Gerardo, drago avventuroso
Economia degli intermediari finanziari
Il sale nel mondo greco (VI a.C.-III d.C.). Luoghi di produzione, circolazione commerciale, regimi di sfruttamento nel contesto del Mediterraneo antico

Danza macabra
Orazio. L'invito a Torquato
Convertirsi a Dio. Opera della grazia, scelta della persona e sfida per le Chiese
Driadebook. Un quarto di secolo in progetto. Ediz. tedesca
La magnifica felicità imperfetta
La recherche de la Verité par la lumière naturelle de René Descartes
Secondo tempo. Libro ventottesimo
Dalla pediatria alla psicoanalisi
La valutazione economica dei beni culturali
Battaglia. Vol. 5: ...e le foibe?.
La qualità dell'ingovernabile
Quattordicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001. Popolazione residente e abitazioni nelle province italiane. Fascicolo prov. Pescara

2010. Dove va l'astronomia. Dal sistema solare all'astronomia gravitazionale
Parole d'avorio. Fonti letterarie e testi per lo studio dei dittici eburnei
Libro delle laudi
I Florio. Regnanti senza corona
Naturalmente in giardino. Quattro stagioni di fiori coltivati, osservati e ricordati
Borsus
Quaderno di esercizi per lo studio della teoria musicale
La terza rivoluzione industriale. Come il «potere laterale» sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo

Davanti allo specchio lucente. Ceramiche greche nella Galleria degli Specchi
Trasmissione d'élite o accesso alle conoscenze? Percorsi e contesti della documentazione e comunicazione scientifica

Oggi ho preso 120 decisioni... tutte sbagliate! Celebrate Peanuts 60 years. Vol. 7

Io gatto. Calendario 2016
Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti
Pavimenti. Piastrelle, moquette e parquet. Nozioni di base, attrezzatura e materiali, progetti e realizzazioni, rifiniture

L' uomo e la morte
Qualcuno morirà
Quattordicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001. Popolazione residente e abitazioni nei grandi comuni italiani. Verona

Storia facile per la classe quinta con la LIM. La civiltà greca, l'Italia antica e l'Impero romano. CD-ROM

Fonte Nuova map. Metodo e anticipazioni del piano
Manuale di ortodonzia. Vol. 3: Diagnosi e terapia delle malocclusioni nella dentatura permanente.

Per una storia dell'emancipazione della donna in Europa
Gesù ci insegna a vivere
Arriverà Babbo Natale?
Nine stones. Variant. Vol. 2
Incontri fitoiatrici 2008. Problemi sanitari delle colture ortoflorovivaistiche ed evoluzione delle strategie di difesa

Il mio primo libro Larousse delle scienze. Della vita e della terra
L' eredità della luce. La leggenda di Antaria
Mangiare, amare, Viêt Nam. Note, divagazioni e ricette dal paese della terra e delle acque
Complextity (without) contradiction. Snapshot on the contemporary China. Ediz. italiana e inglese

Print set Bosch
Il primo amore sei tu
The victorious church of the end time. The 21st century believer and the next move of god
Manuale di linguistica germanica
Akira Toriyama scuola di manga
A spasso per Bari nuova. Guida per piccoli turisti. Ediz. illustrata
Corso di aikido
Italiano. Grammatica essenziale

Agenti e rappresentanti di commercio. Guida pratica. Con CD-ROM
Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia

Studi storici (2014). Vol. 3
La riconciliazione sacramentale nella Chiesa
Venticinque
Commedie: La cassaria-I suppositi
Il mito di Giovanna d'Arco. La costruzione sociale della strega nell'immaginario cinematografico
E l'informe infine si fa forma... Studi intorno a Santa Maria del Fiore in ricordo di Patrizio Osticresi

Bibbia. Parole, segreti, misteri
Vademecum sulle insegne. Guida teorico pratica sulle insegne dal neon al LED
Dizionario inglese. Italiano-inglese, inglese-italiano
La casa dei cento natali
Comunic-a-zioni. Strutture e contesti sociali dell'agire comunicativo
Carta escursionistica n. 83. Austria. Tirolo... Stubaier Alpen 1:50.000. Con carta panoramica. Adatto a GPS. DVD-ROM. Digital map

Learning network. Organizzare la conoscenza nei sistemi di imprese
Oxford. Dizionario visuale degli animali. Italiano-inglese. Ediz. bilingue
La stanza di Paolo
Letteratura e marginalità
Il responsabile delle risorse umane
Storia della pedagogia e dei modelli educativi
Un oppositore democratico negli anni della destra storica. Giorgio Asproni parlamentare (1848-1876)

Pechino. Biografia di una capitale
Il risveglio del potere. Merlin. Vol. 1
Abecedario di Andrea Camilleri. 2 DVD. Con libro
La fede è dono concreto. Dialoghi per riscoprirlo
Non ci sono ingorghi nel deserto. Cronache di un Tuareg in Europa

Memoria di una cornice
Affinità karmiche e relazioni familiari. Prevenire e superare tensioni e conflitti per sperimentare il sentimento dell'amore. CD Audio formato MP3

Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili costituzionali
Libera la tua voce. Con CD Audio
Nel bosco dei mirtilli. La tenera fiaba di Bimbo Piccino. Guida didattica per l'insegnante del nido

