga di premi, tra “Latin Grammy”, affermazioni al “Premio Lo Nuestro” e “Premi Billboards”.
Una carriera strepitosa per il bachatero dominicano nato a New
York venticinque anni fa. Questo nuovom singolo, come anticipato viene inserito della versione De Luxe di “Soy el mismo” insieme
ad un brano pop, “Perdoname” cantata in inglese e spagnolo. Di c
onseguenza, la track list del disco sale a sedici brani.

Track list

1) Soy El Mismo
2) Te Robaré
3) Darte Un Beso
4) You Are Fire
5) Me Encanta
6) Tu Príncipe
7) Already Missing You
8) Invisible

9). Kiss Kiss
10). Nada
11) Te Regalo El Mar
12) Primera Vez
13) Solita (Target Exclusive)
14) You Are The One
15) Para llegar a ti
16) Perdoname
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Eres Mia

ya me han informado que tu novio
es un insípido aburrido
tú que eres fogata y el tan frío
dice tu amiguita que es celoso
no quiere que sea tu amigo
sospecha que soy un pirata
y robare su oro

no te asombres
si una noche
entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía
bien conoces
mis errores
el egoísmo de ser dueño de tu vida

eres mía (mía mía)
no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabias
si tu te casas
el día de tu boda
le digo a tu esposo con risas
que solo es prestada
la mujer que ama
porque sigues siendo mía (mía)
you won't forget romeo
ah ah
gustoso

ntos
a
S
o
e
m
Ro

mi hanno già detto che il tuo fidanzato
é una persona insipida e noiosa
tu che sei così passionale e lui così freddo
la tua amichetta dice che lui è geloso
non vuole che io sia tuo amico
sospetta che io sia un pirata
e che gli ruberò il suo tesoro

non stupirti
se una notte
entro nella tua stanza e ti faccio nuovamente mia
conosci bene
i miei errori
l'egoismo di essere il padrone della tua vita
sei mia (mia mia)
non diventare matta, tanto tu questo lo sai bene

se ti sposi
il giorno delle tue nozze
dico al tuo sposo ridendogli in faccia
che la donna che lui ama
è solamente in prestito
dal momento che continui ad essere mia (mia)

non ti scorderai romeo
ah ah
gustoso

dicen que un clavo saca un clavo
pero eso es solo rima
no existe una herramienta que saque mi amor

dicono che chiodo scaccia chiodo
ma quello é solo un proverbio
non c'è attrezzo che possa scacciare il mio amore

eres mía (mía mía)
no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabias

sei mia (mia mia)
non diventare matta, tanto tu questo lo sai bene

no te asombres
si una noche
entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía
bien conoces
mis errores
el egoísmo de ser dueño de tu vida
si tu te casas
el día de tu boda
le digo a tu esposo con risas
que solo es prestada
la mujer que ama
porque sigues siendo mía (mía mía mía)

non stupirti
se una notte
entro nella tua stanza e ti faccio nuovamente mia
conosci bene
i miei errori
l'egoismo di essere il padrone della tua vita
se ti sposi
il giorno delle tue nozze
dico al tuo sposo ridendogli in faccia
che la donna che lui ama
è solamente in prestito
dal momento che continui ad essere mia (mia)

te deseo lo mejor
y el mejor soy yo
the king

per te voglio il meglio
ed il meglio sono io
il re

no te asombres
si una noche
entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía
bien conoces
mis errores
el egoísmo de ser dueño de tu vida

non stupirti
e una notte
entro nella tua stanza e ti faccio nuovamente mia
conosci bene
i miei errori
l'egoismo di essere il padrone della tua vita

you know your heart is mine
and you'll love me forever
you know your heart is mine
and you'll love me forever

eres mía (mía mía mía)
no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabias
si tu te casas
el día de tu boda
le digo a tu esposo con risas
que solo es prestada
la mujer que ama
porque sigues siendo mía

tu sai che il tuo cuore è mio
e tu mi amerai per sempre
tu sai che il tuo cuore è mio
e tu mi amerai per sempre

sei mia (mia mia)
non diventare matta, tanto tu questo lo sai bene
se ti sposi
il giorno delle tue nozze
dico al tuo sposo ridendogli in faccia
che lè solamente in prestito
a donna che lui ama
dal momento che continui ad essere mia
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1) Eres mia

Bachata

Dj Danny El Musicologo

Seleccion

Seleccion

Dj Lorenzo Ferrillo
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-Romeo Santos

