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COMUNICATO STAMPA 
 

LATINA 
(Vintage Latin Roots) 

 
“I latini sono focosi...”, “I latini li riconosci subito...”, “I latini sono cosí e cosá...” Sono in molti ad aver 

detto o pensato cose di questo tipo e Valiente nel suo spettacolo “Latina” parla proprio di queste 

tematiche anzi, le canta! 

 

“Latina” è la perfetta ed esaltante fusione di quelli che sono diventati i tratti distintivi di Valiente: grandi 

classici d'epoca e musica latina. Nello show, i brani più conosciuti degli anni 50 e 60 vengono 

reinterpretati in versione latinoamericana ed in ritmi diversi. Dalla Salsa al Mambo, dal Cha Cha Cha al 

Merengue, dalla Bachata alla Bossa passando per il Tango, la Rumba ed il Calypso: i dettagli ritmici di 

ogni brano sono studiati nei particolari dal talento poliedrico di Carlos Pino- Quintana, arrangiati e 

riadattati per regalare al pubblico un viaggio di emozioni unico. 

 

Grandi classici famosi in spagnolo, inglese, italiano, tedesco, portoghese e francese uniti a ritmi latini 

conditi di umorismo guascone? Proprio questo é “Latina”! 

 

Ovviamente é presente anche il singolo “Unicornio”. 

 

*Valiente La carismatica cantante e attrice Buenos Aires, Argentina, frequentava i palchi giá da bambina e 

ci si sente a casa, indipendentemente dalla cittá in cui si trovi. 

 

Dal 2014 vive a Vienna, in Austria, dove il suo primo singolo, la cumbia argentina “Unicorno”, grazie ai 

voti del pubblico, vince il titolo di hit dell´estate 2020 di Radio Wien, la radio ufficiale della cittá di Vienna 

Sia  su palchi rinomati come quello del  jazz club“Porgy & Bess“ in qualitá di cantante che come artista di 

strada, Valiente non si tira mai indietro: „A me non importa di cantare per la strada o in un albergo a 5 

stelle, quello che per me conta é stare a contatto con la gente, contagiarla con la mia allegria, portarla fuori 

dalla routine e farla divertire!” 

 

** Carlos Pino-Quintana é presente sulla scena musicale austriaca in qualitá di compositore, arrangiatore, 

produttore e direttore d´orchestra da oltre 15 anni. Durante la sua carriere ha composto musiche per il 

Volksoper ed il Konzuerthaus che lui stesso ha diretto; ha creato gli arrangiamenti per la produzione e per il 

concerto del famoso tenore Juan Diego Flores ed é da quasi 10 anni l´arrangiatore ed il direttore musicale 

dei balli che si tengono durante la stagione alla residenza imperiale Hofburg di Vienna. 

 

Dopo la brillante collaborazione con Valiente per il singolo “Unicornio”, si dedicano entrambi alla 

realizzazione del loro prossimo grande obiettivo: Latina, spettacolo dove il maestro Pino- Quintana svolge 
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DATI E CIFRE 
 

LATINA 

 

 

 2 set di ca. 45 minuti 

 4 cambi d´abito di scena 

 5 musicisti (si puo ŕidurre o ampliare in base alla necessitá)  

 6 lingue diverse 

 15 (+ - ) strumenti (nella formazione di 5 musicisti) 

 17 ritmi 

 101 anni di distanza tra la canzone piú datata e quella piú recente 

 

 

 Latina non é un concerto nel senso tradizionale della parola, bensí un vero e proprio show: un filo 

conduttore collega i brani tra loro.   

 Lo show puo´essere adattato a seconda del pubblico e del luogo. Si tratta di:  

◦ un concerto seduto, rappresentabile in un teatro.  

◦ un concerto in piedi, presentabile in una discoteca o ad una festa.   

◦ una combinazione di entrambe le cose (es.. con tavolini in piedi), che si presta perfettamente ad 

un pubblico eterogeneo.  

 Adatto a qualsiasi fascia d´etá. 

 

 

Latina é intrattenimento che dietro le melodie contagiose ed i testi divertenti, nasconde una crítica sociale. 

Lo show tocca diverse tematiche quali il razzismo, i pregiudizi, gli stereotipi e, non ultimo: la 

discriminazione. Con umorismo, gli spettatori vengono spronati a riflettere e a domandarsi se, anche nella 

loro vita, gli é mai capitato di categorizzare o etichettare qualcuno in base alla  provenienza o all´aspetto.  

L´obiettivo di Latina é quello di offrire agli astanti un´esperienza a tutto tondo, per l´anima, la mente ed il 
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