Vinile. Il disco come opera d'arte
La coscienza di Zeno
Codice delle assicurazioni
La battaglia navale dello Jutland. Narrativa degli ufficiali di marina Scheer e Hase
Sotterraneo
Il libro dei perché. Il corpo umano. Sollevo e scopro
Oplà
L' illusione del tempo che fugge
Il guerriero. Cronache dell'età del bronzo. Vol. 5
California. Con atlante stradale
Un manichino elegante
Michael Polanyi. Conoscenza scientifica e immaginazione creativa
Il management della sostenibilità sociale
Cinque funerali e un secchio di sangue. Skullkickers. Vol. 2
Nuovo manuale di sociologia
Sculture magnetiche. Con gadget
La ragazza dai capelli azzurri. Saint wars
Un piccolo libro famoso e un gruppo di amici
Goccia a goccia
Preghiere semplici per la contemplazione. Manuale per uso pratico
I tarocchi. Con carte

Pittori attivi in Toscana dal Trecento al Settecento
Contro i liberali
365 giorni di storie belle e brevi da leggere o ascoltare al calduccio, sotto le coperte
Foreste, echi e immagini interiori
Sistemi urbani, reti logistiche e distretti turistici in Sicilia
La nascita di Venere e l'Annunciazione del Botticelli restaurate
Manfredonia. Castello. Museo nazionale
Public law and regulation. Collected essays
Miele
Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione. Vol. 2: Salmi 51-100.
Memoria ed educazione. Le tracce del passato nel divenire dell'uomo
My creativity notebook. Everything starts with a dream
Il mondo animale nella poesia lucreziana tra topos e osservazione realistica
Territori della finzione. Il fantastico in letteratura
Emoticards. Conoscere, accogliere e vivere meglio le nostre emozioni
Con gli occhi di Bregovic
Storia oggi
Andrea Palladio. Vicenza
Ninna nanna per un bimbo monello
Il lettore controverso. Scritti di letteratura
Elogio dell'America
Il servizio sanitario nazionale e la medicina legale e delle assicurazioni
Il chakra sacrale. Sede dell'io personale
La società di corte
Italiani scritti
Tarzan e i gioielli di Opar

Julie dei lupi
Vangelo degli atei
Foglie morte
Fiori. Ediz. francese
Il papa padre
Alice nel paese delle meraviglie
Le stagioni del ciliegio
Scuole di specializzazione per le professioni legali. Quiz per l'esame di ammissione a risposta multipla con soluzioni commentate e simulazioni della prova d'esame. Programma completo d'esame

Goddess
Il giovane Scheler (1899-1906)
L' ultimo canto d'amore
Il coriandolo della Quaderna
La valle dei nani giganti
Keiji. Vol. 8
La parola di Dio cresceva
Girovaghi, eccentrici, ponentini. Francesco Casella, Cremona 1517. Catalogo della mostra
La genealogia della governance. Dal liberalismo all'economia sociale di mercato. L'ordoliberalismo tedesco

Il patteggiamento tra prassi e novelle legislative
Brutto incontro a Lankmar. Fafhrd e il Gray Mouser. Vol. 1
Canne della battaglia. Fra storia e archeologia. VI millennio a.C.-1294 d.C.
Rieti: il rione Porta Cintia
Video digitale: la ripresa
Testimoni (2015). Vol. 12
Manifesto animalista
Storie e leggende di Lombardia. Ediz. italiana e inglese
La notte

L' implosione delle élite. Leader «contro» in Italia ed Europa
Legno sacro
Washington Square
L' évêque et son ministère
Sull'Etna non uccidono mai nessuno
Così si dice così si scrive
Gioconda: allegoria della pittura
Comunicazione integrata per piccole e medie imprese business to business. Strategie, strumenti e metodi per impiegare al meglio i budget...

Azione smarrimento ed estasi nel cinema. Introduzione all'estetica del film
Amici miei
Un uomo ricco
Analisi del settore formazione in Italia. Procedure di accreditamento degli enti formativi italiani

Rivista biblica (2015) vol. 1-2
Lo spettro dagli occhi d'argento. Le crociate. Vol. 1
Primi voli. Contare
Tre righi tre caramelle
Le nuove figure professionali della formazione in età adulta. Profili e formazione universitaria

Puglia
De' disegni delle più illustri città et fortezze del mondo (rist. anast.)
L' ora di Telemaco. Un'odissea americana
Processo penale e giustizia (2014). Vol. 5
Poesie della voce dell'essenza. Con CD Audio
SQL e Excel. Guida alla gestione dei dati tra database e fogli di calcolo
I signori delle ombre. Anteprima
Pensieri quotidiani 2017
Il giudice e il prigioniero. Il carcere di Antonio Gramsci

Taccoin per l'ann 2010. Agenda letteraria in lingua milanese
Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche. Con e-book

Atlante storico della città di Capurso
Lavori che facilitano la doppia presenza: le albergatrici
Eroi di ere perdute. Racconti fantapoetici
100 capolavori del cinema del XX secolo
Lorenzo Mascheroni. Scienza e letteratura nell'età dei lumi
Gli Spatafora di Roccella. Politica, economia e mecenatismo in Sicilia tra Medioevo ed Età Moderna

Sesso e sessualità. Prospettive winnicottiane
Il cammino dei fidanzati. Scritti di esultanza. Vol. 1
Economic policy during the planning era in Italy. Theories, history, and documents
La pazienza del giardiniere. Storie di ordinari disordini e variopinte strategie
Villa Corsini a Castello e le collezioni del Museo archeologico di Firenze
Rivista di diritto romano (2002). Vol. 2: Basilicorum libri LX tomus II (libri XIII-XXIII).
Come dipingere. Pittura a olio
Interventi assistiti con l'animale. Manuale introduttivo
Trinidad & Tobago. Carnevale, fango e colori
A New Home for Socks. Livello 1 (A1). Con CD-ROM
Risorse educative aperte e sperimentazione didattica
Nel labirinto
Numeri indici dei prezzi. Aprile 2002
Domenico Buzzetti, Veronica Dell'Agostino
Mille anni di storia. S. Mango Cilento
Nando forever. Ferdinando Scarfiotti, scenografo. La biografia. Con DVD
Il ratto di Persephone dal suo santuario di Locri
Fiabe toscane

Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura. Vol. 2
Un giorno in redazione
Sniper elite
Da qui vedo la luna
Hamstring. Dal rischio di infortunio alle strategie di prevenzione. Evidenze scientifiche, proposte pratiche

Un colle, un transatlantico e un nome. Tre storie sul porto di Genova
Giuseppe Martucci. Racconto (pel monumento a Bellini). Con CD Audio
ManGest. Piano di manutenzione dell'opera e delle strutture. CD-ROM. Con libro
Comportamenti difficili dei figli di oggi. Agire nella quotidianità. Un percorso pratico di pedagogia curativa

Fantasticando (Storie e racconti fantastici)
La biologia e il senso della malattia. Vol. 2
Piazze e fontane di Roma
Lavoro salariato e capitale. Testo tedesco a fronte
La provincia di Reggio Calabria. Monografia geografica
Emilio Guano. Coscienza, libertà, responsabilità
Biomedical engineering in exercise an sports
Haganai. Vol. 3
Deformazioni fantastiche. Introduzione all'estetica di Jurgis Baltrusaitis
Gli argonauti
La zarina del porto
Opere. Vol. 2: 1965-1977.
Raccontini
In Perfugas
Otello e la mela. Psicologia della gelosia e dell'invidia
Glossaire français-italien du football
Corpo ermetico e Asclepio

Premio Pio Alferano 2015. Su tela e su tavola. Arte nella terra della dieta mediterranea
Don Umberto Terenzi. «Voglio chiamar Maria»
Fede, culture e non credenza. Integrazione europea e nuove sfide per la chiesa
Giobbe. Romanzo di un uomo semplice. Ediz. integrale
999. L'ultimo custode
Il quadro nero
Processo a Socrate
Vita meravigliosa
Un' estate con Lucky
Plint. Il piccolo libro degli interstizi
Doppio giallo
La straniera
Il difficile cammino verso la democrazia. Perugia 1944-1948
Invito all'ascolto di Giacomo Puccini
La strega dentro di me
Integratori alimentari per lo sport
Biomeccanica del piede normale e patologico
Alessandro
Diritto processuale civile. Manuale di base per la preparazione alla prova orale
La signora in giallo. Long drink con delitto
Il santuario dell'Incoronata di Lodi
La mobilità sociale. Indagine sulle famiglie «Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia». Anno 1998. Con floppy disk

Faccia a faccia
Ricette avventurose. Memorie e preparazioni culinarie di un gentleman-chef
La ricerca del legname
The complete Dick Tracy. Vol. 1: 1931-1933.

L' archivio di Stato di Firenze
Le Piramidi di Giza e la sfinge. Ediz. russa
Helen Zimmern. Corriere di Londra (1884-1910)
La misurazione della performance nel governo dell'impresa
Il rosario. Meditato e pregato con Giovanni Paolo II
Lettera ai Galati. La nuova creazione
Storia della grande guerra. Soldati, spie, prigionieri, profughi, gente comune. Luoghi, fatti, immagini e memorie dell'immane conflitto. Vol. 2

Stati Uniti occidentali
Tre camerati
Logica trascendentale. Vol. 2: Sul rapporto della logica con la filosofia.
Busnunc
Islabonita
Non sarò mai più la stessa. Storia di un aborto
Fate o befane, streghe o guaritrici. Mistero e potenza delle antiche madri
Il tuo cuore blindato
L' affittacamere
Incubo reale
Il libro dei dettati. Esercitare e verificare le abilità ortografiche, fonetiche e fonologiche
Toccare il cielo con un dito
Oderzo medievale. Castello e territorio
Usa il neuromarketing per il tuo business
Nine stones. Vol. 2
Le avanguardie del romanzo. Un dialogo tra Italia e Francia
Tutti a giocare con i Barbapapà! Ediz. illustrata
Democrazia, ragione e verità
Aspri mondi. Personaggi insoliti

Fiocchi fantasma
VHF-DSC. A portata di voce in mare per navigare sicuri con la radio di bordo
Giuseppe Alberganti. Vita di «Cristallo»
The fulfilled woman. Seeing woman the way God sees them
Raccogliere il mondo. Per una fenomenologia della rete
La locanda della Pace
Poesie romanesche d'Ommini e Bestie
Lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione
Li Cuonti. La collina degli uccelli di passo
Buzzati. Il limite dell'ombra
Gorizia e dintorni
Alle radici della secolarizzazione. La teologia di Gogarten
Biancaneve. Da una fiaba dei fratelli Grimm
A l'università di Tinella. Soffrire con amore
Dolci fatti in casa
Axl. La sconvolgente biografia del leader dei Guns n'Roses
Working with economics and business english
L' airone e l'aquila
I professionisti dell'orientamento. Informazione, produzione di conoscenza e modelli culturali

Ripartire dalla crescita. Le reti d'impresa per lo sviluppo economico
Invecchiano solo gli altri
Guimauve
Imparare e insegnare tra lingue diverse. Con DVD
Storia di Padova (rist. anast. Padova, 1874-75)
Metamorfosi di bios. Le molecole raccontano
Telematica e basi di dati nei servizi bibliotecari

