Ama il prossimo tuo
Silenzio... parla il cuore
Tenebre e ghiaccio. The Grisha Trilogy
L' occultismo tra superstizione e costume. Riti satanici, misticismo e stregoneria in Sardegna

Si mangia! Metodo Estivill per insegnare a mangiare
Il cane nero
Il prodigio
Psicologia generale
La forestiera
Epigrammi
Il cammino di Santiago
Fuori i mercanti dall'acqua. Leggi e trattati: come si privatizza una risorsa pubblica
La parità di genere nella pubblica amministrazione
I Cascella. Basilio, Tommaso, Michele, Gioacchino. Un secolo di pittura, dal Verismo al Postimpressionismo

Preparati all'incertezza. Fare formazione in ambito sociale
Sulle tracce di Caligola. Storie di grandi recuperi della Guardia di Finanza al lago di Nemi. Catalogo della mostra (Roma, 23 maggio-22 giugno 2014). Ediz. illustrata

Scolpire il marmo. Importazioni, artisti itineranti, scuole artistiche nel Mediterraneo antico. Ediz. italiana e inglese

Pragmatismo e grafi esistenziali
Misticismo, paranormale e follia
Trendy model. Étoile
Columella: «De re rustica». Civiltà agroalimentare nel codice vallicelliano E 39
Parlare della morte con i bambini
Il giovane robot
Il re piccolino
«Venuti qui per cercare lavoro». Gli emigrati italiani nella Svizzera del secondo dopoguerra
Racconti da Shakespeare. Sogno di una notte di mezza estate-Il mercante di Venezia-La commedia degli errori letto da Giuppy Izzo. Audiolibro. CD Audio

L' esodo. Universal war 2. Vol. 3
Fede per immagini. Con videocassetta
Un' estate con Chet
Tikkun o la vendetta di Mende Speismann per mano della sorella Fanny
Menù letterari. Le ricette nei romanzi (e non solo)
Il ritorno di Lara. Un amore grande come l'Alpe Devero
Vademecum della parola di Dio
Costantino Nivola
Manuale di ornitofilia
Itinerari
Bestiario di bridge
Spirito Santo dei napoletani
Appunti di pastorale della salute per «diaconi permanenti» e «ministri straordinari della comunione eucaristica»

Un uomo, un calciatore, un mito. Mazzola Valentino
Poesie ultime e prime
Giorgio Morandi. Quello delle bottiglie?
C'è Elia
Liturgia e parola di Dio. Assemblee in ascolto della parola
Il custode della spada-L'ultima guerra
Costetti Corrado. Terra di lavoro. Catalogo della mostra
La fine del progresso
Meglio tardi
A spasso nel tempo
Jakob Böhme
Grand Theft Auto 5. Guida strategica ufficiale. Limited edition
Fallen angel. Vol. 3

La rosa di Jericho. Il paradigma olivettiano per una nuova cultura della formazione
Guidami Signore
L' uva da tavola in provincia di Bari. Ediz. italiana e inglese
Società per azioni bancaria: proprietà e gestione
Sulle tracce di Norman Douglas. Avventure fra le montagne della vecchia Calabria
Semi di zenzero
(Ben)educati al digitale. Come sopravvivere a internet in casa e a scuola
Castelli della Loira. Ediz. spagnola
Orologi da torre nella provincia di Lucca. Documenti storici
Verso i cristiani in Cina. Visti da una rana dal fondo di un pozzo
Il nobile di Cosa Nostra
Burlesque e delitti
La cessione, il conferimento e l'affitto d'azienda
La parola accesa. Una mappa di letture
Leonardo. Ediz. inglese
L' invalidità del contratto
Jenus di Nazareth. Vol. 3
La patologia secondo la medicina tradizionale cinese
Metodologia tecnica restauro della doratura a foglia
Babilon
Filadressa. Kontexte der Sudtiroler Literatur
Diritto privato del mercato
Cartoon e libera muratoria
Il cane che guarda le stelle
Email marketing automation. Il motore che accelera il rapporto con i clienti e le vendite
How to play bebop. Vol. 1: Le scale bebop e le altre scale di uso comune.

Comunicare con l'agenzia delle entrate. Strategie per orientarsi fra le norme vigenti e contenere il rischio di sanzioni

Il trono di Atlantide. Aquaman. Vol. 3
Scritto nella memoria. Nove racconti italiani
Il sogno del prigioniero. Archetipi e clinica
Dizionario italiano-sloveno
La mente non mente
Claus von Stauffenberg. Un uomo contro Hitler
Sillaballo e grammaticanto. Giocare con la grammatica. Con File audio per il download
Doni di-versi in rete. 40 poeti per il 21 marzo 2003
Terrazze gourmet. Roma 2013-2014. Ediz. italiana e inglese
Pordenone tra Livenza e Cellina
Abissi e vette. Percorsi spirituali e mistici in Simone Weil
Spiritualità trinitaria in comunione con Maria secondo Montfort
È stata lei! Io non ho fatto niente! L'amico immaginario. Ediz. a colori
Creazione e anarchia. L'opera nell'età della religione capitalistica
Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro
Diocesi di Vicenza
Liguria tastes good-Buon sapore di Liguria
Problem solved. A primer in design and communications
Il canto di Cherubino
Loza dorada a Palazzo Venezia. Le ceramiche ispano-moresche della collezione Corvisieri. Catalogo della mostra (Roma, 14 febbraio-14 maggio 2008). Vol. 1\4: 2008).

To love-ru. Vol. 14
Parental love. Cries and joys of every heart
Il bambino-Capo di notte
Long play e altri volteggi della puntina
Catalogo ufficiale del festival internazionale del film di Roma 2010

Storia privata di una donna qualunque
Turismo congressuale & incentive. Il libro del 2009
L' abisso dell'unica sostanza. L'immagine di Spinoza nella prima metà dell'Ottocento tedesco

Amsterdam. Ediz. giapponese
Frascati al tempo di Pio IX e del marchese Campana. Ritratto di una città tra cultura antiquaria e moderne strade ferrate

La baia del dubbio
Oscenità interiori. E altri saggi
Una vita secondo il cuore di Don Bosco. Don Angelo Gentile, la persona e il formatore
Meditiamo con San Paolo
Unduetre. Una città, due racconti, tre insetti
Briganti e banditi bergamaschi
Voi non sapete. Gli amici, i nemici, la mafia, il mondo nei pizzini di Bernardo Provenzano
Verso la realizzazione delle microcittà di Roma
In cerca di salvezza. Wittgenstein e la religione
Le vergini arcaiche ovvero di come le antiche donne custodissero la libertà, l'ebbrezza e la gioia

