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Rossella Regina su NuovaRete,
Rete8VGA, Uno TV e TRS

Su NuovaRete, Rete8VGA, Uno TV e TRS. Lo aveva annunciato già da giorni, ed
effettivamente così sarà a breve: ‘Look da Regina alle Grotte’, la terza edizione
del format dell’omonima cantante e intrattenitrice Rossella Regina, resa famosa
dalle...
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Su NuovaRete, Rete8VGA, Uno TV e TRS. Lo aveva annunciato già da
giorni, ed effettivamente così sarà a breve: ‘Look da Regina alle Grotte’, la
terza edizione del format dell’omonima cantante e intrattenitrice Rossella
Regina, resa famosa dalle molteplici nonché poliedriche apparizioni TV
(‘Detto Fatto’, ‘Italia’s got talent’, ‘La Sai l’Ultima?’, etc), verrà trasmesso a
breve da ulteriori networks locali, sempre con l’intento di raggiungere la
massima diffusione nazionale attraverso le piccole reti televisive.
Dopo Di-TV, Tele Vallo e Rete Tre, che hanno avviato le trasmissioni da una
decina di giorni, proponendo ‘Look da Regina alle Grotte’ quale
appuntamento settimanale, rispettivamente, di domenica, lunedì o martedì,
sempre alle 21:00, ora è la volta di:
– NuovaRete, il network diffuso tra Emilia Romagna ed Umbria sul canale,
rispettivamente, 110 e 74, che proporrà ‘Look’ ogni due sabati, a partire dal
10 ottobre, dalle ore 21.00 (con replica la domenica successiva, alle 23:30 su
Rete8VGA, canale 86)
– Uno TV, diffuso tra Campania, Basilicata e Calabria sul canale 646, che
prevede la messa in onda a partire dall’11 ottobre, ogni domenica, con
doppio passaggio alle 16.
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00 e alle 20:30.
– Tele Radio Sciacca (TRS), diffuso in Sicilia sul canale 19, con messa in
onda ogni sabato, a partire dal 10 ottobre, alle 20:20 e successive repliche su
TRS Sole (canale 611) durante tutta la settimana successiva (domenica ore
9:15; lunedì ore 22:30; martedì ore 20:00; giovedì ore 16.15).
“Sono veramente felice – dichiara l’ideatrice e protagonista Rossella – non
solo perché il progetto sta prendendo forma così come preventivato, ma
anche per la giusta esposizione mediatica che tutti i Professionisti coinvolti
nel progetto stanno ottenendo – continua – senza di loro, il format non
avrebbe avuto ragion d’essere”.
Cristina Massimiliani (MUA), Simone Beozzo e Michele Persici (Cameraman
ed Assistente di Produzione), Marco Bertuzzi, Rossella Nicolini, Claudio
Sangiorgi e Carlo Tosi (Fotogra ), Antonella Colombarini (Guida e coprotagonista): sono questi, assieme all’imprescindibile Rossella, gli ‘attori’
del format che quest’anno ha assunto una veste del tutto nuova, a metà tra
una rubrica naturalistico-turistica e la consueta ‘comedy alla Regina’.
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