La storia assente. Territorio, comunità, poteri locali nella Calabria nord-occidentale (XV-XVIII secolo)

Statistica. I manga delle scienze
Bruegel
Come diventare un imprenditore di successo
Resistere era un dovere
Salento tra mito e realtà. Monologhi e canti in dialetto salentino. Testo originale a fronte
Nature-Nurture
La luna, la pelle, il fango
Innovazione e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento
Labirinti nel Vaticano
Ossimori
Contos de irisero. Racconti in tianese
Cento anni funivia del Colle
Sai Baba e la reincarnazione
Non guardatemi così
In automobile
Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza
Lettere storico cliniche del colera nella sezione vicaria. «Le impressioni del viaggiatore»
Mut machen oder mies machen?. Vol. 2
Praticamente innocua. Viaggio semiserio nell'Aquila post-sisma
Atlante degli ambiti di interesse naturalistico della provincia di Venezia
L' alba della luna nuova
Flash. Vol. 14
Il battaglione «Davide». Piemonte, Trieste San Sabba, Jgoslavia 1944-45. Cronaca e storia
Lupanare. Storie da marciapiede
Il giardino segreto

La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data
Credenze e attese millenaristiche oggi
Morris, un'ombra mi segue!
Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2017
My little pets and animals. Eco-cubotti
Europa romantica. Fondamenti e paradigmi della sensibilità moderna
Appunti di morfologia etrusca. Con un'appendice sulle questioni delle affinità genetiche dell'etrusco

Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea
La penisola non trovata. I giorni italiani di un viandante perduto
Alle origini della cristianità medievale: Giovanni Cassiano e Salviano di Marsiglia
Il peso di esser stata pesante
Cristo nelle sette
I negozi su beni futuri. Vol. 1: La compravendita di «cosa futura».
Il vento della luna
Autoritratto con monade. Fenomenologia della poesia in Girolamo Comi
L' uomo che sapeva troppo
Fondamenti di ricerca clinica
Le impronte del cuore
Gli ogham e la divinazione. Come usare il sacro alfabeto dei Celti
Ingenium propria hominis natura
Sulle teorie di Mach
Phrasal verbs inglese
Gusci di tartaruga
Andrea Pazienza. Tracce. Napoli e oltre. Catalogo della mostra (Napoli 14 novembre 2008-13 gennaio 2009). Con tavole

Valli nostre 2004. Calendario
L' abate Mattia De Paoli da Cellole. Le opere della controrivoluzione del 1799

Generare mondo. Il progetto Quality Time: azioni per lo sviluppo dell'impresa sociale
Il Rosario dell'arte. Preghiera, contemplazione, annuncio
Rivista di merceologia (1995). Vol. 1
Andar per altri luoghi
Il nostro corpo in vendita
Compagnia di Gesù. Impero russo
From the earth to the moon. Travel, learn and explore. Ediz. a colori. Con puzzle
Alte visuali. Sorvolando le rive del lago di Como. Ediz. multilingue
C'è una giungla in sala da pranzo
Lo spettacolo del reale. Il cinema di Paolo Virzì
Matteo
Informatica ed educazione. Tecnologie didattiche per operatori della formazione
Memorie gastronomiche della città perduta
Il tedesco dell'economia. Dizionario economico finanziario e commerciale. Dizionario tedesco-italiano, italiano-tedesco. Con CD-ROM

Una barca per Lesbo. Elogio di Banat Na' ash
La Sala Borsa di Bologna. Il palazzo e la biblioteca-The Sala Borsa of Bologna. The building and the library

La fragola
Lacuna
Video Girl Ai. New edition. Vol. 5
Hacking exposed 7 network security secrets and solution
Modelli organizzativi e compliance aziendale. L'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nelle imprese italiane

Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari
Giornalismo e nuovi media. L'informazione al tempo del Citizen Journalism
Il sangue del re. L'opera di Pasolini
Kamisama kiss. Vol. 14
Il manuale per l'istruttore di calcio. Analisi della tecnica di base, della tecnica applicata e della tattica individuale. Con le relative esercitazioni propedeuti

Il cammino delle stelle. Colloqui spirituali
E morì a occhi aperti
A.A.A. Cercasi. Racconti sul lavoro in Veneto
Le onde. Vol. 23: Light & Bold.
Le ombre della notte
Mascheri nudi-Caos inimitabile
Ordinamento giudiziario. Organizzazione e profili processuali
Trastevere. Società e trasformazioni urbane dall'Ottocento ad oggi
L' albero della cuccagna. Classici e post-coloniali di lingua inglese. Vol. 2
La traversata del diavolo. Devil. Ed Brubaker Michael Lark collection. Vol. 2
La comunione in generale
Lady!! Milly, un giorno dopo l'altro!. Vol. 11
La terra. Viaggia, conosci, esplora. Con puzzle
Lente [avv. lat. lentamente]. Ediz. illustrata
La croce del Diavolo e altre leggende
Ricette quaderno scriverle (quaderno)
Studi di estetica. Vol. 48
Budapest 1956. La macchina del fango. La stampa del PCI e la rivoluzione ungherese: un caso esemplare di disinformazione

Le campane di Nagasaki
Cecità e finzione della storia profana
Johannes e il giardino incantato
Libertà del cristiano. Lettera a Leone X
L' ipertensione arteriosa essenziale
Giovanni Paolo I. Una luminosa meteora
Mediterraneo e cultura europea
Fatta per amore... La correzione fraterna

Nuovo scuola media. I cani mi adorano!
In fuga dal male. Dieci commenti a Baudelaire
Il canto delle cicale
Il foglio elettronico come strumento per il problem solving. Metodi e modelli per le organizzazioni. Con CD-ROM

Monza. Crocevia di storia. Città d'arte
Una straordinaria apologia dello Spirito Santo
Impressioni personali
La distruzione: preludio al cataclisma. World of Warcraft
Folletti e altre strane creature. Milano e Lombardia
I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca. Ediz. illustrata
La voce dei matti. Undici racconti pazzeschi
Suor Maria Teresa Spinelli. Fondatrice delle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria
Il nord come destino. Liriche finlandesi moderne al femminile
I vangeli
Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. Quello che cambia nel controlo dei conti
Epifania della persona. Azione e cultura nel pensiero di Karol Wojtyla e di Hannah Arendt

Le stagioni del cuore
Il cristianesimo felice nelle missioni dei padri della Compagnia di Gesù nel Paraguay
Vladimiro Bertazzoni
Tutto appariva in bianco e nero
Dies Domini. Lettera apostolica sulla santificazione della domenica
Novecento. Un monologo
Esercizi di metodi matematici della fisica
Abbozzi naturali
Requiem per un soldato
Emozioni del cuore

La direzione indicata
Tempo Presente. Antologia 1956-1968. Gli scritti più significativi di una rivista simbolo
Visto viaggiare
Giallo all'ombra della cattedrale
I santi si specchiano in Cristo
Il figlio bastardo della società
La sala da tè dell'orso malese
Rex tremendae maiestatis
Dillo alla luna
La dieta furba. Semplici trucchi per dimagrire una volta per tutte
La nuova recluta. Buffy. The vampire slayer. Stagione 9. Vol. 4
Lucania Express
Matrimonio canonico e ordinamento civile
Mauro Meli. Quaderni d'arte. Ediz. multilingue. Vol. 1
L' ordine necessario
Autunno tedesco
Un giorno di festa. Un romanzo de «Les italiens»
Guerra
Gli asini. Rivista di educazione e intervento sociale (2017). Vol. 46-47: Donne e uomini di buona volontà (Dicembre-Gennaio).

