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Uscirà giovedì, 14 gennaio, il calendario di bene�cenza della cantante di origine calabrese, Rossella Regina, a
sostegno della ricerca sulla Distro�a Muscolare
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L’artista di origine calabrese Rossella Regina, in prima
linea nella ricerca sulla distro�a muscolare

La camaleontica e poliedrica artista Rossella Regina – lanciata dal fortunato programma Italia’s got Talent –
ha deciso di impegnarsi in un progetto di bene�cenza, prestandosi per gli scatti di un calendario, i cui
proventi verranno destinati alla ricerca sulla distro�a muscolare.

La cantante – originaria di Laino Borgo, Cs – è ormai abituata
a sposare così nobili cause. Già nel 2014, aveva aderito ad
un’iniziativa simile, a sostegno di Fondation Viviane, una
Onlus operativa in Congo, grazie all’Associazione bolognese
“Lavoro e Riabilitazione – Franco Ortolan”.

Il calendario bene�co 2016 – nato dalla collaborazione con il
Fotografo Matt DeLuise, la Make-up Artist Cristina
Massimiliani e l’Estetista Annalisa Peluso di Aesthaetica
Semiramide, location degli esclusivi scatti – coinvolge,

quest’anno, l’Unione Italiana Lotta alla Distro�a Muscolare sezione di Bologna, che si è prestata ad
accogliere i proventi.

“Ai tempi d’oggi – afferma la stessa Rossella – non bisogna solo fare i conti con l’individualismo più becero,
dunque, la mancanza di volontà verso il dono, cosa che già di per sé intristisce, ma addirittura anche con la
dif�coltà di destinarlo”.

Il nuovo progetto, vedrà Rossella Regina immortalata in un doppio calendario interamente incentrato sulla
sua immagine. Si tratta di dodici scatti multi-colour, disponibili sia su un unico foglio A3 che su 12 pagine
A5, che verranno proposti al pubblico alle modiche cifre di, rispettivamente, € 3,00 e € 4,00. Un piccolo
contributo, per dare sollievo alle tante persone affette da malattie neuromuscolari.

Il sostegno alla ricerca è importante, è un settore sul quale puntare e investire, per il benessere dell’intera
società nel presente, ma soprattutto nel futuro. La qualità dei suoi risultati, dipende soprattutto dalle risorse
disponibili. Di questo è consapevole la stessa Rossella Regina, che senza nessun indugio, ha prontamente
deciso di mettere la propria immagine e la propria popolarità a servizio della ricerca. “Il settore dello
Spettacolo – ha commentato la cantante – si sa, è fatto di luci e di ombre che si rincorrono con tempistiche
incontrollabili. Ma che sia il momento delle une o delle altre, credo si possa e si debba sempre e comunque,
trovare il tempo di spendersi per ragioni, come questa, che vanno oltre la mera e passeggera vanagloria”.

Il calendario 2016 di Rossella Regina & Co. sarà acquistabile, �no ad esaurimento scorte, a partire da giovedì
14 gennaio e �no al 29 febbraio. La distribuzione avverrà sia a Bologna – presso la locale sede UILDM di Via
S. Leonardo 24 –  che presso tutta una serie di punti di distribuzione che hanno gentilmente aderito
all’iniziativa. Gli scatti potranno inoltre essere acquistati su ordinazione e a fronte di un minimo contributo
postale in qualsiasi regione d’Italia.

Per informazioni, info@uildmbo.org.
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