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La settimana caraibica in Campania

DOMENICA

Pozzuoli(NA)

San Tammaro(CE)

Giugliano(NA)

Pagani (SA)

Crash

Hopera

Torre Carinati

Revolution

dj Gino Latino
dj El Bachatu

dj A.Grande - Don Rafaelo

dj Danny Musicologo, dj Manuel Citro

Dir art Vincenzo Petrucci

Dir art Latin soul e Group Exclusive

Dir art El color latino group

Org.movida latina eventi

Limatola (NA)

On the road

dj Raf Latindiferente Lorenzo Ferrillo

Time animation

Pozzuoli

Caraibi

dj Oscar, dj Harley

Dir art, Carlos e Luis Alcantara

Nami

dj Gianni Vallonio

dir art. Tentacion latina

Planet

dj Mimmo Mellone e Descontrol

Planet staff

MARTEDI
Aversa

Bodeguita de Seggio

Fisciano(SA)

MERCOLEDI
Napoli

Varcaturo(NA)

Scilla Cafe

San Prisco

dj Enzo El Bachatu

dj Gino Latino

Di Noto Sicily

dj Xavier

Palma Campania(NA)

Mojitos

dj Enzo El Bachatù

Portici (NA)

Buena vista

dj Don Juan

Napoli

Tag by La Brasserie

dj Gino Latino

Dir art. G. Longobardo- A.Varriale

Pomigliano d’Arco(NA)

The Dream

dj Lorenzo Ferrillo, dj Don Juan

Dir.Art. Nicola .Gelsomino Gianluigi e e
Gabriele Papa

Salerno

Bellona(CE)
GIOVEDI

Battipaglia(SA)

Ischia

La Conchiglia

Tiguana

Casino Cafè

Alchemie

dj Danny El Musicologo

dj vari

dj Danny El Musicologo

dj Valentino Botta

Aabel Benitez

Latin Passion

Vitulazio (CE)

Skene

dj Mr Enrico Triumph

Movida group

Cercola(NA)

Gulliver

dj Don Juan

Massimo, Roberto,Roel, Doania,Mina

VENERDI
Caserta

Benevento

C’era una volta in America

Byblos latino

dj Lorenzo Ferrillo, dj Xavier

Alma Libre

Dir art. Viittorio Bove e Gigi Criscuolo
Crazy Love Television, Radio Punto zero

dj.Pako,

Aversa

Auxesia

dj vari

Pozzuoli(NA)

Sottovoce

dj.Antonello Grande Jhonatan Vidal

Salerno

Eboli (SA)

Mascalzone latino

dj Anthony Fei, dj Manuel Citro

Dir.art. Maurizio Follo

El Color latino group

Casoria(NA)

Cubalibre

Joe Pako

dj vari

Pozzuoli(NA)

Caraibi

dj vari

Dir .art. Carlos Alcantara.

Bellona (CE)

Tiguana

dj El Buitre

Animaz Idania La Mas, Katia Sebasta

Ercolano (NA)

Zeno latino

dj Gino Latino, El Bebe Salsero

SABAT0

Portci (Na)

Vairano Patenora
Pozzuoli(NA)

Battipaglia (SA)

Lido Arturo
Moon Shine

Le Boom

Baia dei Delfini

dj Lucky
dj Oscar

dj El Bachatù, dj Pupy

dj Danny El Musicologo

Dir Art. Davide Pirozzi e Locos 22
in collaborazione con Cohiba Group
Dir art Marcello Boscatto, Nicola Gelsomino
Massimiliano Iovine
Parranda latina

Dir art. Ramirez

Peppe Granato -Lino Vuocolo

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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Romeo Santos ha vinto i premi più rappresentativi

te lo dije.

conoscimenti tra cui quelli prestigiosi di artista del-

tra star nel mondo

ai “Latin Billboards awards” di Miami.Ben dieci i ri-

l’anno, compositore e produttore.

I favori del pronostico erano per l’ex leader degli

Aventura e per Enrique Iglesias che ha avuto nove

premi.

Dunque arriva un’aldella musica urbana.