Campoformido 100. Cento anni dell'aeroporto di Udine attraverso le immagini
Dada. Ediz. inglese
La geometria del viaggio
Non nel mio nome. Un omosessuale contro il matrimonio per tutti
La rivoluzione dei trasporti in Italia nel Risorgimento
La Basilica de San Marcos y el retablo de oro
Cos'è il contemporaneo? Ediz. italiana e inglese. Vol. 3
Manuale della vela d'altura. Dalle regate di circolo alla grande altura
Cristo nel labirinto. La scoperta dell'idolo dei Templari
Il colloquio didattico. Comunicazione e relazione efficace con le famiglie degli alunni
Secondo Convegno internazionale di studi su Ruzante

Infamia
Il cammino della speranza
King Kong
Cose dell'altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo. Atti della giornata internazionale di studi (Lubiana 29 ottobre 2009)

Le forme del mobbing. Cause e conseguenze di dinamiche organizzative disfunzionali
Le trecce. Arte e tecnica della maglia
Runes. Oracle cards. Con 24 carte
Tra semantica e pragmatica. Uno studio con riferimenti all'inglese e all'italiano
La parrocchia
Un ragazzo eccezionale
Il borgo e la fabbrica
Da assente a essente
Caporetto. Una storia diversa
Arredi lignei medievali. L'Abruzzo e l'Italia centromeridionale. Secoli XII-XIII
Cerveteri. Ein Strifzug durch die Nekropole Banditaccia
Platone, Hegel e la dialettica. In appendice: la dissertazione del 1823 di Ch. A. Brandis
Vita da cani
Diamo i numeri. Con CD Audio
Amici della giungla
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Sicilia: Girgenti
Arte del paradosso
Lingua e cultura ispanica contemporanea
La via del risveglio. Manuale di meditazione
L' infinito in breve. Inciampi e contrattempi della scienza
Milano 1:16.000
Spezzare il tetto della casa. La creatività e i suoi simboli

Le illusioni, la paura, la rabbia. Il fronte interno italiano 1940-1943
Relazione sulla situazione economica del Lazio 2002
Altre visioni
Nella casa della gioia
Castiglion Fiorentino fra XIII e XV secolo. Politica, economia e società di un centro minore toscano

Pane e paradiso
I giullari in Italia. Lo spettacolo, il pubblico, i testi
Sabores antigos. Guida breve alla gastronomia tipica della Sardegna
La costruzione degli Uffizi. Nascita di una galleria
Tra la gente. Audiolibro. CD Audio
Il libro del dove
Controllo della penna. Disegno e cancello. Con gadget
Neubeginn durch Fasten
Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca universitaria di Cagliari. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche

Critica e progetto. Architettura italiana contemporanea
Milleuno animali del mondo. Con adesivi
Ghontha e il segreto dell'acqua che scorre
Il grande libro dei veicoli spaziali
Commendatur vobis in isto pane quomodo unitetem amare debeatis. A eclesiologia eucaristica nos Sermones ad populum de Agostinho de Hipona e o movimento ecumênico

Poesia. Labirinto dell'anima e del cuore
Corso di diritto civile. Vol. 5: Diritti reali.
Imagines. Ediz. italiana
I più piccoli. Collezione di oggetti per abitare meglio
Yoga con la sfera elastica. Più semplice, preciso ed efficace. DVD
Painting today
Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti. No Tav e No Dal Molin

L' altro lato della luna. Piccolo manuale di ricerca interiore
The creative city does not exist. Critical essays on the creative and cultural economy of cities

Laude fiorentine. Vol. 1: Il laudario della Compagnia di S. Gilio.
I patrioti toscani fra «Repubblica etrusca» e Restaurazione
Norme tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati idrometeorologici. Vol. 1
La mia amica Clorinda
Le piramidi di Giza e la sfinge. Ediz. spagnola
Betrix & Consolascio
Bravo, burro!
The dark screen. Il mito di Dracula sul grande e piccolo schermo
Il bambino e la coppia. Comprendere e trattare le famiglie con bambini in età prescolare
La mascherina magica-Poppet's magic mask
Il vestito dei miei sogni
Sprich, damit ich dich sehe
Ho sposato uno struzzo
Faccia di maiale
Il Credo. Per una fede che fa la differenza
Traiettorie di sviluppo della psicoanalisi. Sull'interazione tra teoria e pratica
Chat noir. Il cabaret della modernità
Stars, stripes & ice. Vita e storia postale delle basi derivanti, dei rompighiaccio e dei sottomarini americani

L' acquaforte e la litografia
Nando forever. Ferdinando Scarfiotti, scenografo. La biografia. Con DVD
Veggiestan. Un viaggio alla scoperta dei piatti vegetariani del Medio Oriente
Hanno deciso gli episodi. 20 racconti sul calcio e i suoi luoghi comuni
La supervisione nel counselling
Quando il moderno non era uno stile

Recovery. Nuovi paradigmi per la salute mentale
Insieme plus. Testo di IRC. Per la 1ª, 2ª e 3ª classe elementare. Con e-book. Con espansione online

Ragionamento critico nella ricerca biomedica
Perfidia
Verso la sponda invisibile. Il viaggio nella narrativa inglese da Dickens a Virginia Woolf
Rituale dell'interazione e conflitto. Un'introduzione alla sociologia di Randall Collins
La mia collezione di corone
Alberghi. La qualità del progetto attraverso 30 realizzazioni
Al tempo delle lucciole
La cattedrale
La notte di s. Giovanni. Erbe & magia
Non m'importa se non hai trovato l'uva fragola
Alla madre della Chiesa. Inni e canti della tradizione popolare
Guida al codice dei contratti pubblici 2016
Oratori generatori di speranza
Lo scrigno di nonno Dino
Noè e la grande arca. Con magneti
Il porto ritrovato. Documenti e atti per la storia del porto di Santa Venere
Encyclopaideia. Rivista di fenomenologia, pedagogia, formazione. Vol. 13
Social media marketing. Una guida per i nuovi comunicatori digitali
Nell'immensità dell'infinito. Vol. 3
La botanica del desiderio. Il mondo visto dalle piante
Il calcio e le sere d'inverno
Scontro col maligno. Una strana esperienza durata sei anni con oltre 120 esorcismi nel racconto di un «ausiliare»

Turismi, destinazioni ed internet. La rilevazione della consumer experience nei portali turistici

Impresa 4.0. Marketing e comunicazione digitale a 4 direzioni

Alla ricerca delle menti perdute. Viaggi nell'istituzione manicomaniale. Catalogo della mostra

Progetti con Arduino. 26 esperimenti da provare
Noi no! Viaggio nell'Italia ribelle
Controllo finanziario e rischio di default. Vol. 2: La prospettiva della creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario.

