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VIVILACITTÀ
Estetista cinica al MArTa
Così vi spiego la bellezza
Il beauty truck della influencer trasformato in hub artistico

Raccontare la bellezza immersi
nella bellezza della storia. Con
l’arrivo dell’estate VeraLab, il
brand di cosmetica ideato da

Cristina Fogazzi, è ripartito con il consueto
tour fra le località d’arte e i luoghi più
caratteristici dell’Italia a bordo
dell’eco-truck total pink, per il progetto
«Bellezze al Museo».

Con l’obiettivo di continuare a valoriz-
zare e sostenere il patrimonio della Pe-
nisola, quest’anno il beauty-truck decorato
con alcune immagini delle opere
d’arte più significative del ter-
ritorio italiano raggiunge tre
realtà museali d’eccellenza: lo
scorso weekend, 26 e 27 giugno
ha fatto tappa al Museo Omero
di Ancona, domani e dopodo-
mani sarà la volta del Museo
Archelogico Nazionale di Ta-
ranto (MArTA) e il 10 e 11 luglio
raggiungerà il Museo della Scul-
tura Contemporanea di Matera
(Musma).

A Taranto, il Beauty-Truck del-
la Fogazzi sosta di fronte all’in -
gresso del museo, attirando le ap-
passionate del brand, che potran-
no vivere la straordinaria espe-
rienza del marchio e ricevere un
biglietto per poter visitare il museo.
Inoltre, per questa edizione il be-
auty truck si trasforma in un vero e
proprio hub artistico: per la prima
volta, infatti, le fagiane prendono
parte alla creazione di un’opera d’ar -
te contemporanea.

Le appassionate del brand sono invitate a
scrivere la loro idea di bellezza su un fon-
doschiena scultoreo, che richiama i marmi
dell’epoca Classica. Una volta finita, l’opera
riuscirà a far incontrare il canone estetico
del passato così fortemente legato all’im -
magine visiva e la contemporanea inter-
pretazione concettuale del tema della bel-
lezza. L’obiettivo è quello di creare un’ope -
ra corale che potrà essere venduta per fi-
nanziare progetti artistici e culturali pro-

mossi da giovani donne.
Con lo spirito ironico e coinvolgente che

da sempre contraddistingue il mondo Ve-
raLab, inoltre, viene allestito un backdrop
raffigurante l’iconica conchiglia della Ve-
nere del Botticelli, su cui farsi fotografare
nei panni del più famoso simbolo della bel-
lezza e condividere lo scatto sui social. Con
questa nuova edizione del tour Veralab, il
marchio e Cristina Fogazzi consolidano il
loro impegno di sensibilizzazione all’arte e
di supporto alle istituzioni culturali, così
fortemente colpite dai ripetuti lockdown

dell’ultimo anno.
«Viviamo in un paese meraviglioso, il

più ricco al mondo di monumenti e di musei
di alto valore. Con il mio lavoro voglio dare
un contributo a queste realtà e provare ad
avvicinare quante più persone al mondo
dell’arte perché dalla cultura si può rico-
minciare a vivere la normalità e a costruire
il futuro», ha commentato Cristina Fogazzi,
fondatrice del brand Veralab che ibridando
strategie digitali ed esperienza offline è riu-
scita a creare un’impresa da oltre 50 mi-
lioni di euro, con 55 dipendenti.

L’obiettivo è quello di creare
un’opera che potrà essere

venduta per finanziare progetti
promossi da giovani donne
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TARANTO
D’ESTATE
Il primo degli
eventi nella
rassegna
culturale.
Sullo sfondo
la libreria
storica di via
D’Aquino

Taranto d’estate
i libri al “centro”
Evento di Mandese e Confcommercio

«T aranto d’estate» è il ti-
tolo dell’iniziativa or-
ganizzata in via

d’Aquino, sede della storica libre-
ria Mandese in collaborazione con
Ali Confcommercio Taranto su
un’idea della giornalista Maristel-
la Massari. Le iniziative letterarie
che attraverseranno tutta l’estate
tarantina, e di cui presto sarà pre-
sentato il cartellone, hanno la fi-
nalità di promuovere la lettura ma
anche la riflessione, necessaria,
sulle potenzialità di una parte di
città che – duramente provata –
dalla crisi dovuta alla pandemia
ma non solo, prova oggi a rialzare
la testa e guardare al futuro. Sot-
tolineando l’importanza di questi
eventi culturali, incoraggiandoli e
sostenendoli tutti i commercianti e
imprenditori impegnati con la fi-
nalità di normalizzare un processo
di rigenerazione del tessuto sociale
ed economico di questa piccola fet-
ta così unica di città, provano a
lanciare un segnale forte di ripar-
tenza, di unità delle categorie, di
quanto sia importante oggi, la que-
stione culturale. La rassegna vuole
dare voce a queste imprese, alla
testimonianza dei singoli e attra-
verso l’associazione al gruppo di
lavoro presieduto da Leonardo
Giangrande che ha saputo rinno-
vare le sfide di un segmento della
città e della provincia Ionica. L’ar -
monia di questo percorso si riflette
in eventi di questa portata che han-
no la finalità e la caratteristica di
presidiare il borgo umbertino, con
gli strumenti ‘semplici’ della cul-
tura, del confronto, del dibattito e

del coinvolgimento. Cercando di
contaminare positivamente il pas-
seggio, spesso, distratto della città
con una riflessione sull’importan -
za di servirsi presso le attività com-
merciali, tutte, che insistono nel
centro di Taranto si contribuisce
alla salvaguardia di quella linfa vi-
tale senza la quale il nostro Centro
(come ci piace chiamarlo) sarebbe
destinato alla scomparsa. Gli even-
ti saranno uniti dalla riflessione
sui temi trattati che dalla lettera-
tura, alla poesia, all’arte contem-
poranea saranno di variegata na-
tura per consentire a tutti di par-
tecipare, di intervenire e di apprez-
zare quanto possa generarsi da una
iniziativa che prova a guardare il
centro da un altro punto di vista.

