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DOMENICA

Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Anim. El Morè.

Pozzuoli(NA) Crash dj Gino Latino Dir art Vincenzo Petrucci

Pagani (SA) Revolution dj Danny Musicologo, dj Manuel Citro Org.Massimo Stanzione,Peppe

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro dj El Sonero, Dj M.Citro

Amorosi (BN) Work in progress dj vari, Dir art. Agenzia Ritmi latini

Limatola(BN) On the road dj Raf Latin diferente

San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo dj Oscar, Natal, El Sabroso, Pupy Latin Soul salsateam.di Gianmaria Mingione&
GroupExlcusive di Roby eAntonellloGiuadagnino

Napoli-(Camaldoli) Imperial club dj Paolo El Salserito-dj Maurizio

Qualiano(NA) Just in time dj Enzo El Bachatù, dj Alex Dir art. Antonio Altruda

MARTEDI’’

Pozzuoli Caraibi dj Oscar, dj Harley Dir art, Carlos e Luis Alcantara

MERCOLEDI’

Napoli Planet dj Don Rafaelo e Descontrol Planet staff

Battipaglia(SA) Max pub dj El Bebe salsero

Fisciano(SA) Pois dj Danny El Musicologo

Aversa Seven up dj Enzo El Bachatù Dir Art. Antonio Altruda

GIOVEDI’

Napoli Tag by La Brasserie dj Don Rafaelo Dir art. G. Longobardo- A.Varriale

Teano(CE) Don Quixote dj Oscar Animaz. Jirer, El Morè

Battipaglia(SA) Casino Cafè dj Danny El Musicologo

Aversa (CE) Cubo dj Enzo El Bachatù, dj Fatuo

Ischia Alchemie dj Valentino Botta

VENERDI

Somma Vesuviana(NA) Sara club dj Mario Tondo Voice Marcello Nota

Cercola(NA) Gulliver dj Don Juan Massimo, Roberto,Roel, Doania,Mina

Napoli-Vomero Accademia bi club dj Gino Latino Dir. art. Gino Latino

Caserta C’era una volta in America dj vari Alma Libre

Cava de’Tirreni(SA) Vanilla dj Danny El Musicologo

Benevento Byblos latino dj.Pako, Dir.art. Maurizio Follo

Aversa Auxesia dj vari Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo
Crazy Love Television, Radio Punto zero

San Nicola la Strada(CE) Studio Uno dj Jhonatan Latin Soul salsateam.di Gianmaria Mingione &
GroupExlcusive di Roby eAntonellloGiuadagnino

Pozzuoli Dive live music

Eboli (SA) Cubalibre dj vari

Napoli Taverna69 dj vari dir art. Salvatore Colella

Aversa (CE) Piper dj Enzo El Bachatù, dj Alex, dj Fatuo Dir art. Antonio Altruda e Mimmo Celsi

SABAT0

Pozzuoli(NA) Caraibi dj vari Dir .art. Carlos Alcantara.

Cercola (NA) Mama Ines dj Lucky Mama ines staff-Cohiba group

Ercolano (NA) Zeno Latino dj Gino Latino

Bellona (CE) Tiguana dj El Buitre Animaz Idania La Mas, Miguel Leon
Katia Sebasta

Vairano Patenora Moon Shine dj Oscar Parranda latina

Salerno Salsa Explosion latin club dj Manuel Citro Antonio Fei

Battipaglia Toop dj Danny El musicologo El Chegue

Pozzuoli(NA) Le Boom dj El Bachatù, dj Pupy Dir art. Ramirez

Aversa Oh oui dj El Bachatù Alex e Valentino Botta Dir art, Altruda, Celsi, Capasso.