L' espropriazione per pubblica utilità. Procedimento amministrativo e contenzioso giurisdizionale

Zardo
Favole di La Fontaine
Origami facili
Mario Romani. Il sindacato che apprende. Le lezioni di Mario Romani alla 12ª e 13ª settimana confederale di studio della CISL (1966-1967)

Fino all'ultimo passo
Rose de Freycinet. Una viaggiatrice clandestina a bordo dell'Uranie negli anni 1817-20
Il grande libro dei modelli per dipingere, decorare e ricamare
Parole e colori
Atlante storico della Bibbia
Bulgaria
Marche
In your face. Ediz. inglese, francese, tedesca, spagnola e portoghese
Il caso Mondadori. Il patto di sindacato Cir-Formenton
Impressioni in controluce
Archeologia della grecità occidentale. Vol. 1: La Magna Grecia.
Profili di maestri del cinema
Libera estemporanea
Santa Chiara di Assisi
Rivista biblica (2012). Vol. 4
Il secolo azzurro. La storia degli azzurri verso Brasile 2014. Con poster
Domande e risposte con Gabriele Arcangelo. Vol. 3
Amelia e la fiducia. Ediz. illustrata
La fotografia francese del '900
Agopuntura e omotossicologia. Il metodo di applicazione congiunta
Codice notarile per il concorso. Richiami essenziali per il rogito (REPERO)

L' ultimo passero solitario
Diagnostica e riabilitazione in medicina. Guida tascabile all'esame clinico
Costanzo. Chi c'è dietro ai baffi?
Tra lo Scià e Khomeini. 'Ali Shari'ati: un'utopia soppressa
Arca. Girolamo Ciulla e il museo di storia naturale dell'università di Pisa. Ediz. italiana e inglese

Giuseppe Di Vittorio l'uomo, la storia, il pensiero. Con DVD
Valle architetti associati 2003-16. Ediz. a colori
Francesco Baracca. Indagine sulla morte di un eroe italiano
Birra scura e cipolle dolci
Un eroe per amico
Comunicazione educativa, mass media e nuovi media
Anche un miope può guarire. Guida ad un metodo naturale per il recupero della vista
Bibbia, miti e racconti dell'inizio
I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo
Slave songs of the United States
Miss Parkinson. Storia di una donna che non si è mai arresa
Lo sterminio. Mille volti. Vol. 2
L' oscuramento dell'intelligenza
America meridionale 1:10.000
Pelosino. Storia di un serpente
Steve Canyon. Vol. 9
Palcoscenico Italia
L' arancio amaro
Salutami Satana
Atti del 2° Convegno nazionale di archeologia subacquea (Castiglioncello, 7-9 settembre 2001)

Sport e agonismo. Come conciliare testa e gambe per formare uno sportivo completo

Educare dopo l'ideologia
Guida escursionistica Dolomiti, Val Pusteria
Dulce et decorum est pro patria mori...
Principi contabili 2016
Storia dell'italiano scritto. Vol. 3: Italiano dell'uso.
Nuova storia della Chiesa. Vol. 3: La riforma e la controriforma.
Risorse e competitività
The Arms Peddler. Vol. 4
La bambina che urlava nel silenzio. Un'indagine dell'ispettore Lorenzi
Identità dei Servi di Maria. Convegno internazionale OSM (Roma, luglio 1974)
Non addomesticate mammona. La politica occidentale di fronte alla crisi globale
Il sigillo spezzato o La loggia aperta ai profani da un framassone
Ibra! La biografia
Le basi del fumetto
Acqua, educazione, cittadinanza
Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico
Istanbul. Ediz. illustrata
Ombre d'Europa
Guida al processo civile riformato
Forte Belvedere
Aiuti pubblici e vincoli comunitari
Contemporary chinese architecture. Ediz. italiana ed inglese
Nel giardino delle fontane
Il DNA del cristianesimo. L'identità cristiana allo stato nascente
Lorenzo e Giovanna. Vita e arte nella Firenze del Quattrocento
Paolina & Leonlide

L' ingratitudine nel diritto privato
Il Vangelo secondo Giovanni e lo zen. Meditazioni sull'esistere. Vol. 1
Diritto costituzionale italiano e comparato
Romane. 40 ritratti di donne contemporanee
Don Juan canta don Juan
Whiteread. Catalogo della mostra (Naples, 4 February-1 May 2007). Ediz. inglese
Persona. Del ritratto in pittura
Correva l'anno della girella. Antologia semiseria degli anni '80
Felice Casorati. Dipingere il silenzio. Catalogo della mostra (Ravenna, 1 aprile-15 giugno 2007)

Cultura, marxismo e cristianesimo
Sotto il sole giaguaro
Esposto. Storia di infanzia abbandonata tra Toscana e Liguria nell'800
Equitare per ben-essere. Il metodo di equimozione e isodinamica
Lo Stato profondo. Torneo delle ombre e jihad nell'epoca dell'inganno universale
Libertà di esprssione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza

Mario l'interplanetario
Un metro sotto
Silvano Ferretti. Racconti nel legno. Ediz. multilingue
Milan intorna a la brasera. Piccole e grandi storie della Milano che fu
Roma e l'eredità ellenistica. Atti del convegno internazionale (Milano, università Statale, 14-16 gennaio 2009). Ediz. multilingue

Acqua frizzante con limone, grazie
Gaspare Ambrosini. Scritti scelti
Flores
L' imitazione dell'eterno. Implicazioni etiche della concezione del tempo immagine dell'eternità da Platone a Campanella...

