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La sua ascesa
social
e televisiva
inevra Pisani è una
delle Professoresse
che affiancano Flavio Insinna nel quiz
preserale de "L’Eredità". A soli 22 anni
la bella partenopea è un volto già
conosciuto del piccolo schermo,
grazie anche alla partecipazione a
"Uomini e Donne" dove, insieme a
Claudio D’Angelo, ha formato una
delle coppie più amate del programma.
Con 330 mila follower, oggi Ginevra è anche una delle influencer in
ascesa nel panorama social. “I social vanno utilizzati nel modo giusto, proprio per il loro potere. Cerco
di trovare il giusto equilibrio tra la
vita social e quella reale. Il mio intento è trasmettere positività, i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, e condividere le mie passioni. Il punto per me fondamentale è che i miei follower debbano
vedere sempre la persona e mai un
personaggio”.
Ginevra è molto amata dalle
donne, che la sostengono e le chiedono consigli, segnale che è tra le
influnecer con alto indice di gradimento e certamente pochi haters.
“Se sei una donna amata dalle
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donne è un gran risultato!”.
“Molti miei “colleghi” pur di far
crescere i propri profili, mandano
anche messaggi negativi. Della
serie, nel bene o nel male, basta
che se ne parli. Io non sono una
persona disposta a tutto pur di
aumentare i follower”.
La sua immagine social è perfettamente corrispondente alla persona che è nella vita reale. La
sua è un’immagine pulita, semplice, di una donna che si sta costruendo da sola. Esattamente
ciò che lei è.
E a contribuire alla sua bella essenza ci sono certamente le sue
radici partenopee: sono orgogliosa di essere napoletana, le
mie radici sono fortissime e le
porto sempre con me, ovunque io
vada. Napoli ti insegna a saper
stare con tutti ed ovunque”.
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Sono orgogliosa di essere napoletana, le mie radici sono fortissime
e le porto sempre con me, ovunque io vada. Napoli ti insegna
a saper stare con tutti ed ovunque.