La settimana caraibica in Campania

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

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

Tel. 0823.1545089 - 328.8694140. La rivista è disponibile
in formato PDF sul sito www.freetimelatino.it
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I riflettori illuminano ancora Enrique Iglesias, au-
tentica star dell’’anno e Romeo Santos. I due arti-
sti internazionali hanno avuto una valanga di nomi-
nations per il gran finale dei Premi Billboard, in pro-
gramma il 30 aprile a Miami.
Il figlio d’arte di Julio ha ottenuto, come è noto, un
successo strepitoso con Bailando, interpretata in-
sieme a Gente d’Zona e Descemer Bueno. Una
sequenza di riconiscimenti in tutte le manifestazio-
ni latine e non solo, che prosegue con la kermes-
se, probabilmente di maggior importanza, che pre-
mia i dischi più venduti ed ascoltati attraverso i
maggiori mezzi di diffusione video, radio e social
network.
Enrique Iglesias ha fatto centro soprattutto con
Bailando, un brano che ha valicato i confini del pia-
neta latino brillando iin tutto l’universo musicale.
A Miami, Iglesias ha avuto, inoltre, varie nomina-
tions come artista dell’anno e con l’album “Sex &
love”.
Valanga di candidature anche per Romeo Santos,

uno dei principi del-
la bachata interna-
zionale che ancora
brilla per l’album
“Formula vol.2” e
per le hit “Eres mia”,
“Odio” e “Propuesta
indecente”.
Anche l’ex leader
degli Aventura ha avuto varie nominations come
artista dell’anno. Grande attesa per Jose Balvin,
grande rivelazione del reggaeton internazionale, in
gara con l’album “La Familia” e i singoli “6AM” e
“Ahi Vamos”.
Per quanto le iniziative in Campania, segnaliamo
“Sud America in festa”, una grande kermesse in
programma alla mostra d’oltremare a Napoli dall’8
al 10 maggio. Un tuffo nella cultura latino america-
na, con stand gastronomici, stage, balli, live music,
animazione.

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

Pino Pas
quariello
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Dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti ai Latin Grammy
di Las Vegas e al Premio lo Nuestro di Miami, Enrique Iglesias si
appresta a fare incetta di premi anche ai “Latin Billboard Awards”
in programma il 30 aprile nella capitale della Florida. Il successo
della super hit “Bailando” è stato sicuramente fondamentale nel re-
cord di premi del figlio d’arte iberico.
I Premi Billboard, probabilmente, sono più rappresentativi perchè
indicano i dischi più venduti e più ascoltati attraverso tutti i media
(radio, TV, internet)
Iglesias si appresta a fare una sorta di grande slam delle principa-
li rassegne di premi della musica latina, considerato che con 19
nomionatios, arriveranno tante vittorie anche a fine aprile
Iglesias ha avuto tante nominatios come artista dell’anno, con la
canzone delll’anno, “Bailando” interpretata con i cubani Gente
d’Zona e Descemer Bueno, e con l’album “Sex & love”.
Tra i principali nominati anche Romeo Sanos

che si prepara a
bissare il succes-
so ottenuto al Pre-
mio Lo Nuestro.
Come è noto, il
grande artista do-
minicano, ex lea-
der degli Aventura
era rimasto sor-
prendentemente
fuori dai premi ai
Latin Grammy di
Las Vegas, nono-
stante le nomina-
tios ottenute.
L’exploit ai Premi
Billboards dimo-

stra lo straordinario successo artisrtico e commerciale di uno dei
principi della bachata nel mondo.
Romeo Santos ha avuto candidatura come artista dell’anno, in va-
rie categorie, per l’album “Formula Vol 2”, con i singoli Eres Mia,
Odio, interpretata insieme a Drake e “Yo tanbien” con Marc
Anthony.
Tra i protagonisti della kermese il cantante colombiano Jose Bal-
viin che ha fatto l’en plein nella categoria urban al Premio Lo nue-
stro. A Miami è in corsa con i singolo “6AM” e “Ahy Vamos” e
l’album “La Familia”.
Sicuramente è Balvin la grande rivelazione di quest’anno, facen-
do asso pigliattutto in una categoria che conta artisti di grande
spessore internazionale. Bisogna vedere se il 24enne di Medellin
riscirà a dare continuità alla sua scalata verso il successo.
In una grande kernesse latina non poteva mancare il sovrano
Marc Anthony che ha avuto sette nominations come artista dell’an-
no e con i singoli “Flor palida” e “Yo tanbien” Cinque nominations
per Prince Royce, altro bachatero di prestigio come artista dell’an-
no e come artista dell’anno in varie catetorie.
Descemer Bueno e Gente de Zona, con 6, per la collaborazione

con Enrique Iglesias nel successo dell'anno "Bailando".
Marco Antonio Solis e Santana concorrono per cinque premi,
Chayanne e Juan Gabriel sono finalisti per tre categorie, mentre la
cantante Shakira, Ricky Martin e Juan Luis Guerra competono in
due categorie.

