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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

Santa Maria C.V:

Blanco

dj El Buitre

dj Oscar dj Harley

Dir art Carlos Alcantara

Napoli

Planet

dj Gino Latino

Planet staff

Fisciano(SA)

Pois

dj Danny El Musicologo

Pozzuoli(NA)

Crash

San Pietro al Tanagro(SA) Casale San Pietro
San Nicola la Strada(CE) Cocopazzo

MARTEDI’’

Pozzuoli (NA)

MERCOLEDI’

Battipaglia(SA)

Caraibi
Max pub

San Nicola la Strada(CE) BPM latino

GIOVEDI’
Napoli

Tag by La Brasserie

Teano(CE)

Don Quixote

dj Gino Latino

dj El Sonero, Dj Manuel Citro

dj Oscar, Natal, El Sabroso, Pupy

dj El Bebe salsero
dj Oscar, vari

dj Don Rafaelo

dj Oscar

Anim. El Morè, Lucrezia

Dir. art. Nerina Romano

Latin Soul Gianmaria Mingione

Org. BPM latino
Dir art. G. Longobardo- A.Varriale

Animaz. Jirer, El Morè,Lucrezia

Casoria (NA)

Discobowling

dj El Timbalero

Aversa(CE)

Pepe Bianco

dj Gino Latino

Cercola(NA)

Gulliver

dj Don Juan

Massimo, Roberto,Roel, Doania,Mina

Caserta

C’era una volta in America

dj vari

Alma Libre

Battipaglia(SA)

Casino Cafè

VENERDI

Napoli-Vomero

Accademia bi club

Brusciano(NA)

Malanga’s group

On the road

dj Natal-dj oscar El Sabroso Pupy

Latin soul Gianmaria Mingione

Aversa

Auxesia

Jemaka

dj.Pako,
dj vari

Dir .art. Carlos Alcantara.

dj vari

Pozzuoli(NA)

Caraibi

dj vari

Zeno Latino

dj Gino Latino

Mama Ines

Bellona (CE)

Tiguana

Ercolano (NA)

Omignano Scalo(SA)

Anim Idania La Mas - Miguel Leon
Katia Sebasta

dj Oscar

La Parranda latina

Salsa Explosion latin club

dj Manuel Citro Antonio Fei

Battipaglia

Toop

Mama ines staff-Cohiba group

dj El Buitre

dj.El Sonero

Moon Shine

Salerno

dj Lucky

Delirio Habanero

Vairano Patenora

Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo

Crazy Love Television, Radio Punto zero

voice Markus

Cubalibre

Cercola (NA)

Dir.art. Maurizio Follo

dj Jhonatan

Eboli (SA)
SABAT0

Dir. art. Gino Latino

dj vari

Byblos latino

Napoli-Capodimonte

dj Gino Latino

Cellar

Benevento

Limatola(BN)

dj Danny El Musicologo

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

Due chiacchiere con...

Dopo l’assegnazione dei Latin Grammy, i riflettori

uscito

Nuestro” in programma il 19 febbraio a Miami.

cun riconoscimento.

della musica latina sono proiettati sul “Premio Lo

Saranno di scena i big dello scenario latino internazionale.

Una kermesse di notevole caratura con grande at-

tesa per l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti.

In pole position, per l’alto numero di nominations,
Enrique Iglesias e Romeo Santos,

dai

llo
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s
a
P
o
Pin

Latin

Grammy senza alA Miami, Romeo

Santos sarà presente con ben nove
nominatios

come

artista dell’anno e

sulla scia del suc-

cesso dell’album Formula Volume2.

L’artista spagnolo ha avuto ben dieci candidature

Dunque, anche per l’ex leader degli Aventura, si

no e Gente d’Zona e l’album “Sex and love”. Bai-

Grande soddisfazione anche per l’Italia per le tre

grazie al successo di Bailando con Descemer Bue-

lando è stata nominata anche per il miglior video,
.la cui protagonista femminile, Ana Karla Suarez è

stata ospite nello show della notte di capodanno di

Rai Uno. Ben dieci le nominations per Iglesias che

sicuramente avrà più di cinque premi dopo i tre

prospettano varie affermazioni, salvo sorprese.

nominations conquistate da Laura Pausini, amatissima nel pianeta latino, con varie riconoscimenti
sia al Premio Lo Nuestro che ai Latin Grammy.

