Hansel e Gretel da una fiaba dei fratelli Grimm
La mia generazione suona il jazz
Thomas, il monaco
Il dono di Cerissa
Scienza, geometria, geometrie. Un percorso storico-didattico
I delitti del mondo nuovo
Storia naturale della creatività
L' eresia di un'empia speranza. La poesia di Giovanni Giudici (1993-1999)
Fotografi di scena del cinema italiano. Divo Cavicchioli
L' animale guida
Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'antichità alla Rivoluzione francese
Stati d'Europa. Atlante scolastico fisico-politico
Aviazione militare in Italia 1944-2015
Saggi su Nietzsche
Il fucile di Papa Della Genga
Non desiderare la donna del tuo prossimo. Il mio amore è puro. IX comandamento
Il silenzio del carnefice
Twiy
Psichiatria per operatori sanitari
L' uomo e la natura nello sviluppo della civiltà occidentale. Incontri e scontri tra due elementi fondamentali dell'Universo

Comoedia capicollica
Come fare una grande fortuna con una piccola impresa
Sembrava un corvo
Come sopravvivere al matrimonio
Principi di economia. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
Vita di Dante

Se ragioni ti sposo
Verso una sociologia del lavoro intellettuale
Mezzanotte da brivido a Castelteschio
Genova: Protocollo pioggia nera
The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe

Scritti, interviste, lettere
Via degli Angeli
Tra sogni e silenzi
Ciò che non si vede
Alpi 1:800.000
Il libro della virtù e della via
Il libro dell'agnello. Sulla rivelazione di Giovanni
Superalbum delle ballerine. Con adesivi
Forme del divenire. Evo-devo: la biologia evoluzionistica dello sviluppo
All'oriente di Torino. La rinascita della massoneria italiana tra moderatismo cavouriano e rivoluzionalismo garibaldino

La professione sociale (2009). Vol. 38
Ritratti di scrittori del Novecento
Sfera pubblica
Amiche per la moda
Tutta colpa di Mick Jagger
Il dizionario del diavolo
La letteratura e le arti dell'Italia unita
Mini-corso in miracoli. Corso in 18 giorni per trovare la pace interiore e la soluzione ai problemi nei rapporti interpersonali

Candide perle e spume di merletti. La moda nel regno di Margherita di Savoia
Sermoni sul salmo 90
Desiderio di Dio. La contemplazione anima della preghiera

Emma
A vela solo per vincere
Biotecnocrazia. Informazione scientifica, agricoltura, decisione politica
Parole e immagini
Ratio legis. Vol. 2
La farabola delle mani operose
Pedagogia della letteratura giovanile
Nonciatures de Russie. Vol. 5: Intérim de Benvenuti (1799-1803).
Machiavelli, Tupac e la Principessa
Tribolamenti longobardi ovvero Capire stanca, ed è uno sforzo che consuma
Il segno della croce
La vita una meraviglia. Per l'educazione sessuale, per i fidanzati, per i genitori e per chi s'interroga sull'origine della vita
Klinken und Griffe zum Offnen und Schliessen. Ein historischer Wegweiser im Reich der Klinken und Griffe

Il volo della fenice
Anna del mare del sì
Il mio piccolo Beethoven. Libro sonoro
La spirale mimetica. Dodici studi per René Girard
Infinite crisis: fight for the multiverse. Vol. 6
Eu trabalhei com Michelangelo
Doping e sport. Un rischio per tutti. Uso e abuso dei farmaci nell'attività sportiva non agonistica

Dolce e vizioso
Rombi, ellissoidi e parabole
Introduzioni agli scritti scientifici di Goethe
Le ragioni della sociologia. Il percorso culturale e civile di Antonio Carbonaro
Sciatt e Salamet. La vacanza a Bormio di Paolo e Nicolò di Roma
Ragionevolezza e diritto privato

Il più bel credo. Esperienze di vita nel solco della fede
L' anima e lo Stato. Hans Kelsen e Sigmund Freud
Chew. Vol. 12
Questo Vangelo mi interessa!. Vol. 1: Riflessioni sui brani domenicali del Vangelo di Luca.

Novaresio. Da Genova all'Africa (e ritorno). Ediz. illustrata
Naples and Campi Flegrei museums and places
In compagnia dei pensieri lunghi. Enrico Berlinguer venti anni dopo
La crisi economica mondiale. Dieci considerazioni
I tempi e i luoghi del cambiamento. Lo sviluppo locale nel Mezzogiorno d'Italia
Yoga base. Aria, terra, acqua, fuoco. Con DVD
Il danno all'immagine ed al prestigio della pubblica amministrazione
Dialogo di pittura
Non mi piace leggere! Ediz. a colori
La fisica di Feynman. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente). Vol. 1: Meccanica, radiazioni, calore.

Psicologia e spiritualità. Itinerari di consapevolezza del vivere quotidiano
Pinchas Zukerman, Amanda Forsyth. Maggio Musicale Fiorentino
L' era cristiana è finita. Nell'universo non siamo soli
La società a responsabilità limitata post-riforme. Nuovi modelli organizzativi
Educazione e tempo. La concezione del tempo nella filosofia e nella pedagogia. Da Heidegger e Husserl all'educazione permanente

Cristina di Svezia e la cultura delle accademie
Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'Italia fascista
Le parole di papa Francesco
Danni collaterali. Roadkill
Lo stagno incantato
Il tempo uguale
Dal fronte alla prigionia. La Grande Guerra attraverso il diario di Fiorino Gheza

Scarpa magna
La qualità dei prodotti per l'edilizia
La strega Rossella. Ediz. illustrata
Scuola e qualità: la customer satisfaction
Tu non esisti
La via del cuore per scoprire il mondo degli angeli
Benessere e regole dei rapporti civili. Atti del 9º Convegno nazionale
Il carteggio tra Albert Einstein ed Édouard Guillaume. «Tempo universale» e teoria della relatività ristretta nella filosofia francese contemporanea
Anselmo Bucci e gli amici del Novecento. Martini, Oppi, Sironi, Wildt. Catalogo della mostra (Fano, 22 giugno-30 settembre 2012)

Brescia nel secondo Cinquecento. Architettura, arte e società. Annali di storia Bresciana
I complici. Conversazioni con Horacio Verbitsky su chiesa, dittatura ed economia
Liberi insieme
Luciano Fabro. Maestro torna Maestro. Atti delle giornate di studio (Milano, 3-4 febbraio 2010)

Aiutare i bambini... che fanno i bulli. Attività psicoeducative con il supporto di una favola
La cassazione penale «giudice dei diritti»
Phantom bullet. Sword art online. Vol. 2
Oltre il silenzio del corpo. Una prospettiva di psicoterapia per condizioni di sterilità
La Croce Rossa reggiana. Storia Comitato locale dal 1866 al conflitto mondiale
Poesie 1924-1964
Girotondo
Omelie del mattino. Nella Cappella Domus Sanctae Marthae. Vol. 3
Beato Luigi Maria Monti. Fondatore dei figli dell'immacolata Concezione
CimitEuro, uscirne e risorgere. Signoraggio, golpe bancario, debito infinito. Come ripartire dopo il collasso globale dell'economia