Sempre molto amata Shakira che ha

La rassegna illumina sostanzialmente gli artisti che

vinto il premio per i

no.In effetti, Romeo Santos ha brillato con l’album

Tre premi per Wisin, un altro principe del reggae-

hanno avuto il maggiore successo nello scorso anFormula vol II mentre Enrique Iglesias ha avuto un

successo mondiale con l’album Sex & love e il singolo Bailando, interpretato con i Gente d’Zona e

Descemer Bueno.

social network.

ton per l’album “El regreso del sobreviviente”.

Ricordiamo per molti anni Wisin ha formato una
coppia artistica di grande successo con Yandel

che ha sua volta, ha scelto dal 2013 la carriera di

Con grande piacere sottolineamo i tre premi asse-

solista.

valica ampiamente il pianeta latino, Carlos Santa-

mosso il pubblico con il suo tributo alla cantante

gnati ad un chitarrista di livello internazionale, che
ne che ha vinto con l’album Corazon

Dopo i Latin Grammy e il Premio Lo Nuestro si

conferma a livello internazionale il colombiano Jose Balvin con l’album Ai vamos e i singoli 6Am e Yo

La cantante americana Jennifer Lopez ha commessicana Selena, a vent’anni dalla suia scomparsa.Un omaggio di sette minuti in cui Jennifer ha intonato le hit della star che ha interpretato in in film
nel 1997.
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10 premi per l’artista dominicano. Grande affermazione anche per Enrique Iglesias

Romeo Santos trionfa ai
Latin Billboards awards

Cronaca di un successo annunciato. Romeo Santos ha ottenuto
ben dieci riconoscimenti a Miami alla premiazione dei “Latin Billboards awards”.I pronostici erano molto orientati sull’artista dominicano e sullo spagnolo Enrique Iglesias.
Il valore aggiunto di Romeo Santos sta sicuramente nel successo
in tre categorie particolarmente prestigiose come artista, produttore e compositore dell’anno.
Tra gli altri premi, la canzone tropical dell’anno “Odio” in cui l’ex
frontman degli Aventura duetta con il rapper e attore canadese
Drake. Inoltre ha vinto nella categoria degli album tropical con
“Formula vol2” Drake ha vinto anche il premio come artista “crossover” cioè un artista che mixa vari stili musicali.
L’altro grande protagonista della kermesse è stato sicuramente
Enrique Iglesias che ha brillato grazie al grande successo di Bailando, interpretato insieme a Descemer Bueno e Gente d’Zona, all’album Sex & love. Tra le categorie in cui si è affermato, miglior artista latin pop, miglior canzone latin
pop e mglior album.
Tre premi per Carlos Santana, lo
straordinario chitarrista spagnolo
che ha avuto un grande successo
con Corazon.
Si conferma come grande rivelazione della musica urbana, l’artista
colombiano Jose Balvin, grazie al
brano 6 Am e l’album Ay vamos.
Tre premi per Balvin che si era affermato anche ai Latin Grammy di
novembre e al Premio Lo Nuestro

di febbraio. Il
brano 6 Am è
interpretato insieme ad un altro cantante di
reggaeton Farruko.
Sempre nel quadri della musica urbana Due riconoscimenti per i
Calle 13 prermiati per l’album “Multivirale” e Wisin per “El regreso
del sobreviviente”.Un premio per Marc Anthony per il tour dell’anno.
Il re mida della musica latina sta avendo ancora un grande successo con “Flor Palida”.
Da sottolineare il premio alla prestigiosa orchestra “El Gran combo de Puertorico” denominata l’Universidad de la salsa”.
Premiata come artista più quotata in rete, Shakira.
Latin billboard awards alle maggiori case discografiche, la Sony e
l’Universal.
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Seleccion

Dj Manuel Citro

1) El Perdon

2) Guachineo

5) El Tiki

La cosmic ice, leader nella ge-

stione e affitto di piste di

ghiaccio sintetico (slogan: pat-

tinare sul ghiaccio 365 giorni

l'anno ORA SI PUO'!) da sem-

pre parte attiva per la promozione del territorio, quest'estate sarà impegnata con gli
esercenti ed operatori turistici

del Litorale Domizio, con

Reggaeton

3) Sigueme y Te Sigo

4) La Gozadera

Pattinare sul ghiaccio ora
si può anche d’estate!

