Storie della Bibbia... In due minuti
Professione studente. Rappresentanti si diventa
Qualità terziarie. Saggio sulla fenomenologia sperimentale
Istanti
Conversazioni con Frank Gehry
Il fu Mattia Pascal. Audiolibro. CD Audio formato MP3
Buio in sala. Cent'anni di passione dello spettatore cinematografico
Flower power. Pepin®. Fashion, textiles & patterns. Con CD-ROM. Ediz. multilingue. Vol. 2

Filosofia e dialogo. L'eredità moderna di Agostino
Kiatsu-do. Shiatsu a piedi nudi
Il cuore e la spada. Storia politica e romantica dell'Italia unita. 1861-2011
Da Roma a Brundisium. Traversie di un capite censi
Le chiavi della filosofia spagirica
A casa dello yogi. Esperienze di yoga nell'ashram italiano
Sant'Elia tra appartenenza e isolamento. Un'analisi dei rapporti di vicinato in un «villaggio urbano»

Nail art evolution. Tecniche e smalti semipermanenti
Dottor Cannabis. La storia di un medico antiproibizionista
Le canzoni del bastardo. Percorso urbano. Con CD Audio
Ricostruzione e frammenti
Charleston. 50 anni di cucina d'autore a Palermo
Sulle strade dei cercatori di Dio. Ac e primo annuncio
Piccolo 1
Dead blood. Vol. 2
Venezia in lingua. Minimappa e miniguida. Ediz. olandese
Crêpes, pancakes, blinis...
Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni

Farmacoeconomia
Il libro fra le macerie
Il paradosso dell'agire. Studi su etica, politica, secolarizzazione
Fate. Da Morgana alla Winx
Poeti rrom dei balcani. Poesie con testi originali in lingua rromani. Ediz. multilingue
Psalmi et cantici. Iuxta novae Vulgatae editionis textum
Ishiki no kashi. Il letargo dei sentimenti. Ediz. speciale
Asma bronchiale allergico
Rose del deserto. Storie semiserie di fiori sconosciuti
Monti Sibillini nel parco nazionale 1:50.000
I soldatini di piombo
La circolazione dei beni di provenienza donativa
Le avventure di Bertoldo e Bertoldino
Diritti umani e diversità culturale. Percorsi internazionali di un dibattito incandescente
Le ceramiche altomedievali (fine VI-X secolo) in Italia settentrionale: produzione e commerci. Atti del 6º Seminario sul tardo antico e l'altomedioevo...

Manuale pratico di psichiatria territoriale
Blasfemie concettuali e aforismi
I tre porcellini
Fare carriera. Il codice del successo
Il libro degli amici
Simboli e metafore di trasfromazione nella dimensione pluriculturale delle lingue, delle letterature, delle arti

Economia e finanza delle imprese italiane. 18° rapporto 2001-2003
Dei mestieri
Lavorare con la diversità culturale. Attività per facilitare l'apprendimento e la comunicazione interculturale

Il giallo di via Tadino. Milano, 1950
Quale sviluppo solidale? Un contributo dalla facoltà di teologia

Il parlamento italiano
Il libro delle sirene
BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana. Vol. 1
Babbo raccontami. Ricordi di vita
L' albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini
Figure poetiche e figure teologiche nella mariologia dei secoli XI e XII
I negozi sul patrimonio altrui
Giuseppe Camadini. Il servizio di una vita
La bellezza di Elena. L'imitazione nella letteratura e nelle arti figurative del Rinascimento
Almanacco salentino 68-69
I quaderni del leader. Guida di accompagnamento per la formazione dei leader. Vol. 1: momenti dell'incontro di cellula, I.

Il tabernacolo del Signore. Ai piedi della croce
Il silenzio addosso
Abitudini da 1 milione di dollari
La crêuza degli ulivi. Le donne di Bacci Pagano
Ricordo di un'artista. Giuseppina Nardo (1915-1998)
Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente. Secoli XV-XVI aspetti e problemi. Atti del 2º Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana (1963)

Vendicatori infiniti. Avengers. Vol. 6
I fiori d'inverno
La bomba e il suo contrario
La mia bibbia degli oli essenziali. La guida più completa all'aromaterapia
I martiri. Panegirici per Giulitta, Gordio, 40 soldati di Sebaste, Mamante
Il poema totale: «Le vergini delle rocce» di Gabriele d'Annunzio
Casale Monferrato. Guida alla sinagoga e al museo
Genova gourmet. Storie e ricette della tradizione-History, recipes and traditions
Berto Ferrari. Il mare in una tela

In equilibrio sul nulla
Philosophical news. Vol. 9: Humanitas.
Rosmini e l'economia
La città indifferente
Adelchi
Caffè Michelangiolo (2011). Vol. 2
Juan José Guglielmo. Un gesuita tempiese del XVII secolo
Osservare e interpretare. Ricerca infantile, infant observation e metodo psicanalitico
Per un'etica dell'ambiente
Al posto della dote. Case delle donne. Desideri, utopie, conflitti. Voci delle esperienze italiane

Uomini al lavoro
Un oratorio dedicato a S. Antonio da Padova nel Castello di Massafra
Sensuale & seducente
Categorie di pensiero e categorie di lingue. L'idioma filosofico di John Wilkins
The seven deadly sins. Vol. 7
L' odore dei limoni. Bibliografia di Giuseppe Fiengo (1964-2007)
Da Firenze alla Verna passando per Ama
Hora de Bai. Antropologia e letteratura delle isole del Capo Verde
L' Acchiappacapricci. Giochi educativi per aiutare i bambini a superare: paura, gelosia, insicurezza, distacco, frustrazione. Kit. Con CD-ROM

Dal Zhejiang alla Campania. Alcuni aspetti dell'immigrazione cinese
Scrittura digitale. Dalla tipografia alla rete
Niente, più niente al mondo
Il libro e le sue reti. La circolazione dell'edizione italiana nello spazio della francofonia. Atti della giornata di studi (Ravenna, 15 novembre 2013)

L' analisi contrastiva per l'insegnamento della seconda lingua
Crisi della società contemporanea. I simboli non vestono la realtà
Il catasto onciario di Castrolibero e Marano Principato (1753)

Migrazione e sviluppo: una nuova relazione? Contributi dell'organizzazione internazionale per la migrazione
Terra e mare. Paesaggi del sud, da Giuseppe De Nittis a Giovanni Fattori. Catalogo della mostra (Barletta, aprile-agosto 2009)

Regali che rendono felici (tutti, ma proprio tutti). Nelbludipintodiblu
Accordature aperte. Con CD Audio
La progettazione delle strutture in leghe d'alluminio
Sanditon House. L'ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, completato da Helen Bellow

In equilibrio sul silenzio
La Caya dei pappagalli
Didattica della matematica. Alcuni effetti del «contratto»
Primo contributo alla archeologia longobarda in Toscana. Le necropoli
La mia casa è la dove porto il mio cuore
Storia della filosofia. Vol. 1: Dalle origini al Seicento.
Le cronache de Satish. L'India pressappoco
Grec
Bonifica dei siti inquinati. Con CD-ROM
Minuscola raccoglie la foglia il vento. Nei meandri di un vissuto
Manoscritti medievali della Toscana. Vol. 3: I manoscritti medievali delle provincie di Grosseto, Livorno e Massa Carrara.