Vango. Vol. 2: Un principe senza regno.
Ssst!...
La nuova dieta fibre

Otro Lope no ha de haber. Atti del Convegno internazionale su Lope de Vega (dal 10 al 13 febbraio 1999). Vol. 3

Le luci di Sarajevo
Worst. Vol. 22
La ricerca della gravidanza nell'infertilità di coppia
La Divina Commedia 2.0. Ediz. illustrata
Il diritto alla cultura nella Costituzione italiana
Mi sono innamorato della filosofia
La tombe du Plongeur et les autres tombes peintes de Poseidonia-Paestum. Ediz. multilingue

Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Sicilia: Alcamo, Calatafimi, Segesta
Vita di poeta
Sigismondo e Isotta. Una storia d'amore
Giovanni Dotoli vu par Alain Béral. Dix portraits
Nefrologia
Il mare. Amore e odio
La Cenerentola. Ediz. in braille
Lecturae ariminenses
Giovanni Paolo I
Dizionario di italiano
Alice academy. Vol. 6
E poi l'oltre
Il fiume nero di Caronte
Il padre infedele
Manuale di diritto processuale civile. Con aggiornamento online
Montini e l'apertura a sinistra. Il falso mito del «vescovo progressista»
Memorie della guaritrice di Cululù
Il Vangelo di Giovanni. Ciclo di conferenze (Milano, Centro culturale S. Fedele). Vol. 1

La saggezza del vivere. Tracce di etica
Foto romanzi
La ragazza di Vico delle Fate
Que fuerte! Diversamente Erasmus
Vicky. AcidoAcida. Vol. 3
The Drawings of the Royal Gallery of the Uffizi in Florence
Atlante del turismo in Italia
Carcere d'amore. Testo spagnolo a fronte
L' ipnotista
Il primo libro di chitarra
Non vi sento
La storia più bella. Il mondo di Patty
Le cento città d'Italia. Supplemento mensile illustrato del Secolo dal 1887 al 1902. Vol. 8: Dal 1901 al 1902.
Frances Lansing. In the Name of the Bee, and of the Butterfly, and of the Breeze, Amen. Catalogo della mostra (Milano, 29 maggio-29 luglio 2008). Ediz. italiana

Io, la Divina
Progetti per l'arte. Ediz. italiana e inglese
Il furto della Gioconda
La luna
Cercatori del regno. Cammino missionario verso la Pasqua 2011. Una Quaresima per crescere nella spiritualità dei nuovi stili di vita

L' Italia tra saggi e disagi. La questione sociale negli anni correnti
Né mortale né immortale. Vincenzo Cecchini. Intervista a più voci
Quattordici giorni di agosto. Verbania 1944
Dimensioni e problemi della ricerca storica. Rivista del Dipartimento di Storia moderna dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (2006). Vol. 1

Tecnica delle costruzioni. Basi della progettazione. Elementi intelaiati in acciaio
L' italiano al lavoro. CIC. Livello intermedio. CD Audio
Storia di Cuneo. Avvenimenti e personaggi. Vol. 1: Dalla fondazione (1198) al secolo XVI.

Il gatto di porcellana
Il manuale di geobiologia
C'era una volta Ognina
Critica e ragione utopica. A confronto con Habermas e Bloch
Gravidanza, parto e periodo post-natale. Consigli utili per le neo-mamme dalla nascita allo svezzamento

Essere nel tempo. Studio su Heidegger
Calendario 2013 «quella Taranto...». Il calendario dei tarantini
Constantine. Vol. 13
Vi presento le cante. Del gruppo folkloristico canterini e danzerini romagnoli «Turibio Baruzzi» di Imola. Ediz. integrale

Scuola dei nonni
Guida al corso di statistica applicata
Rivista di storia del cristianesimo (2012). Vol. 2: Aggirare le censure. Circolazione del libro e opinione pubblica in età moderna.

Budda felice. Un percorso per praticare la serenità. Ediz. illustrata
L' ultima nuvola
Questioni di diritto delle famiglie e dei minori
Carteggio. Vol. 2: 1909-1915. Da «La Voce» a «Lacerba».
There is always an option to say «yes» or «no». The righteous against the genocides of armenians and jews

Luce di stelle. Per la 4ª e 5ª classe della Scuola elementare. Con ebook. Con espansione online

Un giaciglio per la notte. Il paradosso umanitario
La galleria dei tarocchi
Breve dizionario di retorica e stilistica
A misura di parrocchia. Idee, pensieri, progetti per fare nuova l'AC
Primo Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e alto medievali. Cer. Am. Is. (16 ottobre 1998)

Six in a bed. Impara l'inglese divertendoti. Livello 1
Alla faccia del bagnino
Mostra di pittura. Ediz. giapponese

Territori in resistenza. Periferie urbane in America latina
Idee per diventare matematico. Strumenti razionali per la comprensione del mondo. Con aggiornamento online
Economia e management delle imprese calzaturiere. Prospettive e strumenti per la competitività dell'industria marchigiana

Il Vangelo presentato ai poveri
Pastori, lanaioli e contadini. La pastorizia e la lavorazione della lana nel versante orientale della Maiella

More than words... Ediz. italiana e inglese
Medjugorje. La prima cronaca pubblicata nel 1985
Il progetto architettonico. Ambienti e arredi. Criteri e misure per un corretto dimensionamento

La fine del sistema sovietico e i paesi baltici. Il caso dell'Estonia
(Un)comfortably numb
Schizzi di caffè. Ediz. italiana e tedesca
ADI design index 2002
Tevere. Vol. 21
Il cane della prateria e il Citello
Dizionario inglese medico essenziale. Text revision
Tu hai conosciuto l'amore
Geek Sublime. La mia vita tra letteratura e codice
Incapacità per vizio totale di mente ed elemento psicologico del fatto
Autobianchi Primula e A 111
L' indiano fu ferito
Attenti alla coda, meteoriti in arrivo
Turismo e culture del territorio. Vol. 2: Turismo termale e industry tourism.
Rosa mystica e altre poesie
Reti di smeraldo. Dalla Maremma all'Irlanda, tra carriera, amore e nostalgia
I principi certificati di diritto tributario
Publiek en de Bibliotheek. Lectuur, Informatie en Arbeidsbegeleiding (Het)