-Nicky Jam

-Chocolate

-Daddy Yankee

-Gente De Zona ft Marc Anthony
-Maluma

l'intento di contribuire a ribalta-

re i troppi luoghi comuni e ad
affermare Baia Domizia quale

località turistica in grado di

ospitare eventi internazionali di qualità. I risultati raggiunti nel recente passato da questo punto di vista sono stati eccezionali. Hanno avuto enormi riscontri di stampa e quest'anno si cercherà di

riaffermare e potenziare quanto già fatto nelle estate passate. Molteplici e poliedrici gli eventi (rally, moto raduni, eventi canini, even-

ti moda, eventi bellezza, eventi eno-gastronomici). Il nostro personale specializzato, Vi aspetta, numerosi a Baia Domitia il 20 e 21

giugno 2015 c/o il VERTIGO LOUNGE BAR in Via Fontana Vec-

chia per il 7° RALLY provincia di Caserta città di Cellole, Sessa Aurunca e Roccamonfina.

www.radiogibson.net
Free time magazine-Pianeta Latino
Editore Studio Image
(Reg. Tribunale di S.Maria C.V. n.707 del 14-5-2008)
Redaz. e Amm.via.P.za Parrocchia,7 - S. Nicola la Strada (CE)
Direttore Responsabile: Pino Pasquariello
Grafica e Impaginazione: Studio Image
Tel. 0823.1545089 e-mail: freetimelatino@libero.it
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musica latina
Viaggio nella storia della

Gino Latino

Tite Curet Alonso

Tito Curet Alonso è stato uno dei
più prolifici compositori di portoricani dell'ultimo mezzo secolo.
Catalino Curet Alonso è nato nella zona Città Hoyo inglese di
Guayama. Sua madre era una
sarta, suo padre era un musicista
nell'orchestra di Simón Madera e
insegnante di spagnolo.
La sua carriera musicale è iniziata con l'istruzione di base in teoria
musicale con il professor Jorge Rubián. I suoi primi passi nella composizione ha dato a New York nel 1965, quando scrisse a Joe Quijano suoi primi soggetti.
Tre anni più tardi, Tite compone la canzone "El gran tirano" per il cantante di bolero cubano Roberto Ledesma. In concomitanza con
l'ascesa del movimento di salsa di New York, Tite Curet Alonso è di-

ventato uno dei più grandi compositori. Tra i suoi successi "Anacaona", "Mi triste problema", "Pa' que afinquen" Si por mi llueve" y "Franqueza cruel".
Con la confluenza nel genere afroantillano incide successi come "Las
caras lindas de mi gente negra" y "De todas maneras rosas" registra-

ti co Ismael Rivera "Periódico de ayer" cantati da Hector Lavoe, "Plantación adentro" composti per Ruben Lame, "La esencia del guaguancó"cantata da Pete "El Conde" Rodriguez e "L'istituto di credito"
prodotto per il maestro Rafael Cortijo.
Tuttavia, la sua versatilità come compositore lo ha portato oltre la salsa di dilettarsi in altri generi come compositore. Nella ballata ha prodotto "Tema de Nilsa" che Johnny registrato Olivo. Nel merengue "Yo
me dominicaniso" Los Hijos del Rey. Nel neofolklore ha composto per
Tony Croatto "Cucubano", registrando anche per il quintetto internazionale Menudo.
Ha preso parte anche a competizioni internazionali con Los Hermanos
Castro in Rio Festival, presentando una composizione in portoghese
"Y después del amor". A Buga, Colombia, si è affermato con “Deja al
poeta cantar"cantata da Irma Bruno. Nel Festival di Salsa in Venezuela ha ottenuto il primo posto "Sal saludando"eseguita da Cheo Feliciano.
Le sue composizioni sono state parte della colonna sonora di film come "Mujeres al borde de un ataque de nervios","Bad Habits" e "Padrino II".
Insieme con il suo lavoro di compositore Tite Curet ha sviluppato una
lunga carriera nel giornalismo attraverso pubblicazioni come "Variedades", "Estrellas", "El Mundo", El Reportero", "Vea" e "El Vocero". Ha pubblicato un libro "De la vida misma"e mantiene un programma settimanale su Radio
Universidad.Tite Curet dopo una lunga
carriera di ampio respiro, tra musica,
letteratura e giornalismo è morto nel
2003 a Baltimora nel Meryland
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Nicky Jam, Enrique Iglesias
“El Perdon”
E’ tornato con un brano di grande qualità, l’artista portoricano

