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PROMEMORIA 
D’AUTUNNO - CURIOSITÁ - 

In autunno le foglie non cambiano colore.
Lo cambiano in primavera e in estate, 
quando le piante producono clorofilla, un 
particolare pigmento verde presente nelle 
cellule vegetali che si produce grazie alla 
luce e al calore del sole. Con il passare dei 
mesi, e quindi con l’arrivo dell’autunno, la 
luce e la temperatura diminuiscono e gli 
alberi smettono di produrre clorofilla: il 
rosso e il giallo delle foglie non sono quindi 
un nuovo colore, ma piuttosto l’effettivo 
colore delle foglie, quello che hanno sempre 
avuto e che è stato temporaneamente 
“coperto” dal verde.

ANGELI ALLE FERMATE
GENOVA

SETTEMBRE 2011

Gli Angeli tornano lungo le strade di 
Genova.  Offrono materiale informativo 

sulla città, raccolgono segnalazioni di 
problemi civici e proposte di iniziative 

culturali, accompagnano a casa chiunque 
dovesse vivere una sensazione di mancata 

sicurezza.

POSTAZIONI FISSE
ogni venerdì

ore 21:00-24:00

Piazza Caricamento
Stazione Principe
Stazione Brignole

Sanpierdarena/Via Cantore

www.angeliallefermate.it
www.angeliallefermate.blogspot.com

infogenova@angeliallefermate.it
Angeli alle fermate su facebbok

NON SI VIVE DI SOLE PIUME
Puoi destinare il 5% dell’IRPEF al Teatro 

dei Mignoli 
PROGETTO ANGELI ALLE FERMATE 
firmando nel riquadro a sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità e 
promozione sociale e indicando il codice 

fiscale 02257921201
GRAZIE!

A QUESTO NUMERO  HANNO 
COLLABORATO:

Martina Cossu
Maria Robertelli

Stefano Rota Graziosi
Enrico Giordano

INFO:
Angeli alle fermate - Genova

349 199 6232
340 7640627

infogenova@angeli alle fermate.it

Angeli alle fermate - Nazionale
340 7300460

ufficiostampa@angeliallefermate.it
www.teatrodeimignoli.it

VERBA VOLANT, con gli angeli la cultura 
prende il volo!
Regalaci i tuoi vecchi libri... Quelli che non 
vuoi più avere tra i piedi, quelli che hai 
amato o quelli che ti hanno fatto venire il 
mal di testa!Regalaci le tue poesie, le tue 
riflessioni, le tue massime di vita, i tuoi 
sogni, le tue idee, le tue fissazioni...
Noi angeli li faremo volare sopra Genova e 
oltre, daremo nuova vita a tutte le parole, 
dette, scritte, pensate, scarabocchiate...
Vienici a trovare alle fermate o scrivici!

NUOVO CORSO DI FORMAZIONE PER 
VOLONTARI ANGELI ALLE FERMATE

20-21-22 OTTOBRE 2011

Tre giornate per avvicinarsi all’attività 
angelica, conoscere lo stormo e provare a 
volare!
Il corso è gratuito e comprenderà elementi di: 
gestione della comunicazione, animazione 
civica e teatrale, drammaturgia urbana.
A breve maggiori informazioni riguardo a 
orari, sede e contenuti del corso.