L' immaginazione. Vol. 304: Marzo-aprile.
Prendi il libro e mangia!. Vol. 3\1: Dall'esilio alla nuova alleanza: storia e profezia.
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. 5º censimento generale dell'agricoltura 2000. Fascicolo provinciale Pisa

Gattofelice. Racconti di mare Mediterraneo
Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L'Islam e l'Occidente
Oreste Edgardo Rossi. Ediz. multilingue
Il tofu e la cucina vegetariana
Esercizi di contabilità generale. Le scritture di chiusura
Rock'n Guilcier story
Settantadue. #Dialisicriminale
La biblioteca del cardinal Leopoldo de' Medici. Catalogo
Emilia Romagna da bere e da mangiare. Vini, cantine, prodotti e cucine del territorio
Il mondo della Bibbia (2007). Vol. 4: Nascita della Bibbia. Una scrittura lungo i secoli.
Le tracce
Gemmologia. Pietre preziose ed ornamenti naturali, trasparenti, semitrasparenti ed opache, perle, cammei di conchiglia, opercula, ammoniti e conchiglie varie...

De interpretatione
La Borgo Erizzo della Zara di un tempo
Acronimi medici
Uomini dei boschi e della natura. Emigrazione stagionale dall'Appennino toscano alla Corsica (XVIII-XX secolo)

Quattro isolotti e un'isola vuota
Museo e area archeologica. Cassino
Carteggio (1904-1925). Vol. 1

Morire di terra. Cinquant'anni fa le lotte contadine nel Sud
Homines de Carapellas. Storia e archeologia della baronia di Carapelle
Hero squared. Eroe al quadrato. Vol. 9
Pago Veiano. Antica terra del Sannio
Come rispondere in inglese alle domande più frequenti in biblioteca
Arte contro. Ricerche dell'arte russa dal 1950 a oggi. Opere dal Fondo Sandretti del '900 russo. Catalogo della Mostra (Rovereto, 13 ottobre 2007-20 gennaio 2008)

Compendio di diritto ecclesiastico. Chiese, culti e religioni nell'ordinamento italiano
Scienza delle finanze
Il richiamo della foresta
La follia nelle parole. Ultime voci dal manicomio criminale?
I cuccioli del mare da colorare
Antigone ancora. Poema cinematografico
Essere originali. Come gli anticonformisti cambiano il mondo
Korogocho. Alla scuola delle baracche
Interlude
La scelta di Lilian
Gli intonaci e l'umidità. Guida ai sistemi per difendersi
I gradi dei rendimenti decrescenti
Ancona 1956-2006. Cinquant'anno del Lions Club Ancona Host
Aiace
Stormi d'Italia. Storia dell'aviazione militare italiana
La sconosciuta senza ricordi
Città natura. Visioni attraverso l'architettura italiana
Punto e virgola. La vita in corsivo
Ferruccio Bortoluzzi. Catalogo generale. Ediz. italiana e inglese
Il gruppo aziendale. Dinamica gestionale e problematica dei rischi

Storia della Resistenza in Toscana. Vol. 2
Forme di storia. Dalla realtà alla narrazione
Storia di Gatteo a Mare
Nel santuario dell'anima. Come possiamo ottenere una risposta alle nostre preghiere
Rapporto Irpps-Cnr sullo stato sociale in Italia 2012. Welfare e politiche per l'immigrazione. Il decennio della svolta

Pensieri ribelli
Elettronica analogica. 15 prove di esame con approfondimenti
Epistemologia e didattica delle scienze
Processo penale e giustizia (2013). Vol. 6
Medio Oriente. Uno sguardo antropologico
Il mondo di Coo. Vol. 2
Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile
Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano
Il marmo e la celluloide. Arte contemporanea e visioni cinematografiche. Catalogo della mostra (Pietrasanta, 8 luglio-31 agosto 2006). Ediz. italiana e inglese

Flegree, isole dei verdi vulcani. Natura, storia, arte, turismo di Ischia, Procida e Vivara
Il personalismo
Transcending boundaries
Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento
La veneziana
Trotula. Un compendio medievale di medicina delle donne
Il valore totale
Immaginario collettivo e identità locale. La valorizzazione turistica del patrimonio culturale fra Tunisia e Sardegna

Solo per amore
Le fragorose
Casello km. 24
Golia: marcia del fascismo di G.A. Borgese. Una lettura analitica

Chirurgia pediatrica
Viaggio nell'italiano. Corso di lingua e cultura italiana per stranieri
La scelta di David
Medicina amara. La metamorfosi della medicina in ospedale
Gourmet
Hanno ucciso Pinocchio
Modelli e capi. Per un personalismo etico in sociologia e filosofia della storia
Il disturbo post-traumatico da stress
L' Architettura nelle città italiane del XX secolo. Dagli anni Venti agli anni Ottanta
Il libro di Melchisedec. Sette lezioni sul mondo che viviamo
Albrecht Durer. Ediz. italiana, francese, tedesca, inglese e spagnola
Ambrì4ever
In ordine sperso
Scuola di cucina
Necessità e libertà nella storia e nell'attività umana
500 biscotti
Il segreto di Ai-chan. Vol. 3
Complementi e esercizi di analisi matematica 2
Introduzione a Tertulliano
Restare paese. Antropologia dello spopolamento nella Sardegna sud-orientale
Nel tempo di Petra
Medicina quantistica molecolare. La dinamica della vita
Come Francesco. Gli scritti di Rosario Menne venticinque anni dopo
Il mio gatto
Carnacki. L'indagatore dell'occulto
Troppo forte. Vol. 1: Il decollo. Mi preparo con il mio gruppo alla Cresima.

Manuale di diritto penale. Parte generale
Paris. An architectural guide
Effetto serra, distruzione della fascia di ozono, piogge acide
Il consenso informato consapevole in chirurgia plastica estetica
La nuova ECDL più. Modelli 1 e 2. Con CD-ROM
Farbizio Barca viaggio nell'Italia disuguale
Mara e l'uccello nero
Moderno e postmoderno. Un bilancio
Extremity. Vol. 1: Artista.
Gli inaffondabili. Storie di ragazzi allenati alla vita
Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano
Sociologia del diritto positivo
Lech Walesa. Reportage su un uomo e su un popolo
Fondamenti di segnali per ingegneria biomedica
Edvard Munch. Ediz. tedesca
La dea digitale
Biscotti ai mirtilli
L' esilio del sapiente. Carlo Diano a cent'anni dalla nascita. Atti del Convegno (Padova, 23 ottobre 2002)
Panta rei, Riciclaudio! Storie d'acqua a testa in giù. Un libro sotto-sopra che si legge anche al contrario!

