
C
osa hanno in comune Barbara d'Urso, Ca-
terina Balivo, Fabio Cannavaro, Stefano De
Martino, Antonio Cannavacciuolo, Gian-
luigi Donnarumma, Salvatore Esposito? Le
origini - sono personaggi pubblici campani
- una carriera brillante, un innegabile cari-

sma e, come direbbe Mahmood, “soldi soldi soldi”. Que-
sto e molto altro, ha contribuito a renderli a tutti gli ef-
fetti degli influencer. Un influencer, infatti, è colui che
ha il potere di influenzare le opinioni delle persone e di
ispirare il loro stile nel vestire, nel mangiare, di vita, è
ciò che attrae un notevole e fedele seguito sui loro profili
social associati a queste figure. Nel numero scorso di
I’M vi ho parlato delle maggiori fashion blogger e fa-
shion icon vesuviane, influencer di professione. Oggi,
invece, vi parlo di vip e professionisti che sono diventati
web influencer per caso (o forse no), avendo un notevole
seguito di follower ed haters (utenti che disprezzano e
provocano con i loro commenti ndr).
Cominciamo da lei, Barbara d'Urso, presentatrice
ormai icona di Canale 5, ma anche attrice, scrittrice e...
“influencer” da 1 milione e ottocento mila follower. La
conduttrice nonostante i suoi 61 anni ha una forma fi-
sica impeccabile. Sembra essere consapevole di ciò,
tanto da pubblicare spesso su Instagram scatti che met-
tono in risalto la sua femminilità accompagnata sempre
ad un paio di vertiginosi tacchi a spillo. Altro contenuto
spesso condiviso sui social dalla d'Urso sono i dati rela-
tivi agli ascolti da record di “Pomeriggio 5” e “Domenica
Live”, programmi legati a doppio filo al suo volto e al
suo stile. Insomma, Barbara è bella e brava e, non
amando la falsa modestia, si mostra compiaciuta per il
suo successo e per il suo aspetto.
Caterina Balivo, conduttrice di “Vieni da me”, nuovo
contenitore del pomeriggio di Rai 1, è entrata a pieno
titolo nella classifica dei vip - “influencer” da 1 milione
di follower. Appena sotto l'icona del profilo Instagram
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prima stagione di “Cucine da incubo”, versione italiana
del celebre programma dello chef britannico Gordon
Ramsay. Cannavacciuolo è attualmente uno dei giudici
del noto talent show culinario “MasterChef Italia”. Per
lui Instagram è un mezzo per condividere valori e re-
gole di vita che gli hanno indicato la giusta strada.
Per la categoria attori, uno dei più influenti nel web è
Salvatore Esposito, attore noto principalmente per il
ruolo di Gennaro “Genny” Savastano nella serie televi-
siva “Gomorra”. Salvatore vola verso il milione di follo-
wer, manca davvero poco al traguardo. Il suo profilo
racconta della passione per la sua terra, per il Napoli.
Sono oltre settantamila i like per uno scatto delle Vele
di Scampia la cui didascalia annunciava il ritorno di
Gomorra: "La quiete dopo la tempesta...Stamm tur-
nann!!". Non possiamo non citare un personaggio tele-
visivo nato anch'egli all'ombra del Vesuvio, molto
amato e potente nel web: Stefano De Martino. Il bal-
lerino ha ben tre milioni e settecento mila follower su
Instagram dove condivide numerosi momenti di tene-
rezza con il figlio Santiago avuto dalla showgirl argen-
tina Belen Rodriguez. Di recente i follower sono i im-
pazziti per un loro viaggio a tre a Marrakech che ha te-
stimoniato la riconciliazione tra Stefano e Belen.
Gli scatti di Stefano meritano, sono interessanti, nulla
hanno a che vedere con la mera celebrazione di se
stesso. Si tratta di angoli di paradiso, ricordi di viaggi,
perfomance sportive e tanto amore, amore per la fami-
glia, per la danza, per la vita. È bello da visitare, è un
viaggio nell'anima di questo giovane padre bello e in-
namorato. Il nostro elenco delle principali star del web
vesuviane si ferma qui, per ora. Vogliamo darvi il
tempo di spulciare questi interessanti profili e lasciarvi
ispirare dallo stile, dai viaggi, dai piatti, dagli amori,
dalle passioni, dalla bellezza e dal carisma di questi
personaggi pubblici che rivelano sui social aspetti della
propria intimità, ci raccontano storie. I loro profili li de-
finirei “diversamente libri”. E allora, buona lettura! .

Lo chef Cannavacciuolo
delizia i suoi follower - un
milione e novecento mila -
con scatti dei suoi piatti e video
della #cannavacciuolofamily. 
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della conduttrice napoletana si legge
“Nata per ribellarsi”. La Balivo condivide
sui social molto del suo lavoro, è ironica e
schietta e non perde occasione per espri-
mere la sua opinione, come quando ha
espresso solidarietà al vincitore del Festi-
val di Sanremo Mahmood dopo le polemi-
che.
Tra gli sportivi campani si aggiudicano il
podio di star del web Fabio Cannavaro
e Gianluigi Donnarumma. Il primo, al-
lenatore di calcio ed ex calciatore conside-
rato uno dei migliori difensori della sua
generazione, nel 2006 è stato campione
del mondo con la Nazionale Italiana, della
quale ha detenuto il record di presenze
dal 2009 fino al 2013 e di cui è stato il ca-
pitano dal 2002 al 2010. Il Capitano Can-
navaro conta 1 milione e cento mila follo-
wer e un suo scatto su Instagram arriva
a totalizzare oltre novantacinque mila
like. Gianluigi Donnarumma, portiere del
Milan e della Nazionale Italiana, origina-
rio di Castellammare di Stabia, supera il

Fabio più amato dalle donne italiane - si-
curamente dalle napoletane - con ben 1
milione e cinquecento mila follower. Un
scatto in cui sono ritratti lui e la sua fi-
danzata Alessia che si baciano nel deserto
durante una cammellata, prende oltre no-
vanta mila like, ma viene superato in gra-
dimento da un'immagine in cui la squa-
dra del Milan esulta e la didascalia recita:
"Tutti insieme. Tutti uniti. Passo dopo
passo. Avanti così!". E diciamolo che
anche nel caso di Gigiodonna99 il fascino
partenopeo non passa inosservato. Sarà
per questo che il bel portiere (o la sua fi-
danzata) ha limitato i commenti ai post?
Misteri.
C'è chi invece punta su altre doti, come lo
chef Antonino Cannavacciuolo che de-
lizia e affascina i suoi follower - un mi-
lione e novecento mila - con scatti dei suoi
piatti e video della #cannavacciuolofa-
mily. Lo chef stellato è originario di Vico
Equense ed è anche un personaggio tele-
visivo da quando, nel 2013, ha condotto la
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Tra gli sportivi campani si aggiudicano il podio di star del web
Fabio Cannavaro e Gianluigi Donnarumma. Cannavaro conta

1 milione e cento mila follower e un suo scatto su Instagram arriva
a totalizzare oltre novantacinque mila like. Donnarumma,

supera il Fabio più amato dalle donne italiane - sicuramente
dalle napoletane - con ben 1 milione e cinquecento mila follower. 
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