
Modella, giornalista, influencer, Elisa Scheffler, dopo l’esperienza ad All Together Now, è inviata di Top, tutto quanto fa tendenza

di Rebecca Borghese

«QUANDO MENO TE LO ASPETTI, LA 
VITA TI REGALA SEMPRE QUALCOSA»

persone e va bene così». 
È una persona fedele nel-

la vita?
«Sì, sia nell’amicizia che in 

amore. Non mi piace il tradi-
mento e, anche se sono diffi-
dente, quando mi lascio an-
dare, do molto a chi riesce ad 
attraversare la mia corazza e 
penso che meriti. In generale, 
mi piacciono i rapporti puliti 
e trasparenti».

Proteggo la mia 
vita privata 

Un bilancio della sua 
vita?

«Sono contenta, ma mi 
manca ancora qualche tassel-
lo. Tempo al tempo. Work in 
progress».

Che rapporto ha con i so-
cial?

«Sono piuttosto attiva sul-
le mie reti sociali che uso pa-
recchio per lavoro (soprattut-
to Instagram) e ho un buon 
seguito, ma non voglio esser-
ne troppo schiava. Posto pre-
valentemente cose lavorati-
ve, un po’ di informazione, 
cose divertenti e ciò che fac-
cio durante le mie giornate. 

Per il resto, parlo poco del-
la mia vita privata per pro-
teggerla, stando attenta a non 
mettere troppi indizi perso-
nali perché i social possono 
essere anche pericolosi. Se vi 
va, seguitemi: @elisaschef-
fler». 

Ha tanti motivi per sentirsi riconoscente - ci racconta la showgirl di origine tedesca 
- ma tiene comunque gli occhi ben aperti, pronta a cogliere al volo ogni opportunità

MIO Vip

te lo aspet-
ti ti rega-
la qualco-
sa».

Cosa si 
a u g u r a 
per que-
sto nuovo 
anno ap-
pena inizia-
to?

«In primis, 
di questi tempi, 
rispondo la salu-
te, che è necessaria 
per portare avanti i miei 
obiettivi. Tra questi, lavora-
tivamente, mi piacerebbe en-
trare in un programma con un 
progetto continuativo e am-
bizioso nel quale poter ave-
re stabilità e fare una cresci-
ta professionale interessante. 
Poi, vorrei completarmi sem-
pre più come donna e, infine, 
prendere una nuova casa più 
grande».

Pirandello diceva che 
ognuno di noi ha mol-

te maschere, una 
pubblica e una 
privata. Le è mai 
capitato di indos-
sarne una?

«Sono molto au-
tentica come persona 

e faccio fatica a men-
tire. A volte for-

se indosso una 
maschera più 

dura di quel-
lo che re-
a l m e n -
te sono, 
q u i n -

di ma-
g a r i 
pos-
s o 
e s -

s e r e 
percepita 

un po’ distac-
cata. In realtà ho 
il cuore di panna, 
anche se raffred-
dato ormai da tan-
te esperienze che 
mi hanno segnato. 

Oggi batte per poche 

Milano, febbraio

Elisa Scheffler, show-
girl, giornalista e in-
fluencer dalle forme 
mediterranee, nono-

stante il suo cognome tedesco 
vive a Milano da tanti anni, 
ma è cresciuta sul lago di 
Garda in provincia di Bre-
scia. Attualmente in onda con 
Top, tutto quanto fa tenden-
za su Rai Uno, dopo l’ultima 
edizione di All Together Now 
su Canale 5, si racconta a Mio 
in esclusiva per voi.

La mia indole è 
ottimista e fiduciosa 
Come procede il suo per-

corso artistico?
«Direi bene, nonostante il 

periodo complicato. Di in-
dole sono piuttosto ottimi-
sta e fiduciosa nel futuro, poi 
sono convinta che prima o 
poi l’impegno e la tenacia ri-
paghino. Insomma, sono se-
rena, arriveranno altre cose 
belle».

Al momento è in onda con 
Top, tutto quanto fa tenden-
za su Rai Uno. Che espe-
rienza è per lei fare l’invia-
ta di trend?

«Fantastica. Sono felicissi-
ma di questa opportunità la-
vorativa e perciò ringrazio 
pubblicamente chi ha ideato 
Top e ha creduto in me, sce-
gliendomi. Mi piace essere 
riconoscente nella vita. È un 
programma che era fermo da 
un po’, dato il momento diffi-
cile, ma che finalmente è ri-
partito. Parla di tendenze sia 
nella moda che in tanti al-
tri frangenti (dallo sport alle 
mostre), quindi lo trovo mol-
to cool».

Recentemente l’abbiamo 
vista ad All Together now su 
Canale 5, in veste di giudi-
ce musicale. Cosa considera 
quando esprime il suo voto 
e che cosa vuole raccontarci 
di questa avventura?

«L’ultima edizione di ATN, 

terminata a fine 2021, è sta-
ta per me la terza esperienza 
nel muro. Ormai sono rodata, 
ma giudicare non è mai faci-
le. Avendo fatto tantissimi ca-
sting nella mia vita, so quan-
to è difficile sentirsi gli occhi 
puntati o cosa significhi l’e-
mozione. Quindi, cerco sem-
pre di mettermi nei panni dei 
ragazzi e guardare le loro ca-
pacità, ma anche l’umiltà. A 
mio avviso, è giusto essere 
decisi ma non pieni di sé: in 
questo sono molto severa».

È anche una giornalista, 
come nasce questa passione 
per la scrittura?

«Ho sempre scritto piutto-
sto bene, già da quando anda-
vo al liceo, diciamo. Poi, ho 
studiato comunicazione gior-
nalistica e questo mi ha per-
messo di imparare nuovi stru-
menti che mi sono serviti per 
migliorare. Dopodiché, ho 
fatto il classico iter per poter 
prendere il tesserino». 

Quali sono i suoi pros-
simi progetti?

«A parte portare 
avanti le cose che già 
faccio, sto lavorando 
a un progetto editoria-
le molto carino (an-
che se ci vorrà ancora 
del tempo). Poi, ri-
mango sempre 
con gli oc-
chi aper-
ti e pren-
do tutto 
ciò che 
p o s s o 
incro-
c i a -
re di 
b e l -
l o 
s u l 
m i o 
c a m -
mino. La-
voro sodo, 
ma la-
scio flui-
re le ener-
gie. La 
vita quan-
do meno 
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DA RAI A MEDIASET... E RITORNO
Conosciuta per aver preso parte a Che tempo che fa 
e Vieni via con me, Elisa Scheffler (37) nel 2017 ha 
partecipato anche a Temptation Island in veste di 
single. Ha partecipato inoltre alle ultime tre edizioni 
di All Together Now, su Canale 5, nelle vesti di giudice 
musicale prima di tornare in Rai con Top - tutto 
quanto fa tendenza.

Un’artista

eclettica

Nel programma
per tre edizioni


