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Spettacolo, Rossella Regina svela i nomi di "Music Divas"

Cresce l'attesa per il nuovo format di Rossella Regina, la cantante da molti ricordata con la
'parrucca rosa' di Italia's got talent 2013.

Di anni ne sono passati già diversi – commenta la Diva del piccolo schermo – ma la voglia di
operare nel settore non è cambiata di una virgola - prosegue – Mutano stagioni, collaboratori,
progetti, ma...Rossella Regina è sempre la stessa, come non faranno fatica a testimoniare
coloro che mi conoscono da una vita.

E l'ultima produzione targata Regina è 'Music Divas' un format pensato per il web che mira a
celebrare 9 grandi Dive della scena musicale mondiale da Celin Dion a Beyoncè, dalla Aguilera a
W. Houston passando per la Pergolizzi (meglio detta LP), da Mina (per giocare in casa) ad
Aretha Franklin, senza tralasciare Madonna e Lady Gaga.

Un mix di immagine e voce, questa certamente predominante, che Rossella inseguiva già da
tempo

L'idea di 'Music Divas' era già stata abbozzata, con la collaborazione di Michele – si parla del il
blogger Persici, che debutta in questa video-produzione in qualità di aspirante MUA - già diversi
mesi fa. Poi tra interruzioni di percorso, mutate coordinate et similaria, il progetto sembrava
quasi sul viale del tramonto – prosegue la loquace Rossella – ma grazie alla sinergia con il
Fashion Stylist Fabio Caserta sembra proprio si sia riusciti a portare a termine il tutto.

9 micro video proposti in 3 puntate della durata di ca. 3 min cad. a partire dall'8 luglio, ore
14.00, sulla pagina Facebook ufficiale dell'artista: sono queste le caratteristiche dell'attesa
produzione nella quale la showgirl torna a dare centralità alla voce:

Finora le produzioni messe in campo, tra video, shooting, calendari e varie sembravano quasi
suggerive che la musica fosse 'accessoria' nella mia attività – si confessa la calabrese
d'adozione bolognese – In realtà, invece, la mia passione per lo show-biz parte proprio dal
desiderio di cantare, talento accanto al quale mi è facile abbinare anche altro.

Creato Mercoledì, 05 Luglio 2017 13:20

Tweet

Tweet

https://ildispaccio.it/cosenza/150026-spettacolo-rossella-regina-svela-i-nomi-di-music-divas
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fildispaccio.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Spettacolo%2C%20Rossella%20Regina%20svela%20i%20nomi%20di%20%22Music%20Divas%22&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fildispaccio.it%2Fcosenza%2F150026-spettacolo-rossella-regina-svela-i-nomi-di-music-divas&via=%40ildispaccio
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fildispaccio.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Spettacolo%2C%20Rossella%20Regina%20svela%20i%20nomi%20di%20%22Music%20Divas%22&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fildispaccio.it%2Fcosenza%2F150026-spettacolo-rossella-regina-svela-i-nomi-di-music-divas&via=%40ildispaccio

