
                           
  

  

 

 

PROGETTO “LETTURE IN BIBLIOTECA” 

 

 Fabrizio Priano Presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-

Laboratorio di Idee   presenta il progetto “Letture in Biblioteca” con il quale si 

intende promuovere  la lettura di  libri  semplificandone la comprensione  

attraverso l’incontro con i  relativi  Autori  nel luogo maggiormente deputato alla 

lettura :  la  Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria.  

Gli  incontri calendarizzati per l’anno 2019 vedranno nei primi due mesi la 

presentazione di libri di quattro Autori, ciascuno con argomenti di genere 

diverso.  

 

Martedì 15 gennaio 2019  alle ore 17,00  Inaugura il progetto lo scrittore  

Sergio PIZIO, con il suo libro dal titolo “Contro il tempo” 

presso la Sala Bobbio della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria in 

piazza Vittorio Veneto, 1. 

Partecipa l’editore Marco FERRARI   (Casa Editrice Vicolo del Pavone)  

Legge  alcuni brani del libro   Cristina SARACANO  

 

Di seguito breve biografia dello Scrittore,  trama  e copertina del libro 

presentato.  

 



 

 

                           
  

 

Sergio PIZIO si presenta 

 

 

La passione della scrittura è sempre stata presente nella mia vita. Fin da 

ragazzo scrivevo racconti lunghi, elaborando nella mia testa personaggi 

di pura fantasia, dando loro una vita propria, impressa sopra ad un foglio 

di carta. Ne scrissi parecchi, custodendoli dentro ad una cartellina verde. 

Qualsiasi momento di riflessione mi portava a scrivere, anche sopra ad 

un tovagliolo di carta. Durante il servizio militare, ho perfino  scritto lettere 

per i miei commilitoni alle loro rispettive ragazze, che non conoscevo 

neppure! Ilacconto più lungo contava circa sessanta fogli tipo A4, e si 

intitolava Margaret. Negli anni a seguire, precisamente nel mese di 

Maggio 2002' scrissi un romanzo "La piccola Sofia" ( Alessandria Editrice) 

dai risvolti drammatici, mia moglie Tiziana dopo averlo letto, mi convinse 

a farlo pubblicare. In seguito nel Novembre 2007' scrissi un romanzo sul 

genere paranormale " I paesaggi dell'anima"( Joker Edizioni) peraltro 

un'argomento che trovo molto interessante. Nel mese di Settembre di 

quest'anno ho curato e scritto la parte romanzata del libro "Cuore d'atleta" 

(Effedí Edizioni) del top runner  Vincenzo Scuro. Ed ora eccomi a 

presentare  il mio nuovo romanzo " Corsa contro il tempo " ( Casa Editrice 

Vicolo del Pavone) genere fantasy thriller politico. 

Grazie e buona lettura.    

 Sergio Pizio 

 

 



 

 

“Contro il tempo “ di Sergio PIZIO  

 

" La percezione del tempo che abbraccia l'intera umanità rimane un 

mistero. Eppure l'ignoto sembra esercita una sorta di fascino e carisma 

nelle persone, amalgamandosi e avvinghiandosi nei loro pensieri. 

Arrivando perfino a confondere la realtà delle cose, mettendo in dubbio 

l'autenticità dell'immediato presente, mischiandole come carte tra le mani 

di un abile prestigiatore. Quali mezzi abbiamo a disposizione per 

sconfinare attraverso lo spazio temporale, sorvolando le pieghe del 

tempo? " ( Sergio Pizio ) 
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Jessy O’Hara sta realizzando il sogno della sua vita. Dopo 

un’infanzia da orfana, sta finalmente aspettando un figlio dal 

suo fidanzato Met, ricco banchiere di Chicago, mentre suo 

fratello Henry, giovane e talentuoso fisico, sta perfezionando 

le sue ricerche sperimentali. Solo un incubo ricorrente 

disturba la ragazza, creandole un impalpabile quanto 

misterioso disagio. La situazione cambia improvvisamente un 

giorno in cui sulla loro strada compare uno strano tizio dal 

volto deturpato che dice di avere delle importanti 

informazioni sull’identità dei due fratelli e sulla misteriosa 

fine dei loro genitori. Da quel momento un turbinio di 

drammatiche conseguenze trascinerà i ragazzi in una corsa 

disperata dove verranno a galla tutti gli interrogativi del 

passato. Chi sono veramente i fratelli O’Hara? Chi è l’uomo 

dal volto sfigurato? Dove porta la grotta gigantesca nascosta 

nei sotterranei di Chicago? E chi è la misteriosa donna araba 

di nome Aisha che li sta guidando? Ma non c’è più tempo per 

le domande...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


