
Rossella Regina: In esclusiva per Gente Vip nel
nuovo shooting dai “toni ecologici”

Rossella Regina, comica e cantante, giornalista, cantautrice, scrittrice, traduttrice.

Inizia a cantare e studiare pianoforte sin dall’età di 6 anni, più tardi consegue la

Licenza di Teoria e Solfeggio. La parrucca rosa del piccolo schermo, l’abbiamo vista

in diversi programmi tv: da “La Corrida” con Gerry Scotti (Canale 5) a “La Sai

l’Ultima” con Lorella Cuccarini e Massimo Boldi (Canale 5), da “I Sogni Son Desideri”

con Caterina Balivo e Valeria Marini (Rai Uno) a “Forum” con Rita Dalla Chiesa (Rete

4) a “Italia’s got talent 2013” condotto da Simone Annichiarico e Belen Rodriguez

(Canale 5). L’8 marzo 2014 ha presentato u�cialmente “Indianetto” presso il Caffè

dell’Accademia a Bologna, poemetto illustrato dal vignettista pistoiese Massimo

Borgioli. A soli pochi giorni dalla realizzazione di un nuovo shooting, che ha visto il

battesimo di una nuova collaborazione con Stimaty, giovane make-up brand della

make up artist Monica Zanelli, Rossella concede l’anteprima a Gente Vip.
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Rossella Regina in prima pagina per Gente Vip

Sei un’artista poliedrica, comica, cantante, giornalista, cantautrice, scrittrice,

traduttrice. In quale ruolo ti riconosci maggiormente?

[quote type=”medium” align=”justify”] Beh, se li provo a gestire un po’ tutti, questi

ruoli, è proprio in virtù di una di�coltà di scelta, diciamo così… in sincerità, vedo

estremamente limitativo fare nella vita un’unica cosa…uno dice: “a rosse’, guarda ca’

poligamia nun e’ ammessa in italia”…e ce lo sò…defatti, in amore, esclusivisti sempre,

ma in arte e nel lavoro…pluralisti convinti!! [/quote]

L’8 marzo hai presentato a Bologna il tuo libro illustrato “Indianetto”, poemetto

tragicomico in rima baciata. Di cosa si tratta?

[quote type=”medium” align=”justify”] E’, in sintesi, il racconto delle mie avventure in

terra d’Irlanda dove, anni or sono, conobbi dei personaggi degni di un libro (che,

proprio perche’ loro leggessero, ho tradotto, sempre in rima baciata, anche in

inglese!). Il testo vide già la luce anni or sono, ma a posteriori di Italia’s Got Talent,

l’incontro prima virtuale e poi di persona con Massimo Borgioli, sagace vignettista

toscano, ha fatto si’ che il progetto prendesse una nuova vita…che “ha perso”, invece,

(in senso ironico, ovviamente) per lo sforzo immane, il gra�co a cui e’ stato

commissionato l’arduo compito di impaginare il tutto, Giovanni Fiaschi. [/quote]



Recentemente hai realizzato un nuovo shooting dai ‘toni ecologici’…

[quote type=”medium” align=”justify”] Diciamo che ormai faccio ‘no shooting a

settimana, manco me l’avesse prescritto il medico!!! E tutto ciò sempre grazie a

collaborazioni con validissimi professionisti che spaziano dal settore fotogra�co a

quello della moda e del make-up. L’ultimo, realizzato in esclusiva per Gente Vip, è “In

prima pagina”, titolo che le neo fashion stylists Melissa Chirdo e Marica Bellan hanno

pensato per le loro creazioni realizzate, esclusivamente con materiale riciclato. Al

trucco c’ha pensato, invece, Monica Zanelli del brand ‘Stimaty, mentre gli scatti sono

a cura degli ormai ‘storici’, quanto a shooting, Carlo Tosi, Claudio Sangiorgi, Andrea

Merli e Marco Bertuzzi. [/quote]

Progetti per il futuro?

[quote type=”medium” align=”justify”] A brevissimo, ma posso dirlo solo sottovoce,

visto che trattasi di progetti ancora top secret, mi vedrete sia in veste “pubblicitaria”,

per così dire, che “autorial-televisiva”, ma…ripeto…per scaramanzia e per necessità di

copyright, meglio non aggiungere altro!!! [/quote]

Un saluto speciale per i lettori di Gente Vip.

[quote type=”medium” align=”justify”] Un abbraccio a voi due, Natascia e Romina, che

avete pazientato �nora per intervistarmi e ricevere il materiale fotogra�co, in ritardo

causa in�uenza (ahò, scatta de qua, scatta de là…pur scoprendomi poco, me so’

ammalata…!!!); un saluto speciale alla vs. direttrice, Anna Maria Carucci, alla quale va

la mia stima e riconoscenza per la disponibilità concessa; in�ne, ma non meno

importanti, ai lettori di GenteVip: dovrei manifestarvi dell’affetto, come fanno tutti di

consueto, ma…visto che vivo a Bologna…ve mando dell’affettato…che qua, l’è

buonissimo!!! [/quote]
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