Turismo digitale. In viaggio tra i click
Maru Giannandrìa ('u)
Belfagor (dalla commedia di E. L. Morselli). Commedia lirica in un prologo, due atti, un epilogo. Musica di O. Respighi

Fillide
All'alba della vita psichica. La nascita del pensiero nel bambino
Dio nel mondo e nell'uomo
Ecografia ostetrica pratica con o senza computer
I consigli di un maestro spirituale. 10 segreti per liberare il tuo potenziale
La cuciniera bolognese. Ossia modo semplice e facile di cucinare ogni sorta di vivande

Le basi del disegno
La promozione dell'allattamento al seno
Immigrazione: sfida per una nuova Italia
Mio diletto Holmes
Le lettere del lunedì
Spotty gioca
Nel segno di Andrea Mantegna. Arte e cultura a Mantova in età rinascimentale
Tra Roma e Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale
IM 4 valli di Imperia, l'entroterra. Carte dei sentieri di Liguria
Giovanni Antonio Marcacci. Locarno 1769-Milano 1854
L' eco del vento
Schemi pratici e razionali per rimesse in gioco, corner e punizioni nel calcio. DVD
Lo scienziato Tito Livio. Burattini (1617-1681) al servizio dei re di Polonia
Storia della danza in Occidente. Vol. 2: Il Settecento e l'Ottocento.
Il fabbricatore di sogni
Né vendetta né perdono. Giustizia moderna e crimini contro l'umanità
Monviso. Storia, letteratura, ambiente, alpinismo, cultura, tradizioni. Ediz. illustrata
Statistica di base. Come, quando, perché
Il giorno che un bue tirò più di cinquanta cavalli. Racconti di seconda mano
Psicosomatica ed energia vitale
Un posto al sole. Con DVD
La carta più alta
L' Ecclesiaste. Dalla vanità alla verità. Le confessioni di un edonista
Kamisama kiss. Vol. 13
Atlante della pietra
Vampiri e licantropi. Triangolo di sangue. La storia e le foto delle star di Twilight

Hradec Králové. Storia e progetto urbano. Ediz. italiana e inglese
Inverno 1152. La guardia dei topi
Il pancione
Manuale pratico di fitoterapia. Vol. 1: Coltivazione e distillazione delle piante medicinali.
Lettere ad Alice che legge Jane Austen per la prima volta
Guida ai sapori e ai piaceri di Milano e della Lombardia 2018
Mitteleuropa. Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria
La vita che verrà. Biopolitica per Homo sapiens
Flora mediterranea. Conoscere, riconoscere e osservare tutte le piante mediterranee più diffuse

Carta n. 13. Alta valle Stura di Demonte
Il monaciello di Napoli. Il fantasma
Al di là del possibile
La Basilica della Madonna dei Sette Dolori
Limiti e diritto
Piccolo genio. Scuola di scrittura. Gli animali. Con gadget
Il grande potere del Chninkel
Verità e libertà. Saggi sul pensiero di Cornelio Fabro
Sapere di terra. La condizione femminile nelle valli di Lanzo e nel Piemonte alpino
Saggi in tema di controversie civilistiche e rimedi stragiudiziali
Un amore per la vita
Iconografie delle montagne. Carta da collezione
Se mi dai una monetina...
Come si fa un blog 2.0
Mosquito
Molti non tornarono. Cinque soldati italiani nella grande guerra
Mostralimenti

Democratici perché cattolici. Una cultura della mediazione
La sanzione nell'esperienza giuridica
Pronto soccorso omeopatico. Rimedi per le uregenze di ogni giorno
Madame Bovary
Le Chiese di Roma negli acquerelli di Achille Pinelli
Si di Maria. La forza dell'accettazione nel cammino della vita e della guarigione
Racconti di paese. Quanno...
La democrazia secondo me
La spada di Radetzky. Le armate imperiali dalla Restaurazione alla Rivoluzione 1836-1849

Percorsi della «Voce»
I comuni medievali della provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale
La vita prima della fine. Lo stato vegetativo tra etica, religione e diritto
Prendersi cura di
Carta n. 27. Valgrisenche, Val di Rhêmes, Valsavaranche, Gran Paradiso. 1:25.000
Ognuno a modo suo
Uno più uno può fare tre, se il partito lo vuole! La Repubblica Democratica Tedesca tra Mosca e Bonn, 1971-1985

Schiudere soglie. Vie per la salute e la conoscenza
Essere come Rich Devos. Raggiungi il successo con integrità nella vita professionale e personale

Il branzino del '29 e altri racconti
A caccia di Herobrine
Acta nationis Germanicae artistarum (1663-1694)
Per una crescita della cultura astrologica. Atti del 1º Congresso internazionale di astrologia (Venezia, 25-27 novembre 1994)

Clinica veterinaria del nord America. Medicina degli animali esotici. Vol. 2
Perugia liberata. Documenti anglo-americani sull'occupazione alleata di Perugia (1944-1945)

English writing for nursing
I fantasmi

Un' estate in montagna
La «Vita di Atanasio l'Athonita» di Atanasio di Panaghiou
Fashion designers A-Z. Ediz. italiana, spagnola e inglese
Almanacco 2004
I patti con il patriarcato di Aquileia (880-1255)
Circondati di gioia. Vol. 3: Il cammino di fede per i ragazzi 12/14 anni. Guida per l'educatore.

Alfabeto e numeri
Vite di città. Trasformazioni territoriali e storie di formazione nel quartiere Bicocca di Milano

Adrenalinica passione
Storia del libro e della lettura. Vol. 1: Dalle origini ad Aldo Manuzio.
La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.)
Un figlio in prestito
Aspetti della recente evoluzione del diritto degli enti locali
Almanacco storico ossolano 2004
Il cantiere del Duomo di Milano. Dai maestri del lago di Lugano a Leonardo
Un' esagerazione di amore. La vicenda delle sei suore colpite dal virus Ebola
Fortunato Seminara. Biografia politica
Una mente solare. Manuale per diminuire lo stress e vivere felici. Con CD Audio
Saggio sul juke-box
Le notti magiche di Matt
Le pasionarie. Storie di donne che hanno cambiato il mondo
Lo statu quo e i riti orientali a Gerusalemme. The historu of Osman's Koran. La ricerca archeologica di Terrasanta

Basilisa. Testo sardo
Nessuno è innocente
Camorra e l'antiraket. Con glossario antiraket di Tano Grasso
L' uso di tensioattivi e chelanti nella pulitura di opere policrome