Nicky Jam, pseudonimo di Nick Rivera Caminero) scegliendo una

collaborazione di prestigio come quella di Enrique Iglesias, fresco
vincitore di nove premi ai Latin Billboards awards.

Il brano sta andando molto bene sia nella radio che nelle televisio-

ni, grazie ad un bel video, oltre ad essere gettonatissimo nei locali latini di tutto il mondo.

Nicky Jam è nato nella Repubblica Dominicana da padre portori-

cano e madre dominicana. E’ un cantante di reggaeton conosciuto soprattutto per hits come "El Perdón","Travesuras","Me Voy Pa'l

Party", "En la Cama", "Buscarte", "Guayando", "Vive Contigo" e

altre.Quando aveva sei anni si trasferi a Barrio Obrero in Porto

Rico. Ha avuto una certa crescita di popolarità solo dopo l'uscita

nel 2004 di "Vida Escante" e nel 2007 di "The Black Carpet" che

è il suo ultimo album registrato presso la Pina Records, con ospiti speciali quali RKM & Ken-Y. Nicky Jam ha lavorato con celebrità

come Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Don Chezina, Lito & Polaco, Big Boy, RKM & Ken-Y e in passato con Héctor & Tito.Nel

2014 ha fatto successo con Travesuras e attualmente sta collaborando all'incisione di "El Disco de Reggaeton" che raccoglie i mi-

gliori successi dei più grandi artisti del genere.

Seleccion

Dj Natal

1) Dale pà tra

Merengue

2) Dile

3) Cotorra y voli

4) Dale palo

5) I wanna get high

-Omega

-La nueva escuela
-El Cata y Pitbull

-Sheena y Insurrectio
-Mozart la para
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Frankaly Lavoe and his
Mambo Jazz orchestra &Jay Schiavo
La Mambo Jazz Orchestra nasce a Napoli, da un progetto di
Frankaly Lavoe e Jay Schiavo, nell'anno 2013.
Il dj Frankaly Lavoe, da anni

impegnato in congressi e festival internazionali, nei suoi
numerosi viaggi, ha sviluppato
l'idea di questo grande progetto chiamato "Papillon". Il nome vuole essere rappresentativo dello stile elegante che
contraddistingue i brani contenuti nel cd.
Il progetto è stato diretto dal
musicista
e
timbalero
Frankaly Lavoe insieme al maestro trombettista e tecnico del suono Jay Schiavo, veterano della musica latina che, nel 1992 con la
Flying Records, ha suonato in tutta Europa con il gruppo "Café Latino".
Questo lavoro discografico conduce in un favoloso viaggio musicale da Cuba a New York, dalla Salsa romantica al Son montuno,
passando dal Guaguanco al Mambo, suonato con il signor vibrafono, arrivando al Cha cha cha per terminare con un elegante Bogaloo.
Un grazie speciale a tutti i dj, ballerini e maestri di ballo che hanno dato supporto a questo grande progetto. Prodotto da "3soundrecord" fuori ora in tutti i digital store Per saperne di piu' :
www.frankalylavoe.it oppure www.3soundrecord.it

Cocktail cubani
Cuba libre

INGREDIENTI
Rum (30%), Coca Cola (65%), Succo
di limone (5%), Mezza fetta di limone
PREPARAZIONE
Preparare in un bicchiere tumbler con
ghiaccio. Ricoprire i cubetti di ghiaccio con succo di limone ed aggiungere il rum (o rhum, che dir si voglia)
ambrato, preferibilmente Pampero o
Havana 7, e la Coca Cola. Decorare
con mezza fetta di limone. Il nome di
questa ricetta prende nasce nell'isola
di Cuba, da cui proviene