1) Prohibido

3) El Perdedor

-Enrique Iglesias

3) Dicha Grande

5) Esta noche te quedas conmigo

-Manolito Simonet

2) Lo dice la gente
4) Odio No Odiarte

-Daniel Santacruz
-Leslie Grace

Salsa

2) Ya Comenzó (Feat Ruben Blades)
4) En La Oscuridad

-Alexander Abreu
-Luis Enrique

-Los Van Van

-Yandel Ft. Gilberto Santa Rosa

5) Mi Mulata En La Habana- Maykel Blanco Y Su Salsa MaMayor

Pupy y los que son son

Concerto del gruppo cubano al Caraibi

Grande performance dell’Orchestra di Cesar Pedroso “Pupy y los
que son son” al Caraibi di Pozzuoli, noto locale diretto da Carlos
Alcantara.
Una concerto di notevole caratura artistica con uno dei personaggi più rappresentativi della musica cubana. Per tanti anni è stato
uno dei protagonisti dei Los Van Van, la leggendaria orchestra fondata da Juan Formell.
Pupy ha composto tante canzoni che fanno parte della storia della musica latina.
Nel 2001 decide di fondare una sua orchestra che riscuote grandi
consensi da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.
Arrivano altri brani molto belli che brillano nelle selezioni dei disk

jokey di tutto il mondo. Il primo album con la nuova band è
“"Pupy
y
Los
Que
Son
Son:
Timba
The New Generation Of Latin Music" Nel 2002 arriva “Que cosas tiene la vida” che è anche il titolo di uno dei brani più belli
dell’artista cubano. Nel 2003, incide “De la Timba a Pogolotti”,
nel 2004 “Pupy El Buenagente”. Nel 2005 “Mi timba cerra” con
un brano come la “Borrachera” che è sicuramente uno dei più
amati dai fans dell’artista oltre allo stupendo “Cuentamelo todo”.Tre anni di pausa e nel 2008 arriva “Tranquilo que yo controlo” che è anche il titolo di un grande successo che attualmente fa scatenari in pista gli amanti della timba.Nel 2011 arriva
“Siempre Pupy” e quest’anno “Sin limite” .
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Le recensioni di

Lasestereo.com

SUAVE TUMBAO
“SIN FRONTERAS”

Questo mese dalla radio LASESTEREO.COM riceviamo la recensioni di due album. In particolare due album di salsa cubana. Recensioni a cura di Stefano Zalin dj official dj della radio.https://www.facebook.com/z
alin.stefano.DJhttp://www.lasest
ereo.com/web-radio/credits/stefano-zalin

In uscita prossimamente , nel
solo formato digitale , il nuovo
album Sin Fronteras del gruppo Cubano Suave
Tumbao .
Destinato sicuramente a ripetere
il successo del precedente La
Canonera de Cuba del 2011. In
uscita tramite la discografica/portale Cubamusic (
www.cubamusic.com ). L'album ,
per un totale di 11 brani, si dipana
tra reggaeton e timba. Tra cui spiccano le salse “quitame el pie” ,
“La Envidia” e “Hay que tener disciplina” di sicuro impatto nelle piste.
Http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=as
nZ3EmWu-Q ( medley delle canzoni”quitame el pie” e “hay que tener disciplina” )

PAPUCHO Y SU
MANANA CLUB
“ A LO CUBANEAO”

Inizio con il dire
che non ci si
stanca di ascoltare una per
una le dieci
canzoni del nuovo album A lo
Cubaneao del gruppo cubano
Papucho y Manana Club... di
solito in un album quando si trovano 3 brani validi per la pista e'
gia' molto... qui abbiamo si timba , ma mai banale , passando dai brani romantici ( a volte con inserzioni di reggaeton ) a quelli piu' carichi... buoni gli arrangiamenti e le voci …in sintesi un sicuro successo. Secondo album , dopo
quello di esordio Contra la Pared del 2012 ...Tra tutte le canzoni
spiccano Respeta , Mulata , Chechere , Los Tres... Disponibile a
breve sul portale/discografica Cubamusic.com … A bailar con Papucho y Manana Club !!!! Alcuni preascolti sono disponibili su Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=s0YZKg-4Z3I - ( chechere
p://www.youtube.com/watch?v=NB6mD4qfOM8 ( la mulata )

Pepe Bianco

Pino

compleanno salsero

Moonshine

Teresa
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1) El Animal

salsa

2) Esa es la que tu llevas3) Caracter deportivo

4) Prohibido

5) Come les gusta la Habana

Dj Paolo El salserito

Seleccion

Seleccion

Dj El Buitre

-Barbaro Fines y su Maymbe

1) Lo dice la gente

Pupy y los que son son

2) El Perdedor

-Havana de Primera

4) Lejos

-Osvaldo Chacon

-Tumbao Habana

Bachata

-Daniel Santacruz
-Enrique Iglesias

3) Eres Mía

-Romeo Santos

5) Darte un Beso

-Prince Royce

-Toby Love

OROSCOPO
SALSERO
OROSCOPO SALSERO
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L’artista panamense ha vinto il “Latin grammy”
per il miglior album di tango a Las Vegas