Apparato locomotore. Anatomia e radiologia. DVD multimediale
S.O.S. Arte dall'Abruzzo. Una mostra per non dimenticare
Lingua lunga
Corso integrativo di linguistica araba
Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana. Vol. 25
La filosofia dell'universalità
Del paessaggio toscano
Parco del delta del Po
Intestino in forma
Atlante di diritto privato comparato
Sabbia-Sand
Aspetti giuridici dei derivati finanziari
Il gioco di Andraad (e altre 60 narrazioni brevi)
Questioni mortali. Le risposte della filosofia ai problemi della vita
Salvatore Scarpitta. Catalogo della mostra (Torino, 20 ottobre 2012 - 3 febbraio 2013)
Dove vivono gli animali. Curiosando nella natura. Ediz. a colori
La musica a piccoli passi
I cani della mia vita
Racconti brevi, brevissimi e scherzi in rima
Daniele e l'apocalittica. Ciclo di conferenze (Milano, Centro culturale S. Fedele)
Come ladri di vento
Le tecnologie informatiche scolastiche. Quali mutamenti per il mondo editoriale? La scuola del 2020, una ricerca sul campo

Tra elegia e satira
Concentrazioni bancarie e tutela della concorrenza
Lo scrittore fantasma
Liriche arabe di Spagna

Arte del Novecento a Pistoia
La società della serra
Agatha Raisin. Arriva la sposa!
Atlante delle nature urbane. Centouno voci per i paesaggi quotidiani
La casa dei gatti. Libro pop-up. Ediz. a colori
Fiori sulla pelle. I migliori tatuaggi floreali
Valore e valutazioni. La scienza dell'economia o l'economia della scienza
Calendario atlante De Agostini 1976
Coltivazione biologica. Guida completa
Testamento. Specchio vero del mondo
Francesco Cossiga. La passione e la politica
La floriterapia del dott. Bach. Integrazione tra psicoterapia e floriterapia
La verità libera
Rischiare
I trofei del Satana
Tex. Patagonia
Psicologia dell'informazione e del giornalismo
Divertiti con il Topo Tim. Super adesivi. Vol. 2
European integration. International judicial cooperation and reform of national law. The judicial system in Romania

Ti regalerei una stella
I principi teorici dell'educazione progressiva e dell'attivismo
I tre porcellini
Codice civile con leggi complementari e codice di procedura civile. Concorso magistratura. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

Racconti in libertà. Centro
Acquisti tardivi in un piccolo supermarket di parole
Movimento operaio e istruzione nell'Italia liberale

Educare si deve, ma si può?
Alice nel paese degli psicanalisti
La via Campesina. La globalizzazione e il potere dei contadini
L' accompagnamento. Teorie, pratiche, contesti
Due vite
Chatwin in Patagonia
Sutri e la macchina da presa
Il cinghiale. Oroscopo cinese 1998-1999
Incontra le fate
Polifedeltà
Melilli. La chiesa, la piazza, il loggiato di San Sebastiano
Divinità scimmie e segni zodiacali. I dodici mesi grotteschi su bande da Claude III Audran
Costellazioni familiari sistemiche. Ogni istante è importante
Il libro illustrato dei proverbi tradizionali di Altamura
Walter Bonatti. Il sogno verticale. Cronache, immagini e taccuini inediti di montagna
Town House Galleria. Milano seven stars. Ediz. italiana e inglese
Racconti per fare e per pensare
Questa voglia che abbiamo-Cheste voie che o vin
Piani e strategie per la città e il territorio. Riflessioni critiche sui processi di pianificazione strategica territoriale
Assetti adeguati e modelli organizzativi. Nella corporate governance delle società di capitali. Con aggiornamento online

Chimica organica. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online
Senza parole
Illusions
Terapia d'urto. La comunicazione come strumento per gestire le proprie emozioni
Il Polirone. Abazia di Matilde a S. Benedetto Po. Mille anni di storia, di arte e di vincoli con le terre mantovane

E-learning quality assurance. A multi perspective approach

Opere d'inchiostro. Microracconti 2005. Sfide, oltre i limiti fisici, mentali e sociali
Studi di estetica. Vol. 40
Un risparmiatore fai da te. 18° rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in Italia
Dizionario illustrato dei giocatori genoani
Tecnica e modernità nella Germania di fine Ottocento
Quando gli spiriti incontrano i medici. Sette storie per guarire
Il Vangelo dei piccoli. Con DVD
La civiltà e i suoi nemici. Il prossimo passo della storia
Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX
Gli organi e la musica nella chiesa di S. Lucia del Gonfalone in Roma dal Cinquecento all'Ottocento
Formazione ed esercizio della professione medica a Roma e nella Marca Fermana bei secoli XVII-XVIII

Schegge di sciara. Canto d'amore per la Sicilia
In giardino. Trent'anni del Garden Club Livorno
Alle origini del saper leggere. Giuseppe De Robertis dalla Voce ai primi scritti leopardiani
Acoma. Rivista internazionale di studi nordamericani. Vol. 39: La letteratura per l'infanzia negli Stati Uniti.

La fragilità di Dio. Contrappunti teologici sul terremoto
Leonardo e la scultura
Palo Mayombe 2011
Saggio di ricerche sulla satira contro il villano
Un peso sul petto
Breve trattato sul paesaggio
Il giardino. Ediz. illustrata
Magnetica Mariangela
Guida ai dialetti veneti. Vol. 1
Il pensiero libero. La filosofia francese dopo lo strutturalismo
Le origini culturali del Terzo Reich

Violamente. La Manson e l'incanto d'ametista
Informazione economica e responsabilità civile
Emicolectomia sinistra per via laparotomica e laparoscopica. CD-ROM
Pronti in sella
Adamantius. Notiziario del Gruppo italiano di ricerca su «Origene e la tradizione alessandrina». Vol. 21: I papiri Bodmer.

Italia contemporanea. Vol. 243
Benelux 1:400.000
Studi sulla questione criminale (2006). Vol. 2
Pensare l'attualità, cambiare il mondo. Riflessioni sul pensiero di Gianni Vattimo
Linguaggio, scrittura e pensiero filosofico. Come usanze, credenze simboli e comunicazione interferiscono e agiscono sulla filosofia

E le farfalle, fanno le puzzette? Ediz. a colori
Un eter gabiàn
I tre desideri. Le avventure di Rosa. Magic ballerina. Vol. 12
Ho conosciuto un angelo. La storia di Tommaso Onofri
I giorni del Minotauro
La veneziana e altri racconti
Dogo argentino. DVD
La fingerprint bioculturale del Friuli Venezia Giulia. Esperienze aziendali delle microfiliere di qualità

Nato per caso
Batman Europa Uncut. Vol. 1
Fragmenta monfortana. Vol. 5: I cantici del Montfort.
Il paese degli aerei di carta
Coltiva l'imperfezione
Opere complete. Vol. 6\3: Il caso WagnerCrepuscolo degli idoliL'AnticristoEcce homoNietzsche contra Wagner.

