Vermenagna e Roya. Le valli delle meraviglie
Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane crescono
Iniziazione al kalacakra
Leonardo. A life through paintings
Omeo trading. Come guadagnare in borsa con strumenti a 360°
L' antropologia del mondo contemporaneo
Quaternaria nova. Ediz. italiana, inglese e francese. Vol. 7
Riflessioni di un cristiano. Chiesa e mondo a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II
Il pensare il dire e il fare
Kafka e il digiunatore
Il fascino di don Chisciotte. Unamuno e Pirandello
Quel che videro
Sulle tracce di Pitagora. Storie brevi
Per ordine del vento
Laboratorio di fisica ottica e fisica moderna
Ratafià e ghirighio. Zibaldone culinario pratese
Il precariato nella scuola dopo la sentenza della corte di giustizia del 26 novembre 2014. Riflessioni, prospettive e giudiziali e di riforma

Ashtâvakra Gîtâ
L' uso giuridico della natura
Lucidi del corso di chimica generale e inorganica
Incamminati verso la luce. Gli ostacoli
Ordinamento delle autonomie locali. Commento per articolo alla Legge 142/90
Tutti i piaceri dell'intelletto. Antologia di testi libertini francesi del XVIII secolo
Caduta in un gorgo di torbide passioni. L'autobiografia di una diva della canzone italiana
Timoteo. Stare saldi nella verità. Vol. 2
Una città dove crescere. Ricerca storica nei luoghi e nel pensiero degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del comune di Verona

Il professore alunno. La staffetta di scrittura cerativa. Anno 2010
La religione della Cina. La tradizione vivente
Daniele Gatti. 78º Maggio musicale fiorentino
Letture dell'opera d'arte
Il blocco dello scrittore. Idee e trucchi per mettere in pagina la propria immaginazione
L' odio contro Israele. Il conflitto arabo-israeliano alla luce della Bibbia
Il dolo eventuale dopo la sentenza Thyssenkrupp
Il fulcro sospeso. Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
Da Raffaello a Maratti. Artisti e committenti in Valdinievole
Imago. Studi di cinema e media. Ediz. italiana e inglese. Vol. 15: Dossier: nuovi approcci storiografici al cinema documentario.

Guarire dalla corruzione
35 borghi imperdibili del Monferrato
Il preromanticismo inglese
Squinzano. Percorsi urbani, sociali, produttivi
Le filastrocche del clown
La mia ricetta per la serenità
Noi tutti
Vittorio Zonca e la storia dell'alpinismo aronese. 1913-1996
Le albe
Non è il vino dell'enologo. Lessico di un vignaiolo che dissente
Carteggi con Mabillon... Maittaire
Aereo paradosso
Le notizie più pazze del mondo 2011
La regolazione degli affetti e la riparazione del sé
Taleggio DOP. Recetas
Viaggiare in bicicletta. Ciclismo d'avventura, bikepacking e turismo fuoristrada

Il conte
Clara Porges. Die Malerin des lichtes
Dal latte crudo... Le tecniche e le ricette per fare formaggi di pecora, capra, bufala, mucca
Un vescovo racconta l'Islam
Berserk. Un guerriero sanguinario nelle Terre di Mezzo
Amore vero amore fragile amore pieno. Il sacramento del matrimonio
Dei delitti e delle pene-Consulte criminali
Angeli
Le avventure di Winnie the Pooh
Oltre il vasto oceano. Memoria parziale di Bambina
Innamorata pazza. Girl 15
Principessa del buio. Principesse del regno della fantasia. Vol. 5
Lettere a Lucilio. Libro 3º: lettere 22 e 23
Ivar e Svala fratelli vichinghi
Le partecipazioni azionarie tra acquisto e gestione
Processi e strumenti di programmazione d'impresa. I flussi economico-finanziari
Wikieconomia. Manifesto dell'economia civile
Le misure della prevenzione
L' opera e la sua storia. Canovaccio per i principianti
Islam. Specchio d'Oriente
Gli orchi di Kunnat. Le cronache di Zaru lo Stirpico
Orientarsi con il diabete. La gestione integrata del soggetto affetto da diabete
Silenzio e voce. Per lib(e)rare il sé in scena e in ogni dove.Saggio in scrittura mistica e frammentaria

Vita mia
Trattato sull'esagramma. Sistema evolutivo della notazione musicale
Centro Sicilia

Carducci, nostro contemporaneo
Due biciclette intorno al mondo. Da Torino a Torino 1956-1958
Lungo la via Francigena. Dal Gran San Bernardo a Santa Maria di Leuca: pensieri, aneddoti, sensazioni

Il quartiere nella città contemporanea
Catalogo editoriale
Correspondance politique et diplomatique du Ministère des affaires étrangeres de France. Serie Lucques. Inventario

Infanzie
Il calzolaio prodigioso. Fiabe e leggende di scarpe e calzolai
La chiesa madre. Percorsi storico-artistici nella Chiesa di Quartu S. Elena
Piccoli fiati urbani
I restauri tra leggenda e realtà
Injustice. Gods among us. Vol. 26
Susanna e il soldato. Il mondo di Pinin Carpi
L' infermiere strumentista. Procedure in chirurgia specialistica
Novellieri italiani dal Sacchetti al Basile
Scuola elementare ultimo atto? Tradizioni da custodire. Innovazioni da costruire
La ricerca di Dio
Les traductions de l'italien en francais au XVII/e siècle
Dolce non è
Logos-Psyche-Eros. Metacritica alla «Dottrina platonica delle idee»-Sulla Dottrina platonica delle idee

2012 law & science young scholars informal symposium
Viva la scienza
La chiesa di Santa Maria di Nazareth e la spiritualità dei Carmelitani Scalzi a Venezia
Les Étrusques
Aeroporto e dintorni. Infrastrutture, paesaggi, architetture. Ediz. illustrata
Il luogo del finito. Ventitré studi

Castel del Monte
Romanzo teatrale. Le memorie di un defunto
Quaderni di Ivo. Lungo le antiche vie
L' assicurazione ed i suoi intermediari
Dalle caverne ai rifugi blindati
Per una nuova interpretazione di Platone alla luce delle «Dottrine non scritte»
Torino santuario della Consolata. Ediz. francese
Le anime morte
100% made in cotton. Cotone e moda sostenibile
Stanze-Orfeo-Rime
La semplificazione dei riti civili
Fondamenti di diritto d'autore nell'era digitale
Storie di altri. Dal taccuino di un giornalista
Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato laico
Mei-Chan's Butler. Vol. 3
Apologia per Galileo
Come posso dirti
Dono meraviglioso
Scopriamo il mondo della Bibbia
Il Peloponneso di Senofonte
Logge e/y conyas. I luoghi del commercio nella storia della città
Il tredicesimo libro dei ritratti di santi
L' impero romano e la sua fine
Il volo di un'aquila
Alla ricerca del piccolo principe. Progetti psicopedagogici in contesti educativi e d'emergenza

