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Rossella Regina, da “Italia’s got talent” a “Look
da Regina”
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(h�ps://sulredcarpet.files.wordpress.com/2014/05/image47.jpg)Lo aveva più volte de�o nel corso
delle numerose interviste rilasciate a posteriori della sua celeberrima apparizione ad Italia’s got
talent, oltre che delle sue tante iniziative seguite al passaggio TV nazionale: Vorrei condurre uno
show tu�o mio. C’è voluto del tempo, ma Rossella Regina, anche nota come la ‘parrucca rosa’ di
‘Italia’s got talent’, ce l‘ha fa�a! Un prodo�o nuovo, quello che la divertente interprete proporrà a
partire dal 9 giugno in esclusiva sul portale web del quotidiano Il Resto del Carlino (Guarda il trailer:
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(h�p://multimedia.quotidiano.net/video/spe�acoli/look-da-regina-il-trailer-rc-69555) ): a metà tra un
reality show vissuto nel backstage di un servizio fotografico e di una sit-com, ‘Look da Regina’,
questo il titolo del neo contenitore-Web di Rossella, prome�e certamente sorrisi a volontà, oltre che
immagini dove lo stile Haute Couture proposto dal Fashion Stylist Fabio Caserta, coinvolto
nell’iniziativa quale deus ex machina della trasformazione del look talentiano di Rossella, viene
stemperato da gag estemporanee che sdrammatizzano problematiche di non comune gestione per le
vere mannequin¸ alias problemi di taglia e di qualche ‘rotolino’ di troppo. Testimoni dei vivaci
scambi tra ‘la Voce della passerella’ – come ci conferma Rossella – ‘e quella del pia�o’ – come si auto-
definisce ironicamente la cantante – i fotografi Francesca Ruggeri, Lilly Tschantret e Luca Gamberini,
oltre al videomaker Lorenzo Dalle Donne, tu�i coinvolti a�ivamente nel reportage delle varie
vestizioni e relative trasformazioni avvenute nel prestigioso atelier bolognese dello Stilista Caserta.
Look da Regina è un messaggio di solidarietà a chi non disdegna i piaceri della buona tavola – ci
confida scherzosamente Rossella  – come la so�oscri�a, per altro, che nonostante le taglie poco
avvezze al mondo della Moda è comunque riuscita a vivere un’esperienza unica! Ma oltre a ciò, per
dirla tu�a – prosegue vulcanicamente la cantante-intra�enitrice – rappresenta anche una prima vera
sperimentazione di ideazione e realizzazione di un nuovo format che, ringrazio il Carlino di aver
acce�ato di ospitare sul rispe�ivo canale Web, ma che spero – continua fiduciosa – possa essere
seguito presto da altri prodo�i di taglio televisivo (sempre che qualche buon’anima del se�ore decida
di aprire gli occhi verso interlocutori meno noti, ma ricchi di tante idee e buona volontà di
realizzarle!) – conclude con il sarcastico inciso. In ogni puntata in onda sul Canale Video de
ilrestodelcarlino.it a partire dal 9 giugno e ogni lunedì del mese, dunque, sarà possibile ammirare
Rossella in una veste inusuale rispe�o al celebre look consacrato da ‘Italia’s talent’, fa�a eccezione per
l’ultimo episodio della serie che si concluderà con una vera e propria doppie�a d’autore.
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