Buddy longway. Vol. 2
Sembra quasi che il sole tramonti. Omaggio ad Edoardo De Candia. Con DVD

Se Giulio non cambia. Due storie che si incontrano
Tentacoli. La criminalità mafiosa a Brescia
«A gratis» per amore. Beata Antonia Maria Verna. Fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea

Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
La ballata del vecchio marinaio
La scienza e il nuoto
Trieste. Addio bigliardo, addio passeggiate!
Ti guarisco io, disse l'Orsetto
La responsabilità civile del professionista forense
Udine «genius loci»
Giovanna nel Medioevo
Storia della regione lucano-bruzzia nell'antichità
The New York review of books. La rivista dei libri 2009 vol. 7-8
La Mecca rivelata. Avventure di esploratori europei nelle citta sacre dell'Islam
Pane di rimacinato
Chicago
Tecniche corporee funzionali e pratica musicale. Fare musica nel pieno delle proprie risorse. Un approccio globale

Stellose creazioni
A prima vista. Esperienze di imprinting
La vita cristiana come vita nello Spirito
Zingari e no. L'analisi di una lunga esperienza sul campo tra antropologia e politica. Stile di vita e aspettative, razzismi e speculazioni

Spirito Santo e nuova evangelizzazione
Camilla. La farfalla che voleva restare bruco
Venezuela. Perù. Colombia. Ecuador 1:4.000.000
Esercizi di meccanica razionale. Corso semiannuale
Ebrei. Il popolo universale

Direttorio spirituale
Per non restare soli al buio
Domande agli uomini
Libero Bigiaretti. Storie di sentimenti
The gentle heart of the indigo children and what you should know about them
Crea favolosi abiti da sera. I'm creative. Con gadget
IFTS: un'opportunità per il futuro. Formazione superiore nel turismo
Tevere. Vol. 20
Lezioni di calcolatori elettronici
I primi canti a Maria
Sylvia Plath e la poetica della differenza. Una voce della «Waste Land» eliotiana
English phonology. Varation and comparison. Vol. 1
La giornata del bebè. Esplora il mondo. Ediz. illustrata
Tourist city in Abha, Saudi Arabia
Prove d'esame risolte di geometria ed algebra. Per i corsi di Laurea in ingegneria
Sul Tevere. Storie e segreti del fiume di Roma
Barabba
Roberto Abbado. Violeta Urmana. Maggio musicale fiorentino
Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto
Il guaritore ferito. Terapeuti che fanno del sesso con i loro pazienti
Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso
Gatti molto speciali
Rubens da vicino
Rischi di mercato e grandi fidi: le nuove regole per la banca
Dizionario monferrino
Attenti a quei due a Milano. Ediz. multilingue

Scenari, risorse, metodi e realizzazioni per città sostenibili
Ravenna. Crocevia di popoli
Il sacro selvaggio ed altri scritti
La piccola storia
Felicità e benessere. Una ricognizione critica
Cucinare da chef
Saggio sul Principe
Una valanga sulla est. 1881 la «catastrofe Marinelli» al Monte Rosa
Topo Tip. Viva la pappa!
Kermes. La rivista del restauro. Vol. 72
Punto g
Syria and its neighbourhood
Dio è corazza dei forti. Testi del cristianesimo celtico (VI-X secolo)
Il santuario di Iside a Pompei
Succhi & salute
Viaggio in mezzo al ghiaccio
Guardare avanti e altrove. Scritti civili su scuola, cultura, storia
Bakchias 2800. Rapporto preliminare della campagna di scavo del XVIII
Il controllo di gestione. Metodi, strumenti ed esperienze. I fondamentali e le novità
Narrativa italiana degli anni sessanta e settanta
Santa Caterina de' Ricci. Libellus de gestis di fr. Niccolò Alessi
L' eruzione etnea del 1669 nelle relazioni giornalistiche contemporanee
Novelle stregate
Un uomo semplice si racconta
Orazio vivo
Pollicino

Le due verità
Food wars!. Vol. 2
Mindbender. Vol. 2
Senza radici? Identità e processi di trasformazione nell'era tecnologica
Affari di tempo. Comunicazione culturale per una nuova ricetta di felicità
Shonen Shojo. Sick boy/Sick girl. Vol. 1
Storia del giornalismo italiano. Dalle origini a oggi
Viaggio sulle sei corde
L' ora di Dio. La crisi nella vita credente
A History of the Southwest. A study of the civilization and conversion of the indians in southwestern United States and northwestern Mexico. Supplemento. Vol. 1: Supplement.

I ghepardi
Donne mie care
Con quali parole. Domiciliarità e Hiv. Vent'anni, una storia
Teatro popolare. Notte all'italiana-Storie del bosco viennese-Kasimir e Karoline-Fede speranza e carità

Rischio suicidio. Prevenzione e trattamento integrato nelle relazioni d'aiuto
L' albero dagli occhi verdi e altre storie
Giovanni Gaspare Orelli e Antonio Fortunato Stella
Teleonomia e salamandre. Le improvvisazioni filosofiche di Tal dei Tali
I miei diritti. La legge nella vita quotidiana. Con aggiornamento online
Le Vassallate de Don Pavana. 50 Sonetti in vernacolo peruginesco
Scrittura e metacognizione. Linee teoriche e proposte operative
Firenze 1000 anni di calcio storico
Smagliature digitali. Corpi, generi e tecnologie
Una società premoderna. Lavoro, morale, scrittura in Grecia
Il diritto del fedele alla legalità della pena: profili comparativi
MagicaMente. Gli strumenti per comunicare in modo efficace e consapevole nel lavoro e nella vita

Ana María Janer Anglarill: una mujer sin fronteras
L' archivio storico del Monastero di S. Silvestro in Montefano di Fabriano. Inventario dei fondi della Congregazione silvestrina

Quel luogo di pena e tristezza. The Goon. Vol. 7
Sala operatoria. Assistenza infermieristica
Superpigiamini fanno festa. Scuola di scrittura. Pj Masks. Con pennarello scrivi e cancella

Il test del disegno della figura umana
Toscane favelle. Lingue immigrate nella provincia di Siena. Testo + CD Audio
Guida alla parte generale del diritto penale
Studi provenzali '98-'99
Se la vita è un piatto di ciliege, perché a me solo i noccioli?
Quaderno di viaggio andata e ritorno... forse!!!
Guida alla riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva. Esemplificazioni cliniche ed esperienze

La matita di Rosalia
L' apprendistato vola alto. Costruzione di nuovi modelli in Italia e in Europa
Il peso dei segreti
Lutero
Vagamondo. Viaggi e paesaggi, luoghi e incontri miti e snobismi
Inventario dell'Archivio del Banco di S. Giorgio (1407-1805) (4/5): Debito pubblico.
Fiat X1/9
Même pas peur. I giorni di Parigi
L' osso dell'anziano. Presente e futuro
Due genitori, due case. Un percorso educativo per bambini che affrontano la separazione
Che mistero nasconde il giardino dei vicini?
No privacy. Gossip, ciarpame, indiscrezioni su Internet
Costituzione. Storia di un concetto dall'antichità a oggi
L' uomo che aveva sete

