Das Heilige Jahr in Rom. Geschichte und Gegenwart
La scrittura ambivalente di Juan José Millás
Compravendita e figure collegate. La giurisprudenza. Massime e sentenze per esteso. CD-ROM

La mia magnifica ossessione. Scritti, ricordi, interventi (1962-2010)
Centri di apprendimento. Una prosposta per l'educazione al nido
Il nostro condominio chiamato terra. Racconti e riflessioni variegate
I racconti del maresciallo
Prima romana synodus
Folgaria Lavarone Luserna 1915-1918. Tre anni di guerra sugli altipiani nelle immagini dell'archivio fotografico CLAM Gallas Winkelbauer

Nelle storie degli altri
Vita sul Mississippi
Antropologia dell'Occidente
Sigillo di stelle
Patate. 50 ricette facili
L' arte della capriola
Il cerchio infinito
Emendationes quorundam locorum ex Alexandro ad Alfonsum primum aragonum regem
Disturbi della condotta alimentare. Diagnosi e terapia
Ucraina sesso e battaglie
SpotPolitik. Perché la casta non sa comunicare
Seicento anni della Certosa in poesia
Magistrato e politico
100 dogs in art
Lo Scheggia
Abissi d'acciaio
La letteratura teatrale italiana e l'arte dell'attore 1860-1890

Lettura e comprensione per immagini. Percorsi di recupero e sostegno per la scuola primaria. Con Adesivi

La dama nera
Siamo quel che mangiamo? Un lessico del cibo tra Scrittura e cultura
Pioggia di luce
Io ho scelto voi
Agenda Varese 2005. Immagini e parole
Elsa Conci. La sposa della DC
Nelle pagine dell'anima
Consacrati per l'unità. Chiara Lubich e i carismi
Quaresima 2016. Mostraci la tua misericordia. Per la preghiera di ragazzi e giovani
Vincent van Gogh
Una linea sottile. Omicidi quasi perfetti
Erode fra noi. La violenza sui minori
E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma
L' ultima strega
La bambina filosofica. Pillole di saggezza (altrui)
Roma senza tema. Abusivismo, periferie, rigenerazione, progetto
Paso doble. Sul cammino di Santiago
Il libro facile del gioco della carta. Vol. 2: Con il morto nei contratti a colore.
Bambini e pubblicità
Il cloroplasto e la ricerca biologica per la produzione di cibo ed energia
Introduzione alla storia contemporanea. L'Europa nel mondo del XX secolo
Elementi di calcolo numerico
Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia
L' ultimo giorno dell'anno
Cinquant'anni dopo

Io fascista ricercato
La metodologia per l'identificazione, selezione e promozione del talento. La pallavolo femminile giovanile dal 2007 al 2014

Cappon magro per il commissario. Rebaudengo indaga nei carrucci di Albenga
Quo tu non vis (Dove tu non vuoi). Itinerario spirituale
Modulo enti locali 2004. Tributi e fiscalità
C'era una volta l'economia. Oro e lavoro nelle favole dal «Mago di Oz» a «Mary Poppins»
Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma. Catalogo della mostra (Roma, 22 luglio 2005-8 gennaio 2006)

Il re Benedetto. Una storia iniziatica
I nostri antenati. Viaggio nel tempo dei messapi
Per (te) dono. Il Giubileo della Misericordia: risposta di Dio al grido dell'uomo di oggi
I capolavori del XX secolo. L'arte da colorare
Divenire europei. Cultura e governance nelle regioni italiane
Ricordi e aneddoti sui miei amici
Nel laboratorio dello psicoterapeuta. Un'esperienza critica per colmare il divario tra formazione teorica e pratica clinica

De corredemptione beatae Virginis Mariae
Il fiore delle idee
Codice di procedura penale. Annotato con la giurisprudenza
La scuola dei maghi
La cucina dei mercati in Toscana
Poesie
Blocco spirale: un taccuino di Giovanni Michelucci, architetto del Novecento
Famiglie di notte
Mario Fani e Giovanni Acquaderni. Profilo e scritti dei fondatori dell'Azione Cattolica
Comunicare da leader. L'arte di convincere nell'era della post-verità
La sfiga «tizie». Elucubrazioni di un gruppo di tizie un po' sfigate
Io e Mao

I colori dell'anima
Storia di Polizzi. Le chiese, il clero, san Gandolfo
Dalla scultura alla rappresentazione spaziale della famiglia. Trasmissione transgenerazionale, evocazioni, emozioni nella formazione e in psicoterapia

Oltre l'incantesimo donna
L' Urss di Lenin e Stalin. Storia dell'Unione Sovietica, 1914-1945
I piccoli vedono il cielo
Il grande libro delle figure e delle parole
Sottrazione
Bambini che fanno rumore
I sogni. Cosa ci vogliono comunicare?
111 veri aforismi sul massaggio. Per amarlo, capirlo, farne uno stile di vita
Gènese du dictionnaire. L'aventure des synonymes
Droghe legali. Il nostro agente in missione tra smart shop e farmacie
Le speranze d'Europa (carte sparse 1943-1985)
Le nuove forme della partecipazione. Un approccio interdisciplinare
La lettera ai romani di Paolo di Tarso ai cristiani del 3° millennio
Nuvole
Atti del Convegno di studi su Giangiorgio Trissino (Vicenza, 31 marzo-1 aprile 1979)
Il riscatto dell'homo pauper
Nutella: 30 ricette top
Istituzioni di microbiologia
Tra il sensibile e le arti. Trent'anni di estetica. Studi di estetica (2014) vol. 1-2
Casanova e l'invidia del grembo. Ragionamenti fatui sulla discussa capacità cognitiva delle donne e sull'esistenza di una ragione nel loro utero

I magistrati e le correnti
Disegnare gli animali
La cappellina gentilizia pisani nel cimitero inglese di Bagni di Lucca. Note storiche e di restauro 2016

Lezioni di diritto internazionale pubblico
Agenda settimanale 2018
Il principe e il Papireto
Il ballo delle principesse. Ediz. a colori. Con puzzle
Epistole e dialoghi capituli di Philogio ad Gratilla
Scritti in onore di Vincenzo Buonocore
Tutti per uno, uno per tutti!
Dizionario illustrato di scienza. Utile per la scuola, divertente per tutti
Ultime novelle
Kandinsky e l'astrattismo in Italia. 1930-1950. Catalogo della mostra (Milano, 10 marzo-24 giugno 2007)

Manuale di sopravvivenza per evitare una pensione da fame
Della fine. La notte senza mattino
I segreti di Norby
C'era una volta l'azienda. La vita dell'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini del porto di Livorno

Armando Pizzinato. Spazi di libertà
Riforma. La divisione della casa comune europea (1490-1700)
Michelangelo e l'assedio di Firenze 1529-1530. Ediz. illustrata
Il libro della città. Dalla città di rifugio alla città felice
Praticanti, però. I profili del cattolicesimo a Terranuova Bracciolini
Il credente che Dio vuole usare
Nessuna eternità come la mia
Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana (2007)
Il racconto più bello del Corano
Ricordi dal linificio. Con DVD
Il cane Billo. Che divertimento con il libro lavagnetta. Con gadget
Storia della danza in Occidente. Vol. 2: Il Settecento e l'Ottocento.

