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Fabio Volo, il nuovo libro e la dedica alla compagna: "Io non sono un grande uomo ma lei una grande

donna lo è" di Redazione Web / pubblicato 2 ore fa Quando tutto inizia è il nuovo libro di Fabio Volo. Il

romanzo è uscito da pochi giorni e l'autore è impegnato nelle varie presentazioni. "In questi giorni giro

l'Italia per presentare il libro nuovo. Trovo sempre un sacco di persone che mi dimostrano un affetto

immenso che sinceramente non penso nemmeno di meritare tutto. Per questo vi ringrazio sempre." Scrive

Fabio su Instagram e prosegue con una dolce dedica alla compagna e mamma dei suoi due bambini

Johanna Maggy. "Però vorrei anche ringraziare una donna speciale: @johannamaggy. Se sono riuscito a

scrivere questo romanzo è anche perché al mio fianco c'era lei. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto

dedicarmi con più intensità alla scrittura lasciandola sola ad occuparsi della famiglia e lei lo ha fatto

egregiamente sacrificando il suo tempo. Dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io non

sono un grande uomo ma lei una grande donna lo è. Grazie di cuore. A lei e a voi." In questi giorni giro

l'Italia per presentare il libro nuovo. Trovo sempre un sacco di persone che mi dimostrano un affetto

immenso che sinceramente non penso nemmeno di meritare tutto. Per questo vi ringrazio sempre. Però

vorrei anche ringraziare una donna speciale: @johannamaggy . Se sono riuscito a scrivere questo romanzo

è anche perché al mio fianco c'era lei. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto dedicarmi con più intensità

alla scrittura lasciandola sola ad occuparsi della famiglia e lei lo ha fatto egregiamente sacrificando il suo

tempo. Dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io non sono un grande uomo ma lei una

grande donna lo è. Grazie di cuore. A lei e a voi. #magicwoman #gratitudine #libronuovo #quandotuttoinizia

#family #team #gang Un post condiviso da Fabio Volo Profilo Ufficiale (@volofabio) in data: 16 Nov 2017

alle ore 01:31 PST Ci siamo ci siamo ci siamo è sempre una emozione indescrivibile. Domani uscirà di

casa e camminerà con le sue cosa scrivo? Gambe? Pagine? Parole? Mah. #libronuovo #10novembre

#quandotuttoinizia #felicità #leggerezza #followthedream Un post condiviso da Fabio Volo Profilo Ufficiale

(@volofabio) in data: 8 Nov 2017 alle ore 22:41 PST Sabato 18 novembre Fabio Volo presenterà il libro al

Teatro Elfo Puccini di Milano, nell'ambito della rassegna Bookcity Milano. Scopri tutte le date del tour di

presentazioni. Fabio Volo
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