Ogni luogo è il centro del mondo. La saggezza del popolo degli uomini
In punta di penna, pennello, scalpello e dietro l'obiettivo
Il tripponario. Usi e costumi scostumati della vergara
Tracce di vita su Marte
Radicale ignoto. Appassionatamente radicale. Fatti, anedotti e ricordi
Azionamenti elettrici di avanzamento nell'automazione industriale
Stephen e Timothy Quay

La stima del tempo nella prospettiva psicologica. Biologia e cognizione nella valutazione del tempo

Lunario della provincia di Pisa
Escursioni in Valle Maira
Sankarea. Vol. 9
Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson
Adulti verso il battesimo. Il cammino del catecumenato
Un giardino di folklore. Tradizioni, leggende, canti popolari della provincia di Cuneo
The city. Above and below pop-up
Sette per quattro. Vizi e virtù fra letteratura e società
La grande bellezza di Roma attraverso i suoi monumenti
La casa della sicura Vincensa
Sleddog mushing in 20 lezioni. Manuale illustrato
Non ti credo
A tutto arco. Periodico ufficiale dell'Esta 2008. Vol. 1
Daniel Winkler & die Promis Persönlichkeiten ganz privat bei Südtirol. Vol. 1
Lo sguardo in movimento. Arte, trasformazione e metodo Feldenkrais
Bonifica dei terreni contaminati. Osservazioni critiche, linee guida e proposte normative
Il dramma cosmico di Javeh. Il primo libro delle «rivelazioni cosmiche»
Che quasi non si vede
Mamme prêt-à-porter. Il primo anno insieme
Sfide e nuovi orizzonti per l'orientamento. Vol. 2: Diversità, sviluppo professionale, lavoro e servizi territoriali.

Assolti e confiscati. Punta Perotti, una storia di straordinaria ingiustizia
Storia della teologia. Vol. 2
Computer forensic. Il reperimento della fonte di prova informatica
Il mandato di arresto europeo
Storia, misteri e leggende di templari e ordini cavallereschi. I cavalieri di Malta, del Santo Sepolcro, teutonici...

Umanizzare lo sviluppo. Dialogo a più voci sullo sviluppo umano
Raffaello Morghen e la storiografia del Novecento
Studi medievali 1939
Perdere peso... naturalmente
Rendiconto dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche. Serie IV. Vol. 68: Anno 2001.

Guardare al passato, pensare al futuro. Figure del metodismo italiano
Lo shock primario. Le radici del fanatismo da Neandertal alle Torri Gemelle
Tutte le poesie e tutte le prose. Ediz. integrale
E Jones creò il mondo
Terrecotte precolombiane. Un approccio alla catalogazione
Valori umani
La spada nera di Pentaskel. Vol. 1
Normal appearing white and grey matter damage in multiple sclerosis
Le rappresentazioni sociali paradossali
La forza creativa del pensiero. Per una vita straordinaria
La provincia illuminata
Lady Mafia
Le metatarsalgie
Eppure basta poco
Il comune di Viterbo. Repertorio dei monumenti
Culti e miti della Sicilia antica e protocristiana
Battle spirits Bashin. Vol. 2
Decreta. Selecta inter ea quae anno 2001 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunalis edita. Vol. 19

Ciò che non possiamo sapere. Avventure ai limiti della conoscenza
Papa Giovanni XXIII. Pensieri
Evangelizzazione in Lombardia. Esperienze e prospettive

L' ultimo sorso del morto
Insegnamenti di Gurdjieff. Diario di un allievo
Scugnizzo. Una storia italiana
Gioca, attacca e colora con i puffi. I puffi. Con adesivi
Hakaiju. Vol. 2
Il Mistero di Cristo reso presente nella liturgia
L' accademia di Anjur. Il numero trentuno
Quando la nube si alzava. La pace è possibile
L' incredibile verità
Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639)
La vita sospesa
Segnalibro. Voci da un dizionario della contemporaneità
L' albero in catene
Sviluppare applicazioni web con Django
Tutta colpa del Prof.
Regina viarum. Appia via... cammino solare. Ediz. illustrata
La società della discordia. Prospettive pedagogiche per la mediazione e la gestione dei conflitti

Seminari anno 2014 del Maya Liebl Institute
Il numar 1089. Cronichis di Saveri Sengar
Innamorarsi a New York
L' alfabeto di sant'Angela da Foligno (2018). Vol. 2: vocabolario di Sant'Angela (febbraio), Il.
Guida alla progettazione europea. Come accedere ai programmi a gestione diretta 2014-2020

Pandora hearts 8.5. Mine of mine
Atlante dei movimenti culturali dell'Emilia-Romagna. Dall'Ottocento al contemporaneo. Vol. 3: Gli anni Cinquanta-Sessanta.

Pratica e illuminazione nello Shobogenzo
I segreti della dottrina rabbinica

Welfare in transizione. L'esperienza dell'ONMI (1943-1950)
Gente dell'antica Roma. Personaggi dagli «Epigrammi» di M. Valerio Marziale
Statistica per psicologi
La conversione dello sguardo. Verso nuovi orizzonti epistemologici negli studi di comunicazione

Per sommi libri. Gli artisti delle avanguardie e il libro
Discoteca D.O.C.
Ripercorsi filosofici e letterari da Platone a Ficino
Tommaso d'Aquino e Averroè. La visione di Dio
Approccio mirato al rischio residuo macrovascolare
Charlie and daddy's spinach pie
La dottrina dell'anima
Sulle rotte dell'immaginario. Vol. 8: Latinoamericane.
Alzheimer. Curarlo e gestirlo in RSA
Città per le persone
Regina Pessoa
Tra le corde dell'anima
Parole dal deserto. Detti inediti
La governance ambientale europea in transizione
A proposito di Mussolini
Gravidanza e puericultura. Guida completa dal concepimento ai sei anni
Quando saremo tutti nella nord
Storie contadine
Giardini d'utopia. Aspetti della teatralizzazione nell'arte del novecente
Clément, Louise et le petit train
Voyages. Ediz. illustrata
L' origine femminile dell'umanità. Dialoghi, lezioni, articoli

