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L’amore di una donna “Con noi instancabile”
Oggi nella libreria Parole verrà presentato il libro dell'autore copparese
Gianni Ferraresi
Copparo. Oggi giovedì 8 marzo alle 18 presso la libreria Parole in via
G.Garibaldi 11/A sarà presentato il volume “Con noi instancabile” di
Gianni Ferraresi, edito da Marcianum Press.
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L’autore descrive l’amore di una donna straordinaria che segue e
previene i suoi passi e che ha il volto di tutti coloro che lo hanno rialzato
nelle cadute e lo hanno consolato nello smarrimento. Una donna con lui
e con ognuno di noi dolcemente instancabile, sempre pronta a
ricomporre il puzzle della nostra vita nello scompiglio di ogni tradimento.
A seguire, aperitivo per tutti.
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