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Dal vivo dopo Italia's Got Talent 
Il ciclione Rossella Regina

Rossella Regina 1
GUARDA IL VIDEO

La chiacchiera non le manca certamente, a rivedere performances e gag giocate con apprezzabile
disinvoltura al cospetto dei tre stupiti giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, e tantomeno la
voce. Ma cosa riserverà al pubblico del Temple Bar di Via Sant'Isaia 40 a Bologna, venerdì 10 maggio, a
partire dalle 19 è tutto da scoprire.
Approdata per gioco e passione al fortunato talent show Mediaset, Rossella Regina si è ritagliata, per
bravura e simpatia, l'affetto del grande pubblico che, superata la fase delle eliminatorie (il cui giudizio
spettava ai tre giurì della gara), l'ha condotta dritta dritta in �nale, a contendersi il titolo con altri 15
concorrenti.
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Vincitrice morale non solo per la stampa calabra e i fans bolognesi, ovviamente di parte, Rossella ha
ammaliato il pubblico televisivo con tre performances destinate ad entrare negli annali della
trasmissione di 'Casa De Filippi'. Prima 'Un ano de amor', poi 'Woman in love', in�ne un medley di 'Vorrei
che fosse amore' e 'Come tu mi vuoi', il tutto condito da una trascinante vena umoristica esaltata dal
look, caratterizzato da un'ormai celebre parrucca rosa, che non mancherà di fare capolino anche in Via
Sant'Isaia venerdì 10 maggio, a partire dalle 19, quando Antonio Amorosi intervisterà la neo-Diva/non
Diva del piccolo schermo a caccia di eventuali segreti, retroscena & curiosità del seguitissimo talent
show

                                                              VIDEO BACKSTAGE
 

Rossella Regina appuntamento dal vivo a Bologna
Rossella Regina, versione buona la prima?
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