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Consigli, bellezza
e nuovo angolo
per "l'estetista
cinica" Fogazzi

Non promette la luna, per
questo le donne la amano.
Cristina Fogazzi alias Estetista
Cinica sbarca a Treviso. Oggi
dalle 14 sarà da Pinalli in Corso
XX Settembre per inaugurare
il nuovo corner. Caso
imprenditoriale prima che
mediatico, Cristina Fogazzi
diventa icona grazie ad
un'altra celebre influencer,
Veronica Benini detta Spora,
che in due tratti le disegna il
logo inconfondibile. La
frangetta corvina, la cresta da
infermiera o esercito della
salvezza. E lo sfondo rosa.
Fogazzi in pochissimo tempo
diventa la vera "paguru" della
bellezza sui social,
demitizzando con lhumor e

consigli realistici l'empireo del
bello impossibile. Ha giurato
guerra alla cellulite: le donne
d'Italia apprezzano
inguainandosi nei celebri
"slim me". Cristina ha inoltre
pubblicato una "Guida cinica
alla cellulite", scritta a quattro
mani con il chirurgo estetico
Enrico Motta. Anche la sua
storia aziendale è tutta da
raccontare. Dopo il
licenziamento, Cristina grazie
ad un minifinanziamento apre
un centro estetico. E' il 2008: su
instagram il fenomeno della
"Cinica" inizia a prendere il
largo. In breve la popolarità la
porta in tv con le celebri
comparsate a "Detto Fatto" o le
rubriche sui settimanali

femminili. Ma il vero zoccolo
duro sono le "fagiane"
affezionatissim clienti che non
perdono mai uno degli
"spiegoni" nelle storie e ligie al
"Vangelo cinico" si sono
convertite ad una rigorosa
"skincare" quotidiana. E' il
2019 e Cristina apre a Milano il
primo punto vendita. E, non
paga dei corner nelle
principali sedi del gruppo
Rinascente (da Palermo a
Milano) sbarca ora in Veneto.
Ieri a Vicenza oggi a Treviso.
Scegliendo, come distributore
a Nordest, Pinalli.I consigli di
bellezza sono sempre conditi
da un'ironia tranchant ma
soprattutto da sano realismo.
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