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Creare Con Il Feltro
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.

Sono sicuramente tre i protagonisti di questo libro: Mestre, la Seconda guerra mondiale e, soprattutto, le persone che
l’hanno vissuta. Sono loro, attraverso i loro ricordi, grandi e piccoli, drammatici ma anche divertenti, legati alla normale
vita quotidiana o a importanti vicende politiche e militari, in ogni caso sempre vividi e appassionati, che scandiscono il
tempo di questo racconto. La sfida era quella di riuscire a far diventare queste memorie tasselli omogenei di un mosaico
che possa farci capire che cosa sia stato, e soprattutto come sia stato vissuto, l’ultimo conflitto in un territorio, come
quello mestrino, a ridosso di Venezia (una delle “città simbolo” del regime fascista, sia nel Ventennio che con la
Repubblica Sociale), e della zona industriale di Marghera (che diventa uno degli obiettivi primari dei bombardamenti
alleati dopo l’8 settembre 1943). Il tutto comunque attraverso una lettura piacevole e leggera, ma non per questo banale.
Nella convinzione che la “memoria salvata e raccontata” sia una strada importante, e ancora in parte sottovalutata, non
solo per meglio comprendere le nostre radici, ma anche le vicende storiche che hanno segnato la nostra esistenza.
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!
"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.

Da Atahualpa a Benedetto XVI, un affascinante ritratto dei maggiori liquidatori di imperi e fedi 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.
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