La cantante romagnola ha avuto le nominations
come artista dell’anno, nella categoria album pop

conquistati ai Latin Grammy.

con “20 grandes exitos” e nella categoria delle mi-

per il riscatto di Romeo Santos che invece era

remake salsero di “Non c’è”.

Il Premio Lo Nuestro potrebbe essere l’occasione

gliori collaborazioni con Marc Anthony in “Se fue”,
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Seleccion

Dj Mimmo Mellone

1) Voy A Beber
2) Explosion
3) Dile

4) Como Yo Le Doy

5) PassionWhine

Merengue

-Nicky Jam
-Prophex

-La Nueva escuela

-Don Miguelo

-Farruko Ft. Sean Paul
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Tra i favoriti anche Enrique Iglesias nella kermesse di Miami

Nove nominatons per Romeo Santos
al Premio Lo Nuestro
Brilla la stella di Romeo Santos al Premio lo Nuestro, in programma il 19 febbraio a Miami. L’artista dominicano, ex front man degli

Aventura, ha ricevuto ben nove nominations per la prestigiosa ke-

Romeo Santos

messe di musica latina.

Qualcuno parla di una sorta di rivincita per Romeo Santos che ai
latin Grammy di Las Vegas era uscita praticamente senza alcun

premio ed una sola nomination.

Dunque c’è grande attesa per la kermesse che potrebbe assegnare vari premi ad uno dei leader della bachata nel mondo che ha in-

crementato il successo dopo la straordinaria esperienza con gli

Aventura.

Romeo Santos è candidato come Artista dell’anno insieme ad un

altro big come Enrique Iglesias che ha avuto svariate nominations,

grazie anche al grande successo di “Bailando” interpretata insie-

me a Gente d’Zona e Descemer Bueno

Romeo ha ricevuto varie nominations per il grande successo del-

l’album “Formula vol 2” con brani molto apprezzati come “Propue-

sta indecente”, “Odio”, “Eres mia”.

Dunque si prospettano varie affermazioni, cosi co-

Enrique Iglesias

me per il “figlio d’arte” Enrique Iglesias che figura

tra i maggiori candidati grazie a al successo del-

l’album “Sex and love”, Bailando e il singolo Loco,
cantato proprio con Romeo Santos.

Non poteva mancare tra i “Nominati” un altro big

della bachata internazionale, Prince Royce che ha
avuto quattro candidature sulla scia del successo
di “Soy El mismo”

Nel genere “urbano” nominations per Daddy

Yankee, Wisin y Yandel. C’è anche un’italiana tra
le star della musica latina. Si tratta ovviamente di

Laura Pausini che recentemente ha accettato an-

Daddy Yankee

che il ruolo di “coach” nella versione spagnola di
“The

voice”dove

l’esperienza in Messico.

La cantante romagnola è

stata nominata come arti-

sta dell’anno, nella categoria album pop con “20
Grandes Exitos”e per la

miglior collaborazione con

Marc Anthony in “Se fue”,

versione in lingua spagnola di “Non c’è”.

Laura Pausini

Seleccion
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1) La pepilla

Dj Xavier

Reggaeton

-Gente de zona ft Los desiguales

2) Kimba pa que suene -Los principales
3) Un million

-El micha

5) Baja pa la habana

-Este habana

4) Que riquera

-Los desiguales
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musica latina
Viaggio nella storia della

Le recensio

ni di Gino L

atino

Batacumbele

Appassionati lettori di Free Ti-

me. Nel 1970 tra New York e

Portorico nasce un gruppo unico con una sonorità ed uno stile

Afrocaraibico differente da ogni

altro. Viene fondato da Cachete, Eric Figueroa e Eddie "Gua-

gua" Rivera, dalla volontà di

creare qualcosa di nuovo e di-

verso con i migliori musicisti di-

sponibili a lavorare in questa direzione.

I Batacumbele prendono il nome da "Bata" che il lingua Yoruba si-

gnifica "tamburo" e da "cumbele" che deriva da "Kum", che significa "ginocchio" e "bele", che è l'azione di piegare il ginocchio.

In pratica sarebbe come dire: "inginocchiato davanti al tamburo."

Batà è ovviamente anche un riferimento chiaro alla tradizione della Santeria. Questo gruppo ha cambiato tutta la struttura musicale, rivoluzionando i canoni ritmici utilizzati da altri gruppi dell'isola.