Enrique Iglesias, 19 nominations
ai Premi Billboard

L’artista spagnolo tra i maggiori protagonisti della kermesse di Miami
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1) Ay Vamos -J Alvin

2) Passion Whine -Farruko & Sea J.Alvin n Paul

3) Perros Salvajes -Daddy Yankee

4) Si Tu No Estas -Nicky Jam ft De La Ghetto

5) Mirala -De La ghetto ft Farruko

ReggaetonS
el
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Dj Paolo El Salserito
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Calle ocho festival

Amici di Free Time oggi parlia-
mo di una delle feste tradiziona-
li che ogni anno,l'ultima domeni-
ca di marzo, si svolge a Miami e
piu' precisamente sulla Calle
Ocho. El Carnaval de la Calle
Ocho. è molto di più di un fine
settimana di festa .
È l'occasione per assistere a
una serie di eventi culturali tra
cui il festival gemello che si tie-

ne sul Miracle Mile di Coral Gables, dedicato alla musica jazz lati-
na (Carnaval on the Mile), un concorso di bellezza che incorona la
Miss Carnaval, un concorso culinario, una minimaratona di 10 km,
un torneo di golf, un torneo di calcio e un torneo di domino. Il fe-
stival si svolge tra metà febbraio e metà marzo, quando il tempo è
perfetto per le feste di strada
nel caldo inverno di Miami.
Da oltre 35 anni una folla im-
ponente di persone si riversa
nella strada principale di Little
Havana, Calle Ocho, per cele-
brare il Carnaval di Miami, un
festival di strada tipico della
cultura latina L'atmosfera è
piena di energia, con suoni e
tradizioni caratteristiche della
comunità ispanica di Miami, in
un turbinio di musica, cibo e
attività che coinvolgono perso-
ne di ogni cultura.Coppie bal-
lano salsa sulla strada, performer e musicisti danno alla comunità
con i loro talenti. Emerge l’orgolgio della comunità latina di Miami
con uno sventolio di bandiere del proprio paese. Sale il ritmo di
merengue, reggaeton, bachata, balada, hip hop, rap, jazz

Come in ogni festival di strada che si rispetti, una delle attrazioni
principali è il cibo. Si possono assaggiare le specialità della cuci-
na latinoamericana e caraibica. Vengono organizzate esibizioni di
danze tradizionali e sono presenti vari stand che vendono oggetti
folcloristici in tutto il festival. La kermesse è resa possibile grazie
al Kiwanis Club di Little Havana. Il Kiwanis Club fu fondato nel
1975 e oggi è una delle organizzazioni di servizi più importanti di
Miami che si prende cura ogni anno di moltissimi bambini che vi-
vono in condizioni difficili. El Carnaval è una festa per una giusta
causa! Tra le iniziative più recenti, si segnalano la fornitura gratui-
ta di Internet alle famiglie meno abbienti e l'espansione del pro-
gramma formativo e scolastico.
Carnaval On The Mile
Il Carnaval On The Mile è una festa di strada che si svolge per un
intero fine settimana lungo Miracle Mile, la strada più frequentata
di Downtown Coral Gables. Sono presenti vari palchi dove si esi-
biscono gruppi di musica jazz latina, funk, caraibica e di molti altri
generi.
Il Carnaval On The Mile ha un ambiente ideale per le famiglie ed
è frequentato soprattutto dai residenti di Coral Gables, tipici abi-
tuée dei caffè e dei ristoranti a conduzione familiare, delle bouti-
que e delle librerie della zona. I ristoranti locali organizzano una
serie di stand culinari lungo le strade, dove è possibile assaggia-
re varie specialità della zona, dai piatti più sofisticati dei ristoranti
di classe al tipico gelato cubano. L'evento è sponsorizzato da Ba-
cardi e Heineken ed è davvero diver-
tente per le persone di ogni età.
Fatevi coinvolgere dal ritmo della
conga, dal sound del jazz caraibico di
Miami e dal jazz tradizionale propo-
sto da sassofonisti di fama mondial

