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Claudio Cabona

Domani alle 21 il Cai Liguria 
organizza una serata con ospi-
te l�alpinista e scrittore Andrea 
Parodi  che presenter‡ il  suo 
nuovo manuale dedicato all'e-
scursionismo: iAppennino ge-
novese:  100  escursioni  sui  
monti di Genova e nel Parco 
naturale delle Capanne di Mar-
carolow. Parodi, per la realizza-
zione di questo volume, si Ë fat-
to  aiutare  dal  giovanissimo  
neolaureato in Geologia  An-
drea Ferrando, noto sul web 
con lo pseudonimo di iAppen-
ninistaw. A partire dalle 20.45 
ci si potr‡ collegare alla piatta-
forma Zoom seguendo i detta-
gli pubblicati sulla homepage 
del  sito  del  Cai  Liguria  
www.cailiguria.it. La serata sa-

r‡ trasmessa anche in diretta 
streaming su YouTube.

´Questo libro va a colmare il 
vuoto tra la guida del Beigua e 
quella dell'Antola. Vi sono de-
scritte ben 100 escursioni nel-
le  seguenti  zone:  gruppo  di  
Punta Martin, gruppo del Mon-
te delle Figne, Madonna della 
Guardia e Monte Gazzo, Forti 
occidentali di Genova, rilievi 
tra Polcevera, Bisagno e Scri-
via, Forti orientali di Genova, 
monti Fasce, Cordona e Croce 
dei FÚª spiega Parodi ́ c'Ë quin-
di una notevole scelta di per-
corsi per tutti i gusti, dalle gite 
di mezza giornata, alle lunghe 
salite che partono dalla citt‡ o 
dai fondovalle per arrivare sul-
le cime pi˘ alte. Il tutto arric-
chito da panorami straordina-
ri che dalle vette abbracciano 

da un lato la citt‡ e il mare e 
dall'altro la pianura con l'arco 
delle Alpi sullo sfondo. Il libro 
Ë illustrato con 15 cartine e  
137 foto a coloriª.

Nato a Genova nel 1957, Pa-
rodi Ë autore ed editore di det-
tagliate guide escursionistiche 
riguardanti la Liguria e le Alpi 
Sud-occidentali.  Appassiona-
to di montagna e alpinismo fin 
da  ragazzino,  Ë  laureato  in  
Scienze Geologiche e collabo-
ra da molti anni con le principa-
li riviste specializzate. » socio 
della Sezione Ligure Cai trami-
te la sottosezione di Arenzano. 
´Per la copertina ho chiesto di 
votare sui social fra tre proget-
ti, alla fine ne abbiamo scelta 
una simbolica con la presenza 
sia del verde che del mareª, 
continua Parodi. 

Rispetto  al  precedente  iI  
monti di Genovaw, gli itinerari 
sono pi  ̆del doppio e raggiun-
gono la cifra tonda di 100. I ter-
ritori montani del genovesato 
sono di  notevole  interesse e  
nella maggior parte dei casi re-
galano  bellissimi  scorci:  il  
gruppo di Punta MartÌn, i mon-
ti Lago e Alpesisa, i crinali dei 
Forti e il popolare Monte Fa-
sce. Questo libro prende spun-
to sÏ da iI monti di Genovaw, 
ma oltre ad aggiornarne i con-
tenuti ne amplia il raggio d�a-
zione, includendo anche mon-
tagne fuori del comune di Ge-
nova, come il Figne, il Bano, il 
Croce dei FÚ, e sconfinando an-
che in Piemonte nel Parco na-
turale delle Capanne di Marca-
rolo,  dove  sorge  l�elegante  
Monte Tobbio. 


Ci si potr‡ collegare
alla piattaforma Zoom
e anche in diretta 
streaming su YouTube 

ALBUM LIGURIA

Prende il via oggi alle 21.30 
iAlla finestra con Virginiaw, 
una serie di incontri su Zoom 
dedicati alla scrittrice Virgi-
nia Woolf, a cura dell�attrice 
Emanuela Rolla e della regi-
sta Cristina Perico, organiz-
zati  da  Atlantide  2.0.2.1.,  
contenitore  indipendente  
formato da artisti della scena 
e delle arti contemporanee.

Dopo il successo del tribu-
to a Virginia Woolf a 80 anni 
dalla sua scomparsa, Rolla e 
Perico danno il via al primo 
di una serie di talk online de-

dicati alla grande autrice. L�e-
vento o aperto al pubblico fi-
no a 30 partecipanti oo fa da 
connettore ai prossimi 9 ap-
puntamenti del progetto iSe-
duta vicino alla finestra alle 
tre di pomeriggiow di Ema-
nuela Rolla, dedicati all�indi-
menticata scrittrice britanni-
ca.  Per  accedere  gratuita-
mente all�appuntamento di  
questa sera basta cliccare il 
link  di  EventBrite:  
https://bit.ly/3fPWQgT e re-
gistrarsi  per  accedere  alla  
piattaforma Zoom. 
 