Il nuovo rito del contenzioso familiare e l'affidamento condiviso. Le riforme del diritto di famiglia viste dagli avvocati. Commenti, formulari e documenti

I giorni della peste. Il festino di santa Rosalia tra mito e spettacolo
Cultura di camorra
Vesna e Matej Vozlic. Arhitektura
Materia, forma e spazio nella pittura di Alberto Burri. Convegno internazionale di studi e mostra. Ediz. a colori

Cristiani a Gerusalemme. Duemila anni di coraggio
Il Convivio 2017. Antologia dei premi Poesia, Prosa e Arti figurative e Angelo Musco
La tutela dei diritti ed i tempi della giustizia. Atti di due Convegni (Roma, 24 maggio-11 novembre 2005)

Cercami
Cielochiaro
The many shores of the Gulf. Human security within an islamic order. Education in the «arabian debate»

Il custode di Izu
Il monastero di S. Agnese sulla via Nomentana. Storia e documenti (982-1299)
Bollettino di italianistica. Rivista di critica, storia letteraria, filologia e linguistica (2009). Vol. 1

Il genio della lingua italiana. Un'indagine sul genere maschile o femminile?
Esercitazioni di matematica. Vol. 2\1
Manuale del linguaggio del corpo
Studium iuris. Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche (2008) vol. 7-8
Elenco degli sportelli bancari 2007
Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell'attuale momento storico
Circolo Aurora. La Casa del Popolo di Collegno
Giainisti e Sikh
Cosenza 1584-1962. Evoluzione e figuratività dello spazio costruito
Kensho. Il cuore dello zen
Genetica batterica
Il latte nobile. Storia di terra di coraggio di futuro

La nostra vittoria sulla morte: «Risurrezione»?
I quotidiani: politiche e strategie di marketing
Tommy Scuro e il segreto di villa Brivido
L' aeroporto delle cicogne. Creare e condurre gruppi di genitori adottivi
I confini dell'amore
Ricerca: anni '70
Quanti siamo in casa
Il disturbo del desiderio. La ricerca di senso nella società complessa
Tutta colpa di certi romanzi
Se la casa è vuota
My little pony. Con magneti
Last man. Con adesivi. Vol. 8
I patti per la legalità. Uno strumento di crescita per la società civile
Tra versi e note
Chi mi ha ucciso?
Manager didattico. L'istruttore, l'insegnante, il maestro di arti, sport, discipline e mestieri
Viva ed efficace la parola di Dio. Il lezionario romano a trent'anni dalla promulgazione
Un solo paradiso
Il commercio internazionale. Approcci teorici e accordi di regolamentazione
Oblati benedettini. Testimoni da laici del primato di Dio e di Cristo
Le coste salernitane
Trovare lavoro è facile se sai come farlo
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. La collezione video
Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno. Atti del Convegno (Sassari, giugno 2002)

Wumanciù e contorni inquietanti
Transatlantic security from the Sahel to the Horn of Africa

Questioni attuali di diritto penale. Per l'esame di avvocato 2012
Ottoline e la volpe viola
Smataflon
Contes choisis de Discours d'animaux sans raison
Pensare Gesù dopo Nietzsche
Sorellanza e libertà. Per un nuovo impegno femminista
Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 1880-1934

La piccola grande storia di Firenze. Ediz. inglese
Cenerentola. Il prode piccolo sarto
Sentieri nel sacro. Antichi e nuovi attraversamenti tra l'umano e il divino
Baleari
Riflessioni sull'urbanistica. Per la città contemporanea
I protocolli dei savi anziani di Sion
Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra
Tende in città
Fatima Messana X PNA sezione scultura. Con CD Audio
Abitante del mare
L' amica pericolosa
Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929)
Sottosopra
Capitolato speciale di appalto per opere igieniche. Con CD-ROM
Ricordare
Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale mediante il diritto
Axe Cop
Et dona ferentes. Sindromi del moderno nella poesia italiana da Leopardi a Pagliarani
Redeemed. La casa della notte

Management, tecnocrazia, territorio e bonifiche
Psi-war. Superman. New 52 limited. Vol. 4
Una finestra. Un sospiro. Una stella
L' occhio del governo. Sottoprefetti e governatori nei ducati parmensi dalla dominazione francese all'Unità d'Italia (1805-1860)

Lateranum. Vol. 1
Un silenzio di pietra. Giallo ticinese
Hmm...
Ciao, tanti sogni
Toponimi del Comune di Mallare
La ragazza in fuga
Melting poetry. Crogiolo di analogie tra differenti etnie
Non sono più Mia
Inquisitori, negromanti, streghe nella Sicilia moderna (1500-1782)
Mr Bennett e Mrs Brown. Testo inglese a fronte
Radici wines. Guida ai vini autoctoni del Sud Italia per esperti ed appassionati. Ediz. multilingue
Islands never found. Ediz. greca e inglese. Catalogo della mostra (Genova, Salonicco, Saint-Etienne 2010-2011)

San Gregorio di Catania nella storia e nella memoria
Inventario dell'Archivio del Banco di S. Giorgio (1407-1805) (4/1-2): Debito pubblico.
Cosmico. Powers. Vol. 10
Furbix. Temi svolti di attualità 2018. Per la prima prova di maturità
Stana il lupo! Ediz. a colori
Eros
Die Sieben der Münzen. Ein moderner Kampf nach alter Manier
Banditi a Orgosolo
Istantanea di un amore
Siris-Polieion. Fonti letterarie e nuova documentazione archeologica

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza. Con e-book
L' aurora
Custode, non tiranno. Per un nuovo rapporto tra persona e creato
Quella creatura
Gli immobili nel reddito d'impresa. Soggetti IRPEF e IRES. Aspetti contabili. IRAP. Operazioni straordinarie. Agevolazioni

Status quo. Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a farlo)
Brividi imperfetti
La migliore offerta
L' apprendimento cooperativo. Concetti e contesti
Meditazioni al sorgere del sole
Linguaggio, persuasione e verità. La retorica del Novecento
Sofia
Ralenti. A book about Shen Wei. Ediz. italiana e inglese
Basta, vado a dormire!
Poesie d'amore (o della pietra)
Dominique Vivant Denon: I fiordalisi, Il berretto frigio, La sfinge
Una meravigliosa leggerezza
Pratiamente tutti gnudi sur purma!!!
Tra due giorni è gia Natale
I giubilei. Roma: il sogno dei pellegrini
Un saggio in famiglia
Le bizze del capitano in congedo e altri racconti
Architettura degli allestimenti
Vittorio Bottego. Coraggio e determinazione in Africa orientale
Tarocchi dei vampiri della notte eterna. Con 78 carte
Il Medioevo

Il segreto di casa Garden
In cammino con gli angeli
I percorsi della progettazione per la sostenibilità ambientale. Atti del Convegno (Firenze, 20-21 ottobre 2004)

