
D
a diversi anni è una 
delle colonne di Detto 
Fatto, prima condotto 
da Caterina Balivo e 

poi da Bianca Guaccero su 
Raidue. Elisa D’Ospina, la 
top model curvy più amata 
dagli italiani, ci racconta il 
suo momento d’oro, oltre 
alle speranze e ai sogni legati 
al futuro.

«Caterina è stata 
lungimirante» 

Elisa, a quali progetti ti stai 
dedicando attualmente?

«Quest’anno Detto Fatto 
è prolungato fino agli inizi 
di luglio e quindi sto ancora 
organizzando i tutorial per 
la trasmissione. Sono molto 
attiva nei social, il mio cana-
le quotidiano per avere un 
rapporto diretto con chi mi 
segue, e sto cercando di de-
finire un progetto più ampio 
per il futuro. Le persone mi 
conoscono solo come model-
la curvy, ma forse sono più le 
cose che abbiamo ottenuto 
con le battaglie sociali che 
sulle passerelle».

Come hai trascorso la qua-
rantena?

«Sono stata due mesi a 
Roma, a casa, cucinando 
tutto tanto e con molte di-
rette social. Mi mancavano 
molte cose, tra cui la mia fa-
miglia che ho rivisto, come 
tutti, dopo mesi. La prima 
cosa che ho fatto è stato rag-
giungerli e andare una set-
timana al mare, in un’oasi 
verde chiamata Union Lido a 
Cavallino, in provincia di Ve-
nezia, un posto che amiamo e 
dove possiamo stare assieme 
in totale sicurezza».

Com’è stato tornare alla 
normalità?

«È stato bello, è stato come 
ritrovare un tempo che ci ap-
partiene. Senza contare che la 
nostra normalità ci permette 
di lavorare, viaggiare, di pas-
sare anche diversamente le 
nostre giornate. Ero arrivata 
a un punto in cui avevo biso-
gno di riprendere in mano la 
mia vecchia vita perché tutto 
ciò che faccio l’ho creato con 
tanti sacrifici e senza l’aiuto 
di nessuno. Quando i mattoni 
del tuo percorso li metti tu, 
passo dopo passo, difendi 
con le unghie e con i denti il 
tuo operato».

Tornando a Detto Fatto: 
qual è il bilancio di questa 
edizione?

«Per me questo programma 
è casa: sono lì dalla prima 
edizione. Dopo tutti questi 
anni, dopo le centinaia di sto-
rie che abbiamo raccontato, 
dopo i messaggi che abbiamo 
cercato di far passare nono-
stante il mio sia “solo” uno 
spazio di moda, credo di aver 
dato il massimo. 

Come ti stai trovando con 
Bianca Guaccero?

«Bianca è una grande pro-
fessionista e in quanto tale è 
un piacere lavorarci assieme».

Per tanti anni hai lavorato 
accanto a Caterina Balivo. 
Che cosa pensi della sua de-
cisione di abbandonare tem-
poraneamente, all’apice della 
carriera, il programma di Ra-
iuno Vieni da me per dedicarsi 
alla famiglia? 

«Caterina è una donna 
lungimirante. Non è una 
semplice conduttrice, ma 
una professionista che nel-
lo spettacolo sa intuire cosa 
può piacere al pubblico, sa 
comunicare, sa andare oltre. 

A tu per tu  Anche per questa stagione colonna di Detto Fatto su Raidue, la 

Tommaso Martinelli 
Roma - Giugno

ELISA: «SOGNO DI DIVENTARE PRESTO MAMMA E 
«Sono stata operata a novembre per dei miomi», dice, «e approfitto 
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Penso che sia una scelta che 
la porterà al ritorno più paz-
zesco di sempre».

Tu lo avresti fatto?
«Arrivano dei momenti 

in cui non puoi decidere a 
priori. Bisogna trovarsi nelle 
situazioni per valutare».

«Il segreto in amore 
è vedersi poco» 

Tu e tuo marito Andrea siete 
legati da tanti anni: qual è il 
vostro segreto?

«Vedersi poco (ride)! Scher-
zo, credo che il segreto di 
un’unione siano la reciprocità 
e la complicità».

Ti piacerebbe, un giorno, 
diventare mamma?

«Certo. Sogno di diventarlo 
presto ma dei miomi hanno 
rallentato questo percorso. 

Sono stata operata a novem-
bre e approfitto delle vostre 
pagine per invitare tutte le 
lettrici a fare prevenzione». 

Da anni porti avanti una 
battaglia contro la magrez-
za eccessiva nel mondo della 
moda, e non solo. Quali sono 
le soddisfazioni più grandi fi-
nora raccolte?

«Ho lanciato una petizione 
che conta più di 60mila firme 
per far sì che donne e uomini 
in eccessivo sottopeso non 
siano più protagonisti delle 
passerelle e siamo finiti sui 
maggiori quotidiani in tutta 
Europa solo con la forza del-
le persone che mi seguono. 
Internet in questi mesi ha di-
mostrato di essere un’arma, 
una vera arma che, se utiliz-
zata bene, può raggiungere 
risultati incredibili».

Modella curvy e volto fisso di 
Detto Fatto dove si occupa di 

moda, Elisa D’Ospina (36 anni, in queste pagine) nell’intervista rivela: 
«Sono legatissima alle donne della mia famiglia (qui sopra con lei, ndr)».

IN TV E IN FAMIGLIA

D’Ospina apre il suo cuore a Vero, parlandoci con trasporto di maternità e salute

ORA, DOPO UN INTERVENTO, MI SENTO PRONTA»
delle vostre pagine per invitare tutte le amiche a fare prevenzione»
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