La guida Ë illustrata 
da 137 foto a colori
e da 5 cartine dei monti 
che circondano Genova

appennino genovese

La montagna dietro la citt‡
Cento itinerari insieme al Cai
Domani la presentazione del libro degli alpinisti Andrea Parodi e Andrea Ferrando

Dallȅalto in basso: Andrea Parodi, autore con Andrea Ferrando 
della nuova guida dedicata agli itinerari dellȅAppennino genovese; 
la vetta del monte Croce dei FÚ; il Parco delle Capanne di Marcarolo

» disponibile sui canali so-
cial YouTube, Facebook e 
sul sito di Teatri Possibili e 
sull  pagina  Facebook  di  
Teatro Pubblico Ligure l�ul-
tima puntata di  iIncontri  
possibili-Tracciati, prospet-
tive, visioni. L�arte e la cul-
tura gratuite al tempo del-
la pestew. 

Corrado  d�Elia,  regista,  
attore e direttore di Teatri 
Possibili, e Sergio Maifre-
di, regista e direttore artisti-
co del Teatro Pubblico Ligu-
re, in questo appuntamen-

to dialogano con due ospiti 
di eccezione: Eugenio Bar-
ba,  regista,  grande  mae-
stro del teatro internazio-
nale,  fondatore  dell�Odin  
Teatret, e Julia Varley, attri-
ce e da quarant�anni cuore 
pulsante dell�Odin Teatret.

Con  Barba,  Maifredi  e  
d�Elia converseranno e ra-
gioneranno come si fa con 
un maestro, con una perso-
na che ha una lunga espe-
rienza nel teatro e che ha 
fatto coincidere la sua vita 
con la sua opera. 
 

genova

Barba e Varley dialogano
con Maifredi e dŽElia

Angelo Boselli

Si intitola iIl mare in tempe-
staw il nuovo ep del trio san-
remese Mh Band, che sar‡ di-
sponibile da venerdÏ prossi-
mo sui principali negozi digi-
tali. ´Ne abbiamo scritto la 
stesura finale durante il pri-
mo  lockdown,  lavorando  
ognuno  a  casa  propria,  
scambiandoci continuamen-
te messaggi e demo. Poi, tra 
l�estate e l�autunno, abbia-
mo completato le registra-
zioni. Siamo felici che iTe lo 
immagini il cielow, il nostro 
ep del 2017, ora abbia final-
mente un seguitoª. 

La Mh Band Ë formata da 
Chiara Palmero (voce), Ales-
sandro Lanteri (basso) e Si-
mone Guerrucci (chitarra). 
Nata a Sanremo nell�estate 
2014, il trio ha tenuto pi˘ di 
200 esibizioni nei locali del-
la riviera ligure e della Costa 
Azzurra,  proponendo  una  
selezione di successi pop in-
ternazionali dagli anni �60 
ad oggi, riarrangiati in chia-
ve acustica. Parallelamente 
i tre musicisti si sono impe-
gnati nella stesura di brani 
inediti dalle atmosfere pi˘ 

intime, con testi in italiano. 
iIl mare in tempestaw Ë la ter-
za uscita discografica dopo 
iTe lo immagini il cielow, del 
2017,  e  iPiumew,  singolo  
pubblicato lo scorso 5 feb-
braio,  nel  quale  il  gruppo 
sanremese ha voluto ´riflet-
tere sui danni che puÚ pro-
durre il concetto di iconfi-
new quando Ë associato alla 
stupidit‡ umanaª.

´Nell�ultimo ep parliamo 
delle nostre tempeste quoti-
diane che, seppur piccole e 
ordinarie, ci segnano quan-
to basta per innescare tutte 
quelle reazioni che, giorno 
dopo giornoª ci  aiutano a 
maturare ́ spiegano i musici-
stiª. Proprio come il Mar Li-
gure, che con le sue mareg-
giate e i disagi che ne deriva-
no riesce sempre a generare 
moti di unione e di solidale 
operosit‡. PerchÈ Ë anche e 
soprattutto  nelle  difficolt‡  
che la nostra natura miglio-
re puÚ germogliareª.

Per  info:  mhdalvi-
vo@gmail.com o consulta-
re  sul  web  mostlyharm-
less.live o su Facebook, In-
stagram,  Spotify,  Sound-
cloud e Youtube. 


imperia

źIl mare in tempestaŻ
Mh Band, il nuovo ep

genova

Conversazione on line
intorno a Virginia Woolf

La cultura come bene di pri-
ma necessit‡ e la poesia co-
me la pizza, da asporto, reci-
tata dal citofono di un palaz-
zo, in via Fiume 12. Il colletti-
vo spezzino dei Mitilanti pro-
pone oggi una nuova punta-
ta della sua provocazione let-
teraria, la poesia su ordina-
zione. ´Poetry Take Awayª 
spiegano ´Ë un tentativo di 
superare le difficolt‡ impo-
ste dall�emergenza sanitaria 
e di trovare momenti di socia-
lit‡. Non si puÚ andare al ri-
storante, non si puÚ andare a 

un reading di poesia o a uno 
spettacolo  teatrale.  PerÚ  si  
puÚ fare asporto. E noi abbia-
mo pensato di  proporre lo  
spettacolo con le stesse dina-
miche a cui Ë sottoposto il  
mondo della ristorazioneª. 

L�appuntamento  Ë  oggi  
dalle 15 alle 19. ´La prima 
edizioneª dicono i Mitilanti 
´Ë  andata  oltre  le  nostre  
aspettative, abbiamo servito 
dieci persone all�oraª. Le pre-
notazioni si fanno su Wha-
tsApp al 379 2288015, indi-
cando l�orario preferito. 
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