Ruben Blades “Tangos”

Ruben Blades si è aggiudicato il Latin Grammy a Las Vegas per
l'album "Tangos". Nel successo di Blades c’è anche la mano di

Carlos Franzetti che ha curato la direzione musicale e gli arrangiamenti. Franzetti era presente nella cinquina delle nominations con

l’album “In the key of tango”.

E' l'ottavo grammy per il poliedrico artista latino che ha accompa-

gnato la carriera musicale a quella cinematografica e politica.

Nato nel luglio del 1948, Ruben è figlio d'arte, con il padre cantan-

te colombiano e madre attrice e cantante cubana. Ha sposato la
cantante e attrice statunitense Luba Mason.

Nel campo della politica, è stato ministro del turismo a Panama ed

è giunto terzo ad una tornata elettorale per le presidenziali nel

1994.

La storia artistica di Ruben Blades inizia negli anni '70, in cui la

sua formazione musicale deve molto alla sua militanza nella Fa-

nia All Star, una delle formazioni che hanno fatto la storia della salsa sotto la guida sapiente di Ray Barreto. La Fania fu per Blades
una palestra; tuttavia l'abbandono del gruppo per intraprendere

una carriera da solista e poi attore era inevitabile e giunge a par-

tire dai primi anni '80.

In questa decade la ricerca musicale si raffina, e in qualche modo

prende la distanza dai suoi maestri che vivevano a New York. Alle ritmiche caraibiche vengono fusi il folklore centro-americano. Al

al piano, al violino e alla chitarra il bombo, la maraca e la fisarmo-

nica. Le canzoni acquistano anche una valenza sociale più consa-

Tangos

Track list

1. Paula C
2. Ligia Elena
3. Ella
4. Pablo Pueblo
5. Pedro Navaja
6. Vida
7. Juana Mayo
8. Sebastian
9. Parao
10. Adan Garcia
11. Tiempos

pevole.

Con l'inizio degli anni '90 questa ricerca musicale prosegue sulla

strada della fusione e della contaminazione, anche se è ben rico-

noscibile il marchio di continuità con la decade passata. Un artista
dagli orizzonti molti ampi tanto che si dedica anche al jazz, al pop
latino e al tango.

Tra i film a cui ha partecipato, ricordiamo: Milagro (1988) diretto da

Robert Redford, Predator 2 (1990), Il padrone di casa (1991), Il
colore della notte (1994), L'ombra del diavolo (1997), Passione ri-

belle (2000), Assassination Tango (2002), C'era una volta in Mes-

sico (2003)

Purtroppo Ruben Blades ha annunciato il suo ritiro dai palcoscenici nel 2016. La motivazione è quella di ricominciare la carriera

politica.
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DOMENICA

Napoli(Agnano)

Il tango in Campania
Direzione artistica

Harmony

Napoli

Salone Margherita

Caserta

Mantovanelli art lab

MERCOLEDI’
Caserta

Mantovanelli art lab

Nola(NA)

Bixelle

Emiliano Cavallini

Pasquale Barbaro
(3 dicembre)

Enzo Climaco

dj El Diablo Tun tun

Trasnochando

dj Simona Seraponte

Leo e Paola

Angelo Mercurio

Napoli (Vomero)

Amico Bio spartacus arena

Mumble rumble

Casertango

Angelo Mercurio

Napoli (Pianura)

Majestic

Laura Brandi

Paolino

Napoli

GIOVEDI

Santa Maria CV

VENERDI’

Volver

Napoli (fuorigrotta)

Quater

Napoli(Agnano)

Conca

Nola(NA)

Whyte Angel

SABATOI
Napoli

Nola(NA)

(10 dicembre)

Trasnochando

Musicalizador

Stefano Smorra

Mimmo e Tanja
Gennaro e Paola

Milonga Portena

tamo tango

Whyte Angel

Leo e Paola

(13 dicembre)
(27 dicembre)

Leo e Paola

Per l’aggiornamento delle serate info:0823.1545089 - 328.8694140

Simona Seraponte
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Musicalizador

Seleccion

Enrico Cafaro”El Gufo”