Gino Latino

La grande kermesse di Miami
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Merengue
1) Loca con su tiguere -Eddy k & Silvio mora

2) El aparatico -Kinito Mendez

3) A Tus Pies -Brian Michael

4) Soy Libre -Ivy Queen ft. Jowell & Randy

5) Ay Vamos Mambo Rmx-Villa Electronika
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Dj El bebe salsero
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Reggaeton
1) El Perdon -Nicky Jam

2) Guachineo -Chocolate

3) Dando Break -Tego Calderon

4) Flotando -Osmani Garcia

5 Soledad -Don Omar
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Dj Danny El Musicologo
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Merengue
1) Puesto Pal Jangueo -Los Fuertes

2) TúMeQuemas-Chino y Nacho ft. Gente De Zona, Los Cadillacs

3) Yo Quiero -Gente De Zona Ft. Pitbull

4) Ruleta Rusa -Tony Dize

5) Hello Baby -Candido Fabre feat. JG y Laritza Bacallao
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Dj Lucky

Riflettori su Giusy Romano, una balleri-
na casertana che ha creato un progetto
innovativo e decisamente brillante, "reg-
gaeton sulle punte", fondendo le sue co-
noscenze artistiche.
Diplomata in danza classica e moderna
nel 2008 presso la scuola "Il Cigno" di
San Nicola la Strada, diretta dalla madre
Maria Vitondo, Giusy ha abbracciato il
pianeta caraibico esprimendo le sue qualità espressive, miste ad
un'ottima tecnica.
Un'artista molto determinata e creativa che ha messo a punto que-
sto interessantissimo progetto, curandone attentamente le coreo-
grafie. Tutto è nato, appunto, dall'amore per la danza, nelle sua
varie sfaccettature. Il desiderio di esprimersi ballando e soprattut-
to creando qualcosa di originale. La passione per la danza classi-
casi è fusa con il reggaeton, generando una performance di note-
vole spessore artistico.
Giusy (profilo FB Giusy Rondine) ha presentato il suo progetto al
Campania Afro latin congress con la presenza di artisti di rilievo in-
ternazionale. Si è esibita, inoltre, a Miami per importanti produtto-
ri. Nella sua carriera, ha lavorato anche per importanti compagnie

tra cui MSC Crocie-
re. Molto bello an-
che il videoclip, in
cui la protagonista
comincia con eser-
cizi di danza classi-
ca, iniziando poi la
performance esplo-
siva di reggaeton
sulle punte, sulle
note del brano di
John Eric, "Temble-
que". Il video "Giu-
sy reggaeton con le
punte" è disponibile
su Youtube cliccan-

dosul link:http://www.youtube.com/watch?v=AL79qZJV3y8

Giusy
reggaeton sulle punte

Brillante progetto della ballerina casertana
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Lo dice la gente
Daniel Sant

acruzCantiamo insieme...

Porque agachas la mirada cuando te hablo de amor
porque ya no me consientes como ayer
dime porque ya no te pones celosa si bailo con
otra
una bachata o algún tango de gardel,
no crees que lo intento

lo dice la gente, estas tan diferente
no lo digo yo...
lo dice la gente, esta rodando aceite
por tu piel...

lo dice la gente que baila
la gente que siente
lo dijo lolita y el tío vicente
que tu, que tu ya no me quieres

porque ya no me calientan esos ojos de sol
porque duele tu sonrisa de gardel
dime porque ya no te pones nerviosa si rozo tu
boca
es que ya no quedan ganas en tu piel

lo dice la gente, estas tan diferente
no lo digo yo...
lo dice la gente, esta rodando aceite
por tu piel...

lo dice la gente que baila
la gente que siente
lo dijo lolita, y el tío vicente
que tu, que tu ya no me quieres

lo dice la gente que baila
la gente que siente
lo digo lolita, y el tío vicente
que tu, que tu ya no me quieres

lo dice la gente que baila
la gente que siente
lo digo lolita, y el tío vicente
que tu, que tu ya no me quieres