Dilettante per professione
Il palazzo dell'imperatore. Cinque secoli di sapere costruttivo e arte figurativa nella dimora Manenti a Reggio Emilia

L' uomo del Sertao
L' orizzonte di Canaan
Pinocchio, in arte mago
Il primo anno di vita del bambino
Dall'interno della specie
Guidagenitori.it. La guida per comprendere il comportamento dei nostri figli
Bibo nel paese degli specchi. Ediz. illustrata
La cantina sociale di Avio e la vitivinicoltura bassolagarina alle soglie del nuovo «Millennium»

Il genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo Tiraboschi
Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo
Poesie
La tutela penale degli animali
Guerra senza fine. Avengers
Le gran fler
Inseguendo un'ombra
Patti Smith. Danzando a piedi nudi
I Mandina di Pisciotta
A spasso con Spinoza, Breton e Trotsky. Poesie (2007-2010)
Lettere 1927-1976
Radio fattore M
La disciplina fiscale dell'autotrasporto
Lavoro 2005. Con CD-ROM
Rinascita. Justice League America. Con Adesivi. Vol. 1
Senza capo nè coda

Bentham e Coleridge. Due saggi
E se un giorno il vento...
Breve storia dell'Istituto della Santissima Assunta detto di «Tata Giovanni». Dalla fondazione ad oggi (1784-2017). Ediz. a colori

Il pittore della luna
Sopra tutto vivere
Backstage
Le occasioni perdute. Memorie 1899-1993. Ediz. illustrata
Pensare sostenibile. Una bella impresa
Il fantasma del Colosseo
Semantica pascoliana
Hai visto il mio drago?
Uso di sostanze psicoattive e cultura del rischio. Una ricerca tra giovani frequentatori di discoteche

Gerardo, drago avventuroso
Amigos Llegaremos al paraíso de las estrellas
Mercanti-banchieri e sviluppo economico
Dossier libertà controllata. Polizia, potere politico e movimenti per i diritti umani e civili (1945-2000)

Francesco Petrarca e il diritto
John Belcany. A scottish odyssey. Ediz. inglese e tedesca
Piante da interni
Psicopedagogia e didattica. Processi di insegnamento e di apprendimento
Roma capitale
Filosofia e non violenza
Economia applicata all'ingegneria. Analisi degli investimenti e project financing
I pompieri. Incastra e costruisci. Libro puzzle
Per la genealogia della morale. Una scrittura di contrasto. Con testo tedesco a fronte
I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita

Il rinnovamento umanistico della poesia. L'epigramma e l'elegia
Uchu Kyodai. Fratelli nello spazio. Vol. 28
Italian wine unplugged grape by grape
La tana del topo
Esperienza
Al crocevia della filosofia contemporanea
Un festival, due mondi, pochi pionieri, tanti ricordi. Spoleto 1958-1968
C'era una terra. Voci e silenzi dalla bassa lodigiana
Gozo. Ediz. inglese
Responsabilità e trasparenza nelle organizzazioni sindacali
Adolescenza, labirinto d'emozioni. Ce la posso fare!
La paglia di Vienna. Manuale pratico di intreccio e intessiture
Crescita economica italiana. Questione psicologica?
Il dono del senso. Filosofia come ermeneutica
L' erede di Hastur
Grandi Cru d'Italia. La storia, i volti, le cantine, le vigne dei migliori vini italiani
L' isola recintata
Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all'estero
QM. Questione meridionale (2018). Vol. 3
Virgilio Guidi
I giardini di Piet Oudolf. Green Island
Giuseppe di Nazaret. Uomo giusto, carpentiere
Sfida tra campioni. Rugby Rebels
Il sogno biotecnologico
I funghi di montagna
Il padre di un assassino

Pensa positivo. Manuale per vivere meglio dopo il 21 dicembre 2012
Sillabe troncate
Concetto Pozzati. Archivio generale. Vol. 1
Prospettive dell'insegnamento del latino. La didattica della lingua latina fra teoria e buone pratiche

Storia d'Italia. Annali. Vol. 19: La moda.
The master code
Metropolitan Museum. New York
A róse sòtt'o cuappidde. Cetrànghele-La rosa sotto il cappello. Anticaglie
Viaggiare
Memorie in tuta blu. Gli anni caldi dei metalmeccanici bresciani
Talk business
Giobbe. La vera storia
Kistal'ã
Storia di Roma
Una fede rossa
Il paesaggio costruito, il paesaggio nell'arte
Vita e miracoli di Tieta D'Agreste
I paradigmi fondamentali della formazione
Numeri e parole
Labrador retriever
L' antica biblioteca della Certosa di Pavia
Nel cuore della luce. Una vita di Van Gogh in versi
Sfide del mercato e identità europea. Le politiche di educazione e formazione professionale nell'Europa comunitaria

Gli anni d'oro. Montepaschi mens sana basket. Le vittorie, i volti, i ricordi... dal 2000 ad oggi. Vol. 8

Cucinare con la birra. 160 ricette
Filosofia delle forme simboliche. Vol. 1: Il linguaggio.