Nessun messaggio nuovo
La sconosciuta

Il podere
Marcia su Roma e dintorni
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici. Regione Sicilia 2013
La tecnica calcistica. Il calcio, come si impara, come si gioca
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Saronno (Varese)
Tessitura a Coazze
Una raggiante Catania
La locandiera di Carlo Goldoni. Un magnifica denigrazione della femminilità
L' ussaro sul tetto
Pulizie lampo. Una casa a specchio con soli 15 minuti al giorno
I volti dell'amore
La mortalità differenziale secondo alcuni fattori socio-economici. Anni 1991-92. Con floppy disk

I grandi romanzi
Principi di comunicazione visiva e multimediale. Fare didattica con leimmagini
I giardini dei sensi. Ovvero l'ambiente ideale dove ritrovare il benessere psicofisico: le erbe, gli arbusti, gli alberi, i fiori, le verdure, le rocce, gli animali

Vittime e vittimologia. Percorsi di studio e di ricerca
La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel
Introduzione alla linguistica
Comacchio. Ediz. illustrata
Le «ragioni» del crimine. Devianza e razionalità soggettiva
Polemiche editoriali. Prefazioni e polemiche. Vol. 1
Viaggio verso la conquista
Sully
Gesund & fit durch natürliche Ernährung. Audiolibro. 2 CD Audio. Vol. 6: Milch.
La tossicologia per la qualità e la sicurezza alimentare
Esami di laboratorio in medicina d'urgenza

Epigrammi
Magi. Vol. 10
La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata. Con DVD
Agenda letteraria 2013
Sos Italia. Come uscire dalla notte della politica e dare continuità al «montismo»
Massimo Falsaci (2004-2010)
Le pecore filosofe. Dove sono io?
Compendio di diritto internazionale
Nocedicocco e i dinosauri
Tra pace e sicurezza. L'incerta Europa dell'élites italiane
Grazie. Per ogni piccola cosa
Splash! Con gadget
Animali da compagnia. Tutele, diritti, responsabilità
Allora mi prenderò un cappello
Uomini dietro le parole. 500 personaggi divenuti vocaboli di tutti i giorni
Orientamenti pastorali. Luglio-agosto 2016
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Puglia Basilicata: Potenza
Opere scelte. Vol. 1
9 lezioni di architettura. Elementi per il progetto
Prendi il largo! Vivere il battesimo e la confermazione
Marketing strategico
Bersaglio nucleare
3300 secondi
Odissea
Vite pendolari. Ad alta velocità?
Pimpa and colours

Paleografia latina
Buono facile veloce
CasaPound Italia. Fascisti del Terzo Millennio
Un passo indietro. S. Maria della Misericordia di Morrone tra diritto di patronato e giurisdizione ecclesiastica

Vortice
L' île d'Ariel
Contro il non profit
Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol. 2: L'età moderna.
Hansel e Gretel
Donne, lo sguardo, le storie
I curdi. Viaggio in un paese che non c'è
Racconti nella rete 2014
Lucania sacra
L' eredità del Concilio attraverso un suo testimone. Germano Pattaro
Il manuale di Arduino
Mezzi racconti di un mezzo artista
L' astronomia nasce in Valle d'Aosta a Saint-Martin-de-Corléans
La formazione dei manager per la città dei diversi
Simulacri e impostura. Bestie, beaubourg, apparenze e altri oggetti
Alla scoperta di Galileo
I veneziani d'Abruzzo
Società pubbliche e servizi locali
Venice and its jews. 500 years since the founding of the ghetto
Uomini e donne di Fabrizio De André. Conversazioni ai margini
Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata (1974). Vol. 7
Il grande album delle lettere e dei numeri

L' odore di incenso. Il diario di Daria
Con Gesù in compagnia di Marco. La parola festiva nell'anno B
La biblioteca di Gould. Una collezione molto particolare
Tra le nuvole. Storie con frammenti di cinema
Il libro 10° delle collectiones medicae. Testo, traduzione, commento, indici. Testo italiano e latino

Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia
Ccussì ti ngiuru. Soprannomi di Torricella e Monacizzo. Origini e significato
I bilanci consuntivi degli enti previdenziali. Anno 2003
Suite & go!
Vizi capitali e le contrapposte virtù
Le ali tarpate
La scienza del respiro
Il processo amministrativo. Questioni processuali
I sei angoli dell'universo. Vol. 2: I tre scrigni.
Storia segreta della Massoneria
La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa

Benedetto XVI. Ediz. polacca
Analisi giuridica dell'economia (2008). Vol. 1: Class, action! (?).
Luigi Rusconi. Sguardi e parole
I vizi e le virtù
Lettere ad Angelico Aprosio (1665-1675)
Cuoreparlando
Nanna oh, le più dolci ninne nanne
Arcipelago. Isole e miti del Mar Egeo
Ricettario per celiaci. Panetteria senza glutine
La profezia di mezzanotte

Alice nel paese delle meraviglie. La tana del coniglio. Ediz. illustrata
La scienza dell'amore. Teresa di Lisieux
Te ne racconto tre
Il terrificante mondo di Bobby. Vol. 1
Le con d'Irene
Comix 2008. Agenda 16 mesi mini
Conosciamo il cinghiale
Animali
Due soldi di cioccolata. Vita, amore, passione partigiana di una donna d'Emilia
Conchiglie
Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare
Juana
Giustino. Mugnaio e brigante 1830-1880
Il suicidio
Soggetti sublimi. Esperienza estetica e intersoggetività in psicoanalisi
Il cumulo di incarichi in imprese concorrenti. Interlocking directorates
L' ultimo giorno dell'anno
Verso la e-society. 8° rapporto sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione in Italia