1) Mi Dolor

2) Chau Pinela

2) El recodo

Tango

Musica: Carlos Marcucci
Testo: Manuel Meaños
Ángel Vargas / Orquesta Ángel Vargas
dir: Edelmiro D'Amario-1955

Música: Humberto Castiglioni
Testo: Humberto Castiglioni
Canta Ernesto Famá / Sexteto Carlos Di
Sarli-1930
Música: Alejandro Junnissi
Musica: Armando Tagini Instrumental
Orquesta Rodolfo Biagi--1952

Il dizionario del
Tango argentino
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Mantovanelli art lab

Cabeceo: piccolo movimento con la testa con il quale
l’uomo invita la donna per ballare. Si tratta di un’usanza ormai quasi totalmente persa, che permetteva all’uomo di invitare una dama a distanza, senza quasi farsi notare, dopo
essersi assicurato che la donna stesse guardando proprio
lui (Mirada), questo in modo da non rendere pubblico un
eventuale rifiuto.

Cortina: è un intermezzo tra una tanda e l’altra, che permette alle coppie di sciogliersi in modo da riformarsi alla
tanda successiva. Normalmente si utilizzano come cortine
brani non ballabili, di lunghezza variabile, che dipende dalla grandezza della sala e dal numero di coppie presenti in
pista, ma si arriva molto spesso ad interi brani di salsa,
rock, danze popolari (quasi sempre una chacarera), che i
ballerini possono utilizzare come intermezzo ballandole
tranquillamente.

Arena
Amico Bio Spartacus

Musicalizador: è colui che seleziona la musica per la serata, sceglie che tipo di brani mettere e in che sequenza, seguendo l'andamento dei ballerini in pista. E' l'equivalente
dei moderni DJ

Ronda: è la direzione di ballo, il movimento dato da tutte le
coppie che si muovono sulla pista. Nel tango si segue una
direzione antioraria, occupando la parte esterna della pista
o, se questa è completamente piena, quella adiacente
guardando verso il centro, come se fossero le corsie di una
pista di atletica.

Tango al cinema
Lezioni di tango

Un film di Sally Potter. Con

Sally Potter, Pablo Veron, Carolina Iatti, Gustavo Naveira.
Titolo originale The Tango

Lesson. Commedia. Durata
102

1997.

min.

Gran

Bretagna

Dopo il successo di Orlando, la Potter si è innamorata

prima di Astor Piazzolla e

della sua musica, poi del
tango come ballo e del pia-

cere di impararlo e infine di
Veron, ballerino professio-

nista che le ha fatto da maestro. Da questa progressiva espe-

rienza di vita ha fatto un film esibizionista, impudico, autocompiaciuto, diseguale, coraggioso e insolito: dopo aver

praticato la danza, la coreografia, il canto, la musica, il teatro,
ha imparato a ballare il tango e ha saputo filmare con elegan-

za funzionale questa danza ambigua, veloce, ravvicinata, ma-

linconica ed estatica.

Volver

Work in progress
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Caraibi

Crash

Accademia

C’era una volta in America

Don quixote

a spasso per i locali

Tiguana

Revolution

VENETO LATINO
Calendario 2014-2015

Cortesia di SALSERI IN VENETO ®
http://www.facebook.com/groups/36049176901/
http://salseriinveneto.altervista.org/

LUNEDI
D&B - Codognè (TV) - Dj: L.Schiavo
KALISPERA- Dolo (VE) - Dj: Rino/M.Dona
DIAMANTIK - Gaiarine (TV) - Dj: Mauro+Max. Anche sala
POR ; i.

MARTEDI'
BAYAHIBE -Arzergrande (PD)-Dj: 7') ' " x O
Bar2RUOTE - Peschiera d.G. (VR) - Dj: El Temba '135" RJQ
7.32. " 'É'
BOX CAFFè - Pressana (VR) - Dj: Mau T 69
DER PLATZ - S.P.in Gu - Dj: Frankie 'salseriinve"
ESPIRITU LIBRE - Mirano (VE) - Dj: Mok
EXCALIBUR - Belluno - Dj:
GUACAMAYA- Casale sul Sile (TV) - Dj: MircoYSalah "16/10
HOLLYWOOD - Salzano (VE) - Dj: AIexB
LE PIRAMIDI - Boara Pisani (RO) - Dj: a rotazione
NEVADA - Terrossa di Roncà (VR) - Dj: Miky
RE di mezzo - Due Carrare (PD) -Dj Meccanico
MERCOLEDI'
DAIKIRI - Bosco di Sona (VR) Dj:
Calcatonrega - Prà d'Este (PD) - Dj: a rotazione
DiscoDEMA-Villorba (TV) - Dj: Mirco
EI Geco - Albignasego (PD) - Dj: S.MiHavana
EI ENCUENTRO - Vigodarzere (PD) - Dj: LadWega
EXCALIBUR - Belluno - Dj:
HOLLYWOOD - Schio (VI) - Dj: EI Nifio
MELODI - Castelfranco (TV) - Dj: Mauro
ODISSEA- Spresiano (TV) Dj: Alexl
TRENTI LATINO - Vicenza - Dj: Frankie
RELAXcIub: Padova - Dj: Virus
VANILLA - Schio (VI) - Dj: Mihavana
VILLAGE - Bussolengo (VR) - Dj: Carlos