Ultimo tra gli ultimi. Vita di frate Francesco del Bambin Gesù

L' ultimo libro che leggerai. Prima di scrivere il tuo
Muziano. Il san Matteo Contarelli e altro
La passion Dürer
Il sogno di un hippie
Pellegrini, romei e palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione
Introduzione al controllo ottimo
Medea-Fedra-Tieste
Costantino il Grande fra Medioevo ed Età moderna
I pidocchi e il Granduca
Storia di Bontempelli. Tra i sofismi della ragione e le irruzioni dell'immaginazione
L' amore sulle labbra
Invecchiare e star bene
Il grande libro dei giochi
Racconti partigiani
Il salotto di Mr. Salina
La CSR dalle origini all'approccio neo-istituzionista. Focus sui processi di isomorfismo e di decoupling

Il primato della parola di Dio. Ricordando p. Benedetto prete op
L' omeopatia per tutti. Spiegata con le immagini
I gruppi cooperativi. Strategie, risultati, criticità delle cooperative holding
La terapia dell'umorismo. Metodi e pratiche per il benessere personale e relazionale
Guida alle immersioni a Lampedusa, Linosa, Lampione. Il turismo subacqueo nell'arcipelago delle Pelagie

Fondazioni. Tra problematiche pubblicistiche e tematiche privatistiche
Il peccato di Guenda
Il cercatore di armonie
Dalle missioni alle chiese locali (1846 - 1965)
Orizzonti perduti. Heidegger, fato e illuminismo

Forze opposte. Ediz. russa
Creatura di sabbia
L' organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione

Franco Vaccari. Le tracce accoltate. Storie di codici a barre e sciamani
Luigi Granelli. L'impegni di un cristiano per lo stato democratico. Scritti scelti
Discepoli. Con te. Sussidio. Vol. 1
Ricordi nel cassetto
La mosca d'inchiostro. L'inedito album di Giuseppe Merenda
Chiavi (tema con variazioni)
Spirale di Ulam, ImA e ImB, chiavi d'accesso al segreto dei numeri primi
Libre vell
La riscoperta della patria
Rosemary Nyirumbe. Cucire la speranza. La donna che ridà dignità alle bambine soldato
Tristan ja Isolde
Antonio e Ferdinando Sanfelice. Il vescovo e l'architetto a Nardò nel primo Settecento
Striaria. Il culto delle streghe
Dove il sole scompare
Il romanzo di Ferrara
Introduzione alla linguistica storica
Metodo gugu
Il fenomeno leghista perché nasce perché si afferma
Dracula tradòtt in milanes
L' acquaforte. Vincenzo Riolo, Francesco La Farina, Bartolomeo e Luca Costanzo incisori
Elad Lassry. Ediz. bilingue
Akhan. Racconti orali della foresta indocinese
Lo spirito contro la ragione e altri scritti

Il sistema informativo per il marketing. Dei dati alle risorse di conoscenza per la gestione delle relazioni con i clienti

Idee innate e ontologia della mente in Cartesio
Obbedisco. Garibaldi eroe per scelta e per destino
Rimettermi in gioco. Appunti di una esperienza in Etiopia
L' isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e Il ragazzo rapito
Capri style. Ediz. inglese
Luigi Luzzatti e le origini dello «stalinismo» economico nell'età della destra storica
Il nostro statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963-1970)
La casa della nonna-Nubendi-Sorelle per leggi
Animali del mare. Libro puzzle
La conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
Mi manda Leonardo. Tutta la storia dell'arte in 60 tavole satiriche
Drama theatre & english
Bar Duce e altri racconti
Paola del Madagascar
Tempo di marzo
Alti passi, grandi salite. Le più belle sfide in bicicletta nelle Prealpi e nelle Alpi di Lombardia, Grigioni e Canton Ticino

Gender politics in Italia e in Europa. Percorsi di studi di genere per le lauree triennale e magistrali

La crisi dell'utopia. Aristofane contro Platone
Lasciar traccia. Scritture del mondo alpino
Silence is sexy. L'avanguardia degli Einstürzende Neubauten
Il doppio
Tecniche per la gestione dei progetti. Il project management in azione
Il mio cuore cattivo
Lettera al padre
Artigliere d'assalto. Il diario di guerra di un ufficiale della StuG-Brigade 276 sul fronte dell'est, 1944-1945

Oscure lealtà. Trilogia nera di Glasgow
Così come sono. L'autobiografia di Billy Graham
London underground. Le indagini di Neal Carey
Annali (1998). Vol. 5
So che ci sei
La vita consacrata nella Chiesa
Buon Natale, Spotty!
Vaniglia e cioccolato
Sempre più bandiere
August Strindberg. Un sogno
Risunki i kalligrafia F. M. Dostoevskogo. Ot izobrazheniya k slovu
I due alchimisti
Le regole del gioco. Guida storica alle norme sulla stampa di ieri e di oggi
Sulla libertà
Le Lettere di San Francesco di Paola ed il quadro del Santo a Montalto Uffugo
Pimpa. Il pane e il panino. Ediz. illustrata
Sardegna 1:200.000
Confronti. Quaderni di restauro architettonico. Vol. 6-7: restauro delle architetture per lo spettacolo, Il.

The cupola of Santa Maria del Fiore as told by its creator Filippo Brunelleschi
La responsabilità civile e penale negli sport del turismo
Costituenti al lavoro. Donne e Costituzione 1946-1947
Naturalmente amici
Imbizzarriti. Com'è stato possibile restituire dignità e diritti agli artisti italiani
Lettore di provincia. Vol. 129
Lo Stato della democrazia repubblicana
Il Gattopardo at fifty

La proposta educativa di F. Frobel
Chemical USA. Il viaggiatore assente
Goethe impolitico
La marcia di Radetzky
Studi sul simbolismo. Ediz. italiana e francese
Vite in cammino
Wedding invitation. Keith Haring
101 tenerezze. Per amore dei cani
Raoul Follereau messaggero di speranza e vita
Nata per voi. Donna di fuoco, incandescente e trasparente come un lampo. Con CD Audio
Dal 1966 al 1986. Interventi di massa e piani di emergenza per la conservazione del patrimonio librario e archivistico. Atti e catalogo (Firenze, novembre 1986)

