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CHI SIAMO
Il CorrieredelWeb.it
è un News Blog
Network curato da una
redazione composta da
giornalisti e addetti
stampa, professionisti
di marketing,
comunicazione,
relazioni pubbliche,
opinionisti e blogger.

Dal 2000 il magazine,
oggi allegato della
Testata Registrata
AlternativaSostenibi
le.it iscritta al n. 1088
del Registro della
Stampa del Tribunale

" T U T TO  D O N N A " .  L ' I N F O R M A Z I O N E  A L  F E M M I N I L E .

CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-
Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia

IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione
MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo

Altro Crea blog  Accedi

https://tutto-donna.blogspot.com/2021/01/bnp-paribas-cardif-e-il-valore-della.html
https://tutto-donna.blogspot.com/2020/11/lavorare-in-smart-working-fa-male.html
https://tutto-donna.blogspot.com/2020/10/sondaggio-rivela-il-928-dei-pazienti.html
https://tutto-donna.blogspot.com/2020/09/sondaggio-rivela-il-928-dei-pazienti.html
https://tutto-donna.blogspot.com/2020/09/studio-del-burlo-conferma-la-bonta.html
https://tutto-donna.blogspot.com/2016/01/lex-got-talent-rossella-regina.html
https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/
http://www.corrieredelweb.it/
http://www.alternativasostenibile.it/
https://tutto-donna.blogspot.com/
https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/
https://tutto-arredamento.blogspot.it/
https://oggiarte.blogspot.it/
https://tuttoteatro.blogspot.it/
https://eco-sostenibile.blogspot.it/
https://tuttopoesia.blogspot.it/
https://tuttofiere.blogspot.it/
https://tuttoformazione.blogspot.it/
https://tuttofotografie.blogspot.it/
https://comunicatostampa.blogspot.it/
https://tuttoict.blogspot.it/
https://corrieredelweb.blogspot.it/
https://milanonotizie.blogspot.it/
https://tuttomostre.blogspot.it/
https://tuttodisco.blogspot.it/
https://tutto-normativa.blogspot.it/
https://tutto-donna.blogspot.it/
https://tutto-salute.blogspot.it/
https://tutto-turismo.blogspot.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/


15/1/2021 Tutto Donna: L'ex-Got talent Rossella Regina raccoglie proventi a favore dell'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare

https://tutto-donna.blogspot.com/2016/01/lex-got-talent-rossella-regina.html 2/8

ARRIVA IL CALENDARIO DI BENEFICENZA
DI ROSSELLA REGINA A SOSTEGNO DELLA UIL

 
L'ex Got Talent apre il 2016 con un'iniziativa di beneficenz

Si è aperta ufficialmente la raccolta fondi di beneficenza a sos
Progetti di Ricerca della UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Muscolare) di Bologna organizzata da Rossella Regina, poliedr
d'adozione bolognese lanciata da Italia's got talent, altresì mad
campagna.

La soubrette, approdata al celebre talent show nelle vesti di 
dall'artificial chioma rosa, non nuova ad iniziative benefiche similari, 
a punto in questa occasione, a quattro mani con il suo Team di 
primis> (come riferisce lei stessa) e Professionisti (Matt DeLuise, Fo
Grafico; Cristina Massimiliani, Make-up Artist; Annalisa Peluso, 
'Aesthetica Semiramide' location esclusiva del servizio fotogra
calendario che la vede nelle vesti di inconsueta modella con l'o
raccogliere fondi a favore della locale sezione della UILDM.

Fino al 29 febbraio, il calendario risulterà acquistabile sia a Bolo
d'adozione dell'artista  (v. lista di distributori a fine pagina - oltre
cittadina della UILDM di Via S. Leonardo 24), sia sull'intero territorio n
su ordinazione ed a fronte di un minimo contributo pos
info: info@uildmbo.org).
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Dodici gli scatti a firma del giovane DeLuise, Fotografo e Gr
progetto, impaginati per l'occasione in una doppia versione: un c
annuale in formato A3 (€ 3,00) che propone le 12 foto su un'unica p
uno mensile in formato A5 (€ 4,00) che ri-propone il singolo s
pagina.

In questo come in tanti altri progetti  - incalza Rossella – mi trovo a ri
ruolo di primo piano che altro non è che la punta di un iceberg. R
dunque, pubblicamente i co-protagonisti di questo piccolo capolav
Cristina ed Annalisa, senza la cui disponibilità e partecipazione tut
non sarebbe stato possibile.

Non resta, dunque, che affrettarsi nel recupero di copie dei calend
detta degli Organizzatori, stanno già andando a ruba!

PUNTI DI DISTRIBUZIONE A BOLOGNA:

Aesthetica Semiramide (Via Nosadella 18/B)

Il Caffè dell'Accademia (Via Guerrazzi 14)
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