I Batacumbele si possono paragonare per importanza e innovazione agli Irakere, tra l'altro questi gruppi hanno anche collaborato insieme. Questi straordinari musicisti hanno saputo creare un mix
tra la tradizione di Portorico come Bomba, Plena e musica Jibara

assieme al Songo utilizzato dai Los Van Van e ai tambores Batà
della tradizione santera, arrangiati in chiave jazzistica.

Un mix micidiale che ha segnato un epoca non solo a Portorico

ma anche a Cuba, dove i Batacumbele erano letteralmente adorati.

Nel 1980 viene formato il gruppo definitivo nell'isola di Portorico.

Musicisti eccezionali come il pianista Eric Figueroa, il trombettista
Juancito Torres, il grande percussionista Giovanni Hidalgo, il bassista Eddie Rivera…vengono tutti da questo incredibile ensamble.

Album come "Con un Poco De Songo" del 1981 o "En Aquellos

Tiempos" del 1983 sono nella storia della musica latina di sempre.
Un altro video del 1985:

Dopo 3 decadi, ognuno di questi musicisti ha avuto una grande

carriera solista, suonando nei migliori locali del mondo ritrovando-

si poi tutti insieme per celebrare il loro trentennale: BATACUMBELE: "El Regreso" - Los Originales

La formazione: Angel "Cachete" Maldonado (percussioni) Jerry
Medina (voce e tromba) Eric Figueroa (pianista, Direttore Musicale) Richie Flores (percussioni) Eddie "Gua-Gua" Rivera (basso)

Anthony Carillo (percussioni) Pablo "El Indio" Rosario (percussio-

ni) Jimmy Rivera(Batteria) Endel Dueño (percussioni) José Luis
"Chegui "Ramos (voce) Héctor Veneros (Sax Tenor, flauto)

Ángel "Papo" Vázquez (Trombone) Piro Rodriguez (Tromba)

José "Joe" Cordero (cori) Ricardo Pons (flauto, baritono e clarinet-

to) Con loro suonerà anche un altro gruppo tra quelli più innovativi, ovvero Truco Y Zaperoko.

La discografia dei Batacumbele:

1981 Con un Poco De Songo

1983 En Aquellos Tiempos
1994 Afro-Caribbean Jazz

1994 Live at the University of Puerto
Rico

1999 Hijos del Tambó
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Artista Premio Lo Nuestro
1. Calibre 50
2- Enrique Iglesias

Le nominations del
Premio Lo Nuestro

1 . J Balvin
4. Romeo Santos

Collaborazione dell'anno
1. "6am" J Balvin (Feat. Farruko)
2. "Adrenalina" Wisin (Feat. Jennifer Lopez
& Ricky Martin)
3. "La Temperatura" Maluma (Feat. Eli Palacios)
4. "Moviendo Caderas" Yandel (Feat.
Daddy Yankee)
5. "Passion Whine" Farruko (Feat. Sean Paul)

Álbum dell' Anno
1. "20 Grandes Exitos" Laura Pausini
2. "Globall" 3ballmty 2. Becky G
3. "Gracias Por Estar Aqui" Marco Antonio Solis
4. "Loco De Amor" Juanes
5. "Sex & Love" Enrique Iglesias
Artista Femminile dell'anno
1. Alejandra Guzman
2. Becky G
3. Gloria Trevi
4. Laura Pausini
5. Shakira

Pop
Canzone dell'anno
1. "Bailando" Enrique Iglesias (Feat. Descemer Bueno & Gente De Zona)
2. "Decidiste Dejarmer" Camila
3. "El Perdedor" Enrique Iglesias (Feat.
Marco Antonio Solis)
4. "La Noche Es Tuya" 3ballmty (Feat.
América Sierra & Gerardo Ortiz)
5. "Tres Semanas" Marco Antonio Solis
Artista maschile dell'anno
1. Enrique Iglesias
2. Juanes
3. Marco Antonio Solís
4. Ricardo Arjona
5. Ricky Martin

Collaborazione dell'anno
1. "Bailando" Enrique Iglesias (Feat. Descemer Bueno & Gente De Zona)
2. "Donde Esta El Amor" Pablo Alboran

(Feat. Jesse & Joy)
3. "El Perdedor" Enrique Iglesias (Feat.
Marco Antonio Solis)
4. "La Noche Es Tuya" 3ballmty (Feat.
América Sierra & Gerardo Ortiz)
5. "Mi Peor Error" Alejandra Guzman
(Feat. Yandel)
Gruppo o duo dell'anno
1. 3ballmty
2. Camila
3. Jesse & Joy
4. La Ley
5. Rio Roma