Storia della Cassa depositi e prestiti. Un nuovo corso: la società per azioni
Il disco volante
La lunga crisi. Perché l'Italia non ce la farà
Il genio del male
Luce e disegno negli affreschi di Andrea del Castagno
Cristiani e musulmani nell'Italia dei primi secoli del medioevo. Precisioni, scontri e incontri

Come vincere depressione, ansia e dipendenze
La vita di Gesù
Collezione ritrovata
Cori da «La Rocca»
Dopo la rivoluzione. Paesaggi giovanili e sguardi di genere nella Tunisia contemporanea
L' altra gioventù
Un' estate perfetta
Visti da vicino
Esposizione universale. L'arte alla prova del tempo (Universal Expo). Ediz. italiana e inglese

Opere spirituali. Testo greco a fronte
Gorizia, Cleofe e... altro
Supplica alla Madonna di Pompei
L' isola del tesoro di Robert L. Stevenson
Il momento di sorridere
Luoghi
Antiochia e Roma
Marcello Pietrantoni
Pirano-Venezia a nuoto. L'impresa dei 12 nuotatori dei Murassi 17-18 luglio 2015
Crea il tuo giardino. Fiori, erbe e piante per arricchire piccoli spazi verdi
Sassi ed eroi
La Svizzera nel Settecento
Divus thomas (2011). Vol. 3: Quando il linguaggio va oltre se stesso.
Trattamento delle occlusioni coronariche croniche totali
L' organizzazione amministrativa. Principi
The open secret. Tutto ciò che è
Caligola
Laudiadi a fumetti
Viareggio. 29 giugno 2009. Nell'arso delle sponde
Una donna in cerca di guai
Educare è ricerca di senso. Applicazione di un approccio progettuale nell'esperienza educativa dei servizi 0-6 anni. Con CD-ROM

Effigi di fede nella diocesi di Ferrara-Comacchi
Matematica e architettura. Metodi analitici, metodi geometrici e rappresentazioni in architettura

Segni dell'eucarestia. Catalogo della mostra (giugno-settembre 2011)
La guerra della Vandea e il sistema di spopolamento
Le français à la une. Langue et culture françaises à travers la presse et la publicité

PNL per i medici. L'arte e la scienza del linguaggio per la guarigione
Multiversity. Vol. 6
Il viale delle rose
Grazie dottor Hamer. Vol. 1: Un anello mancante nell'evoluzionismo di Darwin. La causa e il senso biologico delle malattie, dal raffreddore al tumore... non ancora per tutti!.

Introduzione alla termomeccanica dei continui
Dalla pace costantiniana alla morte di Teodosio (313 - 395). Vol. 2
Metodica filosofica e scienza dei segni
La sorgente del mare
Teatralità nel barocco fiorentino. Collezione Gianfranco Luzzetti. Ediz. italiana e inglese
L' autonomie ecclésiastique selon la legislation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique: étude canonique comparative

Diocesi di Vicenza
From the art of the Medicis to the tables of today
E dopo tre giorni
Non ci sono foto ma qualcosa è rimasto
Storia del giornalismo italiano. Dalle gazzette a Internet
Il libro completo della fotografia digitale
100 errori di fisica pronti per l'uso. 37 citazioni da testi universitari, 144 citazioni da testi preuniversitari

Dall'archè al Big Bang. Georges Edouard Lemaître e la grande narrazione cosmica
Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Ediz. italiana, francese e tedesca

Madre
Italia sotto inchiesta
Che cos'è l'Evidence Based Education
Iscrizioni latine del Salento. Melendugno e Borgagne, Parabita, Tricase e frazioni
Guida illustrata al nudismo
Il messaggero di Califam
Scoprendo Michael

Competenze motorie e processo di valutazione. Finalità e metodi della valutazione nella didattica delle attività motorie

Dall'agorà al mercato mondiale. Dinamiche formative e scolastiche
Scritti minori
Joker. Luthor. Variant Luthor
Dr. Feelgood
La tassazione consolidata nell'IRES
Il metodo
Bepi testimone del tempo
Un parroco si confessa. Domande e risposte sulla vita di un prete
Medicina della danza
Dalla Chiesa monarchica al conciliarismo episcopale
I miti della globalizzazione. «Guerra preventiva» e logica delle immunità
I meridiani Shiatsu. Atlante
Una Chiesa tra sfide e speranza. Il respiro della diplomazia vaticana
L' asparago. Dal territorio alla tavola
Alessandro di Afrodisia e la «Metafisica» di Aristotele
Io ci credo. Perché con la fede non mi sono arreso mai
Letteratura francese della Rivoluzione. Atti del 2º Seminario internazionale del Centro studi sorelle Clarke dell'Università di Bologna (1986)

Informazione, giustizia penale e diritti della persona
La via Appia. Un percorso nella storia
Pinocchio-Cenerentola. Fiabe e attività con le principesse
Angeli minori
Filofollesofia. Tra scienza e delirio. Processo alle opinioni
Giornalismo e comunicazione dello sport
Dei. 40 dei ed eroi greci
Avanti tutta! Quattro sorelle scatenate

L' amicizia di Cristo
L' odore dei ragazzi affamati
Anatomia dell'apparato lococmotore. Vol. 2: Arto inferiore.
L' inglese. Lezioni semiserie
Storia di Siracusa
Cappuccetto rosso
La magia del whisky. Viaggio alla scoperta delle distillerie scozzesi
Gli inermi. Romanzo di Sicilia
Libertà, responsabilità. Amore
Canzuni e capuàni. Repertori vocali femminili a Saponara (Messina)
La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione
Ghiaccio e fuoco. Cuore & batticuore
La campagna di Russia 1941-1944. La più gigantesca campagna militare del nostro secolo nel racconto degli sconfitti

Cesare Battisti: il processo e la condanna
Batman/Superman. Chi vincerà?
Guitar man. Un'odissea a sei corde
Con gli occhi di... Bardini, Horne, Stibbert
Una vela intorno al mondo (1909-1910)
Tavole d'autore
Félix Vallotton. L'oeuvre peint: Le peintre-Catalogue raisonné. Première partie 1878-1909 (CR 1 à 747)-Catalogue raisonné. Seconde partie 1910-1925 (CR 748 à 1704)

Il cuoco fellone
Modernità della classicità. La filosofia etico-politica in Marino Gentile
Le livre Bâhîr
Gli otto immortali attraversano l'Oceano. Ediz. italiana e cinese
Bike tricks. Come spingere la bicicletta oltre i limiti del possibile
The line of the arch. Intercultural issues between aesthetics and ethics