Incontro ad arte. 8 artisti nel segno della pittura
Lo spazio della parola
Maioliche a Mondaino fra XV e XVII secolo. Atti del Convegno (Mondaino, 19 aprile 1997)

Legame sociale, spazio ed economia. Lezioni sulla società globale
Il governo dei rischi bancari nei controlli delle autorità di vigilanza
I Medici. Storia di una famiglia
Irlanda
Maestro, dove abiti? Donne e uomini alla sequela di Gesù nel Vangelo di Giovanni
Caterina contadina. Piccole cose della memoria
Secondo avviso
Faily tail. New edition. Vol. 9
Contemporanea (2012). Vol. 2
Relazioni pubbliche: l'etica e le nuove aree professionali
Pedagogia, storia, politica e società. Scritti in onore di Vincenzo Sarracino
Un coach per capello. Manuale di coaching per parrucchieri
Semiotica sociale dei media
Parola di donne. Otto secoli di letteratura italiana al femminile. Le Signore della letteratura italiana dal Duecento al Novecento

Paul Klee. Con adesivi
Nodi di donne
Sana, golosa, senza glutine. La cucina dei gruppi sanguigni in 140 ricette
Chiese di Roma
La stella del generalissimo
Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2005
Una devozione lunga una vita. Memorie e testimonianze di un giovane appassionato
L' inverno della giustizia
Leemann. Cuochi. Ediz. italiana e inglese

Pigmei, europei e altri selvaggi
San Marco. Guida al museo. Ediz. tedesca
Radicalità e impegno politico
Cibononcibo. La fragilità alimentare. Dai campi alla tavola conoscere per cambiare
Notarelle gobettiane
Dentro
Francesca. Storia di una principessa
Jimmy Page talks. Interviste 1968-2014
Il castello maledetto
Archivistica. Schemi e materiali
È sempre amore. Anziani e sessualità
Lady Oscar kids. Vol. 2
E se lavorassimo troppo? Lo stomaco di Menenio Agrippa gli spilli di Adam Smith e i baffetti di Charlie Chaplin

Che Guevara. Il pensiero vivo
Chi comanda Roma. Palazzinari, banche e stampa: un sistema di potere che tiene in pugno la Capitale
Teoria e prassi dell'access to Justice. Un raffronto tra ordinamento nazionale e ordinamenti esteri

Anime di luoghi
La Basilica cristiana nei testi dei Padri dal II al IV secolo
Filosofia e poesia
Pensiero libero
Genealogia della morale
Cesare Ottaviano Augusto fu veramente un grande? Sopravvalutato dalla storia
Antiche voci da Salem
Il turno di notte. La poesia portoghese nel secondo Novecento
Finanziaria 2008
Le logiche di Frank

Antichi disegni dalla Collezione Ligabue. Ediz. speciale
Il buon senso
Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrzéscijanskiej w swiecie wspolczesnyn

Rivoluzione, controrivoluzione e politica di potenza in Cina (1914-1931)
Pesce rosso. I libri del bagnetto
Raja. Il più grande mago del mondo
Il ritorno del pendolo. Psicoanalisi e futuro del mondo liquido
Strangers in paradise. Vol. 13
Disciplina antiochena antica. Siri
Francesco Venezia. Nature 01/04. Maxxi. Ediz. multilingue
Na stòria bela. Istantanee dei miei primi cento anni
La madre di Cecilia
La città nella città Treviso
Patate
Il novecento inglese e italiano. Saggi critici e comparativi
Rovigo, 3 gennaio 1982. Cronaca e memorie di una tragedia possibile
Olismo. Il nuovo paradigma del terzo millennio. Ambiente, alimentazione e qualità della vita. Crisi ed inversione di tendenza

Densità e dispersione dell'insediamento nell'analisi e nella pianificazione urbana
Everyman
Modelli didattici. Teorie, modelli e metamodelli per la progettazione formativa integrata. Lo studio del metamodello Learning3

Racconti zen
L' ordine dell'universo
Stemmi robbiani in Italia e nel mondo. Per un catalogo araldico, storico e artistico. Ediz. illustrata

È vero amore! 24 storie d'amore dal regno animale. Ediz. illustrata
Uova di garofano
Rorcomp rev. 1.0. Guida per l'utente

Viaggi
Sakura mail. Vol. 7
I luoghi dell'anima. Antologia di poeti e scrittori siciliani
Elogio della follia e altri scritti
Galleria nazionale d'arte moderna. Le collezioni. Il XIX secolo
Parole di Gesù misericordioso dal Diario di sr. Faustina Kowalska
La figlia del padrone
Era già autunno
Il Regno delle Quadrobambole. Filastrocche delle streghe su principi, principesse, re e regine. Ediz. illustrata

Il richiamo dell'angelo
Carlo Dell'Amico. The soul that lost its memory-L'anima che perse la memoria. Catalogo della mostra (Norcia, 16 aprile-12 giugno 2016)

Perché Icaro voli. Psicologia dello sport
M territorio. Vol. 1
La semplificazione dei rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni
Abuso del diritto fiscale nell'ordinamento europeo
I formati della memoria. Beni culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio
Il francobollo perduto
San Carlo Borromeo a Rovato. Vita civile, religione e arte
Non interrompere!
L' ultima decisione dell'uomo. La proposta della Endentscheidungshypothese in Ladislaus Boros

Antichi testi veneti
Primi voli. Pensare
Atmosfera creativa. Un modello di sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su cultura e creatività

Goffredo il normanno conte di Conversano
Lorenzo Valla. La riforma della lingua e della logica. Atti del convegno del comitato nazionale 6º centenario della nascita di Lorenzo Valla

Sfruttate il meglio di voi stessi e lasciate perdere il resto. I segreti del coaching a cui si affidano i top executives

Vincere o morire. Lezioni politiche nel «Trono di spade»
Buddha non è un bar. Psiconautica nuda
Rinascita. Superman. Vol. 5
Ora si è manifestato il perdono di Dio (Rm 3,21). Via Crucis con l'Arcivescovo cardinale Angelo Scola

Trotsky e la ragione rivoluzionaria
Ritorno dal regno dei morti. X-Statix. Vol. 5
I tre porcellini. Libro pop-up
Notitiae 1979
Preistoria e protostoria egea e cipriota
Le parole dell'anima
Libertà e forma. Studi sulla storia spirituale della Germania
Riduttore di velocità
Come si scrive un thriller di successo
I musei del Piemonte. Vol. 2
Integrali multipli e applicazioni
Se rinasco vado a fare la mondina
Il matrimonio e la vita coniugale
L' educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo
Facciam festa tuttavia. Maschere e carnevale
Il soggetto bambino. L'etica pedagogica di Loris Malaguzzi
«Breve» epopea di gente di nessuno. Ediz. integrale. Vol. 2: A ritroso.
Cronache dal Maranhão
Uomini
Sotto la scure silenziosa. Frammenti dal «De rerum natura». Testo latino a fronte
Chi sarà?
Rivoluzione socialista. Idee e proposte per cambiare l'Italia