Consigli di cuore
Gallerie d'arte a Venezia 1938-1948. Un decennio di fermenti innovativi
Insegnare la lingua italiana nella scuola
Quaderno di appunti di scienza delle finanze. Capitolo 8°: Processo di bilancio e finanza pubblica

La rappresentazione della città come premessa alla gestione del costruito
Grande Milano
L' insegnamento dell'ignoranza
Elements of the ordinary. Eight projects in Tokyo
Chi è Pigroman campa cent'anni. Avventure, consigli, favole di un supereroe da divano
All'improvviso, un canto
Capace di innovarti
Franz Kafka. Immagini della sua vita
Maffeo Angelo Chiecca. «Sindaco per sempre»
Perdas de Fogu
L' uomo dai 7 cognomi
Sant'Andrea apostolo. Il primo chiamato
Aperitivi ed appetizer. Il manuale del barman
Specchi e riflessi. Nuove letture per altre immagini
Poetando qua e là
Tirthay. Essay in honour of Stefano Piano
A colpi di lapis. Romanzo con percorsi di scrittura creativa ed espressiva, illustrato dall'autore

Deception. Disinformazione e propaganda nelle moderne società di massa
Io ho scelto Cristo. Storie di coraggio e di fede
Passaggio d'epoca. L'Italia al tempo della crisi
Destino mundo
Il macrofenomeno migratorio e la globalizzazione. Quaderni universitari

Viola scuro
Castelvenere valdese. Storia e personaggi nell'epocale trasformazione da borgo a paese
Onlus. Enti non commerciali e parrocchie
Il manuale della cattiva madre
Ma veramente...
Perniciose letture. La Chiesa e la libertà di stampa nell'Italia liberale
Globalizzazione contro democrazia
Archeologia sommersa nel Mediterraneo
Magia amorosa. Guida alla seduzione occulta
Acqua
Signori, si cambia. In viaggio sui treni della vita
Carnevale. Diario di un dolore
Le bugie hanno le gambe corte
E-Business e innovazione aziendale. Un'analisi sulle imprese agro-alimentari
Mary Wollstonecraft. Diritti umani e Rivoluzione francese
Il piccolo catechismo
Jugband blues. A graphic trip on the tracks of Syd Barrett
Il messaggio Narciso. La comunicazione nella complessità
Essenze di felicità
Esculum e Federico II. L'imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della memoria

Forchettine a dondolo. Laboratorio di educazione alimentare ed ambientale
Vengo dalla piccola valle
Sonetti da tavola VII. Per Ruth
La proprietà immobiliare urbana. Vol. 7: Il procedimento divisorio.
Irlanda. Ediz. illustrata
La città del tardo Rinascimento

Chi mi vuol servire mi segua
La somma teologica. Testo latino e italiano. Vol. 21: La temperanza.
Una luna magica a New York
L' assassino delle bionde. E altri racconti
Trattamento riabilitativo della componente semantica TRICS
Il romanzo come vita. L'anima e le forme
Magia quantica. Gli antichi segreti per cambiare la tua vita
La vita di san Nicola di Sion. Testo greco a fronte
Contro il resto del mondo
Psicologia dell'abbigliamento
Poesie sparse
La resurrezione. Io sono un vampiro. Vol. 1
Rating di legalità. Cos'è, quali sono i benefici, come ottenerlo
Il clima è (già) cambiato. 10 buone notizie sul cambiamento climatico
La signorina Tecla Manzi
L' universo di traverso
Look book. Monster High. Con adesivi
Didattica della letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado
Prima che non torni la notte
Figli del demonio. Biografia dei Dirty Actions punk-new wave genovese 1979-1982
Contagio mortale. Star Wars
Sepsi. Miriade di risposte, aspetti controversi, soluzioni possibili
La resistibile ascesa di Silvio B. Dieci anni alle prese con la corte dei miracoli
Il bambino impara a leggere: prove oggettive di prerequisiti
La materia «energia» e la competenza legislativa Stato-Regioni
Blu+verde. 1° Congresso internazionale 25-26 maggio 2006. Acqua e vegetazione, risorse per l'ambiente costruito. Ediz. bilingue

La pioggia e il fango. Sarno, 5 maggio 1998
Dermatologia allergologica nel bambino e nell'adolescente
L' eucaristia in Isidoro di Siviglia
Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche
L' ortographia di Gasparino Barzizza. Vol. 1
Gli attrezzi per vivere. Forme della produzione culturale tra industria e vita quotidiana
E così sia
Il giudice e l'urbanistica nei paesi dell'Europa occidentale. Atti del Colloquio internazionale dell'AIDrU (Roma, 26-27 settembre 2003)

Il passo del ragno
Rosso come il grecale
Evergreen: D. Vol. 1
Diario di un viaggio
Islamismo. Vol. 7: L'islam oggi in Africa e Asia. La preghiera islamica.
La portata metafisica dell'etica nel pensiero di Carlos Cardona
Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali
Manuale di sopravvivenza per il musicista classico
Il carteggio personale di Nicola Vaccaj che si conserva presso la Biblioteca comunale Filelfica di Tolentino. Con CD Audio

Per un nuovo progetto urbano. L'esperienza dei contratti di quartiere II in Emilia-Romagna

Al torneo di Montebavoso. Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di Cardo. Vol. 3
Cerdeña indescifrable. El signo grabado-Sardegna indecifrabile. Il segno inciso
La bambina col falcone
La mia vita e gli Skid Row
Mille mobili veneti. L'arredo domestico in Veneto dal sec. XV al sec. XIX. Le province di Vicenza, Treviso e Belluno. Vol. 1

Toscana tra crimini e misteri. Maremma
Trentino. Vol. 1
I tesori nascosti di Roma

Il rosario
La sposa liberata
Scienza e crisi del museo. Il paradigma del British Museum e il caso Italia
Il mio primo alfabeto. Eco-cubotti. Con gadget
Racconti colorati
Senza manette
San Biagio d'Argenta (1060-1945). Storia di un paese tra Romagna e Ferrara
Il disordine fonologico nel bambino con disturbi del linguaggio
Esercizi di lettura
E la luna guardò
Le laude dei Disciplinati di Perugia. Questioni metriche e testuali. A proposito dei testimoni Perugino e Vallicelliano
Risolvere il conflitto tra usi agricoli e usi energetici del suolo agrario. Un nuovo compito per il piano regolatore delle città del vino

I Diavoletti. L'unica Casa del Popolo della Lucchesia bianca. Tante piccole storie incontrano la grande storia

Cosmo, la mora e il prete zamprogna
Carlo Lorenzetti
I nemici intimi della democrazia
Il manuale di management di Dogbert
Fisica generale. Problemi di meccanica termodinamica elettricità magnetismo
Justice League. Generazione perduta. Vol. 3
Palme della brezza rapida
Spiagge del Maine
Consigli per diventare ricco-Hints to become rich
Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini. Vol. 1
In vacanza con lo zodiaco. Come scegliere il viaggio e i compagni di viaggio con l'ausilio dell'astrologia