Antologia del racconto romantico spagnolo
European culture expressed in agricultural landscapes. Perspectives from the Eucaland project

L' uccisore
I colli marchigiani di Leonardo Mancino. Opere di Antonio Laurelli
Una dolce carezza
Notturno d'ombra
Ripensando a Piergiorgio Frassati
Matteo. Un racconto

Farmaci vegetali. Manuale ragionato di fitoterapia
Il potenziale umano. Ruffiani, papponi e miserabili
Lezioni napoletane
Gialloluna neronotte
Un viaggio nel tempo a palazzo Sorbello
466 Infermieri Friuli Venezia Giulia. Kit completo. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

I mezzi di trasporto. Il grande libro di Mattia. Ediz. a colori
Los vinos de la Toscana
Misericordia e potere
I monarchici e la politica estera italiana nel secondo dopoguerra
Dieci architetture in transito
Gli eredi della terra
Delle cose naturali libri due-Opuscoli-Polemiche telesiane. (rist. anast.)
Grazie per quella volta. Confessioni di una donna difettosa
Carta escursionistica n. 78. Trentino, Veneto. Altopiano dei Sette Comuni 1:50.000
La rinascita della filosofia. Saggi e conferenze (1891-1924)
Flessicurezza/Flexiseguridad. Contesti nazionali e locali a confronto in Italia e Spagna
Qualcosa è cambiato
Metodi e strumenti per l'insegnameto e l'apprendimento della chimica
Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella tradizione araba
Fino a Salgareda
Synchronicity. The marriage of Matter and Psyche
Supermarket24
Il licenziamento individuale e collettivo. Lavoro privato e pubblico
Breve viaggio
Guida inutile di Capri

I 34 scheletri del Poggio
PNL per lo sport. Come allenare la mente per vincere con la programmazione neuro-linguistica

Persona e successione ereditaria
Milano negli anni Sessanta. Come eravamo
Due giorni e tre notti
Le terre della Bibbia. Vita quotidiana. Scoprire la storia
Storia e costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in Pistoia
Donazioni I. Percorsi della creatività dal Novecento al nuovo millennio
Senza bavaglio. La Rai di oggi fra intrighi e politica
Emma
Immagine. Note di storia del cinema. Vol. 12
L' orizzonte. Da Spinoza a Goethe. La poesia dell'infinito
Sacrilegio e redenzione nella Firenze rinascimentale. Il caso di Antonio Rinaldeschi
Studi di storia del diritto medioevale e moderno
Beata Maria Candida dell'eucaristia. Mistica del corpo del Signore
Giochi d'ascolto. L'ascolto musicale come tecnica di animazione
Il mio nome è Nerone. Vol. 1
Giornalismo radio televisivo. Teorie, tecniche e linguaggi
In Bottidda
X. Vol. 13
Uno, nessuno e centomila. Ediz. integrale
Riconoscere gli angeli sul nostro cammino
Dei e faraoni dell'antico Egitto. Ediz. spagnola
Bigio Randagio. Ediz. a colori
Il turismo in Puglia. Un approccio sistemico e sostenibile
Accademia costume e moda 1964-2014

Il romanzo dell'elettricità
Esploriamo... la città. Con adesivi. Ediz. a colori
Coltivazioni agricole, foreste e caccia. Anno 1998
Sulla guerra. Crisi conflitti insurrezione
I processi informativi per la nomina dei vescovi di Trento nell'Archivio Segreto Vaticano (secoli XVII-XVIII)

Gesund & fit durch natürliche Ernährung. Vol. 4: Gemüse.
Noi
Locus Sepulturae. Il valore topografico delle evidenze funerarie in età romana: teoria, metodi e casi di studio dal Trentino-Alto Adige/Südtirol

Vai piano e vola basso
Nuova Civiltà delle Macchine (2002) vol. 3-4: Etica, cultura, comunicazione
Nostro fratello di Assisi. Storia di una esperienza di Dio
Il ruolo degli insegnanti nella scuola cattolica. Scuola cattolica in Italia. 8° rapporto
Luoghi della memoria, memoria dei luoghi nelle regioni alpine occidentali (1940-1945)
La falsa amante
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. 5º censimento generale dell'agricoltura 2000. Fascicolo provinciale Pescara
La Chiesa nello specchio del mondo. Il Concilio Vaticano II nella visione del centro pastorale per le missioni interne (1950-70)

Itinerari
Cose da pazzi
A scuola di cucina. Le preparazioni di base, i metodi di cottura con oltre 200 ricette e i consigli pratici per star bene a tavola

Carmen et error. Nel bimillenario dell'esilio di Ovidio
Essere intelligenti è una malattia? Tutto quello che vorremmo sapere sul cervello
Betrayed. La casa della notte
A più mani. Linee di ricerca tracciate in «Sapienza»
Società dell'informazione e persone disabili. Dal rischio di esclusione ai percorsi di integrazione

Rileggere Wittgenstein
Famiglia. Intervista di Vittorio Sammarco

Tutti al circo!
Una storia sbagliata
Il Renzi. 50 parole sul leader che vuole cambiare l'Italia
Twelfth World congress on In Vitro Fertilization and Molecular Repro duction (Buenos Aires, 16-19 March 2002). Con CD-ROM