Company town
Inside Moebius vol. 2-3. Ediz. limitata
La danza dei rubini colorati
Il Piccolo Principe. Buona notte. Il mistero dei libri. Ediz. illustrata
Brigata Sinigaglia
La supervisione nel servizio sociale
Donne indifese in Calabria
Diritto internazionale privato
Demetrio Stratos. Alla ricerca della voce-musica. Con CD Audio
Lo stato delle cose. Cinema e altre derive Duemila12
Quella maledetta voglia di vincere. Il romanzo del giovane Pietro Mennea
Le vie della Via Crucis
La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria superiore. Con CD-ROM
La pioggia e il fango. Sarno, 5 maggio 1998
Le nuove avventure di Superman. Vol. 4
Farabutto 2.0. Dichiarazioni d'amore molesto
Flash. Wonder Woman. Vol. 23
Attorno a Curtius
Gesù ti chiama
La mia vita in punta di penna
«Theoria» e filosofia. Interpretazioni della dottrina di Plotino sulla contemplazione a partire dagli anni Cinquanta del Novecento

I non luoghi dell'inumano. Maschera e catastrofe: sulle tracce di Ernsst Jünger
Donne in filosofia. Percorsi della riflessione femminile contemporanea
Quaderni veneti. Vol. 38
First Pisa. Colloquium in logic, language and epistemology
Giovanni XXIII. Nel ricordo del segretario Loris F. Capovilla

Boccaccio autore e copista. Catalogo della mostra (Firenze, 10 ottobre 2013-11 gennaio 2014)

Studi in memoria di Antonio Basciu. Vol. 1
Sub tuum praesidium. Il santuario della Madonna della Misericordia a Macerata
La Russia postimperiale. La tentazione di potenza
Valeriu Maximu translatatu in vulgar messinisi per Accursu di Cremona. Vol. 3: Indice lessicale.

Opere di sostegno. Con CD-ROM. Vol. 2: Muri a mensola in c.a. confondazioni su pali.
Ornitografie. Premio «Arcipelago Itaca» per una raccolta inedita di versi
Esterno notte
Mounier e l'ansia per l'uomo
Commento al decreto sulle semplificazioni
Essere cristiani credibili
Il Farinelli e gli evirati cantori
Dalla parte delle sorellastre
L' armatura perduta
Racconti in grigio
Non la vedrò più la nonna?
Ultraman. Vol. 5
I manifesti della Federazione milanese del Partito Comunista Italiano (1956-1984). Inventario

L' ammezzato
Gli occhi della notte. Il messaggio dei sogni per il recupero della guarigione
Non capisco un'acca
Il colore verde dello zero
I miracoli dell'abate. I fatti miracolosi compiuti da Gioacchino da Fiore tradotti in italiano

La Leonetti racconta. 150 anni di storia italiana
Il mio matrimonio
Gestione e controllo di un'azienda-museo

Psicologia dei nuovi media
Lotus. Nulla accade per caso...
Resoconti di un giovane misantropo
La depressione infantile. Terapia cognitivo-comportamentale con bambini e adolescenti
Guida all'archivio storico dell'isola del Giglio
Prima che te ne vai
Il Dio lontano. Scienza, filosofia, religione, politica
Extrasensoriale. Scienza e pseudoscienza dei fenomeni paranormali
Odontoiatria digitale. Presupposti teorici e applicazioni cliniche
Adamo ed Eva
Occhi dietro. Vol. 1
Advaita Bodha Dipika
Passione
Il «dopo» tra filosofia ed esoterismo. L'aldilà nella prospettiva laica manifesta e occulta
Dalla fabbrica al territorio. Cinquant'anni di pastorale del lavoro a Padova
Una vita da borderline
Istituzioni di diritto romano
La Chiesa oltre le Chiese
Investiamo in relazioni. Non facciamo della famiglia un mercato
L' onda fredda cosmica
La timida Timmi cambia scuola
I tesori e le isole. Infanzia, immaginario, libri e altri media
Eloisa e Abelardo
Maledetti dalle fiamme
Bone
La serietà del gioco. Svaghi letterari e teatrali nel Settecento

Gerusalemme, ultimo viaggio. Sette diari
Scartini d'amore
Chini alla Scala
Monologhi e soliloqui. 50 pezzi per attrici soliste. Vol. 1
La dignità del lavoro
Mio fratello il papa
Graal. Viaggio in Puglia tra invenzione storica e attualità antistorica
Il maestro di blu
Dalla parte giusta
Le due liste
Il liber de Sidrac. Di Bertran Boysset
Lo straniero. Vol. 88
Pasquale Manni. Eclettico naturalista salentino
Dal confine. Testo gallese a fronte
La magia trasformatrice dell'huomo a miglior stato. Dialogo
Atlante delle patologie orali del cane
Un inguaribile comunista nella palude della periferia consociativa (1965/2015)
Separazione e divorzio
Osservare il gioco di finzione: una scala di valutazione delle abilità ludico-simboliche infantili (Svalsi)

D'amore e d'accordo. Comunicare bene per amarsi di più. DVD
La via mélieèsiana. Viaggio nella storia del cinema in quattordici tappe
Religioni e sette nel mondo. Vol. 8: Rivelazioni private e fenomeni straordinari I.
L' ABC dello yoga per bambini. Ediz. illustrata
Sistema di etica. Testo tedesco a fronte
Dipingere per profitto. Le vite economiche dei pittori nella Roma del Seicento
Lo smeraldo del principe indiano

Psicotangoterapia. Danzare nell'abbraccio per cambiare
Paradossi del Vangelo. Il discorso della montagna
Con i poveri oltre la croce
Verso l'America. L'emigrazione italiana e gli Stati Uniti
Le stagioni dei poeti. Agenda 2004
Regole di classificazione per le travi di castagno
Giovanni Principe. Una vita per il «Serafico di Assisi»
Ritrattazione della volontà risolutoria e reviviscenza del contratto
Fisiognomica
Filosofia della rivelazione. Testo tedesco a fronte
Eraclidi-Supplici. Testo greco a fronte
Immagini di natura e ritualità classica. Studi sui «Sepolcri» e sulle «Grazie» del Foscolo
Islam
Il mio ricordo degli eterni. Autobiografia
Novecento. Ceramiche italiane. Protagonisti e opere del XX secolo. Vol. 1
Schubert
Da S. Rossore a Volterra. La grande cucina pisana
Le ragazze di Sanfrediano
Le regole d'oro del buon governo. Dal pensiero di Luigi Einaudi
Unity and continuity in Niels Bohr's philosophy of physics
Storia di Riccione
Chirurgia conservativa sistematica
Vittime, crimine e difesa sociale
Ricette cucina. Garibaldi a tavola
Fernando Botero. Ediz. italiana e inglese
Salvatore Mastrolia. Un percorso di vita e di comunità

La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco
Confine
Con fuso, ma non troppo. Nuovi appunti di viaggio dalla vita di un medico
Wunderwaffe. Il raggio del sole nero
Il percorso è più importante della meta. Famiglia calcio viaggi caccia avventura
Il libro delle realtà riflesse capovolte e deformate
Collaborazione alla poesia. Scritti scelti sul Novecento italiano (1930-1961)
Medie eccellenti. Le imprese italiane nella competizione internazionale
Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute. Tuttavia Dio è con te
Musical ontology. A guide for the perplexed
La storia del feudo di Vetralla
L' ultimo sole
Le italiane. Almanacco del Novecento (2). Memoriali, conversazioni e documenti per un racconto della vita di Edda Ciano, Toti Dal Monte, Regina Elena...

