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Classe ‘96.
Il suo amore per lo sport si dichiara fin da giovanissima. 
La curiosità e la voglia di apprendere cose nuove la           
contraddistinguono fin da subito, è una bambina alla quale 
piace mettersi in gioco.

Cresce studiando varie discipline sportive tra le quali           
ginnastica artistica, passione che le darà un tocco in più di 
acrobatico da aggiungere alle sue coreografie di ballo. 

All’età di 10 anni si innamora della danza. Inizia il suo percorso 
di studi di danza classica che la porterà a soli 16 anni, molto 
presto rispetto alla norma, ad ottenere un diploma.
Giovanissima, decide così di partire e lasciare la sua città 
natale per inseguire i suoi sogni nel cassetto.
A 16 anni i suoi obiettivi sono chiarissimi, Shaila è pronta a 
sacrificare ogni parte di sé per la danza.

Partecipa a svariati programmi televisivi come ballerina 
professionista, arrivando ad ottenere il ruolo di “prima donna” 
nella famosa trasmissione Ciao Darwin.

SHAI LA GATTA



Si trasferisce a Roma, dove vive e studia per 5 anni con 
grande passione danza in tutti i suoi vari stili. A 17 anni ha 
l’opportunità di fare un provino per la famosa Accademia di 
ballo “AMICI di Maria De Filippi”. Quest’esperienza le dà la 
possibilità di studiare e perfezionare la sua tecnica nei vari 
stili di ballo, h24, senza nessuna distrazione.

Nel 2017 viene scelta come nuova velina del famoso tg       
satirico “Striscia la Notizia” di Antonio Ricci in onda tutti i 
giorni su Canale 5.

“La vittoria più grande è stata essere scelta per le mie doti 
artistiche di ballerina professionista.” 

Da 4 anni Shaila è la velina in carica nel programma e nel 
frattempo studia canto e recitazione, con l’obiettivo di         
migliorare sempre. 

Un mix disarmante di bellezza, simpatia e professionalità: 
Shaila Gatta, la showgirl italiana, conta di una fanbase di 
quasi un milione di follower sui social Instagram, Facebook      
e TikTok. 
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