Comunicato stampa – Milano, 25 gennaio 2017

“Buio e luce – Alzate gli occhi al cielo” di Fabio Salvatore
Storie di uomini e donne che hanno superato il dolore e la sofferenza
grazie all’amore.

Fabio Salvatore riceve migliaia di lettere da quando,
nel 2008, è stato pubblicato il suo primo romanzo best
seller Cancro, non mi fai paura. Molti suoi lettori, che
condividevano le fatiche quotidiane del dolore e del
male, hanno scelto di raccontarsi a lui, e di
partecipare a quella paura di non vita che
all’improvviso può diventare rinascita.
A partire da questa raccolta di lettere, in questo nuovo
libro che vive di un filo rosso con i precedenti, Fabio ci
apre lo scrigno segreto del suo cuore, quell’archivio
d’amore che ha dato a lui stesso la forza di
trasformare in speranza i dolori della sua vita: dal
cancro, con il quale convive da quasi 20 anni,
all’omicidio stradale subìto da suo padre che gli ha
amputato la pace nel cuore, a una notte nuova, che
inizia sconfortata dall’ennesimo piccolo dramma
quotidiano e si conclude nella pace di un amore
condiviso con tutti coloro che hanno il coraggio di
aprire il cuore alla speranza, nonostante tutto.

Fabio Salvatore, Buio e luce – Alzate gli occhi al
cielo, Edizioni San Paolo 2018, pp. 176, euro 15,00.
FABIO SALVATORE nato nel 1975, scrittore e regista, inizia la sua carriera artistica in teatro. Formato e diretto
da grandi maestri - Corrado Veneziano, Giorgio Albertazzi, Enzo Garinei - ha interpretato ruoli in importanti
produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. Fondatore del Magna Grecia Awards, ha diretto spot sociali
e numerose opere teatrali. Ha scritto Cancro, non mi fai paura (2008), La paura non esiste (2010), Ti cerco
da sempre (2010). Ha scelto la scrittura come terapia alla sua sofferenza e per essere testimone vivo di una
fede che sposta le montagne. Per Piemme ha pubblicato con successo il volume A braccia aperte fra le
nuvole (2012), divenuto best seller, e Il tuo nome è Francesco (2014).

EDIZIONI SAN PAOLO – www.edizionisanpaolo.it

Ufficio Comunicazione
Gruppo Editoriale San Paolo
Via Giotto, 36 - 20145 Milano
Office : +39 02-48072561
E-mail: comunicazione@stpauls.it