Abbiamo deciso di darci appuntamento 
qualche settimana prima dell’inizio delle uscite. 
Sono quasi due mesi che non ci vediamo, degli 
altri ci arrivano notizie dal vento, dalle rondini 
che migrano, piume di angeli ritrovate sulle cime 
dei pini, arrivate da chissà dove, chissà quando…
Arrivo per prima al luogo dell’appuntamento 
e mi siedo in alto. Da qui vedo una Genova 
strana fatta di tetti e qualche finestra. È l’alba.
Se sto attenta posso sentire il rumore di una 
caffettiera proprio dalla mansardina di fronte, e 
mi viene da ridere pensando che potrebbe essere 
la prima caffettiera della città a mettersi in moto, 
e che magari è del panettiere o del fruttivendolo 
o della mamma che abbiamo conosciuto quella 
sera alle fermate… 
In fondo io e la caffettiera potremmo già esserci 
incontrate, la mano che ho stretto essere la stessa 
che ora la accompagna assonnata a versare il caffè 
nella tazzina… Che angelo sciocco, quasi piango…
Ma meno male che arriva Angel Step. 
Quatto quatto senza farsi sentire mi chiude le ali 
in faccia, risvegliandomi dalle fantasticherie e 
facendomi piombare giù dal palazzo!
Sono troppo felice per arrabbiarmi, rimetto a posto 
i gerani della signora di sotto, scappo dal gatto 
inferocito e comincia il gioioso ritrovarsi angelico!
Come stai-che hai fatto-mamma mia anche tu 
hai le ali ridotte una schifezza-ma gli altri?
Eccoli!!
Chi arriva da solo, chi in coppia, chi a ritmo di 
musica. Qualcuno ha ancora addosso gli scarponi 
da montagna e respira trafelato.
Eccoci, ci siamo tutti, ed ecco i nostri report estivi!

Angel Icus è da poco planato a Genova ed è 
il custode del pezzo di cielo che sta sopra la 
nostra città. Ha le chiavi per aprirlo e conosce le 
canzoni per avvicinare le stelle, ma purtroppo 
nulla può contro le nuvole e le piogge … quindi 
non cominciate a chiedergli miracoli meteo!
Ho fatto l’angelo coi miei due nipotini. Ho 
nuotato e giocato sulla spiaggia, facendo 
castelli di sabbia e piste per le biglie. 
Quando sono con loro ho la presunzione di 
ritenermi lo zio che tutti i bambini vorrebbero 
avere, e penso fra me e me: dove lo trovano un 
altro zio che corre e gioca con loro, che monta i 

loro giochi, li aiuta a fare i compiti, mostra i suoi 
disegni di quando era bambino per riderci sopra, 
li fa stare nel suo ufficio a scarabocchiare la lavagna, 
li spaventa per strada imitando gli uruk-hai 
de “Il signore degli anelli” incurante dei passanti?
Una volta una bimbetta sconosciuta mi ha detto: 
”Spaventi anche me?” 
Tra il 10 e il 13 di agosto era presente lo sciame 
meteorico delle Perseidi per l’occasione io ed 
alcuni amici anch’essi appassionati di astronomia 
abbiamo organizzato una serata all’osservatorio 
per illustrare il cielo ai presenti.
Proprio in quei giorni la figlia di un’amica mia e 
di Angel Mar compiva gli anni, allora sua mamma 
per farle una sorpresa ci ha chiesto di ripetere 
l’esperienza. 
E’ venuta anche un’altra famigliola di nostra 
conoscenza con due bambini, oltre a nostro nipote. 
In questo modo abbiamo unito la scienza alla torta di 
compleanno. E’impagabile assistere allo stupore di 
un bimbo che vede la Luna o Saturno al telescopio…
Tempo fa due amici hanno litigato pesantemente. 
Fino a quel momento erano andati sempre 
d’accordo. Poi improvvisamente e per un motivo 
futile i due hanno cominciato a litigare via mail. 
Le discussioni via etere possano essere 
incontrollabili: ad onta del possibile impiego 
degli “emoticon” non si riesce a cogliere lo stato 
d’animo dell’interlocutore e gli equivoci sono 
sempre dietro l’angolo. 
La cosa era andata avanti per alcuni mesi e sia io che 
Angel Mar non sapevamo più che pesci prendere. 
Poi un giorno ci siamo trovati a tavola tutti 
assieme per una serie di coincidenze fortuite. 
Incredibile a dirsi, ma grazie all’incontro “a tu 
per tu”, all’atmosfera tranquilla e conviviale 
e al fatto che stavamo in quel momento 

collaborando tutti per uno scopo comune i 
due si sono stretti la mano sotto al mio naso…
E una litigata virtuale durata mesi e mesi si è 
risolta in un attimo reale!
 