I colori che sento
In Orosei
Modelli per dipingere ad olio molle. Fiori e frutta
Le favole
Nel deserto con amore
Sinistra e mercato. Un matrimonio difficile ma necessario
La cooperazione nella provincia di Macerata
Gli strumenti della politica. Catalogo della Biblioteca di Renzo Laconi
Sacerdicio en la obra y el pensamiento de Pablo VI. Atti della Giornata di studio (Salamanca, 8 novembre 1991) (El)

Cajambre
Un' altra vita inizia
I tre pasticcioni. Ediz. illustrata
Coscienza universitaria. Note per gli studenti
La decorazione architettonica della città di Nora
Il gioco si fa duro. Basket league
San Giovanni Rotondo
American youth. Un omicidio involontario
Il segreto del talismano alato
Pizze e torte salate. Ricette, segreti, consigli
Su quattro fronti
Il re degli Schnorrer
Adele. La storia

I testi fondativi delle grandi religioni
Casi e questioni di sovraindebitamento
La Puglia nel cuore. Antologia poetica
Il caso Cobain. Indagine su un suicidio sospetto
Odissea aldrovandiana illustrata
Seppelliti nel cielo. La straordinaria storia degli scalatori sherpa nel giorno più drammatico della tragedia del K2

Poesie (1971-1992)
Jacovitti in giallo. Polizieschi, noir e hard-boiled del più surreale umorista italiano
Golf. Percorsi, tornei, tecniche, attrezzatura, regole e etichetta
Pomice e palude
Aquilons
Aspettando il Natale. «Poesie sotto l'albero» 2016
Quaestiones quodlibetales
Per una nuova mediazione
Ali sulle Dune. Le farfalle nel parco
Quattro stagioni. Autunno. 1600 ricette stagionali
Il cittadino e lo Stato
Lettere dagli anni difficili dal fascismo alla guerra (1937-1944)
I miei 23 schiavi. Vol. 6
Le trasformazioni del diritto urbanistico
Finestre aperte sul mistero. Il pensiero di Jean Daniélou
Walter Hill
Osservazioni sulla morale cattolica
Come una rosa in un bicchiere
Killer7. Identikit di un videogioco d'autore
Gli spostati. Ediz. illustrata

Goccia Lina e il ciclo dell'acqua
Le origini e periodo regio
I misteri dell'Aquila Film
La pasta madre. 64 ricette illustrate di pane, dolci e stuzzichini salati
Credo di amarti
Giapponese. Quaderno di scrittura giapponese. Vol. 2: Kana e kanji.
La catacomba di S. Savinilla di Nepi
Berlino
Le carte delle doppie. Giochi e attività per lo sviluppo delle competenze ortografiche. Con CD-ROM

A scena vuota
La caduta dei Vestarini signori di Lodi
La terre des etrusques
Ernestoteles
Libro giallo. Il mio primo libro di stoffa
Mamma è pronta la mia pappa?
Il centro orizzontale. Strategie e strumenti del prefetto nel governo della complessità
Darwin
Dall'eros all'amore
Ferrara 1474: miniatura, tipografia, committenza. Il «Decretum Gratiani» Roverella
Che cos'è il mondo? È un globo di cartone. Insegnare geografia fra Otto e Novecento
Gipsy bijoux e non solo... Crochet mon amour
L' uccello beffardo
Edo Franchi. Alla ricerca della panacea universale
Una mente prodigiosa
Valanga Azzurra. Innsbruck 1976
Strenna storica bolognese

Distocia delle spalle. Storia ed attualità
Mostri dei laghi
Un uomo di cartone
Santa Giuseppina Bakhita
Principi di biochimica
Alle origini della «reconquista»
Destini e identità romane da D'Annunzio ai contemporanei
La saga del Ticino. Vita e leggenda sulle sponde del grande fiume
La pelle d'oro. Vol. 1
10 TFA. Scienze naturali. Manuale per le prove scritte e orali classi A059 e A060. Con software di simulazione

Burri. Una vita. Ediz. italiana e inglese
Dragon Ball Z. Scuola di disegno. Con gadget
Il significato delle discipline umanistiche nella relazione d'aiuto
Opere. Vol. 2: Discorsi sopra Cornelio Tacito.
Alla ricerca di Velazquez
Cronaca della vita di Cristo
Se ci fosse stata la pace. I ragazzi riscrivono la storia
Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente
Col diavolo in corpo. Vite maledette da Amedeo Modigliani a Carmelo Bene
L' industria della comunicazione in Italia. 9° rapporto IEM. Dai tradizionali produttori di contenuti ai nuovi content aggregator

Chi ha paura del Dio biblico? Dall'eclissi di Dio al tramonto dell'uomo
Ius missionale. Annuario della Facoltà di diritto canonico (2008)
Fuga de Pompeya, la aventura de Xenos, el pequeño escalvo
La religione della Cina. La tradizione vivente
Il processo civile telematico. Analisi ragionata delle disposizioni legislative e regolamentari

Manuale di diritto processuale penale

Francesco d'Assisi. La storia negata
Monna Lisa. Il volto nascosto di Leonardo. Ediz. italiana e inglese
Oscuri segreti. Le cronache di Sebastian Bergman
Costruire un mondo migliore
Poeti italiani del secondo Novecento. 1945-1995
La cappella della famiglia Spada nella Chiesa Nuova. Testimonianze documentarie
L' ABC delle mie emozioni. 4-7 anni. Programma di alfabetizzazione socio-affettiva secondo il metodo REBT. CD-ROM

Il rapporto con il maestro spirituale. Come costruire una relazione sana
Codice civile. Leggi complementari
Gli africani siamo noi. Alle origini dell'uomo
Codice udienza, procedura penale. Vol. 2
Celtic Christmas song. Cd Audio
La materia del cielo
The earth and I
Lacrime di stelle cadenti
TFA. Classe A060 per prove scritte e orali. Manuali di teoria ed esercizi di scienze naturali, chimiche e biologiche. Kit completo. Con software di simulazione

Santi insieme. Giovanni XXIII raccontato da Giovanni Paolo II
1994-2003. Vol. 4: Documents and texts of the catholic Church in the african world 1994-2003.