Buona la prima, si usa dire. Si
perché il primo evento ha avuto
luogo con la presentazione del libro
“Invasione di Campo il gioco del
calcio nel racconto e nel linguaggio
della politica” di Pier Paolo Lala e
Rocco Luigi Nichil. Manni Ed. La
lunga storia d’amore tra panchine
a bordo campo e aule parlamentari
nasce in Italia gia tra la fine dell’Ot -
tocento e l’inizio del Novecento,
muove i primi passi negli anni del
fascismo, inizia a correre durante
la Prima Repubblica e va a segno
con le vittorie sportive e politiche
di Berlusconi, arrivando con forza
immutata fino ai giorni nostri. Nel
prossimo incontro, previsto in li-
breria per il 7 luglio alle ore 20,
verrà presentato – finalmente dal
vivo – l’ultimo romanzo dello scrit-
tore tarantino Cesare Paradiso dal
titolo Come Margherite. [Red. Ta.]

L’EVENTO
Nasce il roseto

delle delizie

Il giardino dell’ospedale militare
torna a fiorire con il Garden Club
Il progetto curato dall’agronomo e paesaggista Filippo Marroccoli

AL CENTRO
OSPEDALIERO
MILITARE
Il Garden Club
curerà un
progetto per i
giardini
dell’ospedale

Grazie al Garden Club Taranto
tornerà a fiorire il giardino
adiacente la cappella dell’at -
tuale Centro Ospedaliero Mi-

litare di Taranto, dove un tempo, prima
della realizzazione dell’Arsenale Militare
nel 1885, lungo l’antica via di Santa Lucia
sorgevano le cosiddette “ville della deli-
zia”, ovvero le ville Giovinazzi-Catapano e
Capecelatro. Il progetto è stato presentato
nel corso di una conferenza cui hanno par-
tecipato il capitano di vascello Fiorenzo
Fracasso, direttore del Centro Ospedaliero
Militare di Taranto, Anna Zella, presiden-
te del Garden Club Taranto, e l’agronomo
paesaggista Filippo Marroccoli che ha cu-
rato il progetto. Era presente l’ammiraglio

di divisione Salvatore Vitiello, comandan-
te di Marina Sud.

Sarà il Garden Club Taranto a finan-
ziare la realizzazione del progetto che pre-
vede la sistemazione a verde di questo
antico giardino con la creazione di un ar-
tistico roseto. L’idea progettuale, infatti, è
quella di rispettare e valorizzare l’impian -
to delle aiuole in cordoli in tufo esistenti in
stile romantico-italiano, realizzando una
collezione di rose antiche che, richiaman-
do il toponimo originario del sito “ville
della delizia”, sarà denominato “Roseto
delle delizie”. L’idea del roseto è nata da un
lavoro di ricerca sui giardini storici di
Taranto, dal quale è emerso che rose e
rosmarini erano presenti nella fine dell’Ot -

tocento anche nelle “ville della delizia”,
come in gran parte delle ville storiche del
Meridione.

Le rose più comuni erano rose antiche
come Albéric Barbier, Rosa banksiae e Old
blus; pertanto, ripercorrendo idealmente i
giardini delle delizie che qui sorgevano, si
è deciso di riproporre un giardino di rose
antiche nel pieno rispetto dell’armonia ori-
ginaria del luogo. Le rose saranno accom-
pagnate dalle cosiddette “piante compa-
gne” che da sempre le accompagnano nei
giardini, rosmarino e iris, entrambe estre-
mamente resistenti alla siccità. Nel sito è
presente anche una antica fontana con il
classico puttino, nella cui vasca saranno
messe a dimora le tradizionali “Ninfea lu-

tea”; nelle quattro aiuole centrali, infine,
saranno piantati alberelli a sfera di Myrtus
tarentina, richiamo al simbolo della città
nonché al logo del Garden Club di Taranto.
Come detto, nell’insieme il progetto richia-
ma i vecchi giardini di fine Ottocento, con
tonalità di fioriture comprese in un mé-
lange di rosa, salmone, albicocca, giallo; un
tono di azzurro e celeste verrà dato dal
rosmarino e dagli iris a marzo e aprile
quando le rose sono ancora a riposo. Oltre
ad una delizia per gli occhi, a maturità il
giardino sarà un conforto anche per l’ol -
fatto: molte delle rose utilizzate, infatti,
sono profumate, una fra tutte la Rosa gal-
lica officinalis alla base di profumi ed ac-
que di rosa sin dal medioevo. [Red. Ta.]