Sale d'attesa
Maria Aristea Ceccarelli. Dolore ed estasi
Moderni e contemporanei fra letteratura e musica
La sorpresa di Paolo
Il metallo continua
Sociologia della povertà
19 dicembre '43. Con CD Audio
I metodi alternativi nella soluzione delle controversie dei consumatori
Mille e una notte a colori
Toubab or not toubab
Il caso del sarcofago scomparso
L' evoluzione normativa delle politiche sociali
Mare di pane
Terre Arnolfe
Riflessioni e fantasia
Breve storia dell'economia politica
Marietta
Il castello di Otranto
Come fratelli riconciliati
Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio
Semplificazione amministrativa e competitività nel governo del territorio. Vol. 1
La quinta stagione
Ostuni il cammino del tempo. Rassegna storico-fotografica di un secolo di vita ostunese dalla raccolta di Giuseppe Cisaria

Un giorno in redazione
Scuola democrazia educazione. Formazione ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà

Filosofia e martirio. Alberto Caracciolo e Teresio Olivelli

Lettere giramondo da Felix. Un leprotto in volo intorno al mondo. Con gadget
Il diritto privato delle sezioni unite. Vol. 1: Contratto e responsabilità.
Poesie e prose. Vol. 1
Inglese. Grammatica facile
Ho un corpo per guarirmi
Impara l'alfabeto con Pandi
Il nuovo galateo
Commento a Osea
Le querce non fanno limoni
Tempesta
Timpetill. La città senza genitori
Pale maûer
Il segno di Giona
La donna che annusava le librerie
Date fiato alle trombe
Marigold
Un luogo della verità umana. La poesia di Giovanni Raboni
Silocco
Prima memoria
Le fiabe di... versi
Metodologia della ricerca sociale
Atlante geografico universale
Natasha: il vaso dei ricordi
The future of football medicine
Bambini in blue-jeans
Il corpo e il movimento nella ricerca didattica. Indirizzi scientifico-disciplinari e chiavi teorico-argomentative

Guidice Toccalossi. Indagine all'ombra della Torretta
Mille volti
Bed & breakfast e piccoli alberghi di charme in Italia 2009
Scritti inediti di procedura penale
A Buagimi un'estate
Gli altri nella mia vita
Storia d'Italia 1860-1995
Storia di Torino. Vol. 9: Gli anni della Repubblica.
La musica, l'orientalismo, l'Oriente. L'immaginario sonoro nell'Occidente e la musica nella cultura arabo-islamica

La passeggiata da Rostock a Siracusa
Vincenzo Bellini. «... in questa graziosa capitale della Toscana...» Mostra bibliografico-documentaria

Real estate wealth management. La ricchezza immobiliare della clientela private
Disegno e progettazione per la gestione industriale
Toccare l'arte. L'educazione estetica di ipovedenti e non vedenti
1000 emociones y las estrellas de Google, Twitter, Facebook y Youtube
I girasoli. Poesie scelte
Storia della cultura indo-musulmana. Secoli VII-XX
La testa del negro
The case of penicillin. The story of antibiosis before and after Lord Florey
Antropologia filosofica. La peculiarità dell'umano in Scheler, Gehlen e Plessner
Ricette in pentola. Materiali, strumenti e cotture
Il coraggio, l'orgoglio e l'amor di patria. La storia del carabiniere Erminio Pallone
Giovanni Paolo II
Essai sur la nature et la fonction du sacrifice
L' Italia s'è desta?
Eugenio de Mazenod. Un carisma di missione e di comunione

Official art book of the world's fair. New York, 1964-1965
Trionfo. La variante del maraffone, divertente come un gioco di società, intrigate quanto uno d'azzardo

Le due tensioni. Appunti per una ideologia della letteratura
Quaderni storici (2011). Vol. 2
La guerra del Peloponneso
Ci salveranno gli ingenui
Il mondo favoloso di «Ognidove». Nanà ed il Bosco Serenoso
Non sei quello che pesi. Poni fine alla guerra con il cibo e scopri il tuo autentico valore
Il dirigente tecnico nella scuola rinnovata
Etica e deontologia del servizio sociale
Il quadrilatero. Da Augusta Taurinorum alla multietnicità
Moving boxes
Tutto cambia
Gli anni del liceo
Codice del notaio
Siena. Museo di storia natule Accademia dei Fisiocritici
La complementazione frasale nelle cronache latine dell'Italia centro-meridionale (secoli X-XII)

Johannes de Volpino. Un caso nel Trecento pittorico nel solco dell'Oglio e dell'Adige
La maga e la bambina
Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi. Catalogo della mostra (Roma, 27 marzo 2009-10 gennaio 2010)

Il re è occupato
Decorare con il découpage
Il segreto
La nevrosi si può vincere
Racconti di Natale
L' architettura di età aragonese nell'Italia centrale

Non so scrivere
Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni (2011)
Problemi di fisica
Fame
Studia austriaca. Vol. 12
Vangelo di Barnaba e profetologia islamica
Porcellane e maioliche a Doccia. La fabbrica dei marchesi Ginori. I primi cento anni
C'è dinamite nella lode. Come ricevere risposta alle preghiere, e di più!
Ras Tafari e il fiore reciso
Uccido se amo
Perché il mio cavallo fa così? L'analisi comportamentale per i cavalli dalla A alla Z
Natura quiz
Memorie di prigionia
Puccini. Una congiura da fermare
Perché agli italiani piace parlare del cibo. Un itinerario tra storia, cultura e costume
Fiocco di neve. 40 anni di canti sulle rive del Lago Maggiore
Portofino. Ediz. inglese
Male al male. Poesie (1994-1998)
Carteggio Croce-Cian
Kermes. La rivista del restauro. Vol. 43
Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo. Vol. 3
Le poesie e il romanzo della vita mondana
Delitti in provincia
La risorsa che non c'è più. Il lago del Fucino dal XVI secolo al XIX secolo
La costruzione dell'idealismo. Fichte
Dopo, tutto è più dolce

Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria
50 meglio di 20. Riflessioni di un ventenne nel giorno del suo 50° compleanno
I Lodron a villa Lagarina
Cannibali. Le pratiche proibite dell'antropofagia
Communicationes 1970
Serramanna. Storia di una comunità agricola del Campidano
Corrierino delle famiglie. Vol. 2
Maggio di Bari (1951-1968)
Principi contabili. Vol. 26: Operazioni, attività e passività in valuta estera.
La conoscenza per connaturalità in s. Tommaso d'Aquino
Lacrime al cioccolato
Miss Jerusalem
Il labirinto di Altara
Il cantante del lager
Le migrazioni negate. Clandestinità, rimpatrio, espulsione, trattenimento
Roma senza vie di mezzo
Meravigliosamente differenti. Un ponte tra noi
La tutela cautelare uniforme. Prassi e questioni
Starcraft. Frontline. Vol. 1
Milano prima dell'Expo. L'esposizione internazionale di Milano del 1906
L' inconscio
Fino a sfiorarti
Gli artisti e la chiesa della contemporaneità. Catalogo della mostra (Brescia, 2000-2001)
Radicalmente liberi. A partire da Marco Pannella
Il bambino nella bolla
Complessità e regola. Rapporto tra individuale e collettivo nella città contemporanea. Con CD-ROM