Quattro figlie virtuose
La bicicletta epiplettica
Matematica psicofisica e percezione visiva della geometria: goniometria dipolare piana per ampiezze coordinate iperboliche-ellittiche di settori e di archi confocali. Vol. 4

Il viaggio dell'amicizia. Avventure per il mondo
Musica elementare
Sociologie del mutamento
Burri. General catalogue
Il visconte dimezzato
Gesù per le strade. Lettere e scritti spirituali (1936-1949)
Scritti sull'antichità classica
Parole di Vitruvio
Correre oltre me
Finestra cosmica
Nerina Lacanina e il furto misterioso
Piloti. Storia dell'aeronautica italiana. DVD. Con libro
I mosaicisti raccontano. Storia e memoria di un mestiere in Friuli (1920-1950)
Il serpente e la colomba. Storia della politica estera degli Stati Uniti d'America
Guida Oropa
Mi hanno allevato gli indiani. Pedagogia tribale, da un villaggio indiano al villaggio globale

Voglio fare l'avvocato
Sterilità. Quando i figli non arrivano
Quelle giornate che non finivano mai
Il nostro angelo custode. Quando e come incontrarlo
Itinerari casentinesi alle quote collinari e in bassa montagna. Guida escursionistica e storica con note di botanica. Con carta escursionistica

Urban tribe. Kayone, Leo, Mr. Wany, Pho, Rae Martini. Catalogo della mostra. (Monza, 12 dicembre 2009-31 gennaio 2010)

La questione Stirner

Sulla natura delle cose. Con segnalibro
Nerone nei Campi Flegrei
Proceedings of XV International Numismatic Congress. Taormina 2015
La vita è un sogno. Derealizzazione, depersonalizzazione e attacchi di panico
Album poetico. Monografia d'arte
Tu dentro di me
Viaggio di una vita
Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali
Dal rombo rosso al settembre nero. Storia, gioie e dolori di un commesso viaggiatore della carta stampata

Le azioni a difesa della proprietà e del possesso. Vol. 2: Le azioni a tutela del possesso.
Caro professore
Cafettera ('A)
Who on earth is Bruno Munari?
La mia famiglia
Diario di un testimone colpevole
Storie di «mala» nella Bologna antica
L' ancora della fede
Diario di un sindaco
Dizionario dei proverbi salentini
Franco Basaglia: la comunità possibile. Atti del 1º Convegno internazionale per la salute mentale (Trieste, 20-24 ottobre 1998)

Che la notte ti sia lieve
Alta Via dei Monti Liguri. Carta dei sentieri. Ormea, Garessio, Castelbianco, Aquila d'Arroscia

Nuove norme per la sicurezza degli impianti. Dalla Legge 46/90 al DPR 380/01
Briciole di pane sapido
Guida all'analisi del testo poetico
Le spezie

Mariám di Gesù Crocifisso. La piccola araba
Il mio primo libro delle fiabe. Vol. 1
Le emozioni: che rabbia! Impara con Masha. Masha e Orso. Ediz. a colori
The prince of antiquarians: Francesco de Ficoroni
Nessuna isola è un'isola. Ipotesi di definizione di criteri e metodi di progettazione paesistica per le isole minori

I contrari
Dives in misericordia. Carta encíclica sobre la misericordia divina, 30 de noviembre 1980
Andate a lavorare! I mille coloriti insulti degli italiani contro i politici
Pensiero d'amore
La guerra civile
Volterra
Chicolo
L' evoluzione delle costellazioni familiari. Dagli ordini dell'amore alle costellazioni familiari spirituali

Il gruppo dell'Adamello (tra la Vallecamonica e il Trentino)
Città d'arte. Ediz. portoghese
Malattie croniche. Loro vera origine e cura omeopatica
Ornitologia maremmana (rist. anast. Grosseto, 1877)
Trentino. Viaggio fotografico di Gabriele Basilico
Il libro dei perché
Un fiore raro. Vita di Ada Ungaro
Le donne del colonnello
La felicità
Nell'anima con l'animo
Sociologia della tecnica e del capitalismo
Tempo perso
Cibonemico. I veleni legalizzati nei nostri piatti, per una nuova sociologia del cibo

Trieste a destra. Viaggio nelle idee diventate azione lontane da Roma: dalle origini del Msi alla svolta di An, dalla fusione nel Pdl allo strappo dei futuristi

Oronimi bellunesi. Quaderno scientificio. Vol. 1: Guida per la raccolta degli oronimi.
Jolanda & Co. Le donne pericolose
Brixia Sacra (2014) vol. 1-4. Pietas et labor. San Giovanni Battista Piamarta nel primo centenario della morte

Ali invisibili. Versi di anni diversi. Ediz. russa
L' arte del fucile italiano. Ediz. italiana e inglese
Tra realismo e disincanto
Destrezza e abilità in cucina. Tecniche di base. Decorare con gli ortaggi, tagliare, trinciare, sfilettare

Essere digitali
La leggenda di Ghelbes Tal. Il destino di un re
La mia vita militare
G. Vi racconto Gaber
Il fascino della fragilità. Frammenti di esperienze contemporanee tra psicologia, filosofia e sociologia

L' Europa dei cittadini. Cittadinanza e democrazia nell'Unione Europea
10.000 quiz per i test d'ammissione a lauree triennali professioni sanitarie. Con aggiornamento online

Entra nella casa di Babbo Natale
Dalla Futa al Falterona. Per non dimenticare. Firenze e la Linea Gotica 1943-1944
Il delirio di Adrasto e altri drammi
TMA. Test multidimensionale dell'autostima. CD-ROM
Cocimelovo 2014 (Er)
Mirai Nikki mosaic. volume unico
L' alfabeto. Quaderno-gioco
Bologna dalla A alla Z. Enciclopedia della città antica
Detective Conan. Vol. 49
Chiesa italiana e salute mentale. Cultura del provvisorio, scarti e nuovi poveri: il disagio psichico al tempo della tecnoliquidità

Memorie di un giovane psiconauta

Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica
Guida alla Maremma antica
Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale
English 4 fashion
Il medico del Buvero
Il simbolismo ermetico
Porte segrete
Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori d'opera e «nuovi danni al lavoratore»

Enciclopedia del gatto
Concepimento e gravidanza dopo i 35 anni
La Corti & autori. La storia dei corti italiani 1980-2006
Inventare Twitter. Una storia di potere, denaro, amicizia e tradimento
Il tesoro di Berengario
La guerra di Piero. Temi bellici e propaganda militare nelle opere di Piero della Francesca

Marvel season one: Spider-Man-Fantastici quattro-Hulk-X-Men-Devil. Vol. 1
Le forme dell'amore
Autotune
Guida ai funghi della Sardegna
Les bike. Amori a ruota libera
Architetture di carta. Progetti per Cagliari (1800-1945)
Dizionario del cinema italiano. I film. Vol. 7\2: Tutti i film italiani dal 2001 al 2010. M-Z.
Paesaggi ambienti culture economia. La Sardegna nel mondo mediterraneo. Per ricordare Pasquale Brandis