Tropical
Album dell'anno
1. "Fórmula Vol. 2" Romeo Santos
2. "Más + Corazón Profundo" Carlos Vives
3. "Party & Dance" Limi-T 21
4. "Soy El Mismo" Prince Royce

5. "Único" Joey Montana

Gruppo o duo dell'anno
1. Chino Y Nacho
2. Grupo Treo
3. Ilegales
4. Limi-T 21
5. Los Cadillac's

Canzone dell'anno
1. "Darte Un Beso" Prince Royce
2. "Loco" Enrique Iglesias (Feat. Romeo
Santos)
3. "Odio" Romeo Santos (Feat. Drake)
4. "Propuesta Indecente" Romeo Santos
5. "Te Robare" Prince Royce
Artista Salsa dell'anno
1. Marc Anthony
2. Salsa Giants
3. Víctor Manuelle
4. Yanfourd

Artista Maschile dell'anno
1. Carlos Vives
2. Karlos Rosé
3. Marc Anthony
4. Prince Royce

5. Romeo Santos

Artista Merengue dell'anno
1. Elvis Crespo
2. Grupo Treo
3. Héctor Acosta "El Torito"
4. Limi-T 21

Artista Femminile dell'anno
1. Giselle Tavera
2. Gretchen
3. Leslie Grace
4. Olga Tañón
5. Santaye

Collaborazione dell'anno
1. "Cuando Nos Volvamos A Encontrar"
Carlos Vives
(Feat. Marc Anthony)
2. "Loco" Enrique Iglesias (Feat. Romeo
Santos)
3. "Love & Party" Joey Montana (Feat.
Juan Magan)
4. "Odio" Romeo Santos (Feat. Drake)
5. "Se Fué" Laura Pausini (Feat. Marc
Anthony)

Musica urbana
Álbum dell'anno
1. "De Líder A Leyenda" Yandel
2. "El Regreso Del Sobreviviente" Wisin
3. "King Daddy" Daddy Yankee

4. "La Esencia" Alexis Y Fido
5. "La Familia" J Balvin

Canzone dell'anno
1. "6am" J Balvin (Feat. Farruko)
2. "Adrenalina" Wisin (Feat. Jennifer Lopez
& Ricky Martin)
3. "Hasta Abajo" Yandel
4. "La Nueva Y La Ex" Daddy Yankee
5. "Que Viva La Vida" Wisin

Artista dell'anno
1. Daddy Yankee
2. Don Omar
3. J Balvin
4. Wisin
5. Yandel

Seleccion

Dj Luca El Timbalero

Merengue

1) Bailando(mambo version)-Enrique iglesias,Gente de zona
Feat descemer bueno
2) Prendelo
-Fuego
3) NY ta' en meringue
4) Plomo Plomo
5) Happy ( mambo version )

- Amarfis y la banda de
Atake ft. various artist
-El negro 5 estrellas ft
various artists
-Pharrell williams
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Seleccion

Dj Manuel Citro

1) Ay Vamos

2) Guaya Guaya
3) Travesuras

4) Orgullo

5) Lonely

Raggaeton

- J Balvin

-Don Omar
Nicky Jam

-J Quiles

-Farruko

Cucina Cubana
Picadillo Habanero

Ingredienti:
500 grammi carne di manzo
trita
½ peperone
½ cipolla
2 spicchi d'aglio
il succo di ½ limone
1 dl olio
2 pomodori
1 pizzico di sale e pepe
6 patate
¼ di tazza di prezzemolo tritato

preparazione:
Lasciate la carne trita per un'ora a bagno con il succo di limone, gli spicchi d'aglio schiacciati, la mezza cipolla tritata,
il sale e il pepe. Bollite a mezza cottura le patate a pezzi. In
una padella larga, soffriggete il peperone spezzettato e aggiungete la carne. Quando è ben rosolata, aggiungete i pomodori e poi le patate.
Cuocete a fuoco lento e a fine cottura cospargete con il
prezzemolo
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Oscar D’ Leon Y Su Orquesta
“Classicos de big band”