La commedia umana
La storia e l'eterno
L' oltraggio
Sul mare la tua via. Itinerario di fede attraverso i Salmi
La minigonna. La rivoluzione, gli stilisti, le icone. Ediz. illustrata
Il Conte di Ventimiglia
Come diventare una fata dei fiori. Con gadget
L' umorismo nel cinema ebraico
Manuale dell'accertamento delle imposte
Autoconhecimento. Novos enfoques (biopsicoenergética, healing, biorritmologia, sistema isotérico)

Fare danza. Vol. 1: Teoria e pratica del metodo Cecchetti.
Giuliva e i suoi amici. I racconti dell'allegra fattoria
Relazioni sociali
Dizionario del fascismo. Vol. 1: A-K.
L' oro del Trentino. La liuteria dall'arte al razionale
UnidTest. Professioni sanitarie. Esercizi. Simulazione. Con app. Con ebook
Filosofia e scienza nella società tecnologica. Alcune questioni epistemologiche, etiche e didattiche

La merenda è... una cosa seria!
Come mi sono sbarazzato di 500 libri
Il controllo penale sulle pubbliche forniture
La bambina del mare
Giovanni Paolo II al mondo rurale
... Passava il tempo, passava spesso, ma non salutava mai...
Premiata officina di parole e pensieri. P.O.P. e. P.
Liguria
Evidence based education. Per una cultura dell'efficacia didattica

Bibliografia leopardiana (1952-1960)
Informatica e web
Un uomo discreto
Il pellegrinaggio della felicità
La celestina
Consigliare i dubbiosi. Fare spazio alla sorpresa della verità
Aforismi sulla saggezza del vivere
Testamento immorale. Brogliaccio in versi di Alfredo B.
Codice di procedura civile
Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione
Gli aeroplani a Brescia. Diari di viaggio 1909-1912
Poesie d'amore. Testo inglese a fronte
Città effimera. Arte, tecnologia, esotismo all'esposizione internazionale di Milano del 1906
Decostruire lo sguardo. Il pensiero di Jacques Derrida al cinema
Il viale della vita
Obiettivo giardino. Fotografare il verde: perché, come, quando e dove
Photomaton & Vox
Il pastore d'Islanda
Le nostre ricette... per uscire dalla crisi
I demoni del deserto insanguinato
Aspetti di Otello
Per interposta persona (Il ritorno del passatore)
Il duomo di Orvieto
Giovanni Antonelli
Antologia critica su vent'anni di scritti di Santa Fizzarotti Selvaggi
Diario veneziano. Ediz. inglese

Cristocentrismo cosmico. Saggi di cristologia, metafisica e teoria dell'intero
Onde d'amore. Poesie scelte
Il linguaggio dell'eden
I delitti della Rue Morgue-Il mistero di Marie Roget
Sentra. Il cavaliere del Makrà
Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno
Il mio nottario. L'ora dei sogni in classe
1914-1918. La Grande Guerra
Atlante fotografico delle strade dell'Emilia-Romagna
Ridicoli orribili scherzi. Con gadget
Il complotto contro l'America
Inchiesta sulla reincarnazione
Le parole del pesce rosso
Agata
Codice del processo tributario
La cucina fantastica di Pinocchio. C'era una volta il menù raccontastorie
Gli abusi di mercato
La formichina Giulietta
Sarah Ciraci-Renato Galante. Multiverso- Catalogo della mostra (Grottaglie, 31 luglio-31 agosto 2016)

Tra dove piove e non piove
Il caso dell'orgasmo femminile. Pregiudizio nella scienza dell'evoluzione
Conde Lucanor (El)
La porta della giustizia. Saggi su Walter Benjamin
Design your creativity in 365 days. How big do you dream? Ediz. speciale
Poesie
Dynamic heroes. Con nomi in italiano. Vol. 3

Biblioteche, cultura e territorio. Guida ai servizi delle biblioteche di Mantova
Astri di periferia
I miei conti con la scuola
Intelligence economica e guerra dell'informazione. Le riflessioni teoriche francesi e le prospettive italiane

A ferro e fuoco. Lo straordinario quotidiano della cucina. Ediz. italiana e inglese
La notazione musicale tra filogenesi e ontogenesi. Proposte per una didattica in chiave evolutiva
I vigili del fuoco e l'invasione di Malta. Breve storia del Battaglione speciale «Santa Barbara»

Sulla filosofia teoretica di Giulio Preti. In occasione del centenario
Lourdes. I dossier sconosciuti
Doraemon. Color edition. Vol. 3
Phàsis. European journal of philosophy. Ediz. italiana e inglese. Vol. 3: La Dette.
De Larmes et d'Acier. Ugine à l'Ardoise, una épopée industrielle gardoise
Come funziona la legge d'attrazione per ottenere ciò che vuoi
Progettare senza barriere architettoniche
Le fate dei fiori degli alberi
Allegro non troppo. Un tesoro dell'arte italiana
La sala nera
San Giuseppe «Artigiano di Dio»
Ágalma (2002). Vol. 4: Natura coltura cultura.
A ferro e fuoco. Il bombardamento di Ponte di Legno. 27 settembre 1917
Il grano nella terra Iblea
La filosofia indiana. Vol. 1: Dai veda al buddismo.
Numerologia medicale. Le origini delle malattie e la loro possibile risoluzione
Le parole della pappa. Baby Einstein
Verso la cuna del mondo
Lupo Alberto. L'integrale. Vol. 1: Le origini (1974-1985).