Io, figlia di mezzo
Lumières du haut Moyen Âge. Héritage classique et sagesse chrétienne aux tournants de l'histoire

Tra continuità e diversità: Pasolini e la critica. Storia e antologia
Secret Empire. Vol. 9

Il sogno
Centotredici anni. Catalogo storico della mostra (Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 22 aprile-23 maggio 1999)

Giochi di carte
Storia di un esodo. I friulani dopo la rotta di Caporetto (1917-1919)
Castelli e opere fortificate del Veneto
L' esperienza stilistica del Manzoni tragico
Serena e le altre
Super dog
Andate e ritorni. Conversazioni tra passato presente e futuro
La felicità. Saggio sulla gioia
Interpretare lo spazio di vita del bambino disabile
La formula del tempo
Liberate l'istinto
Da Salò alla Repubblica. I giudici e la transizione dallo stato d'eccezione al nuovo ordine
Un borghese di sinistra
Ancora il mattino
Storia drammatica d'Inghilterra. I conquistatori: 1066-1265
Sull'ampio dorso del mare. Quando i Fenici viaggiavano con gli dèi
Albucasi. Un chirurgo arabo dell'alto Medioevo. La sua epoca, la sua vita, la sua opera
Domenico Antonio Lo Faso Pietrasanta V duca di Serradifalco. Patriota, archeologo, architetto (Palermo 1783-Firenze 1863)

Compostella. Messale per la vita cristiana. Vol. 4: Messe della Beata Vergine Maria.
España! Il racconto di un combattente dalla parte «sbagliata»
Statistica aziendale. Analisi svolte con Excel
Il nuovo condominio. Casi concreti e soluzioni. 300 pareri raccolti per argomento in ordine alfabetico

Aids e torace. Diagnostica per immagini
Il sistema. L'approccio agli scacchi di un campione del mondo

Il mio primo libro dei numeri parlanti
Bianca e Falliero o sia il consiglio dei tre. Melodramma in due atti di Romani Felice (prefazione e note critiche in italiano e inglese)

Perché sono cristiano. Il cristianesimo e le altre religioni
Menti nostrae. Adhortatio apostolica de sacerdotalis vitae sanctitate promovenda
Elogio del muschio
La passione dell'immaginazione. L'idea di genesi nell'estetica di Kant
Imballaggio di trasporto sostenibile. Vantaggio competitivo della logistica
Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1434. Vol. 1: Ab anno 1406 ad annum 1434.

La fresca rovina della terra. Dell'arte e i suoi rifiuti
Diario segreto di Napoleone
Tra la lira e l'euro: un secolo di avvenimenti politici, economici e sociali
The charter of the city and childhood councils
Deathpoint
Pisa. Guida alla visita della città
Carlo Scarpa e l'acqua
L' avventura di uno sguardo puro. 100 pagine di Simone Weil
I Promessi Sposi di Alessandro manzoni
Momenti musicali. Facilissime melodie su 5 note per armonica a bocca o a tasto
Capire i finali di torre
Verso l'arte. Commenti. Vol. 4
Graphic magic emotion
Le impugnazioni delle delibere del c.d.a. Premesse storico-comparatistiche
Il grande viaggio! Le penne e le idee
Io sono gemelli
... E il corpo fu oltraggio!
Dal disegno al design. Storia della carrozzeria in Piemonte dalla carrozza all'automobile

I diari del Polo
Guida del turista viaggiatore. Itinerari, città e paesaggi. Italia centrale
I racconti della Madonna del Piano
Cosa Orbetello. Itinerari archeologici. Con aggiornamento online. Ediz. multilingue
Sulle orme dei versi-Camì de versos. Antologia di poeti algheresi dal 1720 ai giorni nostri. Ediz. multilingue

I due re
Quaderno delle ricette di Roma
Il ruolo delle metropolitane costiere del Mediterraneo. Aree metropolitane siciliane
Rendiconti del seminario matematico dell'Università di Padova
Liuteria in Toscana. I liutai del Novecento
La vita di Cola di Rienzo
Un mare d'amore
Dall'ars all'Artes. Storia illustrata dell'idraulica, dell'illuminazione a olio e a gas, del riscaldamento
La brigata Antonio Gramsci di Terni. Ruolo ed evoluzione di una formazione partigiana dell'Italia centrale. Atti del convegno (Cascia, 12 settembre 2015)

Una vita in pista. Raul Micheli. L'uomo, la passione, lo sport
Il degrado dei suoli e del paesaggio in Italia. Ambiente, demografia, società. Materiali per un atlante cartografico

Fine ed inizio
Studium (2017). Vol. 1: Carcere e cultura.
La vita benedettina
Il manifesto della felicità
Dolci parole. Ediz. a colori
Come piacere a tutti in cinque minuti
La parcella dell'avvocato. Calcolo con i nuovi parametri. CD-ROM
Le derive del comportamento. Uno sguardo contemporaneo
L' amore non è un gioco per ragazze perbene
W il bagnetto. Hello Kitty

Il museo dell'Accademia Etrusca di Cortona (1948-1998)
Poesie
Le pergamene del Monastero di S. Pietro di Villamagna (976-1237)
Strade d'acqua. Navigli, canali e manufatti idraulici nel parmense: dal rilievo del territorio al disegno del paesaggio

Tutta Venezia. Gli eventi e le leggi che l'han fatta grande
Lindoro. Ediz. illustrata
Vita da giovani. Indagine sulla popolazione di Bellaria Igea Marina fra i 18 e i 29 anni
Filastrocche
Starting from scratch Excel 2016 from beginner to expert
Rocche & scultori contemporanei. Gloria Argeles
Fondamenti di bioinformatica
La valutazione in urbanistica. Teoria pratica, esempi esplicativi nell'impatto ambientale
Come non fosse esistito
Il ciclista solitario
Sono io il più bello!
Frederic Leglise. Autoritratti, la visione del sé
El carlevé 'd Turin
Favole in famiglia. Raccolta di fiabe classiche in rima. Vol. 1
Il caso Moro: cronaca di un evento mediale. Realtà e drama nei servizi TV dei 55 giorni
Architettura e organizzazione dei calcolatori
Concordanza delle poesie di Clemente Rebora. Concordanza, liste di frequenza, indici
Pellediluna e il riscatto del Pianeta Terra
Il teatro della memoria-La sentenza memorabile
Ultimo del colera
Il professor Apotema insegna... il calcolo delle differenze e il calcolo differenziale
Aerea Teseo. Storia di una compagnia aerea fiorentina