Perché chini lo sguardo quando ti parlo d'amore
perché non mi vizi come una volta
dmmi perché non ti ingelosisci se ballo con
un'altra
una bachata o qualche tango di gardel,
non credere che io non ci provi

lo dice la gente, che sei così diversa
non lo dico io...
lo dice la gente, che sto scivolando via
da te*..

lo dice la gente che balla
la gente che sente
l'hanno detto lolita e lo zio vicente
che tu, tu ormai non mi ami più

perché non mi scaldano più questi occhi di sole
perché mi fa male il tuo sorriso alla gardel
dimmi perché non ti emozioni se sfioro la tua
bocca
è che nella tua pelle non c'è più il desiderio

lo dice la gente, che sei così diversa
non lo dico io...
lo dice la gente, che sto scivolando via
da te*..

lo dice la gente che balla
la gente che sente
l'hanno detto lolita e lo zio vicente
che tu, tu ormai non mi ami più

lo dice la gente che balla
la gente che sente
l'hanno detto lolita e lo zio vicente
che tu, tu ormai non mi ami più

lo dice la gente che balla
la gente che sente
l'hanno detto lolita e lo zio vicente
che tu, tu ormai non mi ami più
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salsa

Dj Natal

1) Es Mucho -Los Van Van

2) El Uno Ahora -Barbaro Fines Y Su Mayimbe

3) Yo Vengo De Cuba -Fclan Feat. Havana D'primera

4) Piensalo -El Niño Y La Verdad

5) Tributo A Celia Quimbarà, Bemba Coloraò -Ivy Queen
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Moonshine Work in progress

Taverna 69 Studio Uno

bachata
1) Lejos de ti -Toby Love

2) Lo dice la gente -Daniel Santacruz

3) Alma desnuda -OUB LCK

4) Para llegar a ti -Prince Royce

5) El aire que respiro -Toby Love

Dj El Buitre

S
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Nella sala Vedado dell'Hotel Nacional di Cuba, è stato annuncia-
to ufficialmente la presentazione del disco Lost and Found del
prestigioso gruppo cubano Buena Vista Social Club. Il 23 marzo
e' stata allestita una mostra, con una collezione di pezzi, che ha
dato modo di parlare di questo in ogni parte del mondo. La nuova
versione contiene canzoni inedite, alcune registrate nel 1996,
quando l'orchestra stava registrando il best seller che rivoluzionò
la storia della musica del passato. L'album presenta anche canzo-
ni registrate nel 2000, un momento di gran creatività degli artisti
dal talento unico. All'evento non mancano gli essenziali della sce-
na: la diva Omara Portuondo, il cantante e chitarrista Eliades
Ochoa, il maestro Guajiro Mirabal, il trombettista, Barbarito Torre
(liuto) e il direttore musicale Jesús "Aguaje" Ramos. Insieme, i più
eccellenti musicisti hanno spiegato, nella conferenza stampa,
l'importanza di questa produzione discografica con classici come
"Macusa", di Company Segundo, questa volta insieme con Elia-
des; "Lágrimas negras", cantata dalla diva Del Buena Vista Social
Club accompagnati da Torres con il liuto e gli accordi di Eliades;
un eccellente duo di basso e congas tra Cachaìto L?pez e Miguel
"Anga" Diaz; tre pezzi dal vivo di Ibrahim Ferre e molti altri fino a
completare 14 temi. Secondo Aguaje, esiste sufficiente materiale
"per tre o quattro album perché abbiamo ritardato di far cose nuo-