La dialettica e i suoi riformatori. Spaventa, Croce, Gentile a confronto con Hegel
Anna e Amedeo. Storia dell'amore segreto fra Anna Achmatova e Amedeo Modigliani
Cronaca della Sicilia di Anonimo del Trecento
La matematica della buonanotte. Una buona scusa per stare alzati fino a tardi
La donna d'oro
Il metodo maman. Con poche regole ma chiare le mamme francesi li crescono meglio
Tabelle di termodinamica applicata e trasmissione del calore
Dovuto al gatto rosso. Storie di gatti e altre storie
Come per funghi
E a chi resta, arrivederci. Racconti e monologhi per Leucò
Zena 1814. Come i liguri persero l'indipendenza
Itinerario spirituale
L' educazione sentimentale a scuola
Uno scrittore «amaro» nel paese «dolce». Maksim Gor'kij fra Capri, Sorrento e Mosca
Pensieri
Grigliate sformati torte e prelibatezze di verdure
Trattato di Timeo da Locri intorno all'anima del mondo, cioè alla natura di Platone (rist. anast. Roma, 1838). Ediz. in facsimile

Un sogno chiamato vita
Nell'angolo del camino
Terza età in salute. Percorsi di educazione alla salute
Agostino Bonalumi. Diario italiano 1970
Bomarzo: il sacro bosco
Le fondazioni bancarie. Riforma o controriforma?
Sulla linea... la mia vita dietro le sbarre
Forgotten Paths. Etymology and the allegorical mindset
Toriko. Vol. 33

Vita privata della nobiltà piemontese. Gli Alfieri e gli Azeglio (1730-1897)
Sesso clikkato e altre storie
I Cips: che bello avere tanti amici
Filosofia e storia. Studi in onore di Pasquale Salvucci
Forma e solitudine
Architetture
Album Pirandello
La rosa dei sette desideri. Il mio quaderno operativo
Disegno tecnico. Elementi di graficismo e rappresentazioni cartografiche
Nina e il potere dell'Absinthium
Mr. Bert
Kant. I problemi della metafisica
Le regole del gioco. Ediz. illustrata
Un triennio cruciale (1945-1948). Como, il lago, la montagna
Respiri sospesi
Bip bip! Gli anni Sputnik. Vol. 3
Liquidità distribuita. Una soluzione monetaria per il bilanciamento di sistemi economici asimmetrici

I misteri del tempo. L'universo dopo Einstein
Letterature straniere &. Quaderni della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Cagliari. Vol. 7

Antonio Gramsci, dal liberalismo al «Comunismo critico»
Le storie di Gio'
La giustizia
Tutto sotto il cielo
Encausto sul muro. Come realizzare praticamente un dipinto ad encausto su alterizio seguendo le ricette delle fonti classiche

Ribelli al lavoro. Manuale pratico per gestire i conflitti e guidare il cambiamento
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950

L' invenzione del compleanno
Una teologia asiatica di liberazione
L' uomo tagliato a pezzi. Anni 60, entra la Corte
Le figlie perdute della Cina
L' angelo Hermes e la fatina Iris
Il tempo dolce e acre
Il Piccolo Principe. Audiolibro. CD Audio formato MP3
M & A. Crescita esterna creazione valore. Terzo rapporto annuale
Parole crociate. Arnaldo Forlani, profezie di un giornalista
Il futurismo nel terzo millennio
Banana Fish. Vol. 10
Leone XIII e gli studi storici. Atti del convegno internazionale commemorativo (Città del Vaticano 30-31 ottobre 2003)

Scritto in onore del XXII master in comunicazione, impresa, banca e comunicazione
Còlor còlor
Camminando sotto l'uragano. Una storia di amore e libertà
Il Piceno antico e il Settecento nella cultura di Giuseppe Colucci. Atti del Convegno
Voci nel bosco
La filosofia dei Genesis. Voci e maschere del teatro rock
I fossili e il diluvio universale
Lo spazio del sacro. Catalogo della mostra (Modena, 5 dicembre 2010-6 marzo 2011). Ediz. italiana e inglese

Mimmo Calopresti. La parola cinema esiste
Spotty vuole bene alla mamma
1000 macchine e camion. Con adesivi
Vincere a burraco anche con il 150. Regole, strategie e tecniche per migliorare il gioco e vincere indipendentemente dalla fortuna

Balanced scorecard. Come misurare le prestazioni aziendali
Storie manzianesi

Riparo della città. Il castello di Campi nel '300: un caso di ristrutturazione urbanistica
Rilievo e disegno nell'archeologia e nell'architettura. Tecniche, opinioni e teorie
Alla fine del buio. La storia di Sara
Stupefacenti, sostanze psicotrope, stati di tossicodipendenza. Il nuovo regime sanzionatorio

Dall'umanesimo all'illuminismo
Il vento nei salici
L' isola del tesoro
La Divina in cucina. Il ricettario segreto di Maria Callas
Il cacciatore di pieghe. Figure e tendenze della letteratura per l'infanzia contemporanea
Morte di Galeazzo Ciano
La mia prigionia in terra tedesca
Cecafumo. Storie da leggere ad alta voce. Con CD Audio
Foglietti in fondo alle scale
Felicità perduta
La responsabilità sociale d'impresa nel processo di creazione e distribuzione del valore
Chat to chat. La comunicazione on line. Esperienze della comunità gay
Tra reazioni e rivoluzioni
Felice di essere povero ignudo. Felicità e religiosità nell'opera di Dino Campana
Etnografie del dissenso. Vol. 2: Paradigmi e strategie.
Filologia della letteratura Italiana
Il paese di Moab nell'età del ferro
Amalgami. Introduzione ai network di integrazione concettuale
I sentieri del cuore
Il segreto di Inga
Riga. Con Carta geografica ripiegata
Master & maker. Artigianato e turismo assieme nel web

L' asciutto e la marea
Autoregolazione societaria
Filippo
Le donne di Marx
Capoverso. Rivista di scritture poetiche. Vol. 31
Radici di ferro e futuro d'acciaio. Uno sguardo comunicativo sull'identità di Piombino
Miriade
Dewey e l'educazione progressiva
Sotto l'albero della vita con gli Alomwe del Malawi
I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea
Metafisica e nichilismo. Löwith e Heidegger interpreti di Nietzsche
Gli strumenti musicali nelle società moderne
La funzione dell'eroe germanico: storicità, metafora, paradigma
Suonare nello stile Jimi Hendrix. Con DVD
Donne senza veline. L'informazione e le sfide del movimento femminista attraverso le pagine di Quotidiano Donna

La borsa e la vita
Smettiamoci a dieta. Le 5 leggi biologiche e l'alimentazione nell'enneagrammale 5 leggi biologiche e l'alimentazione nell'enneagramma