Sapere di vino
Cocktail
Lo stile degli stilisti. I bozzetti dei grandi. Ediz. illustrata
Poteri vescovili e signorie politiche nella Campania medievale
Viaggio nel tempo 2. Ediz. illustrata
Rapsodia irachena
La furia della sintassi. La sestina in Italia
La memoria dell'acqua
In difesa delle cause perse. Estetica e pratiche curatoriali
Gocce di fuoco
Tuareg
Passatempi
L' umano tra natura e cultura. Umanesimo in questione
Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfare
Strumenti di medicina interna. Terapia medica
Il lavoro di oggi e domani. Sapere, tecnologia e creatività
L' uomo e il cane
Apprendere sempre. L'apprendimento continuo nel corso della vita
La volpe e la stella
La riforma del catasto fabbricati
Animali in famiglia (e fuori). Guida ai diritti, ai doveri, alle regole e alle responsabilità dei e con i nostri animali

Le avventure di Zoe. Ediz. illustrata
Leadership virtuosa. Agenda per l'eccellenza personale
Questa è la mia coda!
Poeti quanto basta
L' arrivo di Achille a Sciro. Saggio di commento a Stazio. Achilleide, 1, 1-396

Educare per crescere. Il viaggio del camaleonte
Due passi a sinistra
Violenza e dintorni
Baia
Dove sei?
Memorie di un cane randagio
La pelle del cuore. Pensieri e poesie
Le fate dei fiori. Un anno in giardino
La cura genitoriale. Un sussidio per le scuole dei genitori
Lezioni di diritto costituzionale alla Sorbona
L' amore è una sostanza nutritiva fine?
Filologia aperta ovvero per amicizia scritti offerti a Fabrizio Beggiato. Ediz. multilingue
La Chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo di vedere la Chiesa e il mondo

L' architettura tra uomo e natura. Regole e geometrie dall'antico al moderno
Storie del giardino incantato
Orchidee
L' invasione silenziosa. Storia delle fillossera nella Sicilia dell'800
Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)
Il cuore degli uomini
Eco 2000. Atti del 15º Congresso nazionale della Società italiana di ecografia ostetrico-ginecologica e metodologie biofisiche (Cagliari, 2000)

Ganà la fata
Il dito alzato
Il carteggio familiare di Pietro Siciliani (1850-1914)
I gioielli di Dharamsala. I giovani tibetani dell'esilio
Architettura come pensiero
Le api marce

Tra le nuvole. Impressioni di una sedia
I mi scrétt. Poesie in dialetto di Villa Verucchio
Pena capitale
Andy Warhol superstar. Schermi e specchi di un artista-opera
L' inganno
Una giornata a casa. Che ora è
A ruota libera
L' azienda a spinta. Analisi e proposte per un mondo che si muove a fatica
Sentinella, quanto resta della notte? Commemorazione di G. Lazzati nell'anniversario della morte

La banda di via Panisperna. Fermi, Majorana e i fisici che hanno cambiato la storia
Fondamento e giudizio. Un duplice tramonto?
L' oblio della ragione. Racconti di inevitabile follia
Danzatrici
Vivere in malga. Ediz. illustrata
Tina e Milo fanno il bagno
Lupo Alberto. T.v.b. lupo!. Vol. 1
Jindagi. Vite e destini himalayani
Italia camping & village 2016
Storia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Logistica e sviluppo economico. Scenari economici, analisi delle infrastrutture e prospettive di crescita

Guida geologica del parco delle Madonie. Madonie, una storia lunga 200 milioni di anni
Roberto Recchioni presenta: I maestri del mistero. Il giro di vite da Henry James
Praga Caslavska 15
Il diavolo veste Zara
Voci di strada
Ricordi del cuore spazzati dal vento

Rosalia. Una vera storia d'amore
Il castello pietrificato
La memoria e l'assurdo
I dolcetti di Hello Kitty
Inesauribile Melencolia. Chiavi e ricchezza del capolavoro düreriano
Tre donne della Bibbia per profetizzare il femminile di dio. Meditazioni su Rut, Giuditta ed Ester

Disegno dell'architettura cistercense in Calabria
Fantasmi di luce. Tutto il cinema di fanta-horror in 4500 film dal 1929 a oggi. Vol. 6: H-I-J.

Le curae cittadine nell'Italia romana. Atti del Convegno (Siena 18-19 aprile 2016)
Più forte della paura
Du texte au phénomène: parcours de Paul Ricoeur
Per una paideia filosofica. Interventi e comunicazioni
Tèmenos. I luoghi della musica. Formazione, tecnologie, emozioni e lavoro
Lineamenti di diritto civile italoeuropeo. Dal mercato alla persona
Rita Milani
Sulla via della salute
Impara rapidamente il tuo inglese. Nuovo metodo. Con un dizionario delle parole più usate. Con CD Audio

La società operaia di San Martino in Pensilis nel contesto della realtà locale e regionale
Planning and architecture. Searching for an approach
Significato simbolico e committenza dei mosaici tardo antichi di Ravenna
Il dogma dell'alta magia
Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale
Girandole
Di là dal ponte. Storie, personaggi, poesie, ricette... da un paese chiamato Fellicarolo
Il gemello
L' Amèrica dij bòsch

Ho scelto di sbagliare
Roma in transizione. Ceti popolari, lavoro e territorio nella prima età giolittiana
Il libro di Rut. Antica interpretazione ebraica
Ti racconto la Bibbia. Insieme
Un cuore sulla vela
Carta n. 9. Basse valli di Lanzo, alto Canavese, La Mandria, val Ceronda e Casternone
Manuale del soccorritore
Il libro della giungla. Fiabe puzzle
Cronache galatinesi (anni '20-'40)
Dio si è fatto uomo... Un cammino d'Avvento
Uprising
Maximo, il ritorno del guerriero
Gli inizi dell'insegnamento dell'architettura a Padova e a Venezia. Cronaca e storia
Apriti notte
Crumpled city map. Brussels
A dila s-ceta. Saggi di traduzione della Divina Commedia in dialetto romagnolo; la nascita di Roma, sonetti

Antigone. Il mito, il diritto, lo spettacolo
Il palazzo marchesale di Laterza
Racconti nella rete®
The magical story of the auburn wood
L' oratorio di Sant'Urbano in Pianzano di Godega e i suoi affreschi del Duecento
Codice di pratica
Favole della dittatura
Punto croce style. Con gadget
La processione da Fontainemore a Oropa
Per la critica dell'economia politica

Atom Egoyan
L' anno del pensiero magico. Monologo
Kinesiologia applicata. Le basi neuro-fisiologiche, le procedure e i protocolli operativi
Petali sull'acqua. Un'avventura del cuore e dei sensi tra la verde Irlanda e lo sconfinato nuovo mondo
Vicende dell'arte in Italia dal dopoguerra agli anni Duemila. Artisti, gallerie, mercato, collezionisti, musei

Parti di un buco. Daredevil collection. Vol. 18
Magda
L' infermiere di famiglia e di comunità
Il Molise non esiste. Pensieri sparsi tra citazioni, satira social, politica, giornali e tv
Problemi di meccanica
Stringimi forte
Una vita per la poesia
Feste di popolo. 2004: un percorso di cinquant'anni 1955 1978 1989
Il gatto che amava la musica
Luce che disegna spazio
Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica
Guida di Carpignano e Serrano. Testimonianze del passato nella Grecia salentina
Poesie verdi e azzurre
Ricordi. Il senso della vita
La bambina con il ditale
Sono stata pensata quindi sono. Il pensiero politico di Hannah Arendt
Amore di fondo
Il carisma di Hitler. L'invenzione di un messia tedesco
Kierkegaard
Hegoa
Libro del deserto

