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Rossella Regina sirenetta dark per Halloween

Rossella Regina sirena horror per Halloween

La star di Italia's Got Talent ha deciso di trasformarsi in un'ammaliante sirena a tinte horror
per festeggiare la notte più terrificante dell'anno.

di Michele Persici (articolo) e Mattia Gaglio (video)
1 novembre 2016 14:12

Video del Giorno: L'oroscopo del 15 gennaio: Toro svogliato, Bilancia passionale

Creature incantevoli le sirene, il cui fascino misterioso e incantevole canto sono spesso fatali
per i malcapitati marinai che fanno il loro incontro in pieno oceano. Di questa idea è anche la
diva di Italia's Got Talent 4 rossella regina, che ha deciso di rendere omaggio a queste
figure mitologiche assumendone le sembianze per celebrare la serata di Halloween 2016.
Un risultato che ha lasciato tutti i fan della soubrette di origine calabrese a bocca aperta
dopo aver ammirato la meravigliosa gallery fotografica caricata sul profilo ufficiale della star.
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Rossella Regina sirena horror con un make up studiato
ad arte
"Adoro Halloween", racconta Rossella. "Mi piace travestirmi, lo trovo divertente e liberatorio.
Gioco con il mio look e interpreto sempre personaggi differenti, ma questa volta mi sono
spinta veramente oltre." Una trasformazione che è stata resa possibile grazie al talento
creativo della giovane make up artist bolognese Cristina Massimiliani, da tempo fidata
collaboratrice della finalista di Italia's Got Talent. "Il mermaid look è stato incredibilmente di
tendenza questa estate, così ho pensato di reinterpretarlo in chiave horror su Rossella. Non
potevo trovare migliore cavia per questo esperimento glamour." confessa la truccatrice, che
annovera nel suo curriculum anche una make up session con Anna Falchi.

"Siamo entrambe soddisfattissime del risultato." commenta Regina, immortalata in versione
sirenetta dal fotografo Marco Viola in arte ZAC.
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Rossella Regina, la diva che vuole farcela con le proprie
forze
Protagonista indiscussa di Italia's Got Talent 4 con la sua comicità innata e il suo talento
vocale, Rossella può vantare anche numerose partecipazioni in programmi di punta come
Detto Fatto, La Corrida, I Sogni Son Desideri, L'Italia sul Due e Forum.

"Non è facile districarsi in questo settore, e a volte certe dichiarazioni ti fanno capire come
funzionano gli ingaggi e le proposte di lavoro." Un chiaro riferimento, quello della showgirl.
alle controverse dichiarazioni di Maria De Filippi, che durante una puntata di Tu Sì Que
Vales ha ammesso di aver fatto carriera grazie all'aiuto del marito. "Nonostante tutto io ce la
metto tutta e vengo ripagata dall'affetto e dal calore che mi trasmettono i miei fan." confessa
Rossella, una star che vuole farcela solo con le proprie forze.
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