Track list

1) Cuando te encontrè
2) Me hace dano
3) Full mambo
4) My way
5) Dime que eres mia
6) Goza el tumbao
7) Guaganco en mi coche
8) Ricky's mambo
9) Tiempo pequeno
10) The godfather
mambo
11) Alafia Bogaloo

Dizionario caraibico
Combo
Tipo di formazione musicale sviluppatasi a Cuba e Puerto
Rico agli inizi degli anni Cinquanta. Il suo nome viente utilizzato per una band che deve avere almeno otto musicisti
con vari strumenti: piano, basso, tromba, sassofono, congas, timbales, bongos e voce.
Conga
Gran tamburo, di origine africana, molto utilizzato nella salsa. Utilizzato in coppia, si perquote con le mani del conguero che suona in piedi. Il termine conga designa anche un
ballo del carnevale cubano.
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Al Caraibi di Pozzuoli

Omaggio a Juan Formell
Bella iniziativa di Carlos Alcantara, direttore artistico del Caraibi
che ha voluto organizzare un concerto in memoria di Juan Formell, l’artista più rappresentativo della musica cubana, morto un
anno fa a L’Avana.
Carlos è stato sempre molto legato a questo straordinario artista
che ha entusiasmato con la leggenderia band dei Los Van Van per

pez, corista e ballerina, Orlando Montanez al trombone, Livan
Barrera alla tromba, Bruno Silicone al piano. Hanno preso parte
all’iniziativa anche i ballerini e coreografi Arnay Ferreiro, Lisette
Aguero Pena, Armando Enriquez e tanti altri amici.

tante volte il pubblico del Caraibi.
Una bella iniziativa a cui hanno preso parte vari artisti che
hanno proposto alcuni dei brani più rappresentativi dell’immenso repertorio dei Los Van Van.
Al Caraibi sono giunti Gendrys Bandera, cantante e ballerino, Pavel Molina, ex bassista dei Los Van Van, Katia Lo-

E’ arrivata la nuova compilation della
Planet Records

1) Alex Matos-Lo Malo Se Va Bailando
2) Gabriela Munoz-Carnaval
3) Los Van Van-La Moda/La Keratina
4) Leoni Torres & Descemer Bueno - Amor Bonito
5) El Mola-Lo Que Me Pidas
6) Raulin Rodriguez - Como Seras Tú
7) Danaes-6 AM
8) Johnathan Moly-Dejate Llevar
9) Secreto (El Famoso Biberon)-De Amor Nadie Se
Muere
10) Mayco D'Alma-Como Te Amo Yo
11) Maykel Blanco Y Su Salsa Major-Una Mulata En
La Habana
12) El Ken-Maldita Loca
13) Yoskar Sarante-Espero Por Tu Amor
14) El Fenomeno-Mi Fortuna
15) Laritza Bacallao-Lo Que Esta Pa Ti (Nadie Te Lo
Quita)
16) Victor Waill & Ilegales-A Ella Le Gusta La Velocidad