ve". Speriamo
che Lost and
Foud vinca
anche un altro
G r a m m y " .
Questa è una
grande oppor-
tunità per continuare a mettere in evidenza il valore delle nostre
trazioni musicali, quindi, come ha insistito Omara "la musica cu-
bana deve continuare per questo". Attualmente, l'orchestra fe-
steggia il suo tour d'addio "Adi?s Tour" che durerà fino all'autunno
del 2016, quando sarà presentato a L'Havana, luogo dove nacque
questo progetto musicale cubano e per questo vi sarà un maggior
impatto sulla storia. Durante il tour di quest'anno ci saranno più di
60 concerti avranno luogo in Australia, Austria, Germania, Inghil-
terra, Francia, America Latina, ed altra nazioni. Articolo scritto da
Suenacubano il 27 febbraio 2015 e tratto da
www.suenacubano.com. Il link di riferimento è
http://suenacubano.com/news/eec40910be8e11e4b8663860774f
33e8/bvsc-la-leyenda-crece-en-un-nuevo-disco/
Traduzione e adattamento a cura di Mariangela Bognolo per
www.lasestereo.com

Lasestereo.com
le recensioni di

Buena Vista Social Club :
la leggenda prende vita in un nuovo disco

compleanno salsero compleano salsero

Xavier
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Elvis Crespo “Tatuaje”

E’ uscito “Tatuaje” il nuovo disco di
Elvis Crespo, uno dei maggiori in-
terpreti internazionali di merengue.
In un periodo storico in cui il meren-
gue si ascolta solo nei momenti di
animazione, il popolare artista do-
minicano ha inciso un bel disco con
brani di bachata, merengue e salsa
Il brano che da il titolo all’album “Ta-
tuaje” è una bachata interpretata
con i Bachata Heights. Da sottoli-
neare la salsa “Mi ultimo deseo”

con Tito Rojas, il merengue “Cajita De Cartón con la splendida cantante
colombiana Fanny Lu. Altro merengue “A celebrar” con un’altra stella del
genere dominicano, Olga Tanon.
Ci sono anche collaborazioni di Lenny Santos, ex Aventura, Omar Enri-
que,. Maluma, El Cata e Maffio. Insomna un ottimo lavoro che mette sem-
pre in primo piano il genere che ha reso famoso Elvis Crespo, spaziando
però in altri ritmi caraibici
Elvis Crespo è noto soprattutto per Suavemente, un brano lanciato nel
1998 che ha avuto un successo notevole, valicando i confini del pianeta
latino.
L'album Suavemente viene certificato disco di platino in Venezuela e disco
d'oro in Cile e negli Stati Uniti, per aver venduto oltre 500.000 copie nel pri-
mo anno di pubblicazione. Inoltre Suavemente detiene il record dell'aver

mantenuto la vetta
della classifica Bill-
board's Hot Latin
Tracks per sei settima-
ne consecutive
Grande successo an-
che per Pintame e Re-
greso el Jefe.

Elvis Crespo
Tatuaje
1) Ay La Vida
2) Me Enloqueces
3) Tatuaje feat. Bachata Heightz
4) Lo Tengo Más Grande
5) Mi Último Deseo feat. Tito Rojas
6) Cajita De Cartón feat. Fanny Lu
7) A Celebrar feat. Olga Tañón
8) Déjame Acompañarte feat. Omar Enrique
9) Le Brazil feat. Maluma
10).Me Pellizca feat. Maffio
11) Échate Pa' feat. Cata
12) Olé Brasil Remix
13) Ahí Na' Ma feat. Lenny Santos

L’ultimo disco dell’artista portoricano
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1) Lejos de ti -Grupo extra

