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Tra le mille parti “recitate” da Charlie Chaplin nella sua incredibile vicenda umana e
artistica, Rafael Marín gli affida quella inedita di membro degli “Irregolari di Baker
Street”, la cerchia di fidati collaboratori di Sherlock Holmes. 'Elementare, Chaplin!' è la
cronaca rocambolesca degli incredibili eventi che coinvolgono l’attore americano e il
fratello Sidney nelle indagini di un Holmes alle prese con una sarabanda di personaggi
tra cui Albert Einstein, Aleister Crowley, Oscar Wilde, l’attore William Gillette, la Lucy
Westenra del Dracula di Bram Stoker e il Fu Manchu di Sax Rohmer. E una
gustosissima sfida ludica per il lettore.
Un viaggio alla scoperta dell'amore Dieci anni fa Rachael non ha lottato per l’amore
della sua vita, e adesso lui sta per sposare un’altra. Quando Rachael West riceve lo
sfarzoso invito al matrimonio di Matthew e Bonnie, in cuor suo sa che non dovrebbe
accettare. È ancora sconvolta per la morte di sua madre e, come se non bastasse,
Matthew è l’uomo che le ha spezzato il cuore dieci anni prima, quando lei ha deciso di
restare nella casa in campagna per prendersi cura della famiglia invece di seguirlo a
Sydney e realizzare insieme i loro sogni. Assistere al suo matrimonio con un’altra
significherebbe solo farsi altro male, eppure... L’invito è per una settimana a Parigi
tutto compreso: hotel di lusso, visite guidate e biglietti aerei. Rachael non è mai uscita
dall’Australia e Parigi è il suo sogno... Anche la famiglia e gli amici la spingono a
cogliere l’occasione per cambiare aria e chiudere con il passato. E così Rachael parte
per la città dell’amore, che con la sua magia è persino in grado di farle dimenticare il
motivo per cui si trova lì... Fino a quando incontra gli occhi di Matthew dopo così tanto
tempo. Ma è giusto infrangere la felicità di un’altra donna per seguire il proprio cuore?
Di sicuro, dopo questa settimana, niente sarà più come prima. Una storia toccante e
romantica È sempre giusto seguire il proprio cuore? «Ho adorato questo libro. Sono
ufficialmente innamorata dell’autrice. Il suo stile è commovente e tenero, mi sono
sentita coinvolta nella storia di Rachael dalla prima all’ultima pagina.» «Una storia
matura sul senso di perdita, la scoperta di sé e l’intensità dell’amicizia. Le descrizioni
di Parigi, poi, sono splendide: mi è sembrato di vederla attraverso gli occhi di una
ragazza di campagna.» «La storia scorre, è scritta benissimo e colpisce
l’immaginazione vivida dell’autrice. Personaggi meravigliosi ed estremamente realistici
a cui è facile affezionarsi.» Charlotte NashÈ nata in Inghilterra, ma è cresciuta nella
soleggiata contea di Redland, a Brisbane. È una grande appassionata di equitazione,
ha cominciato a cavalcare dall’età di tredici anni e non ha più smesso. Scrive romanzi
romantici, ma le piace esplorare altri generi come la fantascienza e il fantasy (perlopiù
in storie brevi). Attualmente vive in un cottage con il marito e suo figlio, circondata da
animali.
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che la Storia abbia mai conosciuto. Il formidabile racconto degli infami e dei vinti della Storia
che invita a cercare nella sconfitta, nella decadenza e nell’oscurità del declino la luce e il
vagito del Mondo Nuovo.
UN'ESTATE ALLA GRANDE, CHE È STATO IL LIBRO DELL'ESTATE 2020 NEGLI USA, È
UN ROMANZO BRILLANTE SULL'INNEGABILE POTERE DELL'AMICIZIA E L'IMPORTANZA
DI FARE PACE CON SE STESSE DURANTE TUTTI GLI ALTI E BASSI DELLA VITA.
Un'autrice tradotta in tutto il mondo e che, solo in America, ha venduto oltre 9 milioni di copie.
Dal suo più grande bestseller, BRAVA A LETTO, sarà tratta una serie TV HBO. Daphne Berg,
influencer di Instagram plus-size per diletto e baby-sitter per sopravvivenza, sta per compiere
un grosso salto professionale: la famosa stilista Leela Thakoon l'ha scelta come modella per
promuovere i propri capi sui social. Ma questa non è la sola svolta inaspettata che la attende:
la sua ex migliore amica, la ricca e seducente Drue Cavanaugh, ricompare dopo anni dal loro
ultimo litigio con un enorme favore da chiederle: farle da damigella d'onore al suo matrimonio,
che si annuncia come il più glamour e social dell'estate. Seppur dubbiosa, alla fine Daphne
cede alle suppliche di Drue, allettata anche dalla presenza di affascinanti uomini single tra gli
invitati. La sera prima del matrimonio, la pittoresca Cape Cod si trasforma in una parata di vip
e celebrità e la festa prenuziale si rivela subito movimentata: mentre i genitori di Drue litigano
burrascosamente tra loro in pubblico, Daphne incontra Nick, un misterioso ragazzo con il quale
trascorre una notte di passione. Il risveglio, però, è ancora più sorprendente: non solo Nick è
sparito, ma Drue viene trovata priva di vita nell'idromassaggio in terrazza. E così, in
quell'estate imprevedibile, Daphne dovrà improvvisarsi anche detective, tra colpi di scena e
papabili sospetti.
"Porta di accesso all'Africa, il Marocco vi accoglie con le sue profonde diversità, tra
leggendarie catene montuose, città antiche e deserti sconfinati" (Paul Clammer, autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. La medina di Marrakech nel dettaglio; guida a trekking ed escursioni; itinerari a piedi
nelle città.

Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport,
playstation e telefonini, feste e regali di compleanno per amici e compagni...
Quante e quali spese siamo chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia?
D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai propri figli. Per un
figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino? Torna la domanda che è
stata il punto di partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al consumo
critico per futuri e neogenitori che ha aiutato migliaia di famiglie ad evitare spese
inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora
l'attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, fino alle
soglie dell¹adolescenza, perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è
possibile, vedremo che è possibile anche crescerlo serenamente senza
affrontare continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a comprendere
e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli strumenti
necessari per crescere felice ed equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare,
cucinare, divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei genitori e gli
approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che
"fare meglio con meno" è possibile, e può essere la via per trovare una nuova
dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni dell¹infanzia insieme
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ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
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