Ortopedia e traumatologia
Il pastore dell'essere. Fenomenologia dello sguardo del Figlio
Ambientarti. Evento d'arte per l'educazione ambientale. Ediz. illustrata
Orti di pace. Il lavoro della terra come via educativa
Dall'alveare alla cucina. Manuale per conoscere il mondo delle api e del miele con oltre 150 ricette

Perché piove? Ediz. illustrata
Opere complete

ECDL, European Computer Driving Licence. Vol. 2: Uso del computer e gestione dei file.
Un' idea di lettaratura nella «Commedia»
A fuoco
Gli altri in noi. Filosofia dell'interculturalità
Il conflitto in azienda. Analisi e gestione delle relazioni nei gruppi di lavoro
Composizioni inedite
Il libro delle storie di fantasmi
Voglio scendere
Morfologia ragionata dell'armonia tonale classica. Vol. 1
Rousseau e le pedagogie dell'assenza
Strani cani. Ediz. illustrata
Vigneti d'altri tempi attorno al lago di Como. Ediz. italiana e inglese
Martino
Faraoni sul Po. Dal mito di Fetonte all'egittologia
Le api, il miele, la poesia. Didattica intertestuale e sistema letterario greco-latino
Cronache d'antropofagia
Arlecchino. Con DVD
Ecografia clinica nelle urgenze emergenze
I cristiani e la Bibbia
Le lucertole del mediterraneo
Filostefano di Cirene. Testimonianze e frammenti
Petrarca a Parma
Giapponesi. Se li conosci non li eviti
Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento biologico, eutanasia
Il progetto e l'illusione. Lettura grafico-analitica dell'architettura dipinta nella villa di Poppea ad Oplontis

I proverbi di San Marco in Lamis

Il boia di Albenga. Un criminale di guerra nell'Italia dei miracoli
Parola di maresciallo
Scienziati ed esploratori chiantigiani. I Della Volpaia, Giovanni da Verrazzano, Odoardo Beccari, I «Georgofili» di Greve

Cocaina. Consumo, psicopatologia, trattamento
Cattive notizie. Dell'etica del buon giornalismo e dei danni da malainformazione
L' enigma della bussola. L'invenzione che ha cambiato il mondo
Il santuario etrusco di Villa Cassarini a Bologna
Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (1988-1989). Il socialismo al bivio. L'archivio di Giuseppe Faravelli 1945-1950

Gride dei conservatori della sanità dello Stato di Milano. Introduzione e manuale d'uso. Con CD-ROM

The cathedral, the baptistery and the campanile
Novità al quarto piano
Veritatis splendor. Lettre encyclique sur quelques questions fondamentales de l'enseignement moral de l'Eglise

La morte non è cosa per ragazzine
Ifigonia in culide e canti goliardici
Mezzogiorno dimezzato. Le regioni meridionali nella seconda Repubblica
Pruciess' a Carnual
Letteratura e caos. Poetiche della «Neo-avanguardia» italiana degli anni Sessanta
Elisabetta
Il pensiero di Padre Pio
Piazza San Marco e i suoi musei. Ediz. inglese
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
La principessa ribelle. Ediz. illustrata
Il distretto petrolifero: struttura e funzionamento. Il caso della Val d'Agri
Sogni di lucida-mente. Allusioni e rivelazioni di un io follemente sano
La lampada rossa. Storie di medici e di medicina
Le cronache di Saint-Germain

Missale parvum ad usum sacerdotis itinerantis
Hannu Palosuo. Obliterated memory. Ediz. italiana, inglese e catalana
Saffo e la lirica monodica. La cosa più bella
Sulla psicoanalisi
Dove andremo a finire. Dialoghi con Alessandro Barbano
Il potere del male
Indirizzario universale
Quale cultura per quale mercato. Le pagine culturali italiane e anglosassoni tra mercato e gerarchie

Per Mario Martelli. Fascicolo speciale di «Filologia e Critica»
Dopo la città
The complete Peanuts. Vol. 2: Dal 1953 al 1954.
Matematica. Vol. 1
Le donne fotografe dalla nascita della fotografia ad oggi. Uno sguardo di genere
Il mondo prima che arrivassi tu
Libertà, uguaglianza, diversità
Pactum sceleris (Prospetto criminologico sul fenomeno della corruzione)
Introduzione a Ilario di Poitiers
Week-end low cost in Europa
Filippo Panseca. Armonie digitali. Opere biodinamiche fotocatalitiche
Quindici anni di «farfalla». L'esperienza dell'APT del Trentino
Il fascino del bene
La morte della Pizia
Annali dell'Istituto Gramsci Emilia Romagna (2004). Vol. 8: Gramsci. Il suo, il nostro tempo.

Sul Leviatano
Francesco fratello e maestro
Santo Spirito. Le cartoline

«L'innocenza» del male. Un libro per donne innamorate di diavoli
Evoluzionismo e creazionismo: da Linneo a Darwin. Antologia di testi
Alba di fuoco
Continuare a crescere. L'anziano e l'educazione permanente
Pensiero fecondo. Una giornata in corrispondenza con Mauro Gallevi
Il modello nel design
Segmenti di senso
Scomparso a Venezia
L' interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa
Il vampiro Marius. le cronache dei vampiri
Noi stessi. Discorso sull'autogoverno della Tuscia
Un cuore nuovo. Un invito alla divina unione
Sulle tristezze e i ragionamenti
Pasquarosa. Il colore dell'anima-The color in the soul
Angelica e il paladino Orlando
Tanto fra un po' piove
Pallavolo, che passione! Ediz. illustrata
Imola tra le due guerre
Momenti romani. Acquerelli 2003-2009
Il ritmo dell'essere. Vol. 10\1: Le Gifford Lectures.
Raffaele Viviani. Fortune e sfortune d'un grande autore-attore
Amar d'amore
La guerra dei cent'anni
La casa delle belle addormentate
La fine della profezia
Responso ribelle. Il viaggio di una sibilla dai colli di Roma all'isola di Cipro

Tessuti. Tradizione e innovazione della tessitura in Sardegna
Storia del libro e della lettura. Vol. 1: Dalle origini ad Aldo Manuzio.
Gabazkuak
Settima selezione dei vini di Toscana. Ediz. inglese
Il miraggio recuperato
Carlo Francesco Frasconi. Erudito, paleografo, storico (1754-1836). Atti del Convegno (Novara, 11 dicembre 1982)

Dificultades del español para hablantes de italiano. Ediz. italiana
Divina Commedia di Dante Alighieri in ebook
Il giusto processo
Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi
Ricette vegetariane per una vita migliore
Valutare. Che cosa, come, perché, quando. Con espansione online
La cravatta magica e altre fiabe
Scritture di storia. Historical Writings. Vol. 2
Arte dell'educazione. Vol. 2: Didattica.
Nei pressi di Acquabianca
Fiori di Bach. Strumenti e strategie terapeutiche
Note futuriste. L'archivio di Francesco Balilla Pratella e il Cenacolo artistico lughese
Il sistema delle residenze vescovili e seminari in Puglia. Un caso particolare. La città di Bitonto (sec. XVII-XVIII)

La guerra dell'aria. Giulio Douhet, stratega impolitico
Lungo la linea del fronte. Militari e civili sulle Dolomiti nella grande guerra
Prova d'artistra. The walking dead. Vol. 1
L. A. Confidential
La grandezza dell'umiltà. La virtù che salverà il mondo
Animali da conoscere
La valle delle primule rosse. Criceti in fuga. Ediz. illustrata. Vol. 1