2) Eres mia -Romeo santos

3) Lo dice la gente -Daniel santacruz

4) Que Cosas Tiene ElAmor -Anthony Santos Feat. Prince Royce

5) We Never Looking Back -Toby Love Ft French Montana

Bachata

Dj Lorenzo Ferrillo

Salsa
1) Flor Palida- Jacob Forever & El Dany ft. Mayco De Alma

2) Bailando (Salsa Rmx)-Zonaton Conpany ft. Siglo 21&Yoanis Star

3) Somos Diferentes -Los Van Van

4) Te Escapaste -Maykel Blanco y Su Salsa Mayor

5) Voy A Morir De Pegadera-Charanga Habanera

Dj Pupy
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Carlos di Sarli è considerato uno dei musicisti di tango più impor-
tanti del '900. Nato a Bahía Blanca nell'Argentina meridionale, en-
trò giovanissimo in una compagnia di musicisti itineranti specializ-
zata nella musica popolare e che nel proprio repertorio includeva
anche tanghi.
Poi si trasferì a Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, dove, in
un cinema, accompagnava le pellicole mute suonando il pianofor-
te, mentre nel club si dedicava all'esecuzione di brani di tango. Nel
1919, tornò a Bahía Blanca dove fondò la sua prima orchestra
suonando al Caffè Espresso, all'angolo tra Via Zelarrayan e Via
Buenos Aires, e al Caffè Moka sulla Via O'Higgins. L'orchestra fa-
ceva anche tournée nelle province di La Pampa, Córdoba, Mendo-
za, San Juan e Salta.
Dal 1958, oltre a Carlos Di Sarli al piano, l'orchestra comprende-
va i violinisti Roberto Guisado, Elvino Vardaro, A. Rouco, Szymsia
Bajour, Carlos Arnaiz, Juan Schiaffino, C. González e A. Rossi, i
bandoneonisti F. Verdi, José Libertella, Julián Plaza, A. Marcucci y
D. Sánchez, il bassista A. Sciarretta e i cantanti Horacio Casares
e Jorge Durán.

Hanno cantato nell'ar-
chestra di Sarli, Santia-
go Devin (Cenzi), Erne-
sto Famá, Fernando
Díaz, Antonio Rodrí-
guez Lesende, Roberto
Arrieta e Ignacio Muril-
lo, Roberto Rufino, An-
tonio Rodríguez Lesen-
de, Agustín Volpe, Car-
los Acuña, Alberto Po-
destà, Roberto Rufino,
Osvaldo Cabrera, Jor-
ge Durán, Raúl Rosa-
les, Osvaldo Cordo,
Oscar Serpa, Mario
Pomar, Oscar Serpa,
Argentino Ledesma,
Rodolfo Galé, Roberto Florio, e Horacio Casares.

Carlos Di Sarli
Viaggio nella storia del tango

Brillante iniziativa dell'associazione Casertango presso Villa

Maria Cristina a Caserta

Un evento denominato "Tango d'arte" articolato in tre gior-

ni, con il vernissage di una mostra con artisti tangueros, le-

zione di milonga degli artisti Vincenzo Caiazzo e Oxana

Matskevich. Alla consolle, Angelo Mercurio di Caserta e

Mirko tango di Latina.

Hanno presentato le loro opere gli artisti Milena Picariello,

Leonardo Amendola Caravantango, Stefania Gagliano ed

Elena Palladino.

ILa kermesse è stata organizzata da Casertango

Tango d’arte a Caserta Dizionario tanguero
Tanda:
Serie omogenea di brani, ovvero tutti tanghi, milonga o vals. Di
solito il numero dei brani che compongono una tanda è costante
durante la stessa serata, ma può variare a seconda della serata,
della milonga o del musicalizadores. In genere però la Tanda non
ha più di tre o quattro brani.

Vals:
E’ uno dei tre stili che vengono ballati nelle milonghe. Si balla ge-
neralmente con meno figure rispetto al tango vero ed in maniera
più fluida.
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Il tango in Campania
Direzione artistica Musicalizador

DOMENICA
Napoli(Agnano) Harmony Emiliano Cavallini Enzo Climaco
Napoli Salone Margherita Pasquale Barbaro
Napoli Porto Petraio Sulle rive del tango
San Prisco(CE) Royale danse ( 5 aprile ) Tina Del Gaudio,Marco Alario
San Prisco(CE) Royale danse (19aprile ) Tina Del Gaudio,Marco Alario
MERCOLEDI’
Caserta Mantovanelli art lab ( 1 aprile) Trasnochando Tj Iaia
Caserta Mantovanelli art lab (15 aprile) Trasnochando Tj Borgonovo
Caserta Mantovanelli art lab (29 aprile) Transochando
Napoli Volver Stefano Smorra
Nola(NA) Bixelle Leo e Paola Angelo Mercurio
GIOVEDI
Sa Prisco (CE) Movida cafè Casertango Angelo Mercurio
Napoli (Vomero) Mumble rumble
VENERDI’
Napoli (Pianura) Majestic Laura Brandi Paolino
Napoli (fuorigrotta) Quater Mimmo e Tanja Massimo Sarno

