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Rossella Regina cambia look per amore dei fans

Dopo averla vista in versione mora nelle prime due puntate del suo web format dal titolo ‘Look

da Regina a Palazzo’, in onda ogni martedì alle ore 21.00 sul canale  oltre che sul portale

ArtsLife.com, fans e sostenitori si erano espressi attraverso i social networks caldeggiando la

versione mora della soubrette cantante e giornalista di origini calabresi Rossella Regina, già

nota al grande pubblico come ‘la parrucca rosa di Italia’s Got Talent’. Ma che da questo monito

ne venisse una risposta così immediata da parte della divertente protagonista di Look da

Regina a Palazzo, nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

Terza puntata di LOOK DA REGINA A PALAZZO

Beh, i sostenitori vanno seguiti – commenta la promettente ‘anti-Diva’, a detta di alcuni – così

come gli stessi seguono i relativi beniamini – prosegue – Mi avessero chiesto di tagliarmi la

testa  – sorride – avrei dovuto ri�etterci un po’ di più, ma quanto al colore dei capelli – conclude

–  se mi vogliono mora, mi vedranno prossimamente mora!
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E’ dunque da mora, quindi, che la versatile showgirl ricorda la pubblicazione della terza

puntata del suo web format, realizzato nell’elegante cornice di Palazzo Vivit, in pieno centro a

Bologna, prevista per questa sera, 9 dicembre, alle ore 21.00 sul rispettivo canale Youtube

oltre che su ArtsLife.com. D’altronde Rossella non è nuova ai “colpi di testa”, ci aveva pensato

pure la celeberrima Valeria Marini a trasformarla durante la sua partecipazione al programma

targato Rai 1 I Sogni Son Desideri. 

Rossella Regina si fa mora per la seconda edizione del suo web format Look da Regina

Look da Regina, nato lo scorso giugno e già alla sua seconda edizione, è una sorta di mix tra

un tutorial in chiave fashion, dove il protagonista è il Fashion Stylist Luca Giannola, maestro

nell’arte del moulage (vale a dire, la creazione di abiti con l’ausilio di tessuti e di spilli), ed

il backstage di un servizio fotogra�co di settore. La grande differenza tra quanto �nora visto di

settore e la produzione della carnascialesca Rossella è la chiave comica che diventa unico

leitmotiv  di tutta la produzione.
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D’altronde – commenta la calabrese adottiva bolognese – di spunti per piangere ne abbiamo

già parecchi, dunque ho ritenuto fondamentale – prosegue – che l’eventuale scelta di uno

spettatore dinanzi a Look da Regina a Palazzo potesse essere motivata oltre che dalle immagini

anche dalla garanzia di quattro risate.

Risate che coinvolgono attivamente anche i co-protagonisti del format quali i cinque fotogra�

(Lilly Tschantret, Luca Gamberini, Claudio Sangiorgi, Andrea Merli, Rossella Nicolini), il video

maker Lorenzo Dalle Donne e gli Hair Stylists  I Didier – La Compagnia della Bellezza Charlie,

Antonella, Gabriele ed Emanuele.

Non resta dunque che attendere le ore 21.00 di questa sera per scoprire cos’avrà in serbo, per

questa terza e penultima puntata del format, l’imprevedibile Regina dello spettacolo.