Con il suo talento ineguagliabile Oscar D ' Leon “El Sonero del mundo” ha lanciato un
alvum davvero prezioso.
Questa volta ha sorpreso il
suo pubblico con “Classicos
de Big Band” , un doppio cd in
inglese e spagnolo con alcuni
dei più grandi successi del
ventesimo secolo.
Con una grande orchestra di
36 elementi, Il grande artista
venezuelano ha voluto rendere omaggio ad interpreti di assoluto
valore come Frank Sinatra , Tony Bennett , Dean Martin , Nat King
Cole. Il progetto è nato a Nashville in Tennesse con il produttore
Rodolfo Castillo.
C’è stato l’incontro con altri colleghi, arrangiatori e tecnici del suono.
La ciliegina sulla torta è stata ovviamente l’inconfondibile voce di
Oscar d’Leone, capace di creare un’atmosfera unica con classici
che hanno fatto la storia della musica. Ci sono brani “evergreen”

come “My Way” ,” New York
New York” , “Fly Me To The
Moon” , “Sway”,“Cachito
mio””Strangers in the night, ,
tra gli altri, “Quien sera”, Volare”. Insomma, brani storici
cantati da un artista carismatico, molto amato dal popolo latino.

Track list

Cd 1 English Version

1) I've Got You Under My Skin
2) Fly Me to the Moon
3) I Did It My Way
4) Perhaps
5) Sway
6) Cachito Mio
7) Copacabana
8)Strangers In The Night

Cd 2 Spanish Version

1) Te Llevo Bajo Mi Piel
2) Llévame a La Luna
3) Volare
4) A Mi Manera
5) New York, New York
6) Quizás, Quizás, Quizás
7) Quien Sera
8) Frenesí
9)Cachito Mío
10)Extraños En La Noche

i
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que peligroso amor
es tu amor para mí
que peligroso es
y que dulce a la vez
que me siento segura
pero llena de dudas
que me agranda la vida
y me alarga el silencio

che amore pericoloso
è il tuo amore per me
com'è pericoloso
e dolce allo stesso tempo
che mi sento sicura
ma piena di dubbi
che amplia la mia vita
ed allunga il mio silenzio

amor, amor...
amor, amor amargo
amor tan dulce
amor, amor tan tierno
amor que duele
amor que hiere
amor que endulza
amor que mata

amore, amore...
amore, amore amaro
amore così dolce
amore, amore così tenero
amore che fa male
amore che ferisce
amore che addolcisce
amore che uccide

que peligroso amor
es tu amor para mí
me ha devuelto las ganas
de vivir y de amar
pero estoy condenada
a tenerte y perderte
se me ha vuelto un abismo
mi vida por ti

que peligroso amor
es tu amor para mí
yo no quiero jugar
no es un juego el amor
mariposa insegura
ya no puedo volar
porque voy a perder y tú vas a ganar
amor, amor...
amor, amor amargo
amor tan dulce
amor, amor tan tierno
amor que duele
amor que hiere
amor que endulza
amor que amarga...
amor que endulza!

amor, amor...
amor, amor amargo (amargo)
amor tan dulce
amor, amor tan tierno (tierno)
amor que quema (que quema)
amor que enferma (listen!)
amor que llama
amor que mata...

amor, amor
amor, amor amargo
amor tan dulce
amor, amor tan tierno (tan, tan tierno)
amor que duele
amor que hiere
amor que endulza

amor que mata!

che amore pericoloso
è il tuo amore per me
mi ha restituito la voglia
di vivere e di amare
tuttavia sono condannata
ad averti e a perderti
è diventata un abisso
la mia vita per te

che amore pericoloso
è il tuo amore per me
io non voglio giocare
l'amore non è un gioco
mi sento come una farfalla insicura
che non riesce a volare
perché io perderò e tu vincerai
amore, amore...
amore, amore amaro
amore così dolce
amore, amore così tenero
amore che fa male
amore che ferisce
amore che addolcisce
amore che amareggia
amore addolcisce!

amore, amore...
amore, amore amaro (amaro)
amore così dolce
amore, amore così tenero (tenero)
amore che brucia (che brucia)
amore che fa ammalare (ascolta!)
amore che chiama
amore che uccide...

amore, amore...
amore, amore amaro
amore così dolce
amore, amore così tenero (così così tenero)
amore che fa male
amore che ferisce
amore che addolcisce
amore che uccide!
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1) Contigo

