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Rossella Regina

Si concede ad una frizzante intervista al nostro giornale, Rossella Regina, esuberante e poliedrica artista calabrese,
all’indomani dell’uscita del suo ultimo video dal titolo “good girl”

Vive ormai da diversi anni a Bologna, Rossella Regina, ma resta ancorata alle sue origini, alla sua terra e a
quelle esperienze che sin da bambina, l’hanno indirizzata verso il mondo dello spettacolo.

Cantante, intrattenitrice, ma anche scrittrice, Rossella Regina che cerca costantemente un suo spazio e la
giusta ispirazione per esprime al meglio la sua arte.
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Rossella Regina

E così dopo la sua partecipazione al famoso talent “italia’s got
talent” e dopo l’uscita del suo nuovo particolarissimo video
“good girl” risponde ad una mia intervista, durante la quale
svela molti aspetti del suo carattere, racconta aspettative e le
dif�coltà incontrate per imporre la sua immagine nel mondo
dello spettacolo.

Dopo essermi sincerata che Rossella Regina, è nome di
battesimo ma che si presta benissimo anche come nome
d’arte, l’intervista entra nel vivo.

S: Nata in Calabria, il 1979, cosa l’ha portata a Bologna?

R: Sono nata a Castrovillari, ma in realtà sono di Laino Borgo, dove ancora ho la residenza, ma ormai vivo a
Bologna da diversi anni, da quando mi sono trasferita per gli studi universitari e dive poi ho
trovato l’ambiente giusto per restare.

S: Ho letto sul suo conto che lei è cantante, intrattenitrice, scrittrice, giornalista. Ma Rossella Regina, in
fondo, chi è, e che veste preferisce indossare?

R: Sono molto ironica, sono un soggetto versatile, a 360 gradi. Mi piace approcciare alla realtà attraverso
diversi aspetti, anche perché mi stanco di vedere le cose sempre dalla stessa prospettiva, ma anche perché
non ho ancora il piano giusto dal quale esprimersi. In realtà siccome sono incapace di scegliere un terreno
sul quale operare, allora ne scelgo molti, aspettando il risultato migliore.

S: Da bambina, a cosa aspirava, cosa voleva fare da grande?

R: Ho sempre avuto velleità legate al settore dello spettacolo, della musica, della televisione. Se ne erano
accorte bene anche le suore del paesello che mi avevano scritturata come personaggio versatile,
inquadrando la mia sfaccettata personalità, mentre mi ingaggiavano a pieno titolo nelle recite che si
svolgevano durante l’anno scolastico.

S: Ci racconta un po’ la sua esperienza a “italian’s got talent”?

R: E’ stato uno dei più recenti passaggi Tv a livello nazionale, iniziati però già il 2006. E’ stato senza dubbio
uno dei più fortunati, visto che è una trasmissione con un bacino d’utenza molto ampio, e per la eco che ha
avuto  in italia, mi ha dato grande visibilità, al punto che tutto ciò che già facevo prima, ha assunto un
aspetto più importante e gli stessi media sono riusciti ad individuare meglio il mio personaggio.

S: Lei si è presentata come cantante?

R: Si, come cantante, ma io stessa so che non è solo quello che mi piace fare. Il cantare è un momento di un
insieme che è poi “l’Intrattenimento”, l’estemporaneità, la battuta, la chiacchiera. Questa cosa è emersa in
fase di provino e dunque fui ammessa alla trasmissione. La cosa si ripropose davanti ai giudici, che prima di
cantare, mi chiesero di fare una breve presentazione e così spontaneamente feci un po’ di battute tanto che
loro non capirono inizialmente che la mia performance sarebbe stata cantare, ma pensarono a me come ad
una cabarettista. Ma la formula vincente fu proprio quella … il cantare unito a quella mia spontaneità. Cosa
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che colpì molto i giudici e che mi concesse la �nale, considerato anche quel mondo della televisione nel
quale è tutto programmato e lascia ben poco alla estemporaneità.

S: Rossella, andiamo ai giorni nostri e alla grande attesa che c’è stata per l’uscita del suo video “good girl”
che ho avuto il piacere di vedere. Mi sembra un pezzo dance che si presta anche ad una eventuale versione
remix, e che può essere passato in radio. Del video  mi ha particolarmente colpito la location altamente
raf�nata, che mi è sembrata in antitesi con il look da lei mostrato. Qual’era il messaggio che voleva uscisse
da questo video?

R: Il prodotto ha voluto giocato sul “contrasto”. Il brano è già una rivisitazione, perchè questo brano è uscito
4 anni fa, e il nuovo arrangiamento è �rmato da Marco Cardona. L’immagine e il look – compresa la parrucca
ed il travestimento   – è divenuta fondamentale per essere riconosciuti, proprio in un mondo in cui
l’immagine è la chiave giusta per avere un proprio ruolo riconoscibile. E quella parrucca rosa, è divenuta
propria una nota chic che mi accompagna e che mi rende la Rossella Regina che anche il grande pubblico ha
imparato ad apprezzare.

S: “good girl” nasce proprio come video, o esiste una registrazione, un disco?

R: Non c’è dietro questo progetto, una etichetta discogra�ca. il video è a disposizione del web, e auspichiamo
che possa essere diffuso quanto più possibile, e ascoltarlo anche in versione mp3. Certo è nei miei desideri,
riuscire ad arrivare all’attenzione di qualche major che dopo aver visto il video, possa scegliere di puntare
sul mio talento e sul mio personaggio.E’ lo spettacolo, al momento, la mia professione.

S:  Rossella Regina, cosa fa nel quotidiano?

R: In realtà ho una vita professionale “standard” che mi vede operare sul fronte della formazione e della
comunicazione ma che tutti gli sforzi siano volti verso il magico mondo della TV, questo è verissimo.

S: Sogni una trasmissione tutta tua, o una parentesi in una trasmissione di varietà?

R: Sarebbe bellissimo, anche se bisogna sempre intercettare i canali giusti e farsi strada con l’esperienza
malgrado il meccanismo della televisione è sempre alla ricerca di cose nuove e fresche.

S: Però l’esperienza paga, sempre, a mio avviso. Come la pensa, lei?

R: Penso che un pizzico di fortuna a volte, sia determinante, e che sia l’ingrediente giusto per coronare un
sogno che si è nutrito di sacri�cio e perseveranza.

Attendiamo dunque le novità in cantiere, che seguiranno al video novità di Rosella Regina dal titolo “good
girl” che la redazione del Cosenza Post, vi invita a vedere.

Rossella Regina – Good Girl