Schuster e Lazzati. Note, appunti, testi
Il libro della voce. Con CD Audio
La tassazione delle società
Sotto la guida del Vangelo. Cluny e Citeaux: testi e storia di una controversia
Vita e lavoro della gente de' monti nel primo '900 in alta Versilia. Vol. 4: Giochi e tradizioni.

Debussy l'esoterista. Sulle tracce del mistero
Genova. Ritratto di una città
Percorsi di diritto amministrativo. Vol. 2: Espropriazione, edilizia, urbanistica.
Le fiabe sono vere. Conversazioni con Italo Moscati
Ponale. La verità della roccia
Immagini dell'ingiustizia
Fieramente Tex (2005-2013). White edition
Storia di Bassano e del suo territorio (rist. anastatica 1884)

Genitori uniti, coniugi separati
TerreeMoti del cuore. Memorie e racconti del bradisismo flegreo
Guida alle tecniche e agli alimenti energetici. Migliorare e preservare l'energia fisica e mentale

Coste di Sicilia
Il digiuno terapeutico. Disintossicare, rigenerare, dimagrire
La formula. Come passare dallo Stato gassoso allo Stato solido. Istituzioni, economia e società

Una sorellina per me
L' impuro folle
Tradita
Il coraggio di amare. Il combattimento di una madre per il figlio drogato
Il bacio dell'angelo caduto
Quaderni di Cinemasud (2004). Vol. 2
Todi arte festival. Storia, eventi e protagonisti dalle origini a oggi
Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco
Fai la nanna. Albocolor. Con adesivi
The one hundred. Cento capi e accessori che una donna di classe deve possedere
Lettera ad un amico cristiano
Ripensare la riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani
Vita di Totò
Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2013
I problemi della genesi nella filosofia di Husserl
La formica
Pergamo Wasmuth. Ediz. tedesca
Rihan e i Tulsay
In festa. Viaggio nella cultura popolare italiana
Critica marxista (2012) vol: 2-3

Liberismo, protezionismo, fascismo. Un giudizio di Luigi Einaudi
Il tosco. Lo stortignaccolo italiano
Un nome per un cadavere
Argomenti di storia e diritto canonico. Approfondimenti concettuali di alcuni istituti del diritto canonico e di storia del diritto

Addio dio
Progettare per costruire
Roma pagana e cristiana. Le persecuzioni
Come te!
La torre
Metodologia della ricerca psicologica. L'indagine sul comportamento umano
L' elegante poema & commento sopra il poema
Cartographies of the unconscious. A new atlas for psychoanalysis
Benito Cereno. Testo inglese a fronte
La tecnica delle costruzioni come arte della progettazione strutturale. Vol. 3: Lessico compositivo delle opere in calcestruzzo.

Fa' posto a Dio. Lettere di direzione spirituale
Un guscio, un osso e un chicco di riso
Lazzaro. L'uomo che aveva perso il passato
Racconti
Passioni e anatemi. Cronache d'arte
Il Mezzogiorno d'Italia in età napoleonica
Speranza sacra
Fra lo spedale e il principe Vincenzio Borghini. Filologie e invenzione nella Firenze di Cosimo I

Eden deluxe collection. Vol. 1
La reciprocità
L' Ecclesiaste. Dalla vanità alla verità. Le confessioni di un edonista
Voci di pace e di libertà nel secolo delle guerre e dei genocidi

La bottega del barbiere. Luogo di ritrovo per discutere di politica, sport e fatti quotidiani
Brevi, brevissimi, praticamente inesistenti
Personaggi biblici attraverso il Midrash
Il Signore è un guerriero. Un manuale sulla guerra spirituale
Israele. La chiave del risveglio mondiale
Vampiretto cambia casa
Ascolta i buoni consigli
La luna e i falò
L' inferno di Amelia
Ventimila leghe sotto i mari
Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee
I figli del cuore. Facili istruzioni per un compito difficile: diventare genitore adottivo
The king lifted up his voice and wept. The David's Mourning in the Second Book of Samuel

Gianni Rodari e la scuola della fantasia
Leggendaria. Vol. 100: Generazioni & narrazioni.
L' adultera
L' amore non guasta
La confessione. Dove il cuore trova pace
David Strauss. L'uomo di fede e lo scrittore
Materia giudaica. Rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo (2001). Vol. 2

Potenza dell'immagine. Rivalutazione della retorica
Democrazia in America? Il sistema politico e sociale degli Stati Uniti
La camera del tempo
La magia del fuoco
La rabbia e il coraggio. Frei Giorgio Callegari. In cammino tra i popoli dell'America Latina

Piccolo dizionario di inglese

Ricette di Puglia. I piatti della tradizione in modo facile e veloce
Il Desco di Verona. La cucina incontra l'artista Gino Marotta. Ediz. italiana e inglese
L' espressività dell'architettura. Materia, superficie, colore
Scene da maestri. Maestre e maestri nel teatro italiano
Nuovi orizzonti dell'abbinamento cibo-vino e il declino della barrique
Tifosa e basta. C'era una volta?
Né qui né altrove. Una notte a Bari
Trattato del terz'ordine
Economia internazionale. Vol. 2: Economia monetaria internazionale.
Crescere un cucciolo
Benjamin Britten. The Turn of the Screw. 78° Maggio Musicale Fiorentino. Ediz. multilingue