Allenamento per la vita. L'educazione sportivo-motoria for life
Colmo di fulmine. Giochi di parole sul matrimonio, l'amore, e il sesso...
Il ladro gentiluomo
Scheda didattica Film . Vol. 1
Val Formazza Pomattertal. Cascata del Toce. Carta dei sentieri 1:30.000
Sistemi di codifica per l'osservazione delle relazioni familiari
L' azione revocatoria. Orientamenti, annotazioni processuali e formule per gli adempimenti dell'avvocato

Selvaggio blu und umgebung. Ediz italiana e tedesca
Pappa, nanna e tante coccole. Piccole astuzie quotidiane per la cura dei bambini da 2 a 4 anni

Terra formars. Vol. 15
Lucia, Marcovaldo e altri soggetti pericolosi
Femminile e maschile fra pensiero e discorso. Atti del Convegno (Trento, 16 aprile e 10 maggio 1993)

Tempo reale. Maggio elettrico. 77° Maggio Musicale Fiorentino
L' impresa mafiosa? Colletti bianchi e crimini di potere
Archivio storico comunale di Foggia
Io, pellerossa
L' estate delle cicale
Tutti i racconti. Vol. 2: 1938-1942.
La tavolette di Santa Sofia. Icone di Novgorod la Grande. Ediz. illustrata
Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere
Compendio di segologia
Six thousand Marks. Labels & Vignettes. With CD-ROM. Vol. 1
La voce del violino
Sinistri internet. Responsabilità e risarcimento
Considera l'aragosta
Leggende del mare
Lo zibaldino
Nelle trame del dono. Forme di vita e legami sociali
Caffè Bardi di Livorno. Le arti all'incontro
Montmartre & Montparnasse. La favolosa Parigi d'inizio secolo
Madre Teresa leader per missione
Il maglione blu
Riprendiamoci l'anima! Per essere vitali, presenti, gioiosi, creativi e ispirati
I corti
Quattrocento letterario aquilano. Restauri e recuperi

I paradisi artificiali
La poesia in forma chiusa. Poesia in-canto. Atti
Viaggi improbabili e dimenticati dell'Ottocento italiano
Ungheria
Gli anni al contrario
Quando ero piccolissimo
Torino. Suggestioni di una capitale
Marche. Guida ai sapori e ai piaceri della regione 2017-2018
Open science open data
Fari d'Europa. Guida alla scoperta del mondo dei fari di Italia, Francia, Spagna e Croazia

Interpretazione della didattica
La città della stella
Il caso Roatta. Londra ed i crimini di guerra italiani: dalle accuse all'impunità (1943-'48)
Ernest Hemingway. Una vita da romanzo
Come si impara a scrivere e a leggere. Aver cura degli spazi, dei tempi e delle risorse per rendere interessante e importante l'apprendimento

Francesco Perri un repubblicano per la libertà
L' isola del tesoro. Ediz. illustrata
Estìa
Manuale di sociologia. Istituzioni ed esercizi
100 poker. Tutte le varianti per giocare e vincere
Mani di pietra. Vita e la leggenda di Roberto Durán
Un metodo per il progetto di architettura
La chiesa di Sant'Antonio Abate a Quarona. «Dal Monte al Piano». Ediz. a colori
La cessione e il conferimento d'azienda. Riflessi civilistici e fiscali. Rappresentazione contabile secondo i principi contabili nazionali e internazionali

Malacarne. Scrittori allevano scrittori
Chardin. Ediz. illustrata

Benedetto XVI oltre le mode del pensiero
Puglia mitica dei proverbi, dei guaritori, dei soprannomi, degli scongiuri, del campanilismo, del tarantolismo, della licantropia, del pane fatto in casa...

La Basilica di San Pietro in Roma. Ediz. tedesca
Corruttori e corrotti. Ipotesi psicoanalitiche
Dolore e riabilitazione
Blaze. Il drago del ghiaccio. Beast Quest. Vol. 23
Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. Generazione, valorizzazione e sfruttamento della conoscenza nel settore biomedico

Le sinistre italiane tra guerra e pace (1840-1940)
Giurisprudenza societaria milanese. Rassegna del Tribunale e della Corte d'appello di Milano (1989-1993)

Vite nel vento. Storie e persone che hanno segnato l'ultimo secolo in Maremma
La somma teologica. Testo latino e italiano. Vol. 3: La Santissima Trinità.
Marco Casagrande C-Lab. Paracity. Urban acupuncture
La felicità ha i tuoi occhi
Innovations cardiovasculares
L' attività della Santa Sede (2000)
Maqeda
Cortona. Guida della città. Con mappa. Ediz. inglese
Warhol. Come non lo hai mai visto
Di fronte all'estremo
Sulle strade del Signore. Meditazioni per ogni giorno
E fu così... che vidi il nascere del giorno
Direttiva servizi (2006/123/CE). Genesi, obiettivi e contenuto
La montagna e le acque. Progetti per il turismo termale in valle Gesso
La bella età. Giovani e valori nel nord-est di un'Italia che cambia
Muto come un orsetto. Milano in una favola noir
Bug

La fauna delle Alpi Lombarde. Anfibi, rettili, uccelli, mammiferi
Lezioni sulla storia della filosofia. Vol. 3\1: Dai neoplatonici alla Riforma.
La medicina ayurvedica
Tyr chronicles. Vol. 9
La volpe sul divano
Storia dei romani. Vol. 4\1: La fondazione dell'Impero. Dalla battaglia di Naraggara alla battaglia di Pidna.

La Sicilia in cucina. 30 ricette da non perdere. Ediz. inglese
Mass effect
Veneto. Ediz. illustrata
Dante minuscolo hoepliano. La Divina Commedia
Sandro Pertini e la bandiera italiana
Sul flori'. Pinsìrs e contis su la etat dal mat
Los Uffizi. Nueva guia completa
Mimmo Paladino. VARIeAZIONI. Ediz. italiana e inglese
Le fate ci insegnano... l'empatia
La calda notte dell'ispettore Tibbs
Umbria
Vorrei che fossi ancora tu
Padre Anton Luli S.I.. Soffrire con Cristo nell'Albania comunista
Brentella
Opere narrative
Narcissus
Fuori e dentro la letteratura. Stranieri e italiani
Benedetta Galli. Ediz. illustrata
Ricette e pensieri che scaldano il cuore
Violazione dell'interesse legittimo e danno risarcibile

Le biblioteche ecclesiastiche aperte al pubblico. Atti del 1º Convegno
Viaggio nel tempo 9
Morcote. Il più bel villaggio del mondo
Otto giochi per scoprire la preistoria. Ediz. illustrata
Il principe di Cavascura. Una favola ischitana
L' idiota
Montevecchia e la valle del Curone. Ediz. italiana e inglese
La croce e il pugnale. La tragica realtà della droga
Questo indomito cuore
Cotte al dente
Camminiamo sulla strada di Gesù. Il Vangelo di Marco
Governo locale e leggi elettorali in Sicilia
Acta synodalia S. Concilii oecumenici Vaticani II. Vol. 5\2: Commissio de Concilii laboribus coordinandis (Sessiones VIII-XVII: 29 octobris 1963-7 octobris 1964).