Latino 60

Dj Don Juan

Merengue

1) Ella Me Dijo-Gente De Zona Ft Henry Santos & Maffio

2) Quiero Otro Amor

1) El Perdon

-Maffio

2) Flotando

-Kent Y Tony

4) La Gozadera

3) Tentandome

-Juan Magan Ft Maffio

5 Dame Un Chance

-Jeyro

4) Tu Tienes Un No Seque

Dj Lorenzo Ferrillo

Seleccion

Seleccion
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3) Travesuras

Reggaeton

-Nicky Jam Ft. Enrique Iglesias

-Osmani Garcia Ft. El Principe y Adonis MC

5) Llego La Artilleria

-Nicky Jam

-Gente De Zona
-Wiso G

me...
e
i
s
n
i
o
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Cantia
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Flor Pali
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halle una flor un dia en el camino
que apareciò marchita y deshojada
ya casi palida y ahogada en un suspiro
me la lleve a mi jardin para cuidarla
aquella flor de petalos dormidos
a la que cuido y con toda el alma
recuperò el color que habia perdido
por que encontrò
un cuidador que la regara
le fui poniendo un poquito de amor
le fui abrigando en mi alma
y en el invierno le daba calor
para que no se dañarà
de aquella flor hoy el dueño soy yo
y he prometido cuidarla
para que nadie le robe el color
para que nunca se valla
de aquella flor surgieron tantas cosas
naciò el amor que ya se habia perdido
y con la luz del sol se fuè la sombra
y con la sombra la distancia y el olvido
le fui poniendo un poquito de amor
le fui abrigando en mi alma
y en el invierno le daba calor
para que no se dañarà
de aquella flor hoy el dueño soy yo
y he prometido cuidarla
para que nadie le robe el color
para que nunca se valla
para
para
para
para

que
que
que
que

nunca
nunca
nunca
nunca

se
se
se
se

valla
valla
valla
valla

le fui brindando cariño y un poquito de amor
(para que nunca se valla)
y en el invierno llenò mi jardin de calor
(para que nunca se valla)
hay cuando la vi me enamore
y me la lleve me la lleve

un giorno ho trovato per strada un fiore
che sembrava appassito e senza foglie
ormai quasi pallido e soffocato in un sospiro
così l'ho portato nel mio giardino per curarlo
quel fiore dai petali assopiti
di cui mi son preso cura con tutta l'anima
recuperò il colore che aveva perso
perché aveva trovato
un giardiniere che lo innaffiava
gli avevo innestato un po' d'amore
gli avevo dato riparo nella mia anima
e in inverno l'avevo riscaldato
così che non si danneggiasse
oggi il padrone di quel fiore sono io
ed ho promesso di aver cura di lui
in modo che nessuno gli rubi il colore
in modo che non resti mai imprigionato
da quel fiore sono sorte tante cose
è nato l'amore che ormai era andato perduto
e con la luce del sole se n'è andata l'ombra
e con l'ombra, la distanza e l'oblio
gli avevo innestato un po' d'amore
gli avevo dato riparo nella mia anima
e in inverno l'avevo riscaldato
così che non si danneggiasse
oggi il padrone di quel fiore sono io
ed ho promesso di aver cura di lui
in modo che nessuno gli rubi il colore
in modo che non resti mai imprigionato
in
in
in
in

modo
modo
modo
modo

che
che
che
che

non
non
non
non

resti
resti
resti
resti

mai
mai
mai
mai

imprigionato
imprigionato
imprigionato
imprigionato

gli ho donato affetto e un pochino d'amore
(in modo che non resti mai imprigionato)
e in inverno ha riempito il mio giardino di calore
(in modo che non resti mai imprigionato)
hay, quando l'ho visto mi sono innamorato
e me lo sono portato via
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salsa

-Alexander Abreu ft Baby Lores

2) La Goma

-Maikel Fonts feat Yordy

3) El beso final

-Los 4 ft Yeny

4) Una mulata en l'Habana- Maikel Blanco
5) Tu de que vas

- Manolito y su Trabuco

Dj Paolo El Salserito

Seleccion

Seleccion
1) Dejala ir

Dj Lucky
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1) Vestida De Blanco

bachata

-Toby Love

2) Solita

-Prince Royce

3) We Never Looking Back

-Toby Love

4) Que Cosas Tiene El Amor-Anthony Santos Feat. Prince Royce;
5) Hilito

-Romeo Santos

Moonshine

Emiliano

Work in progress

compleanni salseri compleanni salseri

Deborah
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David Ferrari
DAVID FERRARI, primo artista a com-

porre genere reggaeton in italiano.
Fuori in tutti i digital store "DI MENO" ,

brano che dimostra che la musica reggaeton non è fatta solo per ballare, ma

può esprimere dei concetti precisi e

creare spunti di riflessione. E' un testo
che chiarisce il background musicale

dell'artista e il suo presente, a scanso

di equivoci dovuti al bla bla bla di chi a

volte parla troppo, accompagnato da uno street video - Liric girato nei

quartieri più umili e pericolosi di Miami, come Overtown, Little Haiti e
Wynwood.

Arriva con David un altra sonorita' dal sapore di hit estiva con la sua pros-

gior valore al testo, che troppo spesso per questo genere musicale non

blues.

