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Una �ne d’anno con gli auguri dance della
calabrese Rossella Regina
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Una �ne d’anno all’insegna dei successi quella di Rossella Regina, la cantante soubrette incoronata già sei
anni or sono ‘Artista a tutto tondo’ dai Big della Televisione Italiana, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy
Zerbi.

I successi della campagna a sostegno di Telethon – Bologna, quella
dei ‘Magnetini della Solidarietà’, �nalizzata in una sola settimana dal
lancio, oltre che quelli delle numerose produzioni video che hanno
visto la vulcanica calabrese originaria di Laino Borgo in provincia di
Cosenza, ormai ‘bolognesizzatasi’, alle prese con nuove collaborazioni
d’Autore.

Centinaia i magnetini che la Rocchetta Magica, il Laboratorio Creativo
di Capua, ha realizzato a mano anche quest’anno per la nobile causa
Telethon: cornetti, tortelli, girelle, uova, peperoncini, cannoli e altre
forme ‘alimentari’, per così dire, con le quali tanti generosi hanno
deciso di decorare i rispettivi frigoriferi.

Ancor più dell’edizione dello scorso anno – rivela Rossella – i
‘magnetini solidali’ �rmati dalla Rocchetta Magica sono andati
veramente a ruba! Ho ricevuto vere e proprie ‘liste della spesa’ che mi

hanno riempito il cuore, oltre che ribadito il concetto di quante belle persone mi circondino! – conclude con
gli occhi lucidi.

Quanto alle produzioni video, invece, quest’anno il trend è stato quello retrò: dopo la produzione ‘Vintage’
dedicata ai successi italiani degli anni ’70, infatti, Rossella ha deciso di indossare i panni di una moderna
Audrey Hepburn per tributare alla più grande icona di stile di tutti i tempi una re-interpretazione della sua
celebre ‘Moon River’.

Con questo video natalizio della Nextime Production di Roma – commenta l’instancabile Artista – abbiamo
inaugurato una nuova ‘stagione’, per così dire, quella di produzioni musicali che diventano piccoli ‘camei
cinematogra�ci’, con tutto ciò che anche una micro-produzione similare comporti: l’ideazione di una storia,
l’allestimento di un set, la ricerca di abiti, la cura dei dettagli… – continua – e la vera Fortuna, anche in
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questo caso, è l’essere circondata da Amici e Professionisti straordinari, dotati di una Creatività davvero
unica, oltre che di una disponibilità proverbiale.

Con la chiusura dell’anno, però, l’atmosfera poetica della novella Audrey, deve lasciare il posto al ritmo della
Regina della Dance, Gloria Gaynor, per un tributo-tripletta davvero irresistibile: I Will Survive, Can’t take my
eyes out of you e Never Can Say Good Bye, che verranno lanciate nelle prossime ore in Rete.

Per una volta ho voluto mettere da parte la mia consueta vena melodico-melensa – rivela l’ironica Rossella
– per misurarmi con sonorità di tutt’altro genere, ma comunque così care all’immaginario collettivo. Il mio
Augurio per tutti – conclude – è che il Nuovo Anno possa partire e proseguire con lo stesso trasporto dei
brani della Grandissima Gaynor, per rallentare solo per lasciare il passo alla poesia.
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