Contro l'architettura
Il mondo 1:28.500.000. Carta plastificata
Semifonte e la via Francigena
I doni dell'imperfezione. Abbandona chi credi di dover essere e abbraccia chi sei davvero
Indovinala grillo!
Il problema dell'intuizione. Tre studi su Platone, Kant e Husserl
La circolazione delle azioni dematerializzate e la disciplina dei mercati
Massimo, Carlo ed io. Metamorfosi affettive
Sversamenti
Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese. Vol. 5
Lotte sociali e sindacali a Prato (1919-1925). Fascismo e sindacalismo fascista nella «Città degli stracci»

Donne. Il lavoro femminile in Italia nel dopoguerra in 80 fotografie
Combinatoria. Statistica. Probabilità
L' Ottocento. Indagini etiche e estetiche per il collezionismo d'arte
Mindfulness relazionale. Insight Dialogue, meditazione e libertà
Carcassonne. Ediz. francese
Non solo Barocco. Spigolando tra personaggi e fatti di scienza salentini
Il pluralismo al bivio. Popolo, elités e istituzioni fra economia e politica
Trento. La fabbrica del Concilio
La storia di Pitr. Un'avventura neolitica nel villaggio di Li Muri
Roma 2008. 365 locali per 365 notti
L' assassino del Duca. Esilio e morte di Lorenzino de' Medici
Fiabe teatrali: Il fiore della felce-Il bombo
Prima Lettera di Pietro
Se segui la luna tutto è permesso (al momento giusto)
Vietato vietare. Tredici ricette per vari disgusti

Codice amministrativo ragionato
Lega & Padania. Storie e luoghi delle camicie verdi
Vivere alla fine dei tempi
Documenti di vita francescana
L' islam
Il vento e le rose
Il senso delle periferie. Un approccio relazionale alla riqualificazione urbana
Il primo libro di architettura
In cucin@. Appunti & ricette. Un anno con i migliori food blog italiani
Meccanica delle strutture. Plasticità
La città e l'isola. Omosessuali al confino nell'Italia fascista
Animali selvaggi
Medicina legale canonistica. Corredata da una rassegna di sentenze rotali
Bologna 1:100.000
Valutazione e talent management. Il contributo metodologico della psicologia
Un giorno di festa. Un romanzo de «Les italiens»
Al contrario! Ediz. illustrata
Arturo Bocchini e il mito della sicurezza (1926-1940)
Che cos'è l'Evidence Based Education
Montagna fredda. Testo cinese a fronte
La corona del cielo
Il pupazzo di neve. Tocca & scopri. Ediz. a colori
Una parole qui compte. Le Saint-Siège au coeur de la diplomatie multilatérale. Con CD-ROM

Il libro che ti fa diventare super mega felice. Ediz. a colori
Alle origini del movimento accademico ungherese
La piccola No-e-poi-no

Parole nuove e datate. Studi su neologismi, forestierismi, dialettismi
Come un giro di mala. Raccolta di versi lungo il calendario
Formula 1 2016. The review
Dante europeo. Vol. 2: Il Paradiso come universo di luce (la lezione platonico-bonaventuriana).

Prosopopus
Il trust interno
Cardiovascular disease in Aids
Tutela inibitoria individuale e danno ambientale
Scialpinismo. Dolomiti bellunesi, Alpi Feltrine, Prealpi
Elio Pulli. Antologica
Surya namaskara. Lo yoga del sole
Magnum Magnum
La farfalla con le ali del tempo
Dalla fame, dal gusto e dal cuore. Ricettario di Roma e Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo
L' analogia e il diritto. Antologia breve
Storia degli anni santi. Da Bonifacio VIII al giubileo del 2000
Guida al benessere 2009
Curriculum integrado. Uruguay y Italia, caminos pedagogicos hacia una comunidad educativa compartida
Una storia senza titoli. Campi e la sua gente. Un borgo toscano durante l'ancien régime (secoli XVI-XVIII)

Food packaging. Materiali, tecnologie e qualità degli alimenti
Le favole di nonna Graziella
Madame Bovary. Audiolibro. CD Audio formato MP3. Con e-text. Ediz. integrale
La sicurezza alimentare come diritto e come scienza (tra Unione Europea, stati e regioni)
Pirarellai. I fatti, i luoghi, la gente del rione Pilarella di Porto S. Stefano
Cinque cavallieri e due vocazioni
Cercando Caterina

Migrazioni bassopadane. Un secolo di mobilità residenziale nel ferrarese (1861-1971)
Kraski. A2. Corso comunicativo multimediale per l'autoapprendimento della lingua russa di livello principiante A2. CD-ROM

De nostri temporis studiorum ratione
La società europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali
La febbre dei tulipani. La prima grande crisi economica della storia
Il traduttore visibile. Vol. 5: La traduzione a stringhe e strisce. La prassi traduttiva.
Quaderni di psicologia. Vol. 2
Canovacci di iconografia. La regia pensata: lezioni aperte verso una nuova disciplina teatrale

Il consigliere di amministrazione di società
Architettura ecosostenibile. Ediz. multilingue
Roberto Gottardi, arquitecto. Sin dogmas y con muchas dudas. Catalogo della mostra (L'Avana, 6-30 ottobre 2016)

La ricerca di Dio
Il colore della passione. 80 days. Giallo. Vol. 1
Io e il cibo
La città del cielo. Ossidea. Vol. 1
Michelangelo. L'opera pittorica completa
Idrogeno e setacci. Memorie di Livio Zeller
Baba mon amour. Quando un cane ti cambia la vita. In meglio
Il benessere equo sostenibile: tra misurazione nazionale e valutazione locale
Hikikomori
Senza utopia non si fa la realtà. Scritti sul museo (1952-1977)
Lo sviluppo della psicopatologia. Fattori biologici, ambientali e relazionali
I lincei per la conoscenza del nuovo mondo
I favolosi anni '60 a Bari
Manoscritti della Biblioteca Casanatense (4) (I)
Fintech era. Digital revolution in financial services

Vittore Carpaccio a Pozzale di Cadore, 1519. Le ultime opere per Venezia, Istria e Cadore
Scritto sulla mia pelle
Maranello 1860... Da libero comune a laboriosa città
Le fondazioni politiche. Profili di diritto italiano e comparato
Lirici greci. Età arcaica e classica
La carità carnale. Cronaca dell'eresia di suor Giulia di Marco inquisita nella Napoli del Seicento

Are you Alice? Variant. Vol. 5
La quinta essenza (1). L'Incal. Vol. 5
Peperoncini
Passi verso l'ignoto. Dal K2 all'Amazzonia. Le avventure di uno dei più grandi alpinisti viventi

Ho amato JFK
Libertà di ricerca e rapporto di impiego di ricercatori e docenti
L' ABC del successo. Semplici tecniche mentali per superare brillantemente le piccole difficoltà quotidiane

A 33 giri. Distorsioni di una mente errante
Bioastrologia. L'influsso degli astri sulla salute fisica e psichica
Lo spazio. Ediz. a colori
Psicologia della massoneria. Vol. 2: Il rito scozzese antico ed accettato.
Janet P.
La famiglia
La differenza sta nella vita
Il canto del bosco
Pinocchio
Il mistero del Gushi
La casa per tutti nell'Italia giolittiana. Provvedimenti e iniziative per la municipalizzazione dell'edilizia popolare