MariAngela:positiva, poetica, professionale e… 
pericolosa!! Ma    solo  per     sé    stessa, non  abbiate
paura.
Non vedevo l’ora di partire. Vacanze, montagna, 
passeggiate, fresco, silenzio … E poi c’è chi pensa 
che gli angeli non si stressino. Personalmente 
avevo proprio bisogno di staccare la spina.
Ah, che meraviglia! Due settimane di lavoro in 
rifugio e poi da lì in cammino lungo il sentiero 
dei Gauni, da Menaggio a Lugano. Da Lago 
a lago, 3-4 giorni di trekking in solitudine 
tra valli così poco conosciute da avere molta 
più probabilità di incontrare un asino che 
un altro essere umano … Vi rendete conto?
Sono tornata qualche giorno fa, ed è da quando ho 
rimesso piede a casa che non mi ci schiodo. Non 
posso. Vivo esattamente in cima a una bellissima 
e caratteristica creuza genovese, casa mia è 
raggiungibile esclusivamente a piedi e io … No, non 
ridete per favore. Lo so che me ne capita sempre una, 
che non c’è una volta che ne combino una giusta … 
Sì, so anche che è stato perché come al solito 
camminavo con la testa per aria ma … Beh, 
spiegatemelo voi come si fa a camminare 
guardandosi i piedi (o meglio, guardando dove si 
mettono i piedi) durante una passeggiata al chiaro 
di luna!
Ascesa notturna dal rifugio alla Cima delle 
Pianchette. Serata tiepida. Luna grandissima, 
perfettamente piena. Saliamo in fila indiana, 
noi del rifugio e alcuni ospiti. Le voci lasciano 
presto il posto al fiato spezzato e al rumore dei 
passi, si spengono una ad una per far parlare 
la notte e lo scampanellio delle mandrie al 
pascolo. Poi la cima, e il panorama incredibile. 
Troppo bello per essere vero. Dopo la pausa e le 
foto di rito la fila si ricompone. Si scende. Con 
calma, attenzione a dove mettete i piedi ragazzi!
“Acc!Dicevate?”
Storta. A due giorni dalla mia partenza per 
il trekking dei Gauni. Vi rendete conto?
Ridete pure adesso, ci rido su anch’io!
Che altro posso fare?In ogni programma che si 

rispetti c’è sempre un fuori programma … A volte 
piacevole, altre meno. L’importante è sapersi 
adattare!
A casa non si sta poi così male. Se si sta 
all’occhio e si chiudono le persiane giuste alle 
ore giuste c’è quasi fresco. E c’è addirittura 
silenzio!Soprattutto oggi, che sono andati tutti 
al mare … MAAREEE!Vabbè dai c’è ancora tutto 
settembre, il mese migliore!
Sul serio, non è per consolarmi, ho pure 
letto sul giornale che la vera estate inizia ora 
quest’anno. Ah, e poi tra poco si riprende a 
volare, dei piedi non me ne farò proprio nulla!

Il viaggio di Angel Step è stato talmente 
lungo che gli dedicheremo presto una 
pubblicazione a parte. Si intitola “Dalla 
mia finestra” e sono sicura che qualcuno di 
voi, leggendolo, avrà una bella sorpresa!
  
Noi ci siamo lasciati che stavo giusto giusto per 
partire per l’Isola del Tempo Perso. Non è stato 
facile. Per un intero mese ho provato ma ero 
sempre nello stesso punto, come se entrassi nel 
check-in di un aeroporto e mi ritrovassi sempre 
all’uscita senza essere andata da nessuna parte. 
Non ricordavo niente? Oppure proprio non 
partivo? Chissà…
Poi è successo che la città, lentamente, ha iniziato 
a spopolarsi. Ho salutato tanti amici, familiari, 
per un certo periodo ho salutato - purtroppo - 
anche il lavoro… 
Mentre io restavo, ed ero sempre più tranquilla. 
Spaesata ma tranquilla, accompagnata da un 
silenzio che non mi faceva paura.
Così un giorno, mentre giocavo a fare l’alga in 
mare, mi sono resa conto che effettivamente 
c’ero stata sull’Isola, solo che lei è furba e lascia 
memoria di sé solo nelle nostre esperienze.
possibili di questo mondo.
Com’è stata la vostra estate?Avete voglia 
di angelizzarla, romanzarla, commediarla 
o tragicizzarla?Noi saremmo come sempre 
felicissimi di leggervi, su carta o su web…
E di rivedervi, perché, finita la riunione, si torna 
a volare!                                                    

Angel Rêve


