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Rossella ‘Regina’ di simpatia in Val di Non

lunedì, 13 agosto 2018

Rossella ‘Regina’ di simpatia in Val di Non: a ‘Bello…è di Moda’ l’artista calabra ha condotto la serata tra gag e
musica.
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Un atteso ritorno quello di Rossella Regina in Val di Non. Lo scorso 9
agosto, infatti, a Cles (Trento), l’artista calabrese ha condotto a quattro mani con Luciano Brusinelli, Direttore
Artistico dell’evento, ‘Bello…è di Moda’, serata-spettacolo dedicata alle principali attività commerciali del
territorio che hanno proposto nella suggestiva cornice di Piazza Municipio, cuore della cittadina, i loro trends in
fatto Moda, Make-up ed Hair-Style.

Gremita la Piazza per le due ore di passerella che la talentuosa nonché ex-talentiana Rossella Regina ha ben saputo
intrattenere a colpi di gag estemporanee oltre che di ugola, con un medley-omaggio a Giorgia ed un ulteriore alla
statunitense LP.

7 le ‘maison’ protagoniste della serata (Brenta Sport, Cuore, Desir Look, Dribbling Sport, Fox Abbigliamento,
Generazione X, Maison 19/10) che hanno proposto le loro mise sui tanti giovani ‘indossatori’ locali accorsi per
l’evento, il cui look è stato affidato a 5 Saloni di Bellezza (Salone Elisabetta, Salone Alternative Look, Barberos,
Estetica Micaela e Beauty Line Lui & Lei). Menzione speciale per Othman Hajjar, provetto modello del territorio,
nominato estemporaneamente oltre che per gioco Mister Sorriso della serata.

Due ore, insomma, fatte di belle immagini (quelle che il sapiente obiettivo di Sergio Calai ha ben saputo
immortalare), sorrisi (quelli che Rossella Regina non ha mancato di regalare alla folla) e musica (ospite della serata
l’emergente Anna Matricardi, cantante e pianista locale) che hanno ben ripagato gli Organizzatori dello sforzo
profuso.
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