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Rossella Regina

Grande attesa e fermento per l’uscita del nuovo videoclip di Rossella Regina, affascinate e talentuosa cantante ed
intrattenitrice, conosciuta dal grande pubblico grazie alla trasmissione televisiva “Italia’s got talent”

Non lascia trapelare nulla, del suo nuovo progetto, Rossella Regina perché – come lei stessa ci tiene a
precisare – “ogni novità che si rispetti, deve necessariamente essere accompagnata da una buona dose di
suspence”.

La poliedrica cantante racconta anche come questa “aria di
mistero” resterà sospesa anche dopo l’uscita del suo nuovo
lavoro.

Sale la curiosità, e si in�ttisce dunque la vicenda legata a
questo videoclip di Rossella Regina, �rmato da Lorenzo Dalle
Donne, che ne ha curato la realizzazione ma anche la regia,
come è accaduto anche per altri lavori effettuati per la
cantante calabrese, ormai bolognese di adozione.

Lo racconta con molta convinzione, il suo lavoro, Rossella
Regina, speci�cando che non vi saranno al suo interno “né procacità, né nudismi”, ma che non vuole certo
sembrare una “bacchettona”.

Speci�ca come in questo momento storico ci sia poca musica nei videoclip, come se colei che dovrebbe
sempre essere la “protagonista”, venga relegata al ruolo di “contorno”.

Ma a quanto pare non sarà così per il suo nuovo lavoro che in tanti ormai aspettano con impazienza.

Eppure, non resta che attenderne l’uscita di “good girl”, il cui unico dettaglio conosciuto, resta lo scatto che
la bella cantante ha regalato anche al popolo dei social network.
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