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23IL SECOLO XIX LA SPEZ A

ALMENO CINQUECENTO PERSONE PER CRISTINA FUGAZZI

Lunghe code in corso Cavour
per la blogger Estetista Cinica
Laura (vani; LA SPEZIA

Ci sono voluti persino i vigili
ieri in corso Cavour per con-
tenere la lunga coda di fan di
Cristina Fogazzi, in arte l'E-
stetista Cinica, la blogger da
oltre mezzo milioni di follo-
wer su Instagram che ieri
era alla Spezia per presenta-
re il suo corner di prodotti co-
smetici alla profumeria Pi-
nalli. Almeno cinquecento
ragazze, di ogni età, hanno

La coda alla Profumeria Pinalli

atteso pazientemente in fila
anche un paio d'ore per fare
un selfie con l'estetista nota
sul web e alla tv per i suoi
consigli disincantati e ironi-
ci. Insieme a lei anche il si-
gnor Ignazio, molto cono-
sciuto sul blog, che gestisce
da Sarzana la logistica
dell'impresa cosmetica. Fo-
gazzi, che conosce la città e
ha acquistato una casa a Por-
to Venere, non si è sottratta
all'affetto delle fan, le "fagia-

ne" come le chiama, ferman-
dosi a chiacchierare. I vigili
hanno dovuto spostare le ra-
gazze sulla vicina via della
Canonica perché, data la fol-
la, in corso Cavour l'accesso
ai negozi vicini era diventa-
to impossibile. L'Estetista Ci-
nica, saputo poi che a poca
distanza era presente il gaze-
bo delle Sardine spezzine
contro una via intitolata ad
Almirante, si è recata a firma-
re la petizione tra l'increduli-
tà dei tanti presenti. Non so-
lo. Ha preso il megafono in
mano e ha invitato tutti a fir-
mare. «La mia trisnonna era
ebrea — ha detto tra gli ap-
plausi -. Firmo contro una
via dedicata ad Almirante,
sostenitore delle leggi raz-
ziali». —
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