L' età d'oro degli sport invernali
L' Università di Lecce. Dalle cattedre del «700 allo 'Studium 2000»
Giovanni Antonio Menavino. Un genovese di Voltri schiavo dei turchi
Stregata dalla notte
Danza, che passione!
Patologia generale e microbiologica
2.pensier0
Lanterna verde. Vol. 47
La manutenzione nel processo edilizio
Cura ut valeas meque mutuo diligas. Le lettere ai familiari di G. Chr. Lichtenberg
Medjugorje. E dopo? Un pubblicitario si racconta
Il museo e l'oratorio della nobile Contrada del Nicchio
La vita segreta di Gesù. Scelta di testi dai Vangeli apocrifi
Il respiro della vita
La guerra del Vietnam. Ricordi di una guerra

Su di un mondo lontano una moltitudine di stelle
Il mio sorriso più bello
Poesie romantiche. Testo tedesco a fronte
Una riforma religiosa nell'Islam è ancora possibile? 'Abduh un secolo dopo
Riti alternativi al processo penale ordinario
Il flauto dei venti. Nelle terre di Aurion. Vol. 4
Cifre della trascendenza
Dizionario inglese Hazon Garzanti
Krobylos. Un groviglio di segni. Da Parmigianino a Kentridge
Come cambiare e avere il coraggio di farlo senza paura!
Storie di montagna
Prevenzione e qualità della vita. Il ruolo degli educatori nel lavoro con i minori
Nineth World congress of ultrasound in obstetrics an gynecology (Buenos Aires, 14-18 November 1999)

Il Bel Paese. L'Italia dal Risorgimento alla grande guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi
Passatempus mius
Cronologia dei principali fatti avventui nella città di Firenze. Dall'anno Milleseicento ad oggi

Volare con l'anima
Eguaglianza
Pesto. Tradizione e futuro
Agend'issimo 1998-1999
Oncogeni e carcinogenesi dei carcinomi cervico-cefalici
Stati Uniti occidentali, costa del Pacifico 1:2.000.000
Barcode
Tabù
Ordinamento degli enti locali in Sicilia
Quelle voci dal vuoto

Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale
La notte delle stelle
A metà
Semplici note di vita
Elogio storico di Giovanni Santi, pittore e poeta, padre del gran Raffaello di Urbino (rist. anast.)

Diamante
Animali dal vero
Educare alla creatività
Misurare la performance del sistema sanitario
Le avventure di Sbuccia e Puntino, Renoir
Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?
Financial accounts in the system of national accounts (SNA) and in the current economy. An introduction

Il cuore del buon pastore. S. Maddalena Sofia Barat e la spiritualità del Sacro Cuore
Elettrodomestici design per polo bianco
Miracolo tra i ghiacci
Asso di cuori. Tecniche di seduzione per uomini e donne del terzo millennio
La Chiesa di San Michele ad Anacapri
Strategie di organizzazione del testo russo. Particelle e diatesi
Listing, trading e post trading nel mercato azionario italiano. Profili operativi e regolamentari nel contesto della nuova MIFID

Parentesi perdute. Crisi della forma e ricerca del senso nell'arte contemporanea
Lo sviluppo della personalità nell'arco della vita. Concetti teorici e applicativi
Rapporto Svimez 2014 sull'economia del Mezzogiorno
La storia di Helen
L' uomo greco. Storia di un movimento spirituale
Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese
Le borgate marittime del litorale laziale. Tra memoria storica e prospettive di sviluppo sostenibile del territorio

Marina Grimani tra sogno e realtà
L' impresa alberghiera. Gestione e controllo
Divertimento
Manet . Ediz. a colori
Quaderno pentagrammato
Giappone
Santo per oggi. Annibale Maria di Francia
Anziani costruttori di futuro. Responsabili nella Chiesa e nella società
Da adesso in poi
America
Una storia che guarda al futuro
I capricci di Bernaduccio. Aneddoti, umori e costume nel diario musicale di Giacomo Puccini senior
Manuale per la comunicazione con l'anziano. Le parole e i gesti nella nostra vita quotidiana per interagire con la terza età

Khamsin
L' «invenzione» del diritto
Aforismi sull'intelligence e tre racconti brevi
«A tutti i pittori ho chiesto l'autoritratto». Zavattini e i Maestri del Novecento
Fantasmi. Libro pop-up
La guerra della fanteria 1915-1918. Carso, Oslavia, altopiano di Asiago, val d'Astico
Quasi quasi lo metto su Feisbuc
Maria di Ísili
Dante, nostro contemporaneo. Perché leggere ancora la «Commedia»
Il mistero del rito sacrificale
Esercizi fast. Bastano pochi minuti al giorno per diventare più tonici e più forti
Il peso della memoria
Mare che viene, mare he va... la vita

Matteo Thun e le arti. Le collezioni, il palazzo e il castello attraverso il suo epistolario (1827-1890)

L' amore, oltre la vita. Matricola 19.03
Profumo di caffè. Per esaltare l'intelligenza e pensare, pensare, pensare
Figli dati al mondo. Educare in famiglia oggi
Botticelli. Ediz. inglese
Taccuini futuristi
Guida all'acquario tropicale d'acqua dolce
Mondo di carta. Immagini del libro nella letteratura italiana del Novecento
Il bambino. Con adesivi
Prego con l'Angelo di Dio
Veleni & verità
Racconti da una terra arida
Le suffragette, un voto per tutte
La guerra di Renata. Renata d'Este: una vita, una storia, un destino
Come difendere la propria libertà
The real cannibal. La vera storia dei più grandi cannibali e mostri a fumetti. Vol. 1: Andrej Cikatilo. Il predatore rosso.

Il caso Saint-Fiacre letto da Giuseppe Battiston. Audiolibro. CD Audio formato MP3
Quello che non ti aspetti
Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza

L' economia politica del lavoro. Mercato, lavoro salariato e produzione
La tribù dei contrari. Con CD Audio
Time lapse. Armin Linke e Donato Dozzy. Rabih Beaini al negozio Olivetti. Ediz. multilingue

Provinciales del Cuzco de la Orden mercedaria (1556-1994). Ediz. multilingue
Angeli e stigmatizzati. Storie di estasi, miracoli e sacre piaghe da San Francesco a oggi
Guida di Castro. La città, il territorio, il mare e le grotte
Economia della cultura (2009). Vol. 3

