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Joram Gabbio

un altro mare
un altro mare

La vita è il compimento di un sogno di giovinezza: da lì si dipana la 
vicenda di tre fratelli che salpano dalla Liguria e approdano in lidi 
differenti. Andrea giungerà a Torino, Veronica a Londra, Pietro in 
Africa. Ma il viaggio dei fratelli Pontilli, e di Linda con loro, travalica 
le distanze: sentieri diversi si intrecciano, discostano, ricongiungono. 
Il mare ligure si apre all’oceano, per veleggiare verso orizzonti ampi 
e rileggere il viaggio con occhi nuovi. I progetti di Pietro, l’amore 
di Andrea e Linda, le intemperanze di Veronica s’infrangeranno 
contro scogli impervi, ma uno scoglio non può arginare il mare. 
Perché quando si va in salita si va in alto.

Joram Gabbio è marito e papà.
Laureato in lettere classiche, insegna in 
un liceo ed è giornalista pubblicista. Già 
presidente del centro per la famiglia Il 
sicomoro, ha seguito il master in Scienze 
del matrimonio e della famiglia presso 
l’università Lateranense. 
È counselor sistemico-relazionale di primo 

livello, diplomato presso il Centro studi Eteropoiesi.
Per Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubblicato, insieme alla 
moglie Stefania, Frutti di baobab, per raccontare l’esperienza in 
Angola ed Alla capanna, per provare a vedere in profondità.
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