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Stupisce a 'Italia's got talent’ 
Adesso tutti la cercano

Per Rossella Regina, cantante-cabarettista, la strada dello show-biz è in discesa. Presentatasi nelle vesti
di un improbabile travestito con tanto di parrucca rosa e occhiali anni ’30, Rossella ha prima superato le
fasi eliminatorie del programma eseguendo ‘Un aňo de amor’ di Luz Casal, traduzione del celebre ‘Un
anno d’amore’ di Mina, con palese riferimento alla versione almodovariana di Miguel Bosè in ‘Tacchi a
spillo’, preceduta da un’ìlare presentazione che aveva lasciato intendere ai giudici una performance dai
toni carnascialeschi.

Poi, ha stupito pubblico e giuria con una magistrale interpretazione di ‘Woman in love’ di
Barbra Streisand, eseguita distesa su di un gigantesco pianoforte a coda bianco, con tanto di
corpo di ballo a sèguito, e chiusa da un esilarante scambio di battute con la più che divertita Maria De
Filippi.

In�ne, ha letteralmente in�ammato pubblico a casa e in sala con un’originale presentazione di un mix di
brani di Mina, ‘Vorrei che fosse amore’ e ‘Come tu mi vuoi’, interpretato scenogra�camente tra
un’improbabile vasca da bagno a forma di conchiglia ed un salottino nero dal sapore kitch, tra eleganti
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fraseggi musicali, acuti e brillanti intercalari comici rivolti ai seducenti ballerini, esploso, in�ne, in uno
spassosissimo dialogo a tre, tra la De Filippi, Scotti, Zerby e i visibilmente rallegrati Belen Rodriguez e
Simone Annichiarico.

A poco è valso, però, l’evidente doppio talento di Rossella che non è riuscita a salire sul podio, destinato
a Daniel Adomako, sopranista.

Vincitrice morale per alcuni, già promessa del piccolo schermo, per altri, Rossella meritava sicuramente
di entrare a far parte della tripletta di talenti �nali, composta, oltre che dal vincitore del talent, da i
‘Fratelli Lo Tumolo’, becchini comici pugliesi, e Roberto Carlisi, ballerino autodidatta.

Qualche proposta  è già arrivata, ma ancora nulla che possa far dire alla caparbia Rossella ‘Ce l’ho fatta!’.
Eppure, chi ha visto e sentito non può se non riconoscerle di avere davvero talento.
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