Gennaro e Paola
SABATOI
Napoli Milonga Portena Stefi Dionisi tj vari
Napoli(Fuorigrotta) Quater Barrio de Tango tj vari
Nola(NA) White Angel (sabato 4 aprile) Leo e Paola tj Fortuna Del Prete

Per l’aggiornamento delle serate info:0823.1545089 - 328.8694140

Milonga
1) En un Bosque de la China -José Garcia (canta

Alfredo Rojas) 1942

2) Zorzal -José García (canta
Alfredo Rojas) 1942

3) Para Negros solamente -Jose Garcia (canta
Alfredo Rojas) 1943
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Pasquale Cuomo
Musicalizador

Anno:1989
Regista: Emidio Greco
Cast: Giancarlo Giannini,
Claudia Pandolfi, Carlo Cec-
chi, Irene Ferri.

Un noto conduttore televisivo
(U. Barberini) è assassinato a
colpi di pistola in pieno giorno
nel centro di Roma. È il secondo
omicidio di cui rimane vittima
una personalità dello spettacolo.
Svolge le indagini un commissa-
rio gay (G. Giannini), assistito da una poliziotta (C. Pandolfi), silen-
ziosamente di lui innamorata. La soluzione arriva in una sequen-
za finale senza dialoghi di 9 minuti, lunga parentesi coreografica
sul tango e sulla milonga che ne fu in Argentina la diretta precorri-
trice. Il pugliese E. Greco bada troppo allo stile, troppo poco alla
comunicazione col rischio di trasformare i suoi esercizi in oggetti
su cui viene lasciato il cartellino del prezzo. È legittimo scegliere la
struttura del giallo per dire qualcos’altro, ma non infischiarsene.
Giannini si ritaglia il suo commissario leggermente isterico con un
istrionismo ben temperato e si guadagna il Globo d’oro 1999.

Milonga
Tango al cinema
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Mantovanelli art lab

Volver

Tango Meeting Caserta
21-24 maggio 2015
Grand hotel Vanvitell

Maestri: Sebastian Achaval & Roxana Suarez |
Sebastian Jimenez & Maria Ines Bogado

Musica en vivo: Tango Sonos
Info: www.tangomeetingcaserta.com

***
Festival Internacional Tango y Amigos

24-28 giugno Cadiz-Spagna
Maestri: Eduardo Cappussi - Mariana Flores

Marcelo Ramer - Selva Mastroti
Cesar Agazzi - Virginia Uva
José Vazquez - Anna Yarigo

Orquesta: Quinteto Cachivache
Djs Ariel Yuryevic,Antonio Rufo,Carmen Villafuerte

Francisco Hernández
info: www.fitatangofestival.com

Tano tango Festiival
3-6 settembre NAPOLI

Maestri:
Pancho Martinez Pey .Lorena Ermocida

Ricardo Barrios -Laura Melo
Pablo Garcia -Lorena Pastor

info: www.tanotango.it

Tango ad Ischia,
(Sant'Angelo (isola d'Ischia - NA) 24-27 aprile
2015 con Roberto Herrera e la ballerina Laura

Legazcue

Gaeta Tango week end
Gaeta (Marina di Serapo - LT) 1-3 di maggio
2015 con Lucas Ameijeiras y Yaniana Bassi

Ischia in Tango
long week end, Forio d'Ischia (NA) 26/29 giugno
2015 con Pablo Garcia y Antonella Terrazzas

News news news

Tango
1) Volvamos a empezar -Alfredo De Angelis, Oscar Larroca

1953

2) Resignate hermano -Francisco Rotundo, Floreal Ruíz

1952

3) Destino de flor -Juan D'Arienzo, Jorge Valdez

1957

S
el
ec

ci
on

S
el
ec

ci
on

Enrico Cafaro “El gufo”
Musicalizador
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a spasso per i locali

Don quixoteCrash

Accademia

Caraibi

Revolution

C’era una volta in America

Tiguana
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VENETO LATINO
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 CHIEDE-
RE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE.

Calendario 2014-2015