Game Design. Come realizzare game app di successo
L' ombra del mare
Corruption, competitiveness and illicit drugs market. A quantitative analysis
Animali schifosi. WWF. Guarda che tipi
La magia dell'arte. Dalla parte del collezionista. Come interpretare i dipinti antichi
Tiziano Galli. Sculture domestiche
La parola alla musica
Mito e miti
Programma Italia
La requisizione ed altre ordinanze di estrema urgenza
Il principio del ne bis in idem. Analisi degli aspetti interni ed internazionali
Il dinamico duo. Batman. Vol. 4
Preti per domani. Nuovi modelli per nuovi tempi
Lo spirito Santo alla luce del mistero pasquale
Abc, art Berlin contemporary, 2012. Ediz. illustrata
La mia famiglia e altri animali
L' alibi
Insegnare l'italiano come lingua seconda. Aspetti e problematiche della didattica
L' intercessione
Le comete e l'etere cosmico nell'Ottocento
Diritto processuale civile. Vol. 1: Nozioni introduttive e disposizioni generali.
La vita oscena
Dieci inverni senza Fortini (1994-2004). Atti delle Giornate di studio nel decennale della scomparsa (Siena, 14-16 ottobre 2004; Catania 9-10 dicembre 2004)

Economia politica
Pensieri sulla «Nuova evangelizzazione»
Aspetti della realtà religiosa del Veneto. Un esempio nel territorio di Taggì di Sotto

Il viaggiatore maldestro. Le gaffe e i modi per evitarle
Da Wall Street a Big Sur. Un viaggio in America
Le più belle barzellette del mondo. Con gadget
Gli ebrei in Algeria e Tunisia 1940-1943
Jesús se rodea de su familia
Mirabilia. Come sport, cinema e musica abbiano cambiato la vita degli italiani
Mazzini
Teste calde. Cioè benzina 98 ottani
Manuale di base per usare Internet. Elementi di alfabetizzazione informatica
Tavolozza in tavola
Viaggio verso l'inizio
Frecce nel cuore
Guarda avanti
Birra la cagnolina
Il predone, il barbaro, il giardiniere. Il tema dell'altro in Nietzsche
Memorie
La vita irrimediabile. Un itinerario tra estetica, vita e arte
Postcolonialismo
Il tuo esame orale. Per la maturità. Licei a indirizzo socio-psicopedagogico
Das geistige Erbe Europas
Suzanne Lacy. Gender agendas. Ediz. multilingue
Diventare clown-dottore. Elementi di terapia del sorriso e logoterapia
Sluagh-ghairm. Canto corale delle Higlands
Il mercante di lana
La Grande guerra. 1914-1918
Amor ci mosse. I cent'anni del teatro di Locarno

Ciò che vide Manuel Marques
Radio express. Corso di giornalismo radiofonico in 18 stazioni
Melchi. Vi racconto una storia
Iniziazione alla vita spirituale.
Fughe. Vol. 1
Futuro interiore
Neuropsicologia forense
Volare nel sole. Alberto Marvelli e la gioia di educare
Harry Potter and (your) death. Need to think about it? Or have already figured out what to live for?

Rituale, interazione, vita quotidiana
Tracce d'infinito
Leonardo. L'ultima cena
La collera
La ricetta del buonumore
Il percorso psicologico evolutivo e la scuola. Nozioni da acquisire e compiti di sviluppo
Il palazzo della Provincia di Bari
L' industria europea delle imprese di investimento
L' armistizio di Cassibile
Oltre
Il mio animale da compagnia
Parole per l'anima. Dizionario spirituale
Terra e nobiltà. I Borghese. Sec. XVIII-XIX
Sentite dottore... Antologia di amenità professionali
Du chocolat pour toi
I racconti del canal di Brenta
Gip e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?

Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale
Il Kuk. 7° reggimento fanteria. «Khevenhuller» nella guerra 1914-1918. Galizia, Carpazi, Alpi Carniche, Isonzo, Caporetto, M. Grappa

MangiaGioco. Quaderno di educazione alimentare per bambini da 6 a 10 anni.
Il conflitto israelo-palestinese 1993-2010
Arte nel Monregalese
Una giornata di Giulio Coniglio
Codice penale e delle leggi penali speciali. Annotato con la giurisprudenza
Ad gentes (2012). Vol. 1
La contessa assassina
Jazz & free style. Balli e discipline di ultima generazione
Torture garden absolute
Tutto musica
Il pettine dei pensieri
Società umana e Chiesa di domani. Nuovi saggi. Vol. 10
Il grande Milvio. Cronache del secondo Liceo classico d'Italia
Rimini 1:10.000. Con guida turistica
Nuvole e colori
L' ultimo unicorno
Piccolo dizionario di erboristeria domestica. I metodi naturali per difendere la salute
Il cancro dell'anima. Diario di un'anoressia
Katia. Uno sguardo dallo spazio
Dossier Lazzati
La scuola della Parola
Kateb Yacine. Riverberi narrativi di un'identità frammentata
Il casale dei faggi
Le cose cambiano. Con CD Audio

S. Michele Salentino. Tra storia e tradizioni
Poesie e racconti
Il dinosauro arrabbiato
Nove anni dopo
Una chitarra tra Napoli e il mondo. Conversazioni con Mauro Di Domenico. Con CD-Audio

La prosa narrativa. Dalle origini al Settecento
La libertà di andare dove voglio. La mia vita di alpinista
Fra terra e mare
Ho una fata accanto
Il mondo perfetto di Mr. Owen
Lay and religious united facing the challenges of the third millennium
Masbedo. Schegge d'incanto. Ediz. italiana e inglese
Laboratorio di ontologia analitica
La promessa dei ciliegi
Orso. Le avventure di famiglia di un gatto filosofo
Reston e le lacrime del drago
Remy de Gourmont. La dissociazione delle idee
Solo per i tuoi occhi. Bluetooth
I grandi romantici inglesi
Microfinanza. Dare credito alle relazioni
Sarebbe più interessante parlare di Angelica
Predatori. Prede e predatori del parco
Camicie nere sull'Acropoli. L'occupazione italiana in Grecia (1941-1943)
Schizzo biografico su don Bosco
Disrupting and reshaping. Early stages of nation-building in the Balkans
Annali della pontificia insigne Accademia di Belle Arti e lettere dei virtuosi al Pantheon. Vol. 11

Obax
Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2015
Angelica. Tra sogno e realtà
Quel giorno di inizio estate. La storia di Modesta Rossi. La strage del 24 giugno '44, il processo che ha fatto giustizia

Confini. Arte, letteratura, storia e cultura della Romagna antica e contemporanea. Vol. 35
La tecnica vocale italiana. Corso di canto. Con DVD
Gli incantesimi di Bomarzo. Il sacro bosco tra arte e letteratura. Ediz. illustrata
Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospicue che si trovano in questa metropoli. Vol. 5

Io, la rivoluzione e il babbo. Diario del sessantotto. Con CD Audio
Europa-Europe. 1:2.000.000. Ediz. multilingue
Il benessere vien mangiando
Ravenna. Treasures of light
L' interprete briccone
Fondamenti di elettronica
Miracoli
Le soluzioni chimiche. Esercizi
Da Allah a Tahar
Scultori di suono. Percorsi nella sperimentazione musicale contemporanea
A piedi sul mare. Itinerari escursionistici dalla Liguria del Levante alla Costa Azzurra
I miracoli di Sai Baba
Arboricoltura generale
Il cammino accanto. Ancora buona domenica
La filanda. Museo multimediale delle Serre calabresi. Ediz. italiana e inglese
Dove dormono i bambini
Religione e cristianesimo nella storia della civiltà
Seenwandern in Passeier mit Waalwegen und Wasserfällen

Guida di Galatina. La storia, il centro antico, il territorio
Il bene salute
Le visioni inquietanti di Allison
Versi all'Italia
I licenziamenti individuali
Nulla essenziale. Ediz. inglese
Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Vol. 1: I principi non scritti.

