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Un’eclettica 34enne 
cosentina in semifinale 
a “Italia’s got talent”
09 Marzo 2013

 Si chiama Rossella Regina, è di Laino Borgo (Cosenza), ed ha stupito tutti tra

“autoironia” ed una splendida voce. Quantomeno per adesso ce l’ha fatta

ad arrivare alle semifinali di “Italia’s got talent”, programma di Canale 5 nel

quale i giudici delle a volte estemporanee esibizioni sono Maria De Filippi,

Gerry Scotti e Rudy Zerbi. A tal proposito, Rossella Regina, 34 anni, ha lasciato

letteralmente esterrefatti i tre celebri giudici della trasmissione targata

Mediaset. Infatti, presentatasi nei panni di una carnascialesca travestita dai

capelli rosa shocking, Rossella ha esordito sul palco con una doppietta di

battute dal sapore tanto genuino quanto estemporaneo, che ha lasciato

intendere sia all’iper-critico Rudy Zerbi, sia alla rodatissima (sul campo)

Maria De Filippi, quanto al gioviale Gerry Scotti nonché al nutrito pubblico in

sala e altrettanto da casa, che l’esibizione fosse a base di ulteriori esilaranti

gag. In realtà, all’indomani dell’i l are presentazione, la divertente calabrese,

già nota al pubblico televisivo per altre incursioni sul piccolo schermo (da

“La Corrida” a “La Sai l’Ultima?”), s’è trasformata in un’i n e c c e p ibile

esecutrice vocale, lasciando a bocca aperta anche il temerario Zerby, con

una magistrale esecuzione di ‘Un año de amor’ di Luz Casal, alias “Un anno
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d’amore” dell’a r c inota Mina, con tanto di riferimento cinematografico al

Miguel Bosè di “Tacchi a spillo” di Almodovar, interprete, travestito per

l’appunto, del brano. Piacevolmente sorpreso, alla fine dell’esibizione, anche

il pubblico, che non ha mancato di esternare apprezzamento anche verso il

paragone di Gerry Scotti che avrebbe apprezzato in Rossella una sorta di

versione contemporanea della spiritosissima e tanto amata Anna

Marchesini del Trio (con Solenghi e Lopez). Ma i tre decisi “sì” degli amati-

odiati giudici come da regolamento, non sarebbero valsi a Rossella,

bolognese d’adozione, l’ammissione automatica alle semifinali, se

all’indomani della puntata cosiddetta di “sbarramento”, la sua esibizione

non fosse stata ritenuta degna delle quaranta individuate per le fasi finali

della gara. Grande “suspense” per la diretta interessata ed i suoi tanti

sostenitori che hanno gioito nell’apprendere che Rossella era passata in

semifinale. Come si presenterà stavolta? Nessuna indiscrezione arriva a

proposito, però, dalla viva voce della concorrente che forse per doveri

contrattuali non ha intenzione di farsi scucire alcun dettaglio. Non resta,

quindi, che sintonizzarsi su Canale 5 in questi giorni di marzo, quando i

fortunati semifinalisti di “Italia’s got talent”, scenderanno ancora una volta in

campo a sfidare la sorte.
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