Borgo Ombroso. Novelle di una città perduta nel cuore della Romagna
La redazione degli atti amministrativi del comune dopo l'armonizzazione contabile. Principi e tecniche. Con CD-ROM

Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna (1908-1914). L'«ottimo noviziato» episcopale di papa Benedetto XV

Viaggiatori francesi in Puglia nell'800. Vol. 8
L' uomo spaesato. I percorsi dell'appartenenza
Semplicemente Lauren
Mendicante di eternità. Le cose più belle dell'ultimo mistico senese
Forno delle meraviglie. 199 schede pronte all'uso. Pane, pizza, torte dolci, biscotti, torte salate, verdure, pesce e.... Ediz. a spirale

Genealogia di «Totalità e infinito». Note per una lettura del più famoso testo di Emmanuel Lévinas

Fiabe e storie. Ediz. integrale
Luna Park. La zingara
Mamma cannibale
Gengis Khan. Il principe dei nomadi
La pacciada. Mangiarebere in Pianura padana
La profezia finale. Lettera a papa Francesco sulla Chiesa in tempo di guerra
I confini della conoscenza della natura
Suor Enrichetta Alfieri. La mamma di San Vittore
La comunicazione generativa
Un sovversivo
Sole liquido. Un ricercatore può liberare il mondo dalla schiavitù del petrolio, ma troppe organizzazioni perderebbero il potere

Alimenti, danno e responsabilità
Musicante musicarte. Omaggio a Pino Daniele
Se mio figlio ha l'asma. Il malato, la famiglia, interventi possibili: «Come uscire dal tunnel»

Ötzi, i Reti e i Romani. Gite archeologiche in Alto Adige
Il magico viaggio di Babbo Natale!
A un passo da noi
A scuola con i diritti dei bambini. Esperienze di educazione ai diritti umani promosse dal pubblico tutore dei minori del Veneto

Leggi e disposizioni dello stato della Città del Vaticano. Vol. 3

Echi di mediterraneo da mito greco-latino al cristianesimo
Io scrivo. Valutazione e potenziamento delle abilità di espressione scritta
Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d'Aquino
Ricordi africani. Episodi, fatti di guerra e prigionia
Il cuore del curato d'Ars. Linee di spiritualità sacerdotale
Active citizenship and prosocial cooperation. Theory and practice of inclusive education
Storie di caccia
Il traghetto della Fossetta. Con DVD
Nel bosco
Atlante delle piante medicinali
Il mistero della città fantasma
Il trionfo del sole
I giornali delle sperienze e osservazioni: il giornale dei pipistrelli
Gintama. Vol. 4
L' isola dei passi perduti. Storia istituzionale dell'Autonomia regionale siciliana dal viceré Caracciolo ai giorni nostri

Progettare le nuove centralità. Urban Vision. Esperienze di un laboratorio integrato
Kensho. Il cuore dello zen
Udine segni sul vivo. Ediz. bilingue
Balada incivie, tartufi e arlechini-Ballata incivile, tartufi e arlecchini. Ediz. italiana
Pensieri
Dal degrado alla bellezza
Hapi mari. Happy marriage?!. Vol. 3
Dall'Arrigoni all'assemblea costituente. La vita e l'opera di Quinto Bucci
Gli ignoranti. Vino e libri: diario di una reciproca educazione
Nero
Il triangolo della follia. Vittime, vessatori e complici in cinque storie cliniche

Kirihito. Vol. 2
Nuove opportunità commerciali per le imprese cooperative agroalimentari
Critica del testo. Vol. 13\2
Cemento dell'universo. Riflessioni su F. H. Bradley
La città e l'archeologia del sacro. Il recupero dell'area di Santa Maria Maggiore
Per un'organologia poetica. Gli strumenti musicali nella poesia francese romantica e simbolista. Vol. 1: Aerofoni e cordofoni.

Politiques, sexualités-Politiche, sessualità
Il pollo, il cuoco e la motocicletta. Ricette impensabili (e non) per cucinare con gusto risparmiando energia!

Professionisti e mediatori per una riforma delle libere professioni
Quaderni dello studio rotale. Vol. 18
Il collasso dell'impero
Beni culturali in Umbria. Dall'emergenza sismica alla ricostruzione
Corso di teologia morale fondamentale. Vol. 1: Che cosa è la morale e a che cosa serve.
Grifter. Vol. 1
Parole in... quiete
Fimmini. Ammirarle, decifrarle, sedurle
Il codice segreto della camorra. La bella società riformata
Il beato Federico Ozanam e le «conferenze di San Vincenzo». «I poveri li avete sempre con voi»

Dalla meditazione alla preghiera
Questa vita
A Pechino fa la neve. Una cosa teatrale
El evangelio como me ha sido revelado. Vol. 5
Incubo premonitore
Un sogno chiamato libertà
Cartoline da Mompracem
L' arte dei simulacri. Il demone estetico di Pierre Klossowski

Io uno e trino. La Trinità come modello del cristiano
Ta taràba rabatà. Con testo in braille
L' azione educativa per un museo in ascolto. 8° Congresso AMEI
Profili della personalità nella gestione degli appalti pubblici
L' arma del vero amore
La casa sull'orlo del pianto
Allegoria e paradigmi etici in Filone di Alessandria. Commentario al «Legum allegoriae»
Gioca e impara con l'alfabeto
Ci sono nuvole che non posso raccontare
Formulario notarile commentato. Vol. 4\2
Divina follia. Metafisica della metamorfosi. Concetti surreali di divina follia
Stille silenziose. Poesie d'amore e di vita
The Universe. Pop-up 360°
I capitoli Hoben e Juryo
Sailor Moon. Vol. 3
Nero Wolfe in via Pastrengo
Il mugnaio urlante
Il falso nemico. Perché non sconfiggiamo il califfato nero
Il mondo, quello vero
Gioia piena col vino di Gesù
Moduli quadrati a uncinetto
Scavomobile
Vers'amorando
Arte e storia di Atene
Lazio e Sabina. Atti del Convegno (Roma, 18-20 novembre 2004). Vol. 3
Lettura di un'immagine

Tecnologia dell'olio di casa extravergine d'oliva
Salvatica papiniana. Catalogo della mostra (Roma, 16 febbraio-4 marzo 2010). Ediz. italiana e inglese

Le lacrime dei filosofi. L'idea di salvezza in Occidente
Nuova storia contemporanea. Vol. 2
Pour ne pas se perdere a Venise. Con cartina
Hotel Millestelle. Voci e luoghi di gente che vive diversamente
È quasi tregua. Sono rumena. Non mi vergogno ma non mi vanto
Dizionario di storia della Chiesa
Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successorii. Con CD-ROM
Le parabole di un Pierino
Con i se e con i ma. Fare politica ai tempi dell'antipolitica
Barbapapà. Lo zoo. Con adesivi
Belle, astute e coraggiose: Pigrotta e il mozzo misterioso-Zannette rosse-Ina dentro la grotta