Pasta
Una misteriosa morte in Val Grande
Paesi dell'Estremo Oriente. Viaggio in Cambogia e Papua Nuova Guinea
Grumo Appula tra storia e arte
I santi Pietro e Paolo a Colla. Origini della chiesa e della parrocchia
Die Linke. Lineamenti di programma
Pirati. Poster da colorare
Io sto alla porta e busso. (Ap. 3,20). Omaggio a Giovanni Paolo II. Ediz. illustrata
Un omicidio alla fine del mondo
Il tempo dell'acqua. Pasquale Poccianti e l'acquedotto di Colognole
La linfa nelle vene. Alberografie a Nord-Ovest lungo gli itinerari dei grandi alberi
Antologia del Premio letterario Age Bassi 2000
Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)
Ogenki Clinic. La clinica dell'amore. Vol. 9
Spie? L'Intelligence nel sistema di sicurezza internazionale
Una prigione di vetro
Impara l'inglese con Giulio Coniglio
Storia, didattica, scienze. Pavia 1975-2010. Atti del Convegno (Università di Pavia, 7 maggio 2010)

Risonanza magnetica in gastroenterologia

Vincenzo Rusciano. Sponda. Catalogo della mostra (Caponapoli, 16 ottobre-15 novembre 2014)

Devianza e comunicazione globale. Conflitti mediati e nuove identità
Eucaristia e storia dell'uomo. Atti del Convegno nazionale organizzato dai padri sacramentini (Assisi, 2-3 giugno 2006)

Un moderno desiderio di Dio. Ragioni del credere in Italia
Si salvi chi può!
Fatima. «Il mio cuore immacolato trionferà»
Un giorno verrà quel giorno
Il potere e la coscienza. Thomas More nel pensiero di Francesco Cossiga
Strana gente i formatori. Storie di formazione manageriale
Il battello dei sogni. Tutto il racconto della vita di Caterina Boratto, la grande attrice «Riscoperta» da Federico Fellini

Quando il popolo diventa teologo. Protagonisti e percorsi della «teologia del pueblo»
Io sono una collina
La consulenza filosofica spiegata a tutti
Il dolore
Amore, rabbia e verità
L' assegno di mantenimento. Questioni dogmatiche e casi pratici
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Venezie: Treviso-Regione Emilia Romagna: Piacenza

L' amore è arte di amare a colori
Abbey Road
Polvere
Origini dell'uomo ed evoluzione culturale. Profili scientifici, filosofici, religiosi
Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento
Il libro
Confini
Troppo perfida per vivere
Un antiquario al Kremlino. Storie di una famiglia di mercanti d'arte

Legami controversi
Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno Stato (XIV-XIX secolo)
Metastasi
Fabbriche ibride
Nuvole di drago
Savoca: vetera et nova
Il digiuno felice. Il segreto per essere più belli e più sani
Diritto e religione in America latina
La Sindone di Torino e il Santo Sudario di Genova
La pace. Uno stato superiore di coscienza
Highlander. Amori nel tempo
Estasi eterna. Demonica
L' ultima parola
Il vero libro del 500. L'antichissima magia nera. Vera clavicola del re Salomone. Manoscritto trovato a Gerusalemme nel Sepolcro di Salomone. Contenente 45 Talismani

Amsterdam 1:14.000
Gea
Sandwich digitale. La vita segreta dell'immagine fotografica
La grande guerra. Der lange Georg. «Il lungo Giorgio». Un'artiglieria navale bombarda Asiago

Il trasporto merci su ferro. Aspetti ambientali, giuridici ed economici
Comincia per C finisce per A. Backstage: dietro le quinte dell'indimenticabile promozione in serie A del Cesena

Segreti d'artista
Le coinfezioni in epatologia
Marcianum (2014). Vol. 1
Leggende di Rimini e della sua provincia
La danza macabra. Vol. 1
Alì Babà e i quaranta ladroni

Creature straordinarie. Meraviglie da colorare
Peter Beard
Fantasmi dell'aldiquà
Leon Battista Alberti e Napoli
Rivista di storia economica (2010). Vol. 1
Ibrahim, ou l'illustre Bassa. Vol. 1-2
Venerdì, baccalà e ceci. In polemica con tutti i baccalà della grandecucina veneta
Come un solfeggio
Il nuovo abuso di ufficio e gli altri reati contro la pubblica amministrazione. La L. 234/1997 e le più recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali

La dinamica economica di un sapere locale. La coltelleria di Sardegna
Il canto segreto delle stagioni
Come pesci sulla terra
Come chiedono aiuto gli adolescenti
Timone d'Atene. Testo inglese a fronte
Etnocentrismi. Elementi di analisi internazionale comparata. Sviluppo, sottosviluppo, globalizzazione, identità

Sara Simeoni
Rock'n'roll
La ginnastica Bothmer. Possibilità applicative pedagogiche e terapeutiche
Calicanto 2012
La comprensione dell'essere. Dagli insegnamenti di G. I. Gurdjieff
Scopri la scienza con Giulio Coniglio
Un popolo degli adoratori
Morandi
Il sistema DRG per il controllo e nella gestione di un ospedale
Tutto questo non vi consoli
La prospettiva metafisica. L'unità trascendente della metafisica integrale delle religioni

Esercizi di trasmissione del calore
Chiese di Puglia. Il fenomeno delle chiese a cupola
Lo sciopero politico
Sonetti. Testo inglese a fronte
In Grecia. Racconti dal mito, dall'arte e dalla memoria
I giorni della diossina. Seveso: la verità di un protagonista
Ho battuto Golia
La porta di lato
Cooperative. Dalla storia le sfide future della cooperazione bresciana
Assalto all'infanzia. Come le corporation stanno trasformando i nostri figli in consumatori sfrenati

Dente per dente
Miramar