La prospettiva del meridionalismo liberale. Politica, istituzioni, economia, storia
Piranesi tra Venezia e l'Europa

Oltre l'eternità
La pasta. La storia fantasiosa di una grande protagonista
Anatomia funzionale
La radio nell'era digitale
L' uomo di superficie
Le rocche alessandrine e la rocca di Civica Castellana. Atti del Convegno (Viterbo, 19-20 marzo 2001)

L' insonnia dei corpi
Le stanze svelate
George Barbier. La nascita del déco. Catalogo della mostra (Venezia, 30 agosto 2008-5 gennaio 2009). Ediz. inglese

Studies of indeterminacy in the australian novel
Il cavaliere del tempo. Hyperversum. Vol. 3
Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2007. Con CD-ROM
Emanuele Dascanio e Neil Douglas. Catalogo della mostra
In piena luce. Eros e magia a Capo Verde
Libro scuola di scrittura gessetti alfabeto e parole
Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi. Nuove tecnologie e nuove prospettive per le biblioteche pubbliche e scolastiche

La congregazione dei sacerdoti del Ss. Crocifisso in Alcamo. Breve profilo dalle origini ai nostri giorni. Statuto

La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito
Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: uno studio sociologico

Il principio dell'esistenza umana
Orso Bimbotto andiamo a giocare!
L' arte del simbolo come strumento di conoscenza
Il falso nemico. Perché non sconfiggiamo il califfato nero
Parchi divertimento. I pantonari
Favole di Esopo. Ediz. illustrata
Cleto Munari. Dandy design (Napoli, 1997)

Cacao. Saggio sul contenuto di metilxantine in campioni di cacao di diversa origine geografica

Il pianeta terra. L'enciclopedia dei piccoli. Con adesivi
Stealth. Teoria e tecnologia dell'invisibilità
Lingue e culture in Sicilia
Proposta di un manifesto per una pedagogia strutturalistica neo-montessoriana-Proposed manifesto for a neo-Montessori structuralist pedagogy

Firenze. Nuova guida pratica. Ediz. russa
Ammutinamento all'italiana. Retroscena dell'assistenza al volo in Italia
Marvel fact files. Vol. 50
Lino Mannocci. Cartoline a olio. Catalogo della mostra
Con un sorriso sulle labbra
Jazz
Maria Rebecca Ballestra. Cambiando prospettive-Changing perspectives. Ediz. illustrata
Storia della città occidentale. Vol. 1: Le origini, Roma, il Medioevo.
Figli sereni di amori smarriti
L' amata perduta
La capra Gelsomina e altre filastrocche
Milano. Museo e tesoro del Duomo. Catalogo generale. Ediz. illustrata
Liuteria in toscana. I liutai contemporanei
La Bibbia raccontata. Giona, Mosè e Abramo nelle rielaborazioni rabbiniche
Francese. Grammatica pratica
L' attacco dei giganti. Vol. 12
Le mille e una notte
The walking dead. Vol. 2
La vocazione dell'arciere. Prospettive critiche sul pensiero di José Ortega y Gasset
Le lettere di Anna
Insuperabili dolci e pasticcini

Manuale di ginecologia ed ostetricia
Eco-friendly architecture
Sinnsuche im urlaub. Chancen und perspektiven für den tourismus
DSA e strumenti compensativi
Delta. Rassegna di cultura massonica. Vol. 91
Il potere dei sogni. Ragazze dell'Olimpo. Vol. 2
Studi propedeutici ad una struttura non granulare della materia
Lettera ad un bambino mai nato
Enciclopedia storica di Venezia
New York
Per una ecologia integrale. «Laudato si'», un anno dopo. Con la preghiera per il Creato di Papa Francesco

Jacob Taubes
Diritto penale
Le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Dal Risorgimento alle conseguenze dell'11 settembre
La Comunità di Pratica dell'associazione italiana mediatori familiari. Narrazioni, pratiche riflessive, produzione di conoscenza

Modigliani & gli artisti di Montparnasse. Brancusi, De Chirico, Léger, Picasso...
Racconti di frontiera
Parainsonnia
Il grande libro dell'autosufficienza. Istruzioni pratiche per vivere meglio risparmiando
Ragazzi che passione. Sulle orme di san Paolo. Itinerario quaresimale
Preti sposati nella Chiesa cattolica
Il tempio di San Lorenzo a Vicenza
All'origine del mito. Storie e racconti e divinità del mondo classico
Il richiamo della foresta
Navigazioni. Verso una teologia dei sentimenti
Il volto apocalittico della modernità. Sociologia della storia dal «Tramonto dell'Occidente» alla globalizzazione

L' ambiente storico-culturale delle origini cristiane. Una documentazione ragionata
Arte e espressione. Studi e ricerche di psicologia dell'arte
Bollettino linguistico campano (2010). Vol. 18
Tecnica elettrauto per autoveicoli di prima generazione. Vol. 1
Glossario degli antichi volgari italiani. Vol. 17\1: Bibliografia 1998. Addenda & corrigenda 1998. ...

Valorizzare l'archeologia urbana. Ediz. italiana e inglese
La ballata di Corinna
Carte Stringher. Inventario
Il richiamo dello scrigno
Martirano a metà del 700
Fritto misto a cavallo del tempo
Alto Adige Südtirol. Tra masi e castelli, laghi e cime alpine, strade del vino e sapori mitteleuropei

Padre mio perché mi hai abbandonato? La crocifissione
Diventare adulti. Gli adolescenti e l'ingresso nel mondo del lavoro
La condanna del sangue. Le stagioni del commissario Ricciardi
Le storie di mia zia (e di altri parenti)
Per «Il mio Carso» di Scipio Slataper
L' integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e la flexicurity: una sfida per l'Europa
Maschera del delirio
Germania
La tentazione simbolista
Un canto per gli alberi. Ediz. a colori
Nun si cuntunnu i ciri 'nta l'altari. Non si contano i ceri sugli altari
Codice penale esteso. Annotato esclusivamente con le massime più significative e con le sentenze delle Sezioni Unite

Quello che mi sta succedendo
Patrimoni e siti Unesco. Memoria, misura e armonia. Ediz. italiana e inglese

Perpetuo
Controllo della pressione arteriosa: analisi della sensitività strutturale e parametrica
I libri e l'ingegno. Studi sulla biblioteca dell'architetto (XV-XX secolo)
Intorno all'architettura. Scritti dal 1958 al 1989
Story selling. Strategie del racconto per vendere se stessi, i propri prodotti, la propria azienda
Segnali analogici e sistemi lineari. Un corso di teoria dei segnali per le lauree triennali in ingegneria

La mafia sovietica
Hello daddy! Storie di due uomini, due culle e una famiglia felice
I tori di Osborne. Poesie 1998-2008
Le altre storie
Angelus Cæsius Episcopvs Tvdertinvs. La riforma cattolica nella Diocesi di Todi durante l'episcopato di Angelo Cesi