Profilo storico-antologico della letteratura degli albanesi di Sicilia. Vol. 2
Pharmacology. Lange smart charts
Tai Ji Quan
Georg
Lafayette park, Detroit. La forma dell'insediamento. Ediz. italiana e inglese
Il bavaglio. Edzi. italiana e spagnola
Taccuino giapponese
Kangu nella terra dei Bantu. Una straordinaria avventura nell'affascinante Africa
Il santuario Narnese della Madonna del Ponte
La luce. Introduzione all'immaginazione creatrice
Psicologia subliminale. Vol. 2: L'inconscio incontra l'anima.
Il sapore della Russia
Malattia e guarigione

Spam
Ogni sardo emigrato sogna l'ora di rientrare. Testo sardo e italiano
Arrivare a te. Vol. 21
Un pezzo di cielo terso
I love beauty. Frammenti di new image bresciana
Gli apostoli con Cristo e dopo Cristo (2000 anni di santità?)
Commedie in commedia: Le gare teatrali-Le convulsioni-La cena mal apparecchiata
Io no, sono nata imperfetta
61° mostra del Gruppo Labronico. Con un omaggio ai maestri fondatori
Gli invincibili alla conquista del potere
Il paradiso maoista
I fantastici viaggi di Jules Verne
I protestanti. Una società. Vol. 2: Da Coligny a Guglielmo d'Orange.
Come essere genitori guida. Ascolta comunica ed educa col cuore
Quale futuro per la pubblica amministrazione
Equal tension, equal feel and scaled tension
Equi ti amo. Più espressioni del magico legame
Capri. L'isola dagli occhi azzurri
Revoca del legato mediante alienazione e interpretazione della volontà
Il grande atlante degli animali. Ediz. a colori
Rigenerazioni. Alla maniera del raviolo insonne. Ediz. illustrata
I figli, che bella fatica. Il mestiere del genitore
Sipario. Commedie dialettali novolesi. Ediz. limitata. Vol. 1
Possessione. Una storia romantica
Campi elettromagnetici e loro interazione con i sistemi biologici. Atti delle Giornate di studio (Università degli studi di Salerno, 23-24 novembre 2000)

Redemptionis donum. Ediz. francese

Città e territorio. Conoscenza, tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali
Lo stare degli uomini. Sul senso dell'abitare e sul suo dramma
I corsari del Kaiser. Le avventure delle navi corsare tedesche durante la Grande Guerra
L' albero genealogico. Swamp thing. Vol. 2
Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo (2017). Vol. 156

Leggere il Capitale oggi
Lorenzo Costa 1460-1535
Raccontar d'anima...
U.E.! Un'introduzione all'Unione Europea
Antiriciclaggio e professionisti
Case management domiciliare: il servizio Home maker in progress. Basi concettuali della pratica clinica

Nessuno nasce imparato. Oltre il vento delle avversita è ciò che senti non ciò che vedi
Saga di Gautrekr
L' accordo quadro negli appalti pubblici. Con CD-ROM
Dolcissimo
Aeolo. Rivista letteraria ed oltre. La periferia
Gabbie. Interni omosessuali
La strage dei 7
Nino Maffezzoni confinato a Ponza
Linee di integrazione e sviluppo all'atlante dei Sacri monti calvari e complessi devozionali europei

Manuale per il calcolo degli scambiatori di calore e dei fasci tubieri
Milano. Guida della diocesi 1994
Giuseppe Parini. Naufrago delle stelle: l'impero colpisce ancora
Guida alla Beat Generation. Kerouac e il rinascimento interrotto
Vite di giusti, per la memoria spese. Storia di una famiglia comunista
Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica

La separazione personale dei coniugi. Artt. 155-155-sexies C.c. Artt. 708-709-ter C.p.c. Artt. 3-41.8 febbraio 2006, n. 54. Addenda di aggiornamento

I grandi parchi americani
Giverny. Il giardino di Monet. Ediz. illustrata
Aleardo e Giacomo, democratici nel ventennio
Capitan Tsubasa. New edition. Vol. 7
L' ultima eresia. Quietisti e inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento
La chiave obliqua
Parma Stadtfhürer
Appunti di storia dell'architettura. Dai greci ai giorni nostri tra le forme e gli stili
Soldati e volontari del Valdarno alle guerre risorgimentali (1848-1861)
Dalle gravine alla piana degli ulivi. Escursionismo e cultura nei dintorni di Fasano
Igiene, problema sociale
Fingerstyle improvisation. Con DVD
Culture e letterature di lingua francese in Canada
Takeru. Vol. 4
Una bellissima coppia discorde. Il carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi (1945-1950)

Musa musaei. Studies in scientific instruments and collections in honour of Mara Miniati
In essere azzurro
Il paese dei colori
The land of Cokaygne
Signora Mazzini, Baby Gate, Tigre di Cremona o più semplicemente Mina. Gli anni 60 fra vagiti rock e canzone d'autore. Vol. 1: 1963-1965.

Originali tecniche mini-invasive in traumatologia
Il valzer dell'impiccato
I maledetti del rock italiano. Segni & Suoni di strada da Clem Sacco ai 99 Posse. Catalogo della mostra (Città di Castello, 28 dicembre 2008-18 gennaio 2009)

I ribelli. Memorie del Sessantotto all'Università Cattolica
Scuola società sviluppo. Atti del 30° Convegno nazionale (Pisa, marzo 2002)

A force de jours
Pensieri sulla famiglia
Matematica e cultura 2011
Superare la depressione. Un programma di terapia cognitivo-comportamentale
L' ultimo dei mohicani
E io mi assolvo
Signori della corte. Un'arringa per Antigone
Toti Scialoja. Pittura e poesia. Opere su carta. Catalogo della mostra (Roma, 26 novembre 2004-8 gennaio 2005)

Wall Street nel terzo millennio
Il destino di Cetus. I regni di Nashira. Vol. 4
La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali. Atti del Convegno (Udine, 2006)

Studia theodisca. Vol. 9
Gli scavi di Stabia. Giornale di scavo
Rebellion. Mobile suit Gundam 0083. Vol. 1
Motja la matriosca
Non andartene senza avvisarmi
Rosso Angelo
Un fiore. Ediz. inglese
Very good! Tomorrow. Testo italiano
L' intermediazione in diritto internazionale privato
M-31. L'ombra oscura di Andromeda
Vita di s. Ambrogio
Cachexia and wasting: a modern approach
Cosa fa l'uomo nel sonno?
Esercizi in corso. Laboratorio di progettazione architettonica. Vol. 1
L' uva sposa il torchio

Michelangelo. Paintings, sculpture, architecture
Ricordati di me
Farfalle d'Italia
Gli dèi di Babilonia
Ulisse. Eroe degli eroi
Il futuro della città: slow o fast? La luce
L' implementazione dei nuovi media all'interno dei luoghi di lavoro e la miscomunicazione. Analisi, relazioni e aspetti affascinanti

L' etimo (s)fuggente. Si scrive sushi e di legge spiedo. Divagazioni su cibo, spiedo, letteratura, vino e cucina

Il bambino e la porta di Sirio
Eros II
Crisi e dopo-crisi del Servizio Sanitario Nazionale. Quali soluzioni possibili a livello nazionale e regionale?