L' interrogativo e altre poesie
Carta digitale n. 4191. Germania. Fichtelgebirge. DVD-ROM digital map
«Li amò fino alla fine». Il nulla-tutto dell'amore tra filosofia, mistica e teologia
Morte tra le rovine. I segreti dell'indagine criminale
Caccia ai tesori nascosti di Roma
Vecchi, folli e ribelli. Il piacere della vita nella terza età
Sistema nervoso. Neurologia. Neurochirurgia. Neuroradiologia
L' eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell'ottocento d al neoclassicismo alle avanguardie

Trama d'infanzia
Sanctorum (2004). Vol. 1: L'edizione critica.
Cassa per il Mezzogiorno e intervento straordinario
L' occhiata letale
Filastrocche con le parole. Audiolibro. CD Audio
Volevamo scalare il cielo. Il Novecento dai luoghi della memoria
Manuale dell'ingegnere meccanico
Flora e fauna. Manifest Destiny. Vol. 1
Cura e assistenza a domicilio
Anatomia sportiva. Principi di anatomia funzionale dello sport
All'ombra del nocciolo
TC massiccio facciale. TC arcate dentali e Dentascan
Il seme germoglia e cresce. Facciamo festa con il Vangelo di Marco. Anno B
Divina Commedia. Paradiso. Canto XXXIII
Guai in vista per Ambra Chiaro
Tra loro
L' ultimo ciak
Ho bisogno di ascoltare il mare

La porta del sole
Caccia al tesoro. Il nuovo consumatore tra lusso e hard discount
Il gigante sconosciuto. Storie e segreti del Kangchenjunga, il terzo Ottomila
Nella terra dei Lobos, in Patagonia con Pietro Gori e Angelo Tommasi
L' esperienza dei media. Autori, teorie e metodi
La stima del tempo nella prospettiva psicologica. Biologia e cognizione nella valutazione del tempo

BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana. Vol. 9
Occhio per occhio
Due anni di alleanza germano-sovietica (agosto 1939-giugno 1941)
Das archäologische Nationalmuseum in Paestum. Geschichte, Architektur und Ausstellung

UFO contact
Architettura. Vol. 33: Jan Kleihues. Città e architettura.
La notte dei girondini
Archlord. Vol. 2
Tigre adorata
Quaderni di lingue e letterature. Vol. 30
Il testing psicologico. Esercitazioni pratiche guidate alla valutazione psicologica con i test
La ricchezza di Babele. Politiche per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche. Dalla provincia di Torino al Piemonte...

Sandi Renko tensioni leggere. Ediz. illustrata
Finché sarò tua figlia
Amstel blues
Primati del regno di Napoli. Ordinamenti, risorse naturali Attività industriali prima dell'Unità d'Italia

Storia degli occhiali e occhiali nella storia
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Yacht design handbook
Fascino e disincanto

L' inno Der Ister Hölderlin
Matteo da Gualdo
Trompe - l'oeil. Un'indagine sulla popolazione studentesca di Vobarno
Bono assai l'abbozzzà, mmejjo er cortello. Storia romanesca del coltello
Michelangelo a San Lorenzo (1515-1534). Il linguaggio architettonico del Cinquecento fiorentino. Glossario. Con CD-ROM

Cinquanta cose che forse non sai
Atelier d'artista. Gli spazi di creazione dell'arte dall'età moderna al presente
Marconi e la radio, la radio e Marconi
Il manuale dello stagista killer
Ma che bel castello! Stare bene insieme, fra libri, parole, suoni e immagini
Particelle, formiche e neuroni: un concerto di simmetrie
La giustizia
Economia e management del turismo. Destinazioni e imprese nello spazio turistico globale
Teatro di memoria. L'esperienza del laboratirio della teatralità
Microracconti
Non voglio morire
Un confronto critico fra teorie keynesiane e monetariste
La grande medicina cinese. Le terapeutiche fondamentali della medicina preventiva cinese

Codice degli appalti e delle concessioni
Le Marche nel bicchiere 2018. Vini, spumanti, passiti, vini da tartufo, cantine o oli monovarietali del territorio. Ediz. italiana e inglese

In cammino la vita ha un buon sapore. Emozioni e disavventure da Canterbury a Roma
Due commedie umanistiche pavesi: Ianus sacerdos-Repetitio magistri Zanini coqui
Quando le ruote si inceppano
Le leggende degli ebrei. Vol. 1: Dalla creazione al diluvio.
Iuri dei miracoli
La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky

La donna del fiume. I misteri di Owen Archer
L' abbandono mero degli immobili
Sporchi di luce
Braco Dimitrijevic. Ediz. inglese
Serpentiform. Art, jewelry, design. Catalogo della mostra (Roma, 10 marzo-10 aprile 2016). Ediz. a colori

Risvegli
Pedro e il capitano
Hotel Bologna. Cento anni di storie
Sentimenti elementari. C'era una volta il libro di lettura
Preghiamo con san Massimiliano Kolbe
Il mestiere dell'artista. Da Giotto a Leonardo
Michile Machile. Con CD Audio
Gente di città e gente di montagna. Storie di volontari e valligiani nelle campagne risorgimentali

Comprendere le monarchie iberiche. Risorse materiali e rappresentazioni del potere
Io e Chaser. Tutto quello che ho imparato dal cane più intelligente del mondo
Madre Vojtecha. Serva di Dio. Coraggiosa testimone della fede
Diabolik. Eva, la nemica
Limes. Rivista italiana di geopolitica (2016). Vol. 4: Indagine sulle periferie.
Carta digitale n. 4460. Rhön. 3 DVD-ROM. Digital map
Politiche per i giovani. L'esperienza delle Marche
Donne coneglianesi. Tra soggezione e potere
Ventisei maggio. Apoteosi Lazio
Mini dizionario tedesco
Il martirio di san Sebastiano. Testo francese a fronte
The city and the dream-La città e il sogno. Ediz. bilingue
Estela Carlotto. Una nonna di Plaza de Mayo

Comunità locale e flussi culturali. Lineamenti sociologici del mutamento culturale della provincia di Macerata dal dopoguerra agli inizi degli anni 2000

Le origini dell'animazione italiana. La storia, gli autori e i film animati in Italia 1911-1949
Hutmod
Orizzonti di senso e finestre sul Medioevo
Trenta storie cliniche di psicoterapia cognitivo-comportamentale
Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata
Melchi. Vi racconto una storia
Dove va l'anima dopo la morte
Gli intrusi. Fascino mortale
A scuola. Tra antropologia e educazione
Ephemerides Iuris canonici (2017). Vol. 1
C'era una volta. Calendario 2006
La Veillà. Les pièces, le groupe, le public
Oltre il lago
Grado. Evanescenze e ritorni
Bolognesi. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù
Codice del lavoro e leggi complementari
Fa-re teatro nella scuola
Come diventare un venditore di successo
Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali (2000). Vol. 3: L'archeologia industriale. Documento dei prodotti del lavoro e dell'ingegno.

