
Incontro con Sergio Mangiameli
per la presentazione del suo ultimo libro “Sul Bordo”   

Sabato 11 maggio 2013 - ore 17,30
Azienda Le Sciarelle - Viagrande (CT)

www.lesciarelle.com

Programma:
Conducono Giuseppe Lazzaro Danzuso e Angela L’Episcopo.

Interventi dell’attore Aldo Leontini.
Verrà eseguita dal vivo la canzone “Io e te”

interpretata da Aldo Leontini,

alla chitarra il maestro Davide Grasso.
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Sergio Mangiameli

Sergio Mangiameli è nato a Catania nel 1964. Geologo e giornalista, ha fon-
dato Piuma Bianca, associazione di educazione e volontariato ambientale. At-
tualmente cura le pubbliche relazioni per una multinazionale di alimentazione 
per l’infanzia. È sposato, ha una figlia e vive sulle falde dell’Etna. 
Ha pubblicato le raccolte di racconti Dall’ulivo alla luna (Prova d’Autore, 1997) 
e Rua di Mezzo sessantasei (Il Filo, 2008) e i romanzi Aspettando la prima neve 
(Rune Edizioni, 2010) e Dietro a una piuma bianca (Puntoacapo Edizioni, 2010).  
Scrive testi di canzoni e di film corti.  È su Facebook. 

Solo all’apparenza diverso dai romanzi precedenti di Sergio 
Mangiameli, “Sul bordo” attinge profondamente alle esperienze 
di vita e professionali dell’autore e torna a temi a lui noti e parti-
colarmente amati.

In questo racconto si ritrova il suo profondo attaccamento al-
l’ambiente, andandone a coglierne l’aspetto più primitivo, dove 
tutto ha inizio, portando il lettore a Gullfoss in Islanda, un luogo 
di una bellezza spettacolare, dove la natura si manifesta nella 
spaccatura del fondale oceanico emerso, la più lunga linea di 
fenditura del pianeta, da dove esce costantemente terra nuo-
va, neonata. 

Un altro aspetto importante e su cui Sergio ritorna è la famiglia 
e l’attaccamento alle proprie radici, perché lì c’è l’inizio di ogni 
persona.

Sergio, poi, costruisce la filosofia di vita del protagonista, Giovan-
ni, prendendo spunto dal tennis, sport che lui ha praticato e che 
ama particolarmente.

Infine vi ritroviamo la sua passione per la musica.

Ambientato tra una città di mare del sud Italia e l’Islanda questo 
racconto trascina il lettore sul bordo e lì lo trattiene dall’inizio alla 
fine.
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ISBN 978-88-905044-7-1

Sergio MangiaMeli, Sul Bordo
Puntoacapo Edizioni, Pinerolo, aprile 2013.

È possibile essere salvati con la forza delle parole? È possibile che un padre sia capace 
di far questo a un figlio che si trova sul bordo, in coma? E un figlio può ascoltare una 
canzone scritta apposta per lui e cantata fino all’ultima lacrima d’energia, e ritornare?
Sul bordo è la scommessa della vita, un non luogo dove non ci sono domande di riser-
va, in cui le cose sono oppure no.
Giovanni è un neonatologo, cioè un medico che non dialoga coi suoi pazienti. I neonati 
pretermine stanno sul bordo di questo mondo in attesa di essere tirati e starci definitiva-
mente. Attraverso uno di loro, scendendo all’interno del proprio passato a Gullfoss, sul 
bordo della dorsale oceanica e ricordando il preciso senso di appartenenza a quel luogo 
unico e diviso, Giovanni tenta l’unica via che crede ora possibile. Scende in campo e 
si gioca la partita della sua vita, sul bordo appunto di tutto. Anche di una stranissima 
partita a tennis, proprio con lui, suo figlio Davide, che aspetta il colpo che solo suo 
padre potrebbe servirgli.
Alla fine di una notte lunghissima, dove ogni vergogna è stata cacciata, la virgola ultima 
di precisa speranza viene sussurrata da una donna…