Il buddhismo tibetano. Una breve introduzione
Loges-vet-evolution. Linee guida. Progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive

Gli Interguglielmi. Una dinastia di fotografi
Il brigante Grossi e la sua miserabile banda
Medicina in montagna
Batgirl. Vol. 4
Don Mario
Visual Basic 6
La fede del ricordo. Ritratti e itinerari di marrani in America (XVI-XX secolo)
Tra umanesimo e decadenza. Un viaggio nella vicenda della specie umana
Bibliografia dell'Archivio vaticano. Vol. 8
Bibliografia di Enzo Carli
La porpora e il sangue. Verso Costantinopoli
Erotigrafia
Presagi di tempesta. La ruota del tempo. Vol. 12

La politica fiscale dell'Italia liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo
Il teatro della natura
Catwoman. Vol. 1
Sai chi sono? Maschere pop-up
Orfana di figlio. I giovedì delle Madres de Plaza de Mayo
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. Anno 2007. Vol. 1: I trattamenti pensionistici.

La bellezza a fior di pelle. Creme, impacchi e lozioni naturali da preparare in casa
Storica, quindici anni (2009) vol. 43-44-45
Antiquariato, fiere, mostre mercato e mercatini d'Italia. Vol. 4
Bischerate fiorentine
Corso di statistica. Vol. 2
Il metro io cresco. La mia casa
Racconti
Lavoratori e lavoro nel veronese (1866-1922)
Quaderni di sociologia. Vol. 60: La partecipazione politica in Italia.
Altre sembianze. Poesie sparse
Mirtilli a colazione
Nero
Palazzo Cùccumo e altre storie
Magna Carta e Rule of Law nell'ordinamento inglese
Customer service. L'eccellenza nel servizio al cliente. Cd Audio formato MP3
I-kitchen + 240 blog. Ricette tranquille per ragazze e ragazzi scatenati
Il diario perduto del nazismo. I segreti di Adolf Hitler nei diari inediti di Alfred Rosenberg e del Terzo Reich

Odeo Olimpico. Memorie dell'Accademia Olimpica (2011-2012). Vol. 28
Un altro tempo, un'altra vita
L' umbra di lu soli. Testo sardo

Lo stupefacente Wolf-Man. Vol. 1
I maiali matematici
Corso di medicina pastorale
Oltre il buio v'è l'eliseo
Giappone. Ediz. illustrata
Ganimedònica. Seguito a «I deceduti di Carrapipa»
Aphrodite
Dizionario illustrato della civiltà etrusca
Lo sfascio del Belpaese. Beni culturali e paesaggio da Berlusconi a Renzi
Cuore mancino
Educare si può. La vita spirituale del bambino
Gubbix. La minaccia velenosa. Sea Quest . Vol. 16
Le metamorfosi
As the gods will. Vol. 5
Il libro rosso del comune di Iesi. Vol. 1: Codice 2 dell'Archivio storico comunale di Iesi.
Nozioni di linguistica generale
Il Regno di Napoli e la difesa del Mediterraneo nell'età di Filippo II (1556-1598). Organizzazione e finanziamento

Balsamico è... Terra, territorio, tradizione. Ediz. italiana e inglese
The «Renaissance» of the Primitivo di Manduria DOC
La Sicilia deve mettersi le carte in regola
La conoscenza di sé. Scritti e lettere (1939-41)
AutoCad 2004 & 2005. Disegno 2D. Con CD-ROM
Il diritto dell'acqua
Gengis Khan
Non sono in casa. Novanta haiku
Il mercante di Venezia. Testo inglese a fronte

Zanna Bianca
Discorso sulla giustizia
L' abbraccio del mare
Plagiata. La mia vita nelle mani di un mago
La nuova impresa tra integrazione, patrimonialità e comunicazione
Investments
Dante's panties (le mutandine di Dante)
L' orizzonte del lago
Un volto un paesaggio. Il dittico dei duchi di Urbino di Piero della Francesca
Storie di ordinaria città
Balon. Epopea di campioni del Friuli e della Venezia Giulia
Prime manifestazioni di vita comunitaria nel movimento francescano
Inkheart. La leggenda di Cuore d'inchiostro. La storia con le immagini del film
Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco. Vol. 11
La storia di Benito e altri racconti
Monster High. 1000 sticker. Oltre 50 attività da paura. Ediz. illustrata
Il predissesto nei comuni
Noi siamo la classe operaia. I duemila di Monfalcone
Al giro di boa. Viaggio personale tra apparenza e realtà
Il respiro del drago-The breath of the dragon. Ediz. bilingue
Libri delle antichità. Torino. Vol. 23: Libri degli antichi eroi e degli uomini illustri.
Enigmistica. Passatempi per tutti
Beate e suo figlio
Persona e corresponsabilità sociale
Le Serve dei poveri del Boccone del Povero. Tra Ottocento e Novecento (1888-1912)
Memorie del cavalier Pulzella

Annuario cattolico d'Italia. Vol. 30
Manzoni. Ideologia e stile
Incontro al prigione
La decisione di Platone. Sulla «condanna dell'arte»
Voltaire cattolico
The antartic legal system and environmental issues
La mucca Moka
Il volto cancellato. Storia di Fakhra dal dramma alla rinascita
Poco meno degli angeli
La maledizione di Morpheus. Bryan. Vol. 3
La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Instrumentum laboris
Giorni di festa. Da un Natale all'altro
Il tamburo di Sosu
Atti della 12ª Riunione della Società Astronomica Italiana
Mezzo secolo di Fiume. Economia e società a Fiume nella prima metà del Novecento
Nero di Bologna
Il cammino di Hiram. La massoneria nell'impero ottomano
Instancabile desiderio di felicità
La fuga
Ricominciare da sé
Psicoanalisi. Esplorare l'inconscio
Le mie fiabe preferite. Ediz. a colori
A furor di popolo
Lezioni di storia del pensiero giuridico moderno
Kolisch. Vol. 1
La donna del tenente francese

I forti di Monte Ricco, Batteria Castello e Col Vaccher
Preghiere a s. Andrej Rubliov e ad altri santi russi
Descrizione di Milano. Vol. 5
Storie e letterature italiane di Nizza e del nizzardo
Il Dentascan
Santa Giovanna di Chantal
Il torrone di Cremona
La conversione al cristianesimo nell'Europa dell'alto Medioevo. Atti (dal 14 al 19 aprile 1966)

Antiche storie e fiabe irlandesi
Vocabolario della Gallia Cisalpina e celtico
Da quanto tempo
Eccetera
Si può fare. Sussidio per Estate Ragazzi, Grest, campi estivi. Con CD Audio
A tempo perso viviamo tutti i giorni
Il patrimonio culturale monastico dai manoscirtti della Biblioteca apostolica vaticana (Sec. VIII-XV). Alle radici cristiane dell'Europa

Diversamente uguali. Noi, gli altri, il mondo
Scala reale
Insegnami le tue vie. Commenti al lezionario feriale. Vol. 1: Avvento e Natale giorno dopo giorno.

