«Sono tempi duri», dice al telefono Danilo Maggi, giornalista e a capo della comunicazione e dell’immagine di Villa
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Paradiso Clinical Beauty diretta da Joëlle Vassal. Pionera in Italia nel mondo della remise en forme e della
prevenzione, la struttura di lusso a Gardone Riviera (Bs) ha alle spalle oltre trent’anni nel campo del benessere e
della salute a 360 gradi.
Frequentata dal jet set internazionale, Villa Paradiso è nota per il suo sapiente mix di medicina preventiva e remise en
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ÇQuando sarˆ Þnita, noi saremo tra gli ultimi a riaprireÈ, aggiunge Maggi che spiega, «le attività che hanno un contatto
Þsico con le persone saranno per forza di cosa tra le ultime a ripartireÈ. E quindi? ÇNon ci si perde dÕanimo. TuttÕaltro!

I NUOVI (SUPER) R …

Come diceva Thomas Mann: Òé dalle avversitˆ che nascono grandi occasioniÓ. E questo, senza dubbio, è uno di quei momenti in

( 30 Aprile 2020

cui è necessario uno sforzo per rimare concentratiÈ.
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Che attivitˆ avete in corso? ÇPer otto marted“ consecutivi saranno online otto puntate tutte dedicate alla cucina della
prevenzione. Il nostro chef, Cristian Duca, racconterˆ, puntata per puntata, i segreti per una corretta e sana alimentazione. I

VIDEO

principi e i temi trattati sono quelli applicati nellÕalimentazione che proponiamo ai nostri clienti che vengono da noi per
rimettersi in forma. Con Duca si imparerˆ a conoscere il giusto equilibrio dei grassi, lÕequilibrio tra calorie e proteine, lÕutilizzo di
aromi e spezie e via dicendoÈ.
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Come imparare i principi della sana alimentazione ai tempi del Covid-19
Una sorta di educazione alimentare… ÇNon ci mettiamo di certo in cattedra ma vogliamo soltanto dare il nostro contributo in
questo momento ÒstraordinarioÓ e condividere il nostro know how nel campo della cucina della salute. Le persone ora sono
chiuse in casa e si tende a cucinare tanto, ma ci si muove poco! Bisogna scegliere ricette e abbinamenti gustosi e leggeri. Evitare
i grassi, i fritti e tutto il Òcomfort foodÓ ipercalorico perchŽ alla Þne della quarantena la sentenza della bilancia sarˆ spietata!È.

«La comunicazione sarà sempre più “virtuale”»
Avete altre iniziative in programma? ÇQuesti contenuti ci sono utili per rafforzare il rapporto giˆ consolidato con la nostra
clientela con cui abbiamo un rapporto speciale e che, in alcuni casi, negli anni si è trasformato in una vera e propria amicizia. E
poi, come ho giˆ detto, ci teniamo molto a fare un piccola cosa anche noi per diffondere uno stile di vita più sano ed equilibrato.
Stiamo giˆ pensando alla ripartenza post Covid-19 utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione digitale che in questo
momento è il canale principale con cui ÒparlareÓ alle personeÈ.
Per esempio? ÇAbbiamo giˆ lanciato un magazine che si chiama Vipa@News, un trimestrale per parlare di benessere a 360
gradi esplorando tutti quei temi che procurano benessere come la lettura, la moda, i viaggiÉ a breve sarˆ online il numero
nuovo. Inoltre abbiamo in programma pillole video di 10 minuti per parlare di prevenzione con il nostro staff di medici.
Insomma, vorremmo proseguire ÒvirtualmenteÓ a fare quello che facciamo Òdal vivoÓ augurandoci di tornare a farlo il prima
possibileÈ.

La prevenzione al femminile al primo posto
Il mese di marzo era dedicato alla prevenzione al femminile… «Avevamo un mese full con programmi speciÞci per la donna
con alcuni screen gratuiti (visita senologica con ecomammaria, ndr) insieme alla dottoressa Paola Martinoni, ex pupilla di
Umberto Veronesi, oncologa e fondatrice dellÕAssociazione Libellule (Onlus che si occupa delle donne che hanno avuto o
che hanno in corso un percorso di cura oncologica, ndr)È.
Avete annullato tutto quindi? ÇQuesto appuntamento è soltanto momentaneamente in archivio Þno a che la situazione non si
sbloccherˆ. Alla riapertura sarˆ al primo posto. Anche per gli uomini per˜ ci sarˆ un piccolo pensiero, una linea di prodotti
cosmetici studiati per la pelle dellÕuomo. Ci vogliono tante coccole per tutti, sarˆ difÞcile dimenticare questo momentoÈ.

«Cambierà per sempre il modo di lavorare, e non solo»
Cosa cambierˆ secondo lei? ÇMolte persone ora stanno forzatamente lavorando online, in modalitˆ smart working, ma
sicuramente diverrˆ una prassi sempre più diffusa e adottata da diverse realtˆ. Insomma, il nostro stile di vita è giˆ cambiato,
almeno per quanto riguarda il lavoro. Si tratterˆ di imparare nuove procedute e nuovi modi di lavorare. Mi auguro che ci
saranno dei cambiamenti anche positiviÈ.
Leggi anche:
BREATHE-JUST: IL DISPOSITIVO DÕEMERGENZA TECH PER LE TERAPIE INTENSIVE

BLUON
LA SIC
PERSO
SLIDER

A DV E RT I