I Dobes
Di altre stelle polari
Manuale federale d'immersione in quota
Il processo di formazione della politica turistica
Il posto della scienza
Parmigianino, «peritissimo alchimista»
L' avventura del vivente. Che cos'è la vita? Da dove viene la vita? Dove va la vita?
Gli Standschuetzen sui monti di Ledro. La linea difensiva austro-ungarica nella grande guerra, dalla cima della Rocchetta al Tofino... Ediz. italiana e tedesca

Gesprache mit einem gefallenen Engel
Il raccontatore
Fate e elfi. Fantasie a colori
C'eran due bimbe in cucina... Ricordi di mangiare
Lazzaro Tavarone (1556-1641). «La vera regola di ben dissegnare»
Forme della comunicazione giovanile
Io resto
Il tramonto della bellezza in Italia
Pittura en plein air a Marino. 9° mostra collettiva
Breve storia della scrittura e del libro
Ogenki Clinic. La clinica dell'amore. Vol. 1
Il mio pianeta. Alberi. Osserva, sperimenta, crea!
Il vero zen
Narrazioni e immagini delle donne in guerra (1914-1918)
New York

La legge del dolore
Santi per ogni occasione
La masai bianca
Storie della buonanotte per bambine. Ediz. illustrata
Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli Ordini Mendicanti a Napoli
Tisane e dolci rimedi per il corpo e lo spirito. Calendario 2017
Sustainable consumption. A philosophical and moral approach. Ediz. italiana e inglese
Il fallimento e le sue procedure concorsuali
Il mio secondo libro di chitarra. Con CD-Audio. Con CD-Audio
Cavalcando con Tex. Ediz. deluxe. Vol. 1
Chronicon vulturnense del monaco Giovanni
Un Cristo ebreo. Alberto Lecco e la tragedia ebraica novecentesca
I chirotteri della riserva naturale regionale monti Navegna e Cervia
Storia contemporanea
Lo scrittoio degli umanisti: Barbato da Sulmona fra Petrarca e Boccaccio
Mamma mia!? La giusta distanza
La morte dipinta. Arte e teologia delle cose ultime
Batman e i superamici. Vol. 24
Disuguaglianze sociali in sanità
I simboli cristiani
Archeologia e fede
Ora comincia la vita di Isabel
Brunella Longo. Ismumis. Ediz. italiana e inglese
La città scritta. In occasione di tre incontri franco-italiani (16-18-23 novembre 1998)
Macchine
Le dimore di Pistoia e della Valdinievole. L'arte dell'abitare tra ville e residenze urbane

Ardengo Soffici 1879-1964
Il colore della neve
Torna anche domani
Il corpo come specchio del mondo
La vita altrove
Marinetti e l'incendio futurista
I piaceri automatici. Storia delle macchine a gettone
L' erotismo
Il danno
Il viaggiatore distante. Vol. 1
Agliana cento anni di storia. Convegno di Studi (Agliana, 20 aprile 2013)
Burri collection. Ediz. a colori
Come se l'accarezzasse il vento. Calafuri
Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson
Problemi di meccanica strutturale iperstatica e calcolo a rottura
Alla ricerca di popoli antichi. Tesori antropologici. Ediz. illustrata
Strade, paesaggio, territorio e missioni negli anni santi fra Medioevo e età moderna. Con CD-ROM

Bolivia 1952. Una rivoluzione senza socialismo
Le ceramiche Pucci
Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli. Vol. 3: Regolazione, finanza, beni.
Esorcismo d'amore. Vol. 1
Studi medievali 2014
Filosofia del linguaggio. Un'introduzione
Io e Baby
Paris noir. Ediz. illustrata
Il sacramento dell'ordine presentato ai ragazzi. Tutti per uno... uno per tutti

Alan Turing. Storia di un enigma
La sera si fa sera
Comunicare con l'utente
Pane arabo e parole
Metodi per la ricerca sociale partecipata
Justice League America. Vol. 29
Ragliando disperato
Veggie
Gli intonaci. Conoscenza e conservazione
Lo Spirito Santo nel pensiero teologico di Antonio Rosmini
Filosofie contemporanee
Storie in cinque minuti
Ceco. Dizionario e guida alla conversazione
Design minimalista
Guida alla ICD-9-CM. Manuale pratico per la compilazione della scheda dimissione ospedaliera

Restaurant man. Vita, vino e cibo di un giudice di MasterChef
Rivista di storia del cristianesimo (2015). Vol. 2: Percorsi anticlericali fra Medioevo e prima età moderna.

Racconti gialli
Parma. Guida alla città
Le novità sulle città metropolitane province e unioni di comuni
Tecnocultura. Dalla società dell'informazione alla vita virtuale
Kosovo: un paese al bivio. Islam, terrorismo, criminalità organizzata: la nuova Repubblica è una minaccia?

Oltre i margini. Tullio Pericoli. Ediz. illustrata
Aida 1913-2013. Storia e immagini dell'Aida più vista al mondo
Collera e luce. Un prete nella rivoluzione siriana
Le cose divine. Omelie (1970-73)-Il posto della fede (1977)

Un brutto quarto d'horror. Professor Rantolo. Vol. 3
Ciappe, beudi e cicogne
The home environment in Saudi Arabia and Gulf States. Vol. 2: The dilemma of cultural resistance. Identity in transition.

L' ombra del passato. Ediz. in braille. Vol. 1: Cap. I-VIII.
Operazioni bancarie e revocatoria fallimentare
Scrittori in cucina. Il libro di cucina degli scrittori moderni
Sulle ali di una farfalla
Come mai?
L' altra metà del mondo
All'ombra delle cupole d'oro. La chiesa di Kiev da Nicola II a Stalin (1905-1939)
L' ultima sfida. Essere anziani nel nuovo millennio
Il chiodo
Venusio shopping center
L' industria militare e la difesa europea. Rischi e prospettive
Suoni lombardi intorno al Piave. Gli organi Balbiani tra l'Alpago e la Sinistra Piave. Sguardo generale sull'organaria lombarda nelle diocesi di Treviso, Vittorio Veneto e Belluno-Feltre

Il copione del delitto
Il peso del legno
Amare/amarsi. Omaggio alla donna
Vuoti a perdere
L' ultimo Mujahid. Le origini dell'odio. Giorni senza tempo. Vol. 2
Società globale e diritti umani
Il secondo annuncio. Vol. 2: Errare.
L' esatto contrario
Quaderni di psicoterapia infantile. Vol. 52: Funzioni analitiche stati primitivi della mente psicopatologia.
La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento. Atti del 15º Convegno (Todi, 13-16 ottobre 1974) (rist. anastatica 1975)

Paolo Veronese

Le fiabe del bosco incantato
Giuseppe Milesi 1915-2001. Catalogo della mostra (San Giovanni Bianco, 28 luglio-9 settembre 2007). Ediz. illustrata

Emmedì
Ott Report 2006. Attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nella regione Toscana
Tra i Buscaìni della forèsta di Zafaràna. Una comunità dei Peloritani lignificata nelle sculture di don Peppino Catalfamo da Bafia