Uno strano caso per il commissario Calligaris
Il carteggio Aspern. Testo inglese a fronte
Già che siete qui. Diario di un medico di famiglia
Come un diamante nel cielo
Giuseppe Campagna
Quaresima e Pasqua con i Padri della Chiesa
Echi barocchi in penisola sorrentina
Il medaglione smarrito

Sant'Ambrogio. Padre della Chiesa di Milano e Dottore universale
Codice delle leggi della scuola
La prassi musicale presso i canonici regolari del SS. Salvatore nei secoli XVI-XVII e i manoscritti polifonici della biblioteca musicale Martini di Bologna

Cleopatra regina di Roma
L' immagine rovesciata
Solidarnosc. Origini, sviluppo ed istituzionalizzazione di un movimento sociale
L' autre
L' opera condivisa. La città delle fabbriche. Sesto San Giovanni (1930-1952). La società
Il raffrescamento passivo degli edifici in zone a clima temperato
Il ragazzo bendato. Risveglio. Saga del Protettorato. Vol. 1
L' urbanistica incompiuta. Bologna dall'età liberale al fascismo (1889-1929)
Uso del tempo e ruoli di genere
Medioevo e Rinascimento. Nuova serie (21) (2010)
L' educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non autosufficienti

L' essenza della filosofia
Alpini nella città di Fiume. 1944-1945. La Compagnia alpina XVI Battaglione difesa costiera «Julia»

Note di matematica. Vol. 16\1
L' identità degli istituti d'istruzione confessionali. Riforme e scuole non statali
Sulle orme dei santi a Roma. Guida alle icone, reliquie e case dei santi
Parole come foglie, parole da sfogliare. Luigi Riem e il suo tempo
Passaggi. Un viaggio per immagini lungo le tappe scout
Nel blu
Maree. Maria Callegaro Perozzo, Maria Concetta Cassarà, Jill Gallieni, Patricia Salen, Christelle Hawkaluk, Martha Grunenwaldt. Ediz. multilingue

L' attività musicale negli ospedali di Venezia nel Settecento. Quadro storico e materiali documentari. Con CD-ROM

Misteri
La musica dei semplici. L'altra controriforma

Verdi. Il teatro del dolore
Józef Mehoffer (1869-1946). Un peintre symboliste polonais. Catalogo della mostra (Paris, 16 juin-12 septembre 2004)
Trattato teorico-pratico di diritto penale. Vol. 5: Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

Racconti d'estate. Vol. 2
Army of two. Oltre il confine
La prima pietra. Io, prete gay, e la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa
Archeologia della vite e del vino. Atti del Convegno internazionale di studi di Scansano (GR)

August
L' uso terapeutico dell'ipnosi regressiva. La scoperta del sé transpersonale
Fútbol. Storie di calcio
Raccolta di studi di diritto amministrativo-Raccolta di studi di diritto civile-Raccolta di studi di diritto penale

Incontri e racconti
Applicazione dei sistemi informativi geografici nella valutazione delle modificazioni ambientali e territoriali

Vittorio Frosini. Genesi filosofica e struttura giuridica della società dell'informazione
Rapporti e concorrenza tra ordinamenti. Atti del Seminario di studio (Siena, 10 marzo 2006)
Introduzione alla neurobiologia. Meccanismi di sviluppo, funzione e malattia del sistema nervoso centrale

La patente di guida A, B, BE. Nuovi quiz ministeriali
Le sonate per pianoforte di Beethoven. Con CD Audio
Un racconto chiamato jazz
Orme e tracce. Tecniche e consigli di sopravvivenza per tutte le situazioni. Le guide del giovane esploratore. Ediz. a colori

La vita migliore
Volevamo fare l'Italia. Memorie segrete di un giovane patriota genovese dai moti mazziniani alla presa di Roma

Omicidi quasi perfetti. La vendetta sta chiamando
Vangelo elementare
Variazione linguistica e cibernetica
Gesù visto da vicino. Quasi un'intervista

Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei. Catalogo della Mostra (Volterra, 21 luglio 2007-8 gennaio 2008)

Canti popolari mantovani
Gangster life. Vol. 3
Romanticide
Qualcosa di un po'
L' immagine dell'Italia nei diari e nell'autobiografia di Paul Heyse
Magnar mantovan
Ferruccio e l'arrembaggio
Essere prete oggi. Quattro meditazioni sull'identità del prete
La questione armena 1894-1896. Vol. 1: Documenti dell'archivio segreto vaticano (ASV).
La missione di Michele
Patologia del piede. Tecniche chirurgiche. Vol. 2
Entroquantica
Trattato sui contratti pubblici. Vol. 1: I principi generali. I contratti pubblici. I soggetti.
La non violenza delle donne
Una bicicletta troppo grande
False verità
Dell'origine e dell'ufficio della letteratura. Orazione
Anno B. Episodi, esempi e testimonianze per l'omelia festiva
La trilogia del tè. La figlia del mercante di tè - La promessa sposa del mercante di tè - La ragazza nel giardino del tè

Manuale di tecniche infermieristiche
Lung and pleural pathology
Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie, reti di relazioni
L' handicape sentimental. Mes poesies noires
Orchi sottosopra
Trilogia. Brodo di pollo con l'orzo-Radici-Parlo di Gerusalemme

23 capricci in musica a tre voci (1564)
I falsi miti della Rivoluzione francese
La scoperta della terra
Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto vol. 1-2
Luna arrogante
Ora e per sempre
Visioni di un poeta romantico (Versi e prosa... per capire)
Medicina tradizionale cinese
L' Olpe Chigi. Storia di un agalma. Atti del Convegno internazionale (Salerno, 3-4 giugno 2010)

Ragione, fantasia, creatività nel bambino e nell'adolescente
Autobiografia di un monaco zen
Mathematical models for biomedicine
David
Peperoncino rosso, piccante, stimolante, tra cucina e salute, tra desiderio e timore
Cereali nel piatto
Il bambino e la città
Cuscus. Le ricette del mare nostrum
Bianconeri. Juventus story. Ediz. illustrata
Operazione Socrate. Come e perché è stato ucciso il maestro spirituale più discusso della nostra epoca

