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Teatro Parenti

LA CITTÀ
IN
CASA

Ruth Shammah
il palco, la vita
Interviste e inediti

Anche il Teatro Parenti apre online le sue porte. Dal
oggi al 3 aprile propone sul suo canale YouTube, 5
appuntamenti con materiali video inediti e
d’archivio. Apre un’intervista storica ad Andrée
Ruth Shammah (foto), a cura di Rai Teche, su «Il
malato immaginario» del 1981, a cui segue,
sabato 28, l’edizione di quello spettacolo, che
vedeva protagonista Franco Parenti. Lunedì 30
sarà la volta della lectio magistralis di Zygmunt
Bauman «How good people make bad society»,

Sport L’associazione Rugby Milano propone lezioni di formazione sul web

Dritti alla meta senza contatto

Dai più piccoli agli under 18
le classi di bambini e ragazzi
hanno «video allenatori»
In pillole
● A.S. Rugby
Milano lancia
in Rete «Rugby
Milano Webb»
un servizio per
la formazione
sportiva
● Il progetto
già nel nome
unisce
un omaggio
all’inventore
del Rugby
(Webb)
e le potenzialità
delle nuove
tecnologie
(web). Info
www.rugbymilano.it

La leggenda attribuisce a
William Webb Ellis, l’invenzione del rugby, nell’omonima città inglese: nel 1823, in
occasione di una partita di football, lo studente, correndo,
raccolse la palla con le mani
per poi schiacciarla oltre la linea di fondo campo urlando
«meta!». Ispirandosi all’autore di quel gesto rivoluzionario
e con la stessa filosofia innovativa, la A.S. Rugby Milano,
la società con sede al centro
sportivo Curioni di via Circonvallazione, nei pressi dell’Idroscalo, risponde all’invito
#iorestoacasa del Governo.
L’iniziativa lanciata dallo
storico club nato nel 1945 si
chiama appunto, «Rugby Milano Webb», e nasce per affrontare questo difficile periodo di emergenza sanitaria,
trasferendo dal campo al
computer (anche al cellulare)
gli ideali sui quali si fonda
questo nobile sport. «Siamo
stati obbligati allo stop, come

In terrazza Un allenamento «casalingo» tratto da un video della A.S. Rugby

tutte le società sportive —
spiega Filippo Bellati responsabile del centro sportivo —
però non ci siamo fatti trovare
impreparati, e abbiamo messo in campo una piattaforma
Google G Suite, già pronta all’uso, all’interno della quale è
stato attivato un servizio creato per l’interazione e la gestione a distanza della formazio-
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ne scolastica e che abbiamo
personalizzato per la formazione sportiva. Non era più
possibile il contatto fisico e
abbiamo convertito sulla rete
i modi per soddisfare l’esigenza di socialità». Dopo il blocco
governativo dell’attività agonistica, a tempo di record, in
una sola settimana, lo staff
tecnico della società ha realiz-

zato e pubblicato contenuti di
qualità, esercizi e interazioni
per rispondere alle differenti
esigenze degli atleti dalla categoria under 5 fino alla categoria under 18. «I servizi sono
rivolti a tutti i nostri 700 tesserati — spiega Matteo Samaden, responsabile rugby infanzia —, dal nido ai seniores.
Abbiamo dotato tutti di un account per entrare nella piattaforma dedicata. Ogni classe
ha un responsabile che aggiorna i contenuti, con video
di motoria e esercizi pratici.
Praticamente ci siamo trasferiti dal campo al video, per
non perdere lo spirito di questo sport, che è quello di sostenere i ragazzi con le loro famiglie, seguendo sempre una
filosofia di socialità».
La risposta degli iscritti è
stata buona. «Abbiamo già attivato tutti i corsi — afferma
Samaden —, anche psicomotricità per i bambini dai 2 ai 3
anni e mezzo, propedeutici
alla palla ovale. Ci sono già
200 atleti delle nostre giovanili e mini-rugby attivi che
fanno i compiti e gli allenamenti in video conferenza».
Paolo Carnevale
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mentre mercoledì 1 aprile del documentario «La
sfida del Teatro Franco Parenti a Milano 40 anni
dopo», realizzato nel 2012 dagli allievi del Master
di giornalismo dello Iulm. Infine, il 3 aprile, sarà
online un’intervista di Stella Pende a Ruth
Shammah e a Filippo Timi (da Rete4, 2014).
Inoltre, ogni giorno alle 21, la Shammah pubblica,
sulla sua pagina fb, video-pillole con episodi inediti
della sua vita professionale e privata. (C. C.)
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Classica

Il grande repertorio
della Scala su Rai Play
fra balletto e opera

L

a Scala diventa un teatro di repertorio.
Come il Metropolitan di New York o la
Staatsoper di Vienna, dove ogni sera si
cambia spettacolo e vengono riproposti gli
allestimenti prodotti negli anni. Lo diventa
in modo virtuale ma con una proposta
particolarmente ricca. Gli appassionati
potranno assistere ogni giorno a uno
spettacolo diverso fino al 21 aprile
prossimo: su Rai Play, che va ad arricchire
le produzioni scaligere in visione su Rai 5,
da oggi è possibile vedere «Il crepuscolo
degli dei» di
Wagner firmato
da Guy Cassiers e
diretto da Daniel
Barenboim, che
proprio con il
ciclo wagneriano
aveva offerto le
interpretazioni
più convincenti
del suo mandato a Milano. Domani sarà la
volta del balletto, con un classico quale «La
bella addormentata» di Ciajkovskij,
danzato sulle coreografie di Nureyev
dall’étoile Polina Semionova ( foto). Sabato
toccherà a «Fin de partie», il capolavoro
operistico di György Kurtág
commissionato e presentato in prima
mondiale dalla Scala.
Enrica Parola
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