Bachata

2) Para Llegar a Ti
3) Nada

4) Nina De Mi Corazon

5) Vivir Sin Ti

Dj Jhonatan

Seleccion

Seleccion

Dj Mario Tondo

-Losaidas

-Prince Royce

-Prince Royce(versione bachata)
-Karlos Rose

-Frank Reyest

1) Prohibido

2) Somos diferentes

Salsa

-Alexander Abreu
-Los Van Van

3) Noche de copas

-Luis Enrique

5) Tu sin mi

-Tu Sin Mi

4) La terrorista

-La Mecanica Loca

Grupo Extra

Successo per il gruppo dominicano al Caraibi
Grande pubblico al Caraibi di Pozzuoli, locale diretto da
Carlos Alcantara. Gli appassionati hanno seguito con
entusiasmo il concerto del gruppo dominicano guidato
dal cantante Didi Cruz e dal rapper Edwars Regalado
detto El Doggy.
Con un repertorio ricco di bachata, merengue urbano e
una miscela di ritmi che vanno dal reggaeton, kuduro,
hip hop, salsa. Il Grupo "Extra" è riuscito in poco tempo
a rompere tutti gli schemi della musica latina creando
un suono completamente nuovo. il Grupo "Extra", ci
conduce in un "viaggio musicale" , preludio di un grande successo.
Il loro primo album “Take of” li ha lanciati nel pianeta bachatero

con brani di grande successo come “Yo no se como me enamore”
e “Te amo tanto tanto”.Poi c’è stata la conferma con “Diferente”.
Nel 2012, “Las dos Caras”Nel 2014 è arrivato il
cd “Blanco” accompagnato
da un altro disco di brani
noti, proposti in versione
bachatera.
I due artisti vivono attualmente in Svizzera ed hanno preso parte a numerose
kermesse internazionali tra
cu.il Festival Latinoamericando di Milano e il Festival Latino Allstars di Parigi.
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Lasestereo.com

Questo mese vogliamo parlare della

la diretta web e la pubblicita' sul ns.

punto di vista della musica ma dell'at-

vogliano promozionare il proprio

Radio LASESTEREO.COM non dal

tivita' che la radio svolge in collabora-

ling list ( provvisoria ) di 800 contatti

LASESTEREO non e' solo musica

pagine viste ogni mese sul ns. sito ,

24h su 24. Ma dal momento della sua

di scuole di ballo a livello italia , 4000

piu' di 1000 ascoltatori ogni mese.

creazione vuole essere partner degli

Numeri che stanno crescendo mese

senti sul terriotorio italiano. Siamo

danno gli ascoltatori. Vi rimandiamo

eventi legati al ballo e musica prepartiti collaborando con eventi legati
al Veneto. Nelle due foto allegate al-

dopo mese grazie alla fiducia che ci
a questo link su facebook per vedere

quanto svolto nell'ultimo anno e mez-

l'articolo vedete alcuni eventi in parti-

zo.https://www.facebook.com/laseste

quanto fatto. Parliamo di gare di bal-

25564783762.1073741830.1000042

colare , ma che non esauriscono
lo di danze caraibiche , ventennali di

discoteche , musical legati al ballo e
non solo … Il 2015 si presenta gia'

con alcuni avvenimenti importanti per
i quali la ns. radio sara' partner ( con

Moonshine

evento , potendo contare su una mai-

zione con le discoteche/organizzatori

di eventi/scuole di Ballo.

Pepe Bianco

sito ). Siamo a disposizione di quanti

reo.webradio/media_set?set=a.3870
89642454&type=3

Ai lati alcune locandine di
eventi organizzati da
Lasestereo.com
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Il film diretto da Angelo Antonucci è stato presentato
alle “Giornate pofessionali del cinema di Sorrento”i

“Con tutto l’amore che ho”

E’ stato presentato alle “Giornate professionali del cinema di Sorrento “Con tutto l’amore che ho” diretto dal regista casertano Angelo Antonucci. Una film dedicato ad una tematica molto delicata
come lo “Stalking”.che purtroppo, talvolta, sfocia in eventi di cronaca drammatici.
La protagonista del film è Lisa interpretata da Cristel Carrisi che è
vittima delle minacce reiterate dell’ex fidanzato Marco.
Nel cast del film con Cristel Carrisi, Barbara de Rossi, Sandra Milo, Patrizio Rispo, Biagio D’Anelli, Fabio Ferrante. Inoltre hanno
preso
parte
al
film
Vincenzo
Soriano,
Anthony Manfredonia, Elena Fonga, Massimiliano Dau, Angelo
Antonucci, Silvestro Marino, Eliana Conte, Luciano Giugliano, Michele Fazzitta, Anna Di Lallo, Michele Brasilio, Sergio Ricciuti,
Giancarlo Del Monte, Silvana Augeri, Angelo Pascale, Raffaele
Patti , Bonaria Decorato. Musiche originali di Luciano Lombardi.
La produzione è di Silvestro Marino
Questo il commento del regista Angelo Antonucci:
“Con questo film ho voluto raccontare un amore malato, che più
che amore è una condizione ossessiva, morbosa che lascia senza respiro. Lo stalking ho voluto "fotografarlo" non tanto da un
punto di vista della violenza fisica , seppur presente, ma di quella
psicologica. Il produttore del film è Silvestro Marino, proprietario
di multisale che mi ha dato piena libertà di azione e scelta artistica, mostrandosi, fin da subito, sensibile alla tematica che volevo
trattare.
La protagonista, Cristel Carrisi, che ho avuto il piacere di far de-