Piangi pure
See me: my name is Banksy-Trovami: il mio nome è Banksy
Arte a Bologna. Bollettino dei musei civici d'arte antica. Vol. 6
La villa del terore
Il daumaturgo
Il sismografo e il funambolo. Modelli di conoscenza e idea del politico in Thomas Mann e Robert Musil

Guida per lo studente al volume Microeconomia di Andrew Schotter
Gli affreschi dell'Aula Gotica del monastero dei Santi Quattro Coronati. Una storia ritrovata

Le fenicie. Testo latino a fronte
La terra che rimane
Giovanni XXIII, in una carezza la rivoluzione
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
Che cos'è questa Sicilia?
Renata Rampazzi. Ediz. italiana e inglese
Gli anni di piombo
Cuscus. Le ricette del mare nostrum
Dante e dintorni
Bollettino ICR vol. 10-11
La poesia di Stefan George. Strategie del discorso amoroso
Etiche (2007). Vol. 25
Il bacio della Sibilla

Ai confini della terra. Dialoghi sulla giustizia
La filosofia di Aldo Capitini. Dalla compresenza alla società aperta
Parole per un futuro possibile
Custodire le radici, abitare il tempo. L'Azione Cattolica tra passato e futuro
La medicina spagirica vegetale e minerale
La difesa fuori dal processo
Quaderni di sociologia. Vol. 60: La partecipazione politica in Italia.
Tecniche per il piano in 3D. Con CD Audio. Con DVD
Il missionario che non partì mai. Achille Corsato
A squola con Don Chisciotte
Edith Stein. Comunità e mondo della vita. Società. Diritto. Religione
Manuale di diritto costituzionale. Con software di simulazione
Prima di tutti i secoli
Prometeo, Ulisse, Gilgames. Figure del mito
Papua New Guinea. A new dawn. Contemporary artists from Papua New Guinea. Ediz. multilingue

Aficionados. Professione flamenco. Metodo per chitarra. Con CD Audio
La scuola tra comune e Stato. Il passaggio storico della Legge Daneo Credaro
Le stagioni, il lavoro e la festa. Ricordi fotografici di Caporciano
Procedimenti di secondo grado e tutela dell'affidamento in Europa
Forghieri on Ferrari. 1947 to the present
Corso di impianti meccanici. Vol. 2
La carne, l'acciaio e il vapore. L'ingranaggio
La chiesa del Santo. San Vittore a Muralto nella storia
C'era un ragazzo. I miei anni '60
Le medaglie della fanteria della prima guerra mondiale. Ediz. a colori
Il genio. Origine, storia, destino

La pace di un dio che ride
Istituzioni, cultura e società in Italia e in Polonia
GangBank. Il perverso intreccio tra politica e finanza che ci frega il portafoglio e la vita
Patate. Dall'antipasto al dolce
Fondamenti di elettronica. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
Lego Star Wars. The freemaker adventures. Super album
Favole del nostro tempo
Sotto la pioggia con Paperotta
Favolosa Palermo. Ediz. italiana e francese
Le ICT per la qualificazione delle piccole imprese marchigiane. Strategie, percorsi e politiche pubbliche per lo sviluppo del potenziale innovativo

I Capaci. Storia di una famiglia
La pagina e la tela. Intersezioni in Virginia Woolf
Futuro metropolitano. Un progetto per il territorio bolognese. Ediz. italiana e inglese
Papà, mi dici trentatré?
Natural anabolics. Nutrienti, sostanze e integratori che possono accelerare la crescita muscolare senza farmaci

Necrologhi. Pamphlet sull'arte di consumare
Il salterio e la cetra. Musiche liturgiche e devozionali nella Diocesi di Ferrara-Comacchio
Visione e costruzione. Nelson Goodman e la filosofia analitica contemporanea
L' elisir d'amore. Con CD Audio
Dalla Russia con duro amore. Allenamento con Kettlebell per la donna fatale
Cuore e polmone nella chirurgia attraverso i tempi
Out of focus. The Aleppo's scar
Conservare il digitale
Sistema renina-angiotensina-aldosterone. Fisiopatologia
Le carte delle farfalle. Oracle card. Con 44 Carte
Situare l'azione. Uomo, spazio, auspici di architetture

Frammenti di vita del cuore
Business english. Training for University strudents and professionals
Massoneria in Calabria. Personaggi e documenti (1863-1950)
Migranti
Nel mondo dei sogni...
Lolly Willowes o l'amoroso cacciatore
Arkos. Scienza e restauro. Vol. 27
Il Veneto
Acertijos musicales. Curso de teoría musical para niños con jeguos y pasatiempos. Vol. 1
Canti e strumenti popolari della Romagna bidentina
L' incesto della parola. Lingua e scrittura in Silvana Grasso
Storia dell'emigrazione italiana in Uruguay
L' umanità a tavola. Visioni del mondo e culture alimentari. Elementi per una storia sociale del cibo

Big man
Fare teologia nella Chiesa. E due interviste teologiche
Le mutazioni del signor Rossi. Gli italiani tra mito e realtà
Pagine bianche
Edit-Symposia. Pediatria e neonatologia
La teologia razionale di Spinoza
Profilo di Paolo De Stefano
Francia 1:800.000
La frontiera del grand tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico
La sapienza dei bambini e altre favole della Sierra Leone
I chierici vaganti di Gauss. Cronica di viaggi, i più interessanti a farsi nella Sicilia ferdinandea per esercitarvi le scienze

Malformazioni anorettali
La città verticale

Le trasformazioni e il progetto urbano. Una metodologia operativa per una nuova dialettica tra piano e progetto

Profili economici della Campania aragonese
... E poi sono morto. La drammaturgia non postuma di Francesco Silvestri
Poesie (s)velate
Per educare alla poesia
Polvere e sangue a Kathmandu. Il Nepal tra rappresentazione e ricostruzione dopo la strage della casa reale

Fuoricorso
Procedure concorsuali e diritto pubblico. Con Contenuto digitale per download e accesso on line
Il principe Giovanni Torlonia e la rinascita dell'Agro Romano. Architetture e paesaggi d'acque nella tenuta di Porto a Fiumicino

Storia della lingua italiana. Vol. 1
Alex e la voce del fiume
Amore e odio
La curva. Retrospettive d'anima
Le fontane di Roma. Viaggio tra i luoghi di Respighi a 100 anni dalla Trilogia romana
La moglie che dorme
Individualità e sentimenti nell'esistenzialismo ateo postmaterialistico
I signori del rating. Conflitti di interesse e relazioni pericolose delle tre agenzie più temute della finanza globale

Ogni tanto passava una nave. Viaggi e soste con Franco Battiato
Descrizione geografica della Sardegna
Il miracolo della letteratura: Ogni cosa è da lei illuminata-I nomadi-Lettere d'amore-La gioia maiuscola di essere scrittori. Lettere a italiani

Lavorare nella cultura e nello spettacolo. Strumenti giuridici, amministrativi e fiscali per giovani professionisti

Il ruolo della fiera di Milano nell'economia italiana
Beati i puri di cuore. Linee di sapienza umana e spirituale nel diario di Sandra Sabattini
L' ultima vendetta. Dampierre. Vol. 5
Girotondo. L'italiano nel mondo. Primo approccio. CD Audio
Irene e i suoi amici. Il grande libro delle bambole da vestire. 11 figure da staccare per giocare

Le bacche rosse del ginepro
Opere scelte. Vol. 5: L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno.