GIOVEDI'
Arhena+- Portogruaro (VE) Dj: B. Maracas
El ENCUENTRO - Vigodarzere (PD) - Dj: L.Vega
KALISPERA- Dolo (VE) Dj: Mok
LA BOMBA - Romano d'Ezzelino (VI) - Dj: El Loco
Disco Planet- Borsea (RO) - Dj: rotazione
TEMPIO DEL LISCIO - Correzzola (PD) - Dj: Manu Y M.Dona

VENERDI'
AL PIONIERE - Borgoricco (PD) - Dj: Salah
BAYAHIBE -Arzergrande (PD) - Dj:
CARIBE - Cerea (VR) - Dj: Pepo
CASA DI CACCIA/La Gozadera - Monastier (TV) - Dj: Mauro
DAIKIRI - Bosco di Sona (VR) - Dj: a rotazione
DiscoDEMA-Villorba (TV)- Dj: La Formula
HOLLYWOOD - Salzano (VE) - Dj: Frankie+Miky
HOLLYWOOD - Schio (VI) - Dj: S.MiHavana
LA BOMBA- Romano d'Ezzelino (VI) - Dj: El Loco

LE PIRAMIDI - Boara Pisani (Ro) - Dj:
MANGO'S Disco - Bussolengo (VR) - Dj: J. Reyes
ODISSEA - Spresiano (TV) Dj: Alex B
PALMALATINO - Palmariva (VE) - Dj: Fabio
PARADISO LATINO - Campodarsego (PD) - Dj:
AIex+Mec+Rotazione per sala
portorico
PARADISO - Sedico (BL) Dj: L.Schiavo
PLAZA LATINO - Longa di Schiavon (VI) - Dj: M.Dona
RELAXCLUB: Padova - Dj: El Nifio

SABATO
BAYAHIBE - Arzergrande (PD) - Dj: SalahYL.Vega
Alla Sicilia Risto -Treviso - Dj: Remo - SOLO PORTORICO
BACCANALE - Battaglia Terme - Dj:S.Maso
DAIKIRI - Bosco di Sona (VR) - Dj: a rotazione
DIAMANTIK - Gaiarine (TV) - Dj: M.Loco
HOLLYWOOD - Salzano (VE) - Di: Gomez/AlexB
LA BOMBA - Romano d'Ezzelino (VI) - Dj: El Loco
MANGO'S Disco - Bussolengo (VR) Dj: a rotazione
MELODI - Castelfranco (TV) - Dj: Mauro
MIVIDA Club - Belluno - Dj: Cesar
ODISSEA- Spresiano (TV) Dj: Alex
PALMARIVA - Fossalta di P. (VE) - Dj: Max.Riky e Rudi Anche
PORTORICO
PARADISO LATINO - Campodarsego (PD) - Dj: MecYDona
PARIOLI - Montagnana (PD) - Dj: Mau
PIRAMIDI - Boara (Ro) - Dj: Rotazione
RELAX Club - Padova - Dj: Rino
STARLET DISCO - Cagnola di Cartura (PD) - Dj: a rotazione
DOMENICA
CASA DI CACCIA- Monastier (TV) - Dj: Mauro
DER PLATZ- S.P.in Gu - Dj: Frankie
Disco DEMA-Villorba (TV) - Dj: R.Villanova
LA BOMBA- Romano d'Ezzelino (VI) - Dj: El Loco
PIRAMIDI - Boara (Ro) - Dj: Rotazione
Ristorante LA MANDRIA- Ospedaletto Euganeo (PD) - Dj:
S.MiHavana
VILLAGE - Bussolengo (VR) - Dj: Temba

ATTENZIONE LE SERATE SONO SEGNALATE DAGLI AMICI
DI SALSERI IN VENETO MA NON SONO GARANZIA DEL
NORMALE SVOLGIMENTO DELLA STESSA.
PRIMA DI RECARVI AL LOCALE E' CONSIGLIABILE CHIEDERE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE.