buttare sul grande schermo, si ritrova a dover fronteggiare il suo
ex che non accetta la separazione e l'abbandono, soprattutto
quando lei si fidanza con un attore della compagnia teatrale con il
quale sta mettendo in scena l'Otello di Shakespeare , considerato
il primo stalker della letteratura per il suo amore morboso verso
Desdemona. Inoltre la situazione familiare della protagonista non
è facile , considerato che ha una madre , interpretata da Barbara
de Rossi , che è dedita all'alcool. Solo la eccentrica nonna, Sandra Milo, riesce ad ascoltarla e a consigliarla.
Ho voluto scrivere un film "al femminile" cercando di trovare tutte
le "corde" emotive e di sensibilità che una donna può avere nell'affrontare un problema così complesso come quello dello
stalking, dove spesso, le istituzioni non trovano le risposte pronte
che ci vorrebbero e le storie finiscono in tragedia.”

1) La Matadora

2) Me dicen Cuba

3) Pide pa que tengas

4) Somos diferentes

salsa

-El nino de la verdad
-Havana d’Primera

-Sul Caribe y Ricardo Leyva

-Los Van Van

5) La bomba que tengo -Michel Robles el sello

Dj Don Rafaelo

Seleccion

Seleccion

Dj Raf Latindiferente
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1) Hilito

2) Para llegar a ti

bachata

-Romeo Santos

-Prince Royce

3) Ojala

-Hector Acosta

5) Perdona

-Circharle

4) Dile a e

l-Grupo Vena

OROSCOPO
SALSERO
OROSCOPO SALSERO
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Grande successo per l’iniziativa organizzata
in occasionedel compleanno del Pontefice

“Un tango per il Papa”

Circa duemilacinquecento persone hanno ballato a ritmo di tango

in piazza Pio XII, subito fuori da piazza San Pietro, in un 'flash
mob' denominato "Un Tango per Papa Francesco", organizzato

via Internet per festeggiare il 78° compleanno di Papa Francesco.

Con la musica diffusa dagli altoparlanti ( "Libertango" di Astor Piaz-

zolla, le ballate di Amelia Baltar, la Gran Milonga di Juan D'Arienzo

e le musiche degli altri autori amati da Bergoglio) subito dopo la fi-

ne dell'udienza generale, le coppie di "tangueros" hanno volteg-

giato sui sampietrini della piazza.

Un regalo molto originale molto gradito. Papa Francesco, nato a

Buenos Aires da una famiglia di origini italiane, nel 2010 aveva di-

chiarato "Mi piace molto il tango e da giovane lo ballavo. Questa
musica mi nasce da dentro" ed è anche nota la sua passione per

la musica di Astor Piazzolla, artista argentino di assoluto rilievo in-

ternazionale autore di “Libertango”

Da giovane trascorreva intere serate con gli amici nelle milongas

L'organizzatrice dell'evento, Cristina Camorani, di Conventello,

nel Ravennate, ha quindi pensato di fare cosa gradita al Pontefice

con questo particolarissimo regalo.

L'evento, grazie al passaparola su internet, ha raccolto un consenso altissimo, si è caratterizzato per la danza, ma anche per il mes-

saggio di pace portato da questi ballerini: nessun abito vistoso,

niente spacchi sulle gonne e rose in testa, ma abbigliamento normalissimo e tanti fazzoletti e sciarpe
bianche in segno di pace

I funzionari del Vaticano sono rimasti un

po' disorientati alla luce di questa iniziati-

va mentre il Papà si è compiaciuto auto-

rizzando l'uso della piazza.

