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Rossella Regina: “Mi hanno shockata.
Sono persone stupende”

Francesco Piazza • 26 Marzo 2015  0  62  1 minute read

Roberto Carlisi (ex Got talent) e
Tinna Hoffmann (ex Ballando)
video-omaggiano ‘Good Girl’

Rossella Regina: “Mi hanno shockata. Sono persone stupende”
Che il brano di Rossella Regina, la ‘Good Girl’ bolognese (ma solo d’adozione) che
tutta Italia ha conosciuto nel 2013 in ‘veste rosa’, grazie alla quarta edizione di Italia’s
Got Talent, e recentemente in versione ‘castellana’ tra le guglie del misterioso
maniero, teatro dell’omonimo videoclip, sia divenuto un tormentone dallo scorso 8
marzo (GUARDA IL VIDEOCLIP), data del suo lancio via Web, è ormai sotto gli occhi di
tutti.

Ma che il tormentone, per altro disponibile da pochi giorni anche su Spotify (CLICCA
QUI PER ASCOLTARLO), potesse riscuotere sin dagli esordi così tanti commenti
positivi tali da scomodare, addirittura, ulteriori personaggi dello show-biz, beh,
questo davvero non poteva immaginarlo nemmeno lei, Rossella Regina,
‘piacevolmente shockata’ – come lei stessa ha affermato – per i due video-omaggi
che il suo ex compagno d’avventura talentiana Roberto Carlisi (GUARDA IL VIDEO),
reso celebre dalla passione per le coreografie della Cuccarini, Carrà e Parisi, e l’ex
ballerina di ‘Ballando Sotto le Stelle’ Tinna Hoffmann (GUARDA IL VIDEO), conosciuta
da Rossella nella tournè seguita a Got talent, hanno voluto tributare a lei stessa e alla
sua Good Girl.
Non è scontato trovare così tanto palese appoggio da colleghi di settore –
commenta Rossella – L’esempio di Roberto e Tinna è a riprova del fatto che, a
prescindere dalle loro indiscusse prodezze sul campo, sono entrambi due bellissime

Italia

Questo sito fa uso di Cookie, se continui ad utilizzarlo ne assumiamo che tu ne sia felice  ACCETTA Leggi

https://mediterranews.org/author/francesco-piazza/
https://mediterranews.org/author/francesco-piazza/
https://mediterranews.org/ultime-notizie/italia/
https://mediterranews.org/privacy-cookies/


/

persone. Mi hanno lasciata davvero senza parole – continua – che, nel mio caso, è
davvero tutto un dire.

Roberto Carlisi, attualmente alle prese con le coreografie di un musical Disney diretto
da Fiorella Mari, oltre che in attesa dell’uscita nelle sale di ‘La Staffetta’ (un film di di
Enzo Francesco Ferraro) nel quale interpreta il ruolo di un Comandante, confessa:

Di quell’edizione di Italia’s got talent ricordo il clima amichevole nel dietro le quinte
che mi avvicinò a tutti ed in particolar modo a Rossella, che continuo a sentire
di frequente e con la quale spero possano partire interessanti collaborazioni –
continua il ballerino, oggi Istruttore di esclusive coreografie ‘retrò’ in varie palestre
della Lombardia – Diciamo che questo omaggio a lei e alla sua Good Girl voleva
essere proprio di buon auspicio, in tal senso.

Dello stesso avviso anche la ballerina danese Tinna Hoffmann, portata alla ribalta
nazionale da ben due edizioni di ‘Ballando Sotto le Stelle’ ed oggi Vice Campionessa
Italiana nelle Danze latino-americane, Finalista al Campionato del Mondo di South
American Show Dance che vanta anche collaborazioni importanti con musicisti dello
Staff di Michael Bublè:

Rossella è innanzitutto un’amica, dunque, un omaggio da parte mia e del mio partner
di gara Fabio Modica, che ha conosciuto, come me, Rossella a Sarzana, la città dove
operiamo quali Istruttori, era d’obbligo – commenta Tinna – Ma oltre a ciò la canzone
è coinvolgente, innovativa e ben si adatta, per altro, al cha cha cha, che è una delle
nostre specialità di gara.
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