Complessità e narrazione. Paradigmi di trasversalità nell'insegnamento
Un' antica saggezza. Yoga del sogno, meditazione e trasformazione
Ruin. La lancia di Skald. La fede e l'inganno
Carta forbice sasso
Ssshhh... stiamo leggendo una storia... in punta di piedi
Il virus della parola. Fiabe e altro
Patrizia Molinari. Anatomia del logos. Ediz. italiana e inglese

QP. Soul of violence. Vol. 6
Star Wars. L'ultima missione. La trilogia di Thrawn. Vol. 3
Medioevo e Rinascimento. Nuova serie (16) (2005)
San Pompilio Maria Pirrotti. Dio, Dio, Dio e nient'altro
Il cavaliere di Lagardère o il gobbo misterioso di Parigi
East. Vol. 42: Il ritorno dello zar.
Insider trading. Studio giuridico del fenomeno
Codice penale e leggi complementari
Repubblica. Testo greco a fronte. Ediz. integrale
Dalle montagne al Bush. L'emigrazione valtellinese in Australia nelle lettere degli emigranti (1860-1960)

Costantinopoli nel 1890
Adoriamo il Salvatore del mondo. Lectio divina sui vangeli del tempo di Avvento e Natale del Ciclo C

Tu sai che era amore
Torino tour. La guida definitiva. Visual design per una città invisibile-Turin tour. The ultimate guide. Visual design for an invisible city

I modi nella musica moderna
La bambina che non sapeva piangere
Talenti
Mauro Forghieri. 30 anni di Ferrari e oltre
Sei corvi. Ediz. a colori
Ti prego dimmi di sì. Mystery man series
La piccola storia della grande famiglia Ji
L' emblema di Roto. Perfect edition. Dragon quest saga. Vol. 5
Enchiridion clericorum
La regola dei Nemor
Lo sperimentalismo tra Pasolini e la neoavanguardia (1955-1965)
Le mie immagini Montessori. 150 carte a tema per arricchire il vocabolario del bambino e prepararlo alla lettura

Villaggio di Stepancikovo
I dovinelli
Il gatto Martino
Stella avvelenata
Cuore & distintivo
I due golosoni
Diplopia. Napoli com'è e come sarebbe
La medicina tibetana. 5000 anni di esperienza per vivere a lungo e in salute
«Quale lingua per l'Europa?»
Corso pratico di meditazione. La salute attraverso lo yoga. Con CD Audio. Vol. 1: Fondamenti e tecniche della meditazione.
Ambrogio e il sogno di un mondo. Rappresentazioni del lavoro nella «casa» dei ferrovieri CGIL (Treviso 1958)

Il paese del maleficio
Il peccatore e la riconciliazione nella Chiesa. Divorziati risposati, nullità matrimoniale e misericordia di Dio

Automazione e nuova classe. La società gestita da un grande sistema telematico
The stone. L'ombra della magia
I sogni di Alice. Con CD Audio
Mamma e papà, cos'è l'amore? L'amore e la sessualità spiegati ai nostri figli
Il segreto del cosmo
Vincenzo Savio senza misura contento di Dio. Nel 10° anniversario della morte
La storia di Maria. Servizi tra luci e ombre
La chiocciola e il violino
Apparent million age
Il fascio littorio
Immagini di ieri per la città di oggi. Castellammare di Stabia in cartolina (1900-1950). Vol. 1

Detective Conan. Vol. 64
Palchetti romani

Il porto dei sogni incrociati
Omosessualità, perversione, attacco di panico. Aspetti teorici e tecniche di cura: il contributo di Franco De Masi

Prints of the West
L' intervista biografica. Una proposta metodologica
Orazioni. Introduzione, testo rivisto, traduzione, note e glossario g iuridico attico di Pietro Cobetto Ghiggia

La vera guarigione
La tentazione dell'Intelligenza Artificiale
Odi di Ricardo Reis. Testo portoghese a fronte
Le ragioni dell'Abruzzo. Intervista a Luciano D'Alfonso
Omicidi all'Isola, nevrotico erotico blues
Se un giorno dovessi muggire
Contro l'ergastolo. Il processo alla banda Cavallero
Poliziotti. I direttori dei campi di concentramento italiani 1940-1943
Figli di lupa. Sesso e violenza nella Roma antica
Yvan Salomone. Rear view mirror
Alla ricerca del toro
È primavera! Una storia al giorno. Ediz. a colori
Il dubbio necessario. Liberare la coscienza dai limiti della razionalità e del materialismo
Il trionfo della fede. Perché il mondo non è mai stato così religioso
Gli italiani non sono pigri
Poeti spagnoli contemporanei
Terre della Venezia orientale. Guida turistica e culturale
Te la do io la Tv. La menzogna eretta a sistema nelle riflessioni di un teleterrorista
Verso la nuova terra. La via alchemica del cuore
Town where you live (A). Vol. 2
Spade & Archer

Considerazioni esoteriche su nessi karmici. Vol. 6
Dalla cattedra all'officina. Studiare medicina a Pavia nella seconda metà del Settecento
Terapia metacognitiva dei disturbi d'ansia e della depressione
Austin Leber
Sfide e visioni per il futuro. (I protagonisti del XXI secolo)
L' amministrazione per legge
I servizi e le attività di informazione e di controinformazione. Abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune

Il mistero di Compostela. Una via iniziatica che attraversa i millenni
Clematidi
Storia della Sicilia dal 1860 al 1970
Click. Piccoli fotografi, grandi storie. Ediz. illustrata
Poesie amorose. Poesie teologiche
Lost love. Gli amori che si perdono nel blu. Crush soul series
Viaggi in Magna Grecia e dintorni in età antica
La scuola è libertà
La catarsi vulcanica
In punta di luce
Emozioni e scuola nei programmi didattici e nei fumetti intellettuali
Orme di gatto. Venti racconti felini
Godel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante
Il culto eucaristico nell'insegnamento di p. Lorgna
300 la saga: 300 guerrieri. La battaglia delle Termopili-300. Nascita di un impero. La battaglia di Salamina

Le avventure di Pinocchio
Gears of war. Aspho fields. Ediz. italiana
L' enigma dei Maya
Chiacchiere da osteria

Il colera in Puglia dal 1831 ai giorni nostri
Diario. Racconti di vita durante la prigionia nel corso della seconda guerra mondiale
Tutto il teatro. Vol. 2: Rosso di San Secondo e il teatro del colore.
Ditta Al Farabi
Terapia nutrizionale nel paziente con insufficienza renale cronica
Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767)
Padre Bernardino Rizzi «Il possente frate». Testimonianze e saggi
Club Paradiso. Vol. 8
I promessi sposi. Ediz. integrale
Miei cari fratelli. Omelie anno B
Non solo tartine. 34 anni di vita diplomatica
D'Annunzio e il suo dialetto