”Soffia un pò di vento pampero da que-

ste parti - ha detto il Santo Padre”

Al principio, pensando, ad un numero
non elevato si pensava solo a Piazza Pio

XII, poi il Comune di Roma e la Questura hanno deciso di autorizzare l'uso an-

che di Via della Conciliazione. Si è ballato dalla mattinata fino al primo pomeriggio.
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Il tango in Campania

DOMENICA

Napoli(Agnano)

Direzione artistica

Harmony

Napoli

Salone Margherita

Caserta

Mantovanelli art lab

Napoli

Volver

MERCOLEDI’
Caserta

Mantovanelli art lab

Nola(NA)

Emiliano Cavallini

Enzo Climaco

Pasquale Barbaro
(5 gennaio)

(21 gennaio)

Bixelle

Musicalizador

Trasnochando

La Tana

Trasnochando

Silvia Carlino

Stefano Smorra
Leo e Paola

Angelo Mercurio

Napoli (Vomero)

Amico Bio spartacus arena

Mumble rumble

Casertango

Angelo Mercurio

Napoli (Pianura)

Napoli (fuorigrotta)

Majestic

Quater

Laura Brandi

Paolino

Napoli

Milonga Portena

Stefi Dionisi

tj vari

Nola(NA)

Whyte Angel

Leo e Paola

GIOVEDI

Santa Maria CV

VENERDI’
SABATOI
Nola(NA)

Whyte Angel

Napoli(Fuorigrotta)

Quater

(17 gennaio)
(31 gennaio)

Mimmo e Tanja
Gennaro e Paola

Leo e Paola

Franco Falcone

Barrio de Tango

Per l’aggiornamento delle serate info:0823.1545089 - 328.8694140

tj vari

Tango al cinema

Musicalizador

Willy Della Corte

Tango

Un film di Carlos Saura. Con

Miguel Angel, Mia Maestro,

Seleccion
1) En Esta Tarde Gris

Massimo Sarno

Cecilia Nerova. Musicale. .

Spagna 1998.

Trama

Abbandonato dall'amata Laura

(Narova), il regista Mario Suarez (Solá) cerca di superare la

crisi dedicandosi alla messin-

Tango

-Anibal Troilo

2) 7 palabras

-Carlos Di Sarli

3) Indiferencia

-Juan D' Arienzo

scena di un musical a passo di

tango sulla recente storia dell'Argentina. Chiodo scaccia

chiodo: s'innamora di una giovane ballerina (Maestro) che

ha talento e carisma da star,

raccomandatagli da un potente e losco produttore. Dopo il flamenco, il tango. Sagra di luoghi comuni a livello narrativo con

l'aggravante dell'impegno sociopolitico, il film conta per le coreografie, la bravura degli attori-ballerini, il versante figurativo. Saura

credeva di servirsi della maestria di Vittorio Storaro, mago delle luci, ma è Storaro che s'è servito di lui per fare il proprio film, speri-

mentando le possibilità luministiche del chiaroscuro e dell'ombra.

Musicalizador

Seleccion

Mantovanelli art lab
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Arena
Amico Bio Spartacus

Volver

Massimo Sarno

Milonga

1) Milonga de mis amores
(Instrumental 1944)

-Orquesta Pedro Laurenz

2) Reliquias Porteñas
(1938)

-Orquesta Francisco Canaro

3)De Pura Cepa

-Orquesta Juan D'Arienzo

(1935)

Il dizionario del
Tango argentino

Vals:
Chiamato anche Vals Criollo è un ritmo di 3/4 derivato dal
valzer, con musicalità del tango argentino. Si balla generalmente con meno figure rispetto al tango vero e proprio e in
maniera più fluida.
Tanda
Serie di brani omogenea per autore o stile, di tango, milonga, vals o alternativa. Di solito il numero di brani che compongono una tanda è costante durante la stessa serata (3 o
4 brani), ma può variare tra diverse serate, diverse milonghe e diversi musicalizadores.mente.
Voleo:
E’ il movimento della gamba rilasciata che continua la sua
corsa mentre il resto del corpo ne sta prendendo un'altra fino a produrre una contrapposizione. Nel tango salon è inserito negli adorni mentre nel tango nuevo è un movimento dinamico. Il boleo può essere eseguito in maniera lenta o veloce, accompagnato o contrapposto, alto e basso, in linea.
In alcuni glossari è indicato con il termine Voleo.
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Work in progress
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Caraibi

Barcode

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.