Saggi di bibliografia testuale
Il buon messaggio seguendo Matteo
Il ritornello della fame
L' amministrazione della giustizia nella colonia eritrea
La pratica della perfezione. La paramita da una prospettiva zen
Appunti di sociologia
Progresso verso la virtus. Il programma delle lettra 87 di Seneca
Liza
Mi sei venuto a trovare
Peppa principessa
Milano in treno. Dalla Milano-Monza alla Stazione Centrale (1840-1931)
H acca
Uno+uno=tre
Il Frignano. Contributi alla conoscenza dell'antica provincia del Frignano. Vol. 4
Art poètique-Arte poetica

Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2013
Francesco Crispi e l'unità. Da un progetto di governo un ambiguo «Mito» politico
Il monachesimo bizantino
Il pirata testamatta
Mamma li turchi. Il leone e la mezzaluna
Il grande cuore dei Cuoregrande
Breve compendio del peregrinaggio di Loreto. Fatto dalla illustre Compagnia di S. Geminiano di Modena l'anno del MDXCV

La morte degli altri
Miti e leggende degli indiani d'America
Giobbe. Romanzo di un uomo semplice
Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea
La morte di Ulisse. Riflessioni dall'antico al barocco
Asservimento digitale di posizione ad un grado di libertà. Con floppy disk
Sit'n'go secrets. Ediz. italiana
Gli inizi dell'insegnamento dell'architettura a Padova e a Venezia. Cronaca e storia
Barzellettissime. La nuova enciclopedia della barzelletta «Verace». Vol. 2
Il tachigrafo digitale
Da Weimar agli anni di Göbbels. Il cinema tedesco nel Terzo Reich
Presente e passato all'Elba
La lingère d'Acquaviva
L' ultimo brigante del sud. Storia della banda Pilone
Rossellini dal grande al piccolo schermo. Per una televisione tra divulgazione e spettacolo
Guida a Ventimiglia e ai suoi dintorni
Il ritorno del tempo nero. Le cronache di Felzer
Eden. Liberty meadows. Vol. 1
Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana

La strana morte dell'ammiraglio
Eucharistia. Enciclopedia dell'eucaristia
Da Populonia a Massa Marittima: i 1500 anni di una diocesi
Pochi elefanti a Borgofermo
Le ceramiche della Nobil Contrada del Bruco tra frammenti e ricordi
La pianificazione del trattamento in psicoterapia
E tu non sei tornato
Cyberworld. Capire, proteggersi e prevenire gli attacchi in rete
Suor Maria Gabriella Sagheddu. Agnello immolato per l'unità
Goji, goji delle mie brame.... Ricette dolci e salate per stare bene e sentirsi meglio
Performance measurement and financial reporting
Itinerario poesia. Vol. 4
Il Mediterraneo. Dalla natura alla cultura
I simboli del sacro. Antropologia del monoteismo
Svevo novelliere
Opus pistorum
Etica della scienza pura
La psichiatria di Dio
Un fiore sulla strada
Per stavolta don Antonio. Le inchieste del commissario Sanantonio della polizia di Parigi. Vol. 1

Il falcone maltese. Il giallo al cinema, nei libri, in tv e nella cronaca (2007). Vol. 13
Hito Hitori Futari. Soul Keeper. Vol. 8
La segregazione apparente. Gli ebrei a Verona nell'età del ghetto (secoli XVI-XVIII)
Complessità, conoscenza, cura. L'approccio costruttivista alla relazione terapeutica
Valmalenco sport a 360°
Mio Dio perché? 16 ottobre 1943 in fuga con blocco e matita

Euridice. Un amore di Antonio Canova
Futuro globale. La cooperazione internazionale e gli obiettivi del millennio
Atteggiamento didattico: selezione nella scuola e differenze di fronte all'istruzione
Primi bordi
La secolarità nell'orizzonte della creazione. Una pausa di contemplazione nel ritmo della quotidianità

Storie di una terza persona singolare
Il nuovo promotore finanziario. Programma completo per la prova d'esame. Con software di simulazione

Rosso Floyd
Come dirlo? Parole giuste, parole belle
Nel mare di Calipso. La dissolvenza omerica e l'alchimia mediterranea in Giovanni Pascoli

Graffi. Padiglione Conolly Ex-Ospedale Psichiatrico Siena
Il consiglio orientativo. Dalla ricerca alle linee guida
Black, black, black
Grammatica greca
Il tempo addosso. Racconti di caccia
Vivi presente. Strategie di cambiamento per tornare al Timone della tua vita, ritrovando il piacere di lavorare e di esistere
Orientale lumen. Apostolisches Schreiben zum hundertsten Jahrestag des Apostolischen Schreibens «Orientalium dignitas» von Papst Leo XIII (2. Mai 1995)

Il fuoco dell'acqua
È femmina, però è bella. Tre generazioni di donne al Sud
Stranieri e pellegrini come tutti i nostri padri. L'ostello della gioventù a Villa Francescatti. Per una storia dell'ospitalità a Verona

L' applicazione provvisoria di pene accessorie
Economia aziendale 2
Sandro Chia. Catalogo della mostra (Milano, 1997). Ediz. italiana e inglese
Le imprese science-based. Strategie di ricerca e imprenditorialità
Orlo blu
La responsabilità del medico

Contatto 2B. CD Audio
Educabilità cognitiva. Apprendere al singolare, insegnare al plurale
Sannio e Irpinia. Guida enogastronomica. Ediz. italiana e inglese. Con cartina
Le vacanze del topo che non c'era
I bilanci consuntivi delle comunità montane. Anno 2001
Il branco
Semiotiche. Vol. 3: Linguaggi, fenomenologia, ricerche cognitive.
Stato mondiale o «nomos» della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso
The fourth European conference on experimental Aids research (Tampere, 18-21 June 1999)

Il vampiro di Valacchia
Vocabolario illustrato di inglese
Gli ultimi due-The last two
Pirati, dinosauri, cantieri e tanto altro. Stacca, attacca, colora e gioca. Con adesivi
L' impero degli odori
Antologia. 10° Premio città di Empoli Domenico Rea
Passo dopo passo
I miti del nostro tempo
La regina del Sud
La bambola
Tanto lui non mi piaceva nemmeno
Devilman vs Getter robot
I 150 anni del Museo Nazionale del Bargello
Glassblock and architecture. Evoluzione del vetromattone e recenti applicazioni. Ediz. italiana e inglese

Genova
Connettoma. La nuova geografia della mente
Goth

Elucidatio tragoediarum Senecae oedipus
A los educadores. El pan de la esperanza. No te canses de sembrar
Bizet. Carmen
I dolci profumi del Bengala
Le belle tasse. Ciò che i bambini ci insegnano sul bene comune
Nate invisibili. Voci emerse dal silenzio
Unità 9. Verso le funzioni
Ursula
Alle fonti della Basilicata medievale: edizioni, progetti, cantieri
Il lago maggiore visto dal cielo. Ediz. italiana e inglese
Poesia direzionale del tempo di transito
Philippines. Inter tropical convergence zone (ITCZ). Contemporary artists from the Philippines