Incrementare la competitività dei territori attraverso i parchi portuali. Waterfront MED. Ediz. francese

Un motivo ci deve essere
Catalogo delle opere di astronomia dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena. Vol. 3

Comunità va cercando ch'è sì cara. Sociologia dell'Italia ebraica
Gordon. Gotham central. Vol. 11
Colpa delle stelle
Governare il caso. L'opera nel suo farsi dagli anni sessanta ai nostri giorni
Platone
Storia del 1° maggio
Riflessioni dalla Puglia. Vol. 8
Silenos: Erasmus in elizabethan literature
Princess Lucia. Vol. 3
Renzo e Alice al Giro d'Italia
Principesse a Vienna
Monaco d'autore
Lago Maggiore, Lago d'Orta. Percorsi in bicicletta, a piedi, in mountain bike
I navigatori toscani. Quaderni Vespucciani (2010). Vol. 2
La leggenda dell'ultimo predicatore
Dizionario di spiritualità biblico-patristica. Vol. 42: Il matrimonio nella Bibbia.
Right or wrong? La tua guida all'inglese perfetto
Spagnolo in ufficio
Una storia della Repubblica. Dalla fine della monarchia a oggi
Ecosofia. La saggezza della terra
Prezzi tipologie edilizie 2014. Con software

I lampi di agosto
Arte medievale (2006). Ediz. multilingue. Vol. 2
Ero cieco, ma ora ci vedo. La potenza dei miracoli di Cristo
Giancarlo Aleardo Casparin. Pittura ad olio. Tecnica e poetica-Oil painting. Technique and poetics

Questione di «Patri monumenti». Tutela e restauro a Brescia (1859-1892)
Sospiri nel vento
Pollo alla danese
Malta
La guerra di Lorenzo
Il genio della bottiglia. La chimica del quotidiano e i suoi segreti
L' esistenza di Dio
Afriche e Orienti (2004). Vol. 3: Movimenti e conflitti sociali in Africa.
Diagnosi clinica. Teoria e metodo
Psicopatologia transculturale. Dall'infanzia all'età adulta
Enti locali e vertice gestionale. Il direttore generale tra politica e burocrazia
Pietro Savorgnan di Brazzà. Esploratore di pace
Le torri di Barchester
Sulle orme del viandante. Scrittura ed erranza in Antonio Dal Masetto
Bibliografia e identità nazionale. Il caso Trentino nel XVIII secolo (rist. anast. 1733)
Se rinasco voglio essere Yoko Ono
Il labirinto della multitudine. Scrittori africani contemporanei
La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali
Ennio il piccolo Flaiano. L'infanzia di un satiro
Vivaldi a Venezia
Guarire coi perché
Impara l'ora con my little family

Africa, afrocentrismo e religione
Il computar e altri studi leopardiani
Colora gli animali africani. Le avventure della iena
Visione e disegno
L' oroscopo nel... piatto. Le ricette dei segni zodiacali. Scorpione
Sulla via di Ol Moran. La via di Ol Moran. Una speranza per la terra africana
Sergio Y.
Facilitare l'apprendere. Modi e percorsi per una formazione di qualità
Liguria. Ediz. tedesca
Primine
Riflessioni. Tra cielo e terra... e non finisce qui
Contributi alla storia della costruzione metallica. Progetti e realizzazioni degli anni '30 per l'edilizia abitativa

ICT e Telemedicina per un Sistema Sanitario Nazionale sostenibile
Individuo X in sintesi ma senza fretta
Storia della metafisica. Vol. 1
Un inedito e testimonianze
Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione. Con CD-ROM
Corridoi della memoria
Se il corpo parlasse. Dialoghi terapeutici per i problemi mentali-corporei
Destino e libertà
I giovani. Tavole di riflessione
In assenza di verità. Caos Zeidos
Mamma che vice! Vademecum per vicepresidenti diocesani
La politica in Roma antica. Cultura e prassi
San Luigi Guanella. Passò facendo del bene
Esercizi di linguistica

Fotografi e fotografia a Savona 1839-1939
Yangqi Qigong. DVD. Vol. 1: Janmugong.
Marianne Werefkin (Tula 1860-Ascona 1938). L'amazzone dell'avanguardia. Catalogo della mostra (Roma, 25 novembre 2009-14 febbraio 2010)

Clara Matelli. Ambiti di frequenza. Catalogo della mostra (Reggio Emilia, 20 marzo-18 aprile 2010). Ediz. italiana e inglese

King Lear. Workshop
L' ultima corsa di Marcello. Racconti di un musicista con l'hobby dei viaggi
Il monachesimo bizantino
Amori di mamma un #@**%! Tutto ciò che avreste voluto sapere prima di avere figli (ma che nessuno vi ha mai detto)

Ludwig Meidner attraverso gli scritti
Palermo, non vorrei contraddirti. Scatti e cunti di una città che incanta. Ediz. illustrata
Un' intervista insolita
Perché ho paura di dirti chi sono
I templari
Imaging Europe. Towards a more united and effective EU
Le favole. Testo latino a fronte
Appunti di onomastica gallurese. Cognomi, soprannomi e nomi di luogo
La disabilità intellettiva. Aspetti clinici, riabilitativi e sociali
Libertà di educazione. Vol. 6
Cent'anni di Márquez. Cent'anni di mondo
Archeometria. Scienze esatte per lo studio dei beni culturali
Introspezioni. Il conflitto e l'angoscia, l'aggressività e la dipendenza, il terrore e la catastrofe

L' î 'a vulé. Testo napoletano
Guida di Treviso in quattro itinerari
Sognando una vita da regina. La storia di Cleopatra
The list
Test SPM. Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici. Con protocolli

Divertiti con l'enigmistica
Lettere ad Angelico Aprosio (1665-1675)
La politica e la menzogna. Scritti giornalistici su politica e morale (1957-1959)
Storia delle donne 1970 -1995
Origini. Preistoria e protostoria delle civiltà antiche. Vol. 31
Lesioni volontarie
Bimbi e viaggi. La guida completa per viaggiare sereni con i bambini
Due passi in paradiso
Introduzione all'auricolomedicina. La fotopercezione cutanea
Vite senza permesso. Interviste ad ambulanti immigrati
Hitler mon amour
Contro Stalin. Documenti dell'opposizione di sinistra (1923-1933)