Futsal yearbook italian and international 08/09
Le 50 domande più toste e strambe sul tempo e sullo spazio
Le cipolle di Certaldo e il disegno di Valchiusa
La strana morte del dr. Narducci. Il rebus di due cadaveri e il «mostro» di Firenze
Il bene del paziente e le sue metamorfosi nell'etica biomedica
Il viaggio di Adry
L' obbedienza
Goya attraverso i suoi autoritratti. Ediz. multilingue
Quaderno americano
Rotae Romanae decisiones seu sententiae (1945). Vol. 37
Riqualificazione del lungomare di Roma. Concorso internazionale di idee
Lezioni di scienza delle costruzioni. Vol. 3\1: Strutture monodimensionali.
Peregrinatio. Le vie dei pellegrini, lo xenodochium maruggese e altre idee in forma di storia

Per Marianna Florenzi. Atti dell'Incontro di studi (Perugia, 25 luglio 2000)
Manuale di seduzione ignorante
Uguali ma diversi
Aromaterapia e musica. Sensi, oli essenziali e spirito del suono. Con CD-ROM
Semeiotica medica. Metodologia clinica
The world god only knows. Vol. 5
Fuga dall'Italia. Destinazione Cabo Verde
Tra passato e futuro
Codice penale. Codice di procedura penale. Leggi complementari
La sfida del vuoto
Immago
Bandiere rosse, aquile nere
Bersaglio in movimento. Una missione per l'ex comandante SAS Nick Stone
Profili di cera
La tomba intatta dell'architetto Kha nella necropoli di Tebe. Ediz. illustrata
Da solo nel relitto
Novelle ebraiche
Pubblicità paradiso. La company image del gruppo Benetton
Il linguaggio dei tappeti. Caucaso Persia Anatolia
Roberto Farinacci e il partito nazionale fascista 1923-1926
R.S.I. Annulli 1943-45. Diverse regioni
Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari

I trabucchi del Gargano
John Woo
L' Italia di mattina. Il romanzo del Giro d'Italia
Sedici giorni

Il cane di terracotta. Dal romanzo di Andrea Camilleri. CD-ROM
Finché c'è prosecco c'è speranza
Creatore e creazione. Il pensiero di Clemente Alessandrino
Euroschiavi dalla truffa alla tragedia. Signoraggio, debito pubblico, banche centrali
Grammatica tedesca
Il dialogo interreligioso nel magistero pontificio (documenti 1963-1993)
Le relazioni pericolose
Nel cuore del pianeta
Il cielo non ha una porta sola
L' età verde
Occhio magico
Il Grande Scomunicato
Veni, vidi... Etreia! La saga di Etreia. Vol. 2
La pedagogia che «libera». Spunti per l'educazione in carcere
Svastica
Poesie siciliane. Scene di vita pirainese e altre poesie. Testo siciliano e italiano
La nobile arte del mollare tutto
Le catacombe di Priscilla
Gioia
Storia della luce
Il quaderno di salse e sughi. Intingoli, condimenti e pinzimoni. Ediz. illustrata
Concetto Pozzati. Tempo sospeso
Omicidio a Barcellona
In riva al cielo
Tutte le opere. Scritti linguistici e letterari. Vol. 1
Trattato sulla divinazione e sui diversi tipi d'arte magica. Ediz. bilingue. Testo a fronte

I giochi di Dadoll®
Teoria delle dimensioni
Giallo in città
Shooting Star Lens. Vol. 10
I sentieri dell'essere
Il Dio delle nebbie
Cieli mancati
Poesie
Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale
Yesterday: l'epopea dei Beatles nelle parole di McCartney, Lennon, Harrison e Starr
Tutti a scuola!
Mangià e tradiziun del Varesotto
Elogio della vita a rovescio
ENEL. Da monopolista nazionale a leader globale
I love hacking. Il meglio della rivista «2600» la bibbia degli hacker
Innes. La sicurezza urbana tra norme, discipline e realtà. Il sentire dei cittadini di Mantova e Pegognaga

Sassi
Acta et documenta Concilio oecumenico Vaticano II apparando. Series praeparatoria (4/3/2)

Battesimo e battisteri
Guido Maria Conforti
Chiamata alle armi. I veri costi della spesa militare in Italia
Vivere con il cane. Come migliorare il rapporto fra cani, bambini, adulti
Gadda. Profili di storia letteraria
Il gioco della sorte
Gli arazzi con «Storie di Giuseppe Ebreo» per Cosimo I de' Medici. Il restauro. Ediz. illustrata

Riforma protestante e controriforma tra stato, economia e società. Introduzione storica

Le storie nella storia. Percorsi di didattica della storia nella scuola dell'obbligo. Il Medioevo

Alpi o Alps. Dal Monte Bianco alle Dolomiti
L' orribile karma della formica
In Chiaramonti. Vol. 2
Immortalità e resurrezione nel pensiero ebraico medievale
Fiat-Chrysler e la deriva dell'Italia industriale
Il consumo di droghe
Bioetica chirurgica e medica
Yvan Goll ed il crollo del mito d'Europa
Berserkr
Rebel. La nuova alba
Referendum Costituzionale. Rilievi interpretazioni chiarimenti
Le lucerne fenicie e puniche del Museo archeologico di Ibiza e Formentera
La virtù di Checchina
Il baco e la farfalla
Il paese delle parole «armonia»
Caraibi
Filastroccando
La nascita della coscienza simbolica. L'antropologia filosofica di Susanne Langer
Tutta Milano
Giorni tranquilli a Ramallah
Una nuova vita
Diritto vivente e sensibilità dell'interprete
Uno spazio senza miti. Scienza e letteratura. Quattro saggi su Italo Calvino
Ana María Janer Anglarill: una mujer sin fronteras
Endocrinologia clinica

E quando avrò paura. Libro di lavoro per bambini che hanno vissuto l'esperienza del suicidio di un familiare-Io ci sarò per te. Come aiutare i bambini che hanno vissuto l'esperienza del suicidio di un familiare
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