Vienna e la Duse (1892-1909)
Rivista liturgica (2010). Vol. 4
Il Cristo di Bernardo. Cristologia, monachesimo, mistica
La confraternita
Guida al calciomercato 2010
Amy, Amy, Amy. Tutta la vita di Amy Winehouse
Corso completo di geobiologia. Neutralizzare le geopatie e l'inquinamento elettromagnetico a casa e sul posto di lavoro

La Mente etica
Raccontare l'apprendimento. Il diario narrativo: come ricostruire e monitorare percorsi formativi

Carta e cartoncino. Con cartamodelli e spiegazioni
Massoterapia pediatrica
L' isola di Caino
Ballata dell'evaso. E altre poesie
Acta photographica (2009). Vol. 2: Lungo il Tevere: da Roma a Ostia, un percorso per immagini.

Dinosauri di plastica rosa
La formula della felicità
Scucita voce
Ultimo. Il capitano che arrestò Totò Riina
Il babbo che credeva a Babbo Natale
Ironia, umorismo e disagio psichico
United artists of Italy
Labieno
Fueddariu sardu campidanesu-italiano
Top Knife. L'arte e il mestiere della chirurgia del trauma
Screening e diagnostica vascolare non-invasiva
Manuale di frutticoltura. Tutta la teoria e la pratica per il dilettante
Achille Bonito Oliva: la critica d'arte come arte della critica
Scritture e modelli letterari. Costruire in laboratorio ipotesi di percorsi didattici. Con CD-ROM

Clement et le plongeons dans le canape
Giudecca graffiti
Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. Vol. 1: Teoria generale del diritto.

Il tiglio e la rosa. Una storia goriziana di altri tempi
Business communication from purpose to objective
Lo yoga e le sue tecniche psicologiche
Il salonicchiota in nero. Ebraismo e sionismo nella «Nuova Italia» fascista (1918-1938)
Filosofia in pillole. Dentro l'economia, la comunicazione, la politica e l'arte
A noi la parola! La scuola che vorrei: scritti e storie di alunni da Scampia a Perugia
Le memorie di una brigantessa
Poeti sociali. La creatività popolare da papa Francesco a Slow Food
Gianni Vigorelli scultore

Città amata e abitata. «Nella città che Egli ama mi ha fatto abitare» (Sir 24,11)
Metafisica e storia della metafisica. Vol. 19: L'intellettualismo di san Tommaso.
Insegnare il violino oggi. Guida pratica all'insegnamento strumentale del violino
L' erede del templare. Il romanzo delle Crociate
Dandy for ever
Ondine
Unità amministrative. Variazioni territoriali di nome dal 1861 al 2000. .. Con floppy disk
Il busto di gesso
L' equilibrio della natura. Mito e realtà
Tecniche e valori dal Manzoni al Verga
Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale
Casi e materiali di sistemi giuridici comparati
Delegati di partito. Sdi e nuovo Psi. Congressi nazionali di aprile 2004 e gennaio 2005
Come si legge la Parola di Dio. Note sulla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II Dei Verbum
Socios. Curso básico de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Vol. 1

Radunate il mio popolo. Cammino missionario verso la Pasqua 2010
Viajero. Romanzo della diaspora filippina
Endovascular aortic repair. The state of the art
Katakombe Svetega Kalista
Martirio al santuario. Angelo Minotti e l'avanguardia cattolica
The sisters
Indici del valore delle vendite al dettaglio e movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Maggio 2001. Floppy disk
Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo

Paolo VI cantore dei santi. Vol. 3: Lettere e messaggi per celebrazioni di santi.
L' arte del contare
Storie e leggende birmane

Il canto dell'immortale
Destini
Note di uso e riciclo di biomasse
Giuda l'oscuro. Letteratura e tradimento
Niente stoffe leggere
The foundation and the library: essays and contributions
Cosa vuoi fare da grande? ... Ho scritto per capire, ho scritto per decidere...
Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano
La democrazia dei corrotti. Come si combatte il malaffare italiano
Chiesa, società e politica in Agro Pontino nel secondo dopoguerra (1944-1952)
Itinerari a piedi fra le vie di Intra
Meccanica della muratura cloisonnè
Un leone a Parigi
Ear training. Con CD-Audio
I fermenti lattici dello yogurt di Chuck Norris sono tutti morti e altri cinquecento fatti certi ispirati al ranger più famoso del mondo

Contro il razzismo nella scuola. Il pensiero e le interazioni razziali dei bambini
Rosario. Vampire. Stagione 2. Vol. 14
Storie di animali
Gli inconsapevoli
Alessandro D'Alatri: il mio cinema
Anime disperse
Una vita da costruire
Un gioco e un passatempo
Manuale del perfetto ciclista. Guida universale alla bicicletta: come sceglierla, curarla, usarla e soprattutto amarla

Sessantotto. La generazione delle due utopie
Vite senza oblìo. I personaggi illustri di Cava de' Tirreni

Napoli, Ischia, Capri 1:10.000
L' età delle scoperte geografiche 1500-1700
Nel mare dei miei sogni
La Divina Commedia di Dante Alighieri
Ottavo censimento generale dell'industria e dei servizi 2001. Fascicolo provinciale Livorno

Le grandi domande dei piccoli
Romualdo di Acheruntia
Edifici monopiano in acciaio a uso industriale. Con CD-ROM
Marketing
Piccoli racconti-La casa vuota
La moglie dell'avvocato
Tra il Napoli e la poesia
Federico García Lorca e il suo tempo. Atti del Congresso internazionale (Parma, 27-29 aprile 1998)

Shiatsu. Teoria e pratica. Con DVD-ROM
I manoscritti medievali di Trento e provincia
La sparizione dei bambini down. Un sottile sentimento eugenetico percorre l'Europa
La spesa del giorno
Imola d'una volta
Vaccarizzo albanese e la sua banda musicale (1890-2015)
Nelle sue ultime 24h Gesù dimostra di essere Dio
Ogni giorno con te
Il sonno della figlia-My daughter's sleep
Passato senza fine
Ame-Comi Girls. Vol. 1
Poesia tedesca
Neapolis sotterrata. Il complesso di San Lorenzo Maggiore

Professione mannequin. Conversazioni con Marianne Mairesse
Etica del femminile nella scuola di Pitagora
A tavola
Istigazione e ordine pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell'interpretazione della fattispecie

Un commercio di qualità per lo sviluppo sostenibile della montagna. Il caso dell'Amiata grossetano

La storia in una vita
Amatissima nemica
Stabat (1968)
I call center in Italia. Lavoro e organizzazione tra retoriche e realtà
La società e i suoi simboli
Fredda pelle nera
Isole Ionie e Cicladi. Venezia tra Repubblica e feudalità