David: "Spero che la scelta di un video essenziale come questo, dia mag-

viene sufficientemente considerato. Ho scelto di scrivere questo brano in
italiano, in modo che tutto lo stivale possa capirlo".

sima uscita: TRIKINI. Il ritmo è reggaeton, ma l'ambiente è assolutamente

L'idea del brano nasce dalla voglia dell'artista di sperimentare sonorità mai
esplorate e dal desiderio di unire il passato al presente in un unico brano.

David gioca con l'immagine della mafia degli anni 20, situata negli stati uni-

ti d'america, definendo il suo genere Mafiaton, sfruttando questa idea anche nel videoclip, realizzato da Violex Video, dove si trova a recitare la

parte del protagonista in un trafficante, ma ,che invece di spacciare bevande alcoliche, vende quest'indumento proibito e innovativo: IL TRIKINI, la

polizia gli sta alle calcagne in una magnifica ambientazione anni 20'.

OROSCOPO
SALSERO
OROSCOPO SALSERO

La produzione musicale è stata realizzata insieme a Rey El Mago, il regi-

sta a cui e'stata affidata la realizzazione del videoclip è Alex Bufalo
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Ordequi reve' y su changui “Todo cabe en el changui”
Questo mese Stefano Zalin, uno dei djs di LASESTEREO presenta il nuovo album di Ordequis Reve' realizzata da uno dei djs dello staff ( Stefano Zalin )
Disponibile dal 13 maggio , nel formato digitale sul portale della discografica CUBAMUSIC , l'album dell'orchestra cubana ORDEQUI REVE' Y SU CHANGUI. Dal titolo Todo Cabe en el Changui
, album prodotto nel 2013 dalla discografica cubana Colibrì. Tredici tracce intrise nel ritmo changui . Ordequi Reve' , fratello del
leggendario Elio Reve' , continua a mantenere vivo il sound/style
dei Reve'.
Track List
1) Ya LLegué, Ya Llegò
2) Advertencia
3) Son La Razon
4) Y Encontraré
5) No Te Veo En Na'
6) El Loco
7) Somos Changuiceros
8) Se Le Vé
9) No Hay Balas
10) Cachirulo
11) Popurri Tributo a Elio Revé Mato
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1) Lejos de Ti

Bachata

1) Fula cantidad

-Prince Royce

3) Yo vengo de Cuba-FCLAN ft. Alexander Abreu

-Romeo Santos

4) Disparo al Corazón

-Ricky Martin

5) Dime Tu

Salsa

-Grupo Extra

2) Hilito

3) Solita

Dj El Buitre

Seleccion

Seleccion

Dj Pupy
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-Ray Ruiz

2) El cachè

4) LA terrorista

5) Dale lo que leva

-Los 4

-Pupy y lo que son

-Angel Yos y la Mecánica loca
-Maykel Blanco y Maykel Fonts
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Viaggio nella storia del tango

Juan D’arienzo “ El Rey del compas”
Juan D'Arienzo è stato uno dei musicisti più apprezzati nella storia

nelle milonghe in quanto i pezzi strumentali sono caratterizzati dal-

del tango. E’ nato a Buenos Aires nel 1900 ed è stato chiamato an-

la classica ritmica del tango risultando perfetti per essere ballati.

Partendo da altre orchestre degli anni d'oro del tango, D'Arienzo ri-

vals veloci.

che "El Rey del Compás" (Re del ritmo).

tornò alla musica in 2/4 che caratterizza la musica della vecchia

guardia anche se

Tra le opere di D'Arienzo spiccano anche molte milonghe e tanghi

Alla sua morte nel 1976, Juan D'Arienzo fu sepolto a Buenos Aires

utilizzò molti arrangiamenti mo-

derni e strumen-

tali. Durante la

sua carriera di artista, D'Arienzo e

la sua band, produssero

centi-

naia di pezzi che
li resero tra i più

famosi composi-

tori nella scena
del tango.