Cristo con il fucile in spalla
Harrison. Principi di medicina interna. Con CD-ROM
Riforme rivoluzione risorgimento
Auto della Barca dell'Inferno. Testo portoghese a fronte
La bellezza di un filo di seta. Ritorno alla bachicoltura in Veneto
Incarnati nell'amore. Spiritualità sacramentale e intimità sessuale

Se mi lasci ti licenzio
Ajin. Demi human. Vol. 3
Poesie e poesie. Marzo e aprile. Vol. 3
Oltre il margine
Tutti i figli di Dio hanno le ali. Raccolta di preghiere per la gioventù
Mario Nigro. Catalogo ragionato 1947-1992. Ediz. italiana e inglese
Le transazioni finanziarie sospette: controlli e adempimenti. Le norme sugli strumenti di pagamento, le misure antiriciclaggio...

Inizia ad allenarti con Dennis Giusto
La necrosi della testa del femore. Attualità in patogenesi, diagnosi, terapia
Pescara calcio ritorno al futuro
Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna
Libero arbitrio
Storie di uomini e cani
La casa. Istruzioni per l'uso sicurezza e... dintorni
La morte, prima o poi
Conosci te stesso colorando i mandala. Una guida creativa alla mandalaterapia. Con 35 mandala da colorare. Con Contenuto digitale per accesso on line

Scrivere con la luce. Lezioni di fotografia
L' oceano dentro. Esplorare gli abissi per trovare se stessi
Favole e favole. Con attività e proposte didattiche
Angelo Fraccacreta. Il dolore di una vita
Settantasette domande ad un prete
Chi vuole vivere per sempre
D'altri pensieri spezzati
La comunicazione interpersonale per essere chiari ed efficaci
Psychofenia (2003). Vol. 8
Studi su Dante

Codice dell'udienza nel processo fallimentare
Madame Bovary da Gustave Flaubert
Dita, naso e orecchie!
Il processo imperfetto. 1894: i fasci siciliani alla sbarra
Frank Lloyd Wright. Ediz. inglese, francese e tedesca
Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Sussidi per i gruppi di ascolto della parola di Dio

Lupo Alberto. L'integrale. Vol. 6: 1990.
La qualità dell'aria. Storie di questo tempo
I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria
I burgundi (413-534)
Non ho dubbi. Vincenzo Gallucci e il primo trapianto di cuore in Italia. Storia di un cardiochirurgo e delle sue battaglie

Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008)
Se i poeti perdono, il mondo non vincerà
Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari opportunità nel Jobs Act. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

E se questo fosse il paradiso? Come i nostri miti culturali ci impediscono di vivere il paradiso in terra

Spiritualità mariana. Alla scuola di san Luigi Maria da Montfort
L' alluvione. Il Polesine e l'Italia nel 1951
Elogio di don Orione con altri scritti e commenti su di lui
Aria di casa. Cronache di cultura militante
Il coaching tra scienza e coscienza
Tutto per aria
Appunti di tecnica delle costruzioni. Vol. 2
Dizionario russo. Italiano-russo, russo-italiano
Il federalismo indeterminato. Diritti nazionali o diritti geografici?
Canti dell'abbandono
Diversi tempi

Osservazioni sul moderno
Tutto è sciolto. L'amore triestino di Giacomo Joyce
Ho riscoperto il profumo della mia pelle
Panico. Tsunami della mente
Dipingere cieli e mari a olio
Comunicazione della Chiesa. Identità e dialogo. Atti del 7° Seminario professionale sugli uffici comunicazione della Chiesa. Ediz. italiana e inglese

Abenaim. Una famiglia ebrea e le leggi razziali
Un altro che non ero io
Sabbia in bocca
Colors between two worlds. The «Florentine codex» of Bernardino de Sahagún
Il cammino di Santiago
La pianificazione attuativa. Tecniche di analisi e di valutazione
La dottrina iniziatica del pellegrinaggio
Bianca di Castiglia. Regina di Francia e madre di un santo
Leo usa il vasino
Il filosofo dimezzato
La scuola. Parole nuove
Omaggio al premio Marina di Ravenna 16
Tipo e forma nell'architettura. Il fondamento normativo del progetto
52 giochi in famiglia. Carte
Dio spiegato ai bambini. Il piccolo gregge
La fantasia negata. Urbanistica a Milano negli anni Ottanta
Buffet. Ediz. multilingue
Dissertazioni filosofiche
Elogio della perfetta in/docenza. Come evitare di fare l'insegnante e vivere felici
Rami nel buio. L'esorcismo di Amanzio Evenshire

Woobinda. E altre storie senza lieto fine
Broken english-My house is a Le Corbusier. Ediz. illustrata
Il principe e il pilota
Quando l'abisso è il tuo corpo
Customer management. Il manuale del nuovo manager
Il decreto ingiuntivo. Procedimento e opposizione. Con CD-ROM
Un treno che attraversa la democrazia. Generazione di un'opera l'opera di una generazione

Stealth. Teoria e tecnologia dell'invisibilità
Giuliano Ghelli. Sogni in viaggio. Ediz. italiana e inglese
Astrologia indiana
Com'un re. Padre Pio. Favola vera in dialetto romagnolo
Valeria allo specchio. Fatti innamorare!
La casa del barone
Il Piccolo Principe. El Cit Prinsi da Antoine de Saint-Exupéry. Testo italiano e piemontese
Metodo semplice flauto traverso
Li vòci ti lu suènnu. (Versi in vernacolo salentino)
Arcipelago vesuviano. Percorsi e ragionamenti intorno a Napoli
I metalli preziosi: lo iodio, il selenio, lo zinco
Piccoli discorsi cinesi. Guida alla lettura di scrittori cinesi contemporanei
Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Saggi e riconsiderazioni
Venusia. IGM 187 I NO/I NE
Di questo legno storto che sono io
Alla conquista di un impero
Dell'amore, dell'oblio. Antologia poetica
Jealousy. La gelosia: perché la proviamo e come superarla
European responses to the global financial crisis

Cloveski cas v bozjem casu. Pota skozi cerkveno leto
Clara va al mare
Gioco giocando. Museo madre, una politica dell'arte per i giovani
Non mi fido di te ma il rischio è il mio mestiere. Spy Girls. Vol. 4
Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali
Beelzebub. Variant. Vol. 1
Il silenzio delle emozioni. Brevi componimenti che descrivono quegli stati d'animo che ci accompagnano lungo tutta la nostra vita

Studi tacitiani
Il counselling nell'intervento di cura con i genitori e con i bambini. Tecniche di counselling sistemico per professionisti sanitari

