
U
na favola col lieto fine la sua. Ha ini-
ziato ad amare la danza a dieci anni,
cresciuta nel mito di Lorella Cuccarini.
A sedici anni ha lasciato la difficile re-
altà di Secondigliano, dove è nata nel
1996, decidendo di andare via contro il

volere del padre che non aveva la possibilità di man-
tenerla fuori casa. Ma le precarie condizioni econo-
miche non l’hanno fermata, ed anzi, hanno costituito
uno sprone in più per realizzare il suo sogno da sola. 
Non aveva nemmeno i soldi per un gelato, affittò una
stanza vuota con un materasso gonfiabile su cui dor-
miva, e che gonfiava ogni mezz’ora perché era rotto.
Il lavoro in un call center per mantenersi, del quale
ancora ricorda i telefoni attaccati in faccia in malo
modo e gli improperi degli utenti. 
Ma non si è scoraggiata, e ha perseguito il suo sogno
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La Velina mora
di Secondigliano

Shaila Gatta. Nata il
6 agosto 1996 ad Aversa.
Nel 2015 partecipa al talent
show “Amici”, dove riesce ad
arrivare al serale. Dopo entra
a far parte dei corpi di ballo
di “Ciao Darwin” e “Tale e
quale show”. Nel 2017 arriva la
chiamata di “Striscia la Notizia”
e diventa velina del tg satirico.
Nell’estate 2019 conduce con
la velina bionda Mikaela Neaze
Silva e Vittorio Brumotti,
“Paperissima Sprint”.



Shaila ha fatto moltissime audizioni,
riuscendo ad entrare nel programma
“Amici” di Maria De Filippi, dove ha tro-
vato l’appoggio del maestro Marco Garo-
falo, scomparso lo scorso anno, a cui lei
è rimasta molto legata e a cui è profon-
damente grata. Dopo “Amici”, è entrata
nel corpo di ballo di “Tale e quale show”
e “Ciao Darwin”, fino a sbarcare sull’am-
bito bancone di “Striscia la notizia”. 
Shaila a differenza delle ragazze che l’-
hanno preceduta, è una velina sui gene-
ris, perché di mondanità e calciatori ne
sa ben poco. Non è mai stata oggetto di
gossip nonostante ricopra il ruolo della
mora più famosa di Italia, la Velina.
Non si è fatta abbagliare dai riflettori,
fa il suo lavoro con grande serietà ed è
rimasta molto legata alle sue origini na-
poletane, a Secondigliano, alla sua fami-
glia, che la ammira in tv, restando però
sempre nell’ombra. 
È fidanzata con un collega ballerino, e
conduce una vita molto ligia fatta di al-
lenamento e prove. 
Shaila è l’esempio che il talento non
basta, ma che la forza di volontà è quella
che porta lontano. E soprattutto che non
bisogna mai fermarsi di fronte agli osta-
coli, che se si ha un sogno si deve fare di
tutto per realizzarlo. 
Lei ce l’ha fatta. 

Una realtà difficile la sua,
da cui Shaila

è venuta fuori grazie alla
danza, ma soprattutto

grazie alla sua forza di
volontà, che l’ha portata

ad affrontare con forza ogni
ostacolo quando era ancora

una minorenne. 
Non ha mollato, e dalla

sua stanza vuota,
è uscita vincitrice.

.

con tutta la caparbietà di chi di chance ne
ha solo una e di chi, come lei, non aveva
nulla da perdere. 
Una realtà difficile la sua, quella della
periferia di Napoli, Secondigliano, quar-
tiere che ha fatto da sfondo alla fiction
“Gomorra”, che seppur romanzato, non si
distacca tanto dalla realtà. Una realtà da
cui Shaila è venuta fuori grazie alla
danza, ma soprattutto grazie alla sua
forza di volontà, che l’ha portata ad af-
frontare con forza ogni ostacolo quando
era ancora una minorenne. 
Non ha mollato, e dalla sua stanza vuota,
è uscita vincitrice. Da sola, senza sup-
porti, se non quello della sua volontà di
ferro, quella tipica dei napoletani, che si
sa, “escono dal fuoco”. 
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Non aveva nemmeno i soldi per
un gelato, affittò una stanza vuota
con un materasso gonfiabile su cui

dormiva, e che gonfiava ogni
mezz’ora perché era rotto.

Il lavoro in un call center per
mantenersi, del quale ancora ricorda
i telefoni attaccati in faccia in malo
modo e gli improperi degli utenti. 