Cultura-Culture. Metamorfosi dell'idea di cultura tra Ottocento e terzo millennio
Ci siamo persi i bambini. Perché l'infanzia scompare
Tales of Legendia. Vol. 3
L' immagine che nessuno vedrà mai. Passeggiando in giardini d'inquietudine
Dagli armadi di Maria Luigia
Bollettino di italianistica. Rivista di critica, storia letteraria, filologia e linguistica (2011). Vol. 2

Thought leaders in brand management conference 2011. CD-ROM
100 riff e fill per la chitarra rock

Marcus from Quantum. «The Kingdom of Nothing». Collector's edition
Venezia e i miei cappuccini
Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura
L' effimero in posa
Collaboratore professionale sanitario infermiere. Quiz per la preparazione ai concorsi
La società veneta. Riferimenti bibliografici (1955-1990)
Petrolio e politica. Il padre di tutti gli scandali raccontato dal magistrato che lo scoprì
Acronimi medici
Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale
La scelta del cuore
Rassicurazioni e memoria. Per dare un futuro alla pace
Rousseau, la politica e la storia. Tra Montesquieu e Robespierre
La psicoanalisi
Gatto & topo
Sociologia della democrazia
Fiume dei fiori
Extraverginità. Il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva
Un giorno in Australia. Alex
Umberto Guerini. La punta dell'iceberg. I disegni di Francis Bacon
Lettere d'amore di Fanny Dini a Primo Conti: Villa Conti, Antignano, Livorno
La cucina veneta e del nord est. Ediz. inglese
Crossroads
Quattro poeti da leggere. Vol. 5
Impara ad amarmi
Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell'operato di due prefetti teramani. Analisi del periodo della Sinistra storica in provincia

Mistero e identità del presbitero. Ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo

Viaggio di sola andata...
Dionigi di Alicarnasso. Sull'imitazione
Catering & ingrosso alimentare in Italia 2012
Quaderni di archeologia del Veneto. Vol. 12
Passione angolana. Storia inedita di lotte ed intrighi per la sopravvivenza ed il potere a Città Sant'Angelo, in Abruzzo Ulteriore, tra il XIII edil XIX secolo

Come un giorno di vento
L' acropoli (2015). Vol. 1
La Cengia Paolina
Vino e reti di sviluppo. Percorsi enoturistici e figure imprenditoriali dell'enologia siciliana di qualità

Il Fondo monetario internazionale
Educazione siberiana
Sorpresa!
Consonanze. Sondaggi ed esperienze musicali
Identità comunità trascendenza. La prospettiva filosofica di Charles Taylor
Le lacrime di Spinoza
Le oscure presenze
Lacan. Il seminario. L'antifilosofia 1994-1995
Oceano padano
La giustificazione oggettiva del licenziamento tra impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità

Dreaming of Ingmar Bergman. Ediz. italiana e inglese
La rivoluzione digitale. Comunità, individuo e testo nell'era di Internet
Cattolici d'Olanda ai confini della Chiesa di Roma (1966-1976)
Giovanni Michelucci. La costruzione della città
Cessazione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico
Giornata di studio per il decimo anniversario dell'istituzione del Museo Civico Archeologico «Lavinium». «Ferdinando Castagnoli: dalla ricerca archeologica nel Lazio arcaico alla valorizzazione del territorio»

L' orsacchiotto Carver e altri segreti

Giovane per sempre
Cornicette blu. Ediz. illustrata
I love Dick
La grande alleanza. L'integrazione globale delle democrazie
Ultima fermata: Auschwitz
La scuola di Londra. Scarpette rosa
L' era del ferro
Albania. Un piccolo mondo antico tra Balcani e Mediterraneo
Idee originali per piccoli regali
La natura come chef
Il tempo di San Guido vescovo e signore di Acqui
Geografia fisica
Il comportamento collettivo. «Via con la pazza folla»: internet, ultras, terrorismo e oltre
Non c'è dolore simile al mio dolore
Panico. Tsunami della mente
Cristianesimo nella storia (2001). Vol. 8
Mangiare bere e dimagrire. Il dottore vi spiega come fare
Quartiere Saragozza. Le strade, i luoghi e le cose notevoli
L' ecstasy e le altre droghe. Il fenomeno e gli interventi di recupero in Sardegna
Silvae di latina didaxis. Vol. 7
Firenze araldica. Il linguaggio dei simboli convenzionali che blasonarono gli stemmi civici
La libreria di zia Charlotte
Oltre la strada. Campione sul Garda
La fisica della domenica. Brevi escursioni nei quattro elementi
Insegnamenti. Vol. 2: Amare sempre amare tutti.
L' invalidità derivata nei rapporti tra atti amministrativi

Sul Parnaso con papà. Diario di un viaggio speciale
Introduzione alla teologia
Storie di pasti marginali
Notturno dal Bosforo. Sanremo 1923-1926: l'elisilio di Mehmet VI Vahideddin, ultimo sultano dell'impero ottomano

Se fosse tutto facile
Don Chisciotti e Sanciu Panza. Poema eroicomico in ottave siciliane. Testo italiano a fronte

Il pendolo