Il canto del beato Bagavad Gita
Nu-Age
City Hunter. Illustrations X. Vol. 1
La cucina trevigiana. Storia e ricette
M'arrcord. Vita nel mio quartiere (via san Giorgio-Porto) negli anni 1958-63
Per chi votare
La memoria dell'acqua. L'omeopatia e la battaglia delle idee nella nuova scienza
Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio. Atti del Convegno (Carpi, 19-21 maggio 1978)

Disturbi del movimento
Prima la misericordia
Alchimia e medicina nel Medioevo
Thesaurus graecae linguae. Vol. 9: U-Ood.
Scritte di sera
Quello grande è bellissimo e altri racconti
Ponti di Parole. Percorso integrato multimediale di lingua italiana per apprendenti adulti dai più bassi livelli di scolarità

Detective Conan. Vol. 56
Tutte le poesie (1956-1989)

Immortale un minuto
Le preghiere della Terra di Mezzo
Quello che i denti raccontano di te
Ombre senza età
Le elegie
Stonehenge. Fra archeologia e storia
Cit prinsi. Con j'aquarele dl'autor (Ël)
Dei confini sottili
Oresama teacher. Vol. 15
Racconti
Nostradamus. Settimo millennio
La dea veneta. Dal Baltico alla Bretagna
Uguccione Ranieri di Sorbello. Scritti sulla tutela dei centri storici e del paesaggio (1957-1968)

I princìpi della nuova psichiatria
Il cuore tra arte, scienza e curiosità. Agenda
Pulsioni performative nell'arte contemporanea. Ediz. italiana e inglese
«S. Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II il Grande». Il papa della misericordia che ha cambiato la storia

La salute impaziente
Dizionario di architettura
Nascita di una nazione. Arte italiana dal dopoguerra al Sessantotto
Il mondo visto di Traversa. Storie intorno al globo di un simpatico viaggiatore
L' edilizia residenziale
Gli scacchi con i campioni. Centocinque partite per imparare i segreti e la tecnica dei Maestri

L' anima di un'artista. Mirella Guidetti Giacomelli
Mein Küchengarten
Attimi

Storia della linguistica dalle origini al XX secolo
Aston Martin. Un secolo granturismo
Manuale delle unità di misura
A mente aperta. Ambienti di apprendimento. Contesti di formazione. Atti del 2° Congresso internazionale delle scienze bioeducative

Rivista giuridica del Molise e del Sannio (2018). Vol. 1
La società della stanchezza
Il diritto penale della medicina nella giurisprudenza dei legittimità (2004-2010). Con CD-ROM

Fatina Mirtilla. Profumini
Il torrone di Cremona
K2: la mia avventura. Diario di una spedizione in cima al mondo
Feroci felini. Un mondo di animali
Lo strano caso dei Giochi Olimpici
Un amore pericoloso
Herculaneum. A guide to sources, 1980-2007
Il jazz è pop. Voce e strumento. Dodici capolavori, ventiquattro versioni. Con CD Audio
Valdesi in Valle d'Aosta. Percorsi religiosi e culturali di una minoranza religiosa radicata nel territorio (1848-1950, 1951-2001)

La città interiore
In fondo il buio
Il dio laico: caos e libertà
Sketchup. Applicazioni per architettura e design. Modellazione 3D, BIM, rendering, estensioni, making e scripting

Salse. Dolci e salate, classiche e moderne
Studi petrarcheschi. Vol. 1
Gita aziendale e altre storie
Un anno di Gloria
Bosnia express. Politica, religione, nazionalismo e povertà in quel che resta della porta d'Oriente

Vale! Il mito di Valentino Rossi nelle pagine de "La Gazzetta dello Sport"

Costruire l'uguaglianza liberare le differenze
La magia della Golden Dawn. Vol. 4
Voi che mi avete seguito. Ministero e sequela
Strade perse
Antonio Gramsci e le origini del comunismo italiano
Da Pasquale a Giorgio Almirante. Storia di una famiglia d'arte
Homofobicus
Annale 2014
La sostenibile leggerezza del viaggio. Guida-diario per un turismo sostenibile
La fisica in barca a vela. Comprendere le forze in gioco e migliorare le prestazioni
Chéri
Uomini & neve. Incontri ravvicinati con i protagonisti del freeride
Patrimonio culturale e Paesi emergenti. Riflessioni per la conservazione a partire da alcuni casi studio

Un «mondo» a parte. Un'indagine sociologica su «idee» e «valori» dei bambini
A passu t'ommu
Musei del senese. Siena, Chianti, Valdelsa, Crete, val d'Arbia, val d'Orcia, monte Amiata, val di Merse, val di Chiana

La filosofia del manierismo. La scena mitologica della scrittura in Della Porta, Bruno e Campanella

L' Ombra rossa. Incredibili Avengers. Vol. 1
Gli aforismi del terzo millennio. Angosce, mode, follie dell'uomo del Duemila
Microsoft Windows Vista 2007
Geometric formulations of physical theories statics and dynamics of mechanical systems
Appassionato sud
Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno. Vol. 2
Le pietre parlanti della cattedrale di Fidenza
Interludio napoletano
La reicarnazione e i fanciulli prodigio

Via paradiso
Peter Pan. Con DVD
Il Piccolo Principe
L' arca di Noè
Il marito di Elena
Da Kant a Hegel. Storia della filosofia con riflessioni critiche e brani antologici
Quasi un preludio
Necessità. Testo inglese a fronte. Ediz. bilingue
Centesimus annus. Litterae encyclicae saeculo ipso encyclicis ab editis litteris «Rerum novarum» transacto

Io e il mio Daimon
La dimora. Vol. 3
La collina fiorita
La gestione della qualità. Capire e applicare la norma ISO 9001
Stop alla dipendenza dall'eroina
Effetto serra, distruzione della fascia di ozono, piogge acide
Un tuffo nel passato. Ovvero le tradizioni di Altilia
Silenzio
Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Il dialogo come racconto di vita
Due nemici silenziosi ed invisibili: osteoporosi ed osteoartrosi
Bass bible. La bibbia del basso. Con 2 CD Audio
Due punto zero
Black bird. Vol. 13
Ops. Calendario 2008 verticale
Eccesso di potere e abuso del diritto nella pubblica amministrazione
L' ispettore Cadavre
Antartide. Il gabbiano reale nella base segreta di Hitler

Chiarimenti. Conversazioni con Bruno Latour
Senza vizi e senza sprechi. La virtù in cucina e la passione degli avanzi
Laudi
Tomodachi x monster. Vol. 1
Touch. Perfect edition. Vol. 9
Schegge d'amore rosso dieci. Una storia di passioni, di sesso e di delitti
Per grazia ricevuta. Il santuario della Madonna dei Fossi
Quando è difficile imparare a leggere. Guida per i genitori
La guerra dei giardini
Salvatore Romano
Sakura mail (Lucca 2011). Ediz. speciale. Vol. 10
Bonifacio VIII Jacopone da Todi e la distruzione di Palestrina