A Buenos Aires,

la sua musica è
suonata

molto

frequentemente

News news news

Tano tango Festiival
3-6 settembre NAPOLI

Festival Internacional Tango y Amigos
24-28 giugno Cadiz-Spagna

Pancho Martinez Pey .Lorena Ermocida

Marcelo Ramer - Selva Mastroti

Maestri:

Ricardo Barrios -Laura Melo

Pablo Garcia -Lorena Pastor
info: www.tanotango.it

Ischia in Tango

Maestri: Eduardo Cappussi - Mariana Flores
Cesar Agazzi - Virginia Uva

José Vazquez - Anna Yarigo

Orquesta: Quinteto Cachivache

Djs Ariel Yuryevic,Antonio Rufo,Carmen Villafuerte
Francisco Hernández

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

info: www.fitatangofestival.com

3-12 luglio
Marina di Campo
www.tangoelba.it

26-27-28 giugno
DJ Climax , Franco Gabriele Falcone DJ,
DJ El Caballero.
Organizzazione Paola Cabrera, Rogelio Bravo

Elba world tango festival

Sorrento tango
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Il tango in Campania

DOMENICA

Napoli(Agnano)

Napoli

Direzione artistica

Harmony

Musicalizador

Emiliano Cavallini

Salone Margherita

Enzo Climaco

Pasquale Barbaro

Napoli

Porto Petraio

Napoli

Milonga Portena

Napoli

Volver

Stefano Smorra
Leo e Paola

Angelo Mercurio

Santa Maria CV(CE)

Amico Bio Spartacus Arena

Casertango

Angelo Mercurio

Napoli

ExtravagancePlanet Tango

Fernando Alfredo Cabrera

Villa Lucrezio

Laura Brandi

MARTEDII
MERCOLEDI’
Nola(NA)

Sulle rive del tango
tj vari

Bixelle

GIOVEDI

Napoli (Vomero)
VENERDI’
Napoli

Mumble rumble

Napoli (fuorigrotta)

Quater

Napoli

Milonga Portena

SABATOI
Nola

White Angel

Musicalizador

Mimmo e Tanja
Gennaro e Paola
Stefi Dionisi

(27 giugno)

Leo e Paola

Musicalizador

Enrico Cafaro “El gufo”

3)Negrito

Seleccion

Seleccion
2)-Milonga criolla

tj vari

Per l’aggiornamento delle serate info:0823.1545089 - 328.8694140

Angelo Mercurio

1) Largas las penas

Massimo Sarno

Milonga

orchestra Francisco Canaro

1) Solamente ella

orchestra Francisco Canaro

2)-Vieja luna

orchestra Francisco Canar

3)Tus labios me diran

canta Roberto Maida

canta Roberto Maida
canta Carlos Galan

Tango

Carlos Di Sarli

canta Jorge Durán(1945)
Carlos Di Sarli con

canta Jorge Durán(1945)
Carlos Di Sarli con

canta Jorge Durán(1945)
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Grande successo per la kermesse organizzata
da Trasnochando c’è.

Caserta tango meeting
Successo significativo per la prima edizione di Caserta Tango meeting, organizzata da Trasnochando

C’è di Caserta con la direzione artistica di Mariemma Porto e Salvatore Biondi.

Quattro giorni di tango internazionale con la partecipazione di maestri di caratura internazionale come

Sebastian Achaval e Roxana Suarez, Maria Ines Bogado e Sebastian Jimenez.

La kermesse si è svolta principalmente al Grand Hotel Vanvitelli con la serata inaugurale nell’incantevole scenario del Belvedere di San Leucio. Ci sono
state milonghe serale e pomeridiane con i tj Climax,

Simona Seraponte, Willy Della Corte, Alfredo Petruzzelli, Super Sabino, El Gufo,

La Tana..Nela serata inaugurale, applausi per l’esibizione di Luca Morale e
Francesca Santangelo. Molto apprezzata la performance dei Tango Sonos, duo

molto quotato nel pianeta tanguero. Nel corso delle manifestazione, che ha re-

gistrato la partecipazione di tantissimi appassionati e addetti ai lavori,.è stato
possibile anche gustare alcune specilità tipiche della Campania.
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Caraibi

26

Don quixote

Crash

Accademia

C’era una volta in America

a spasso per i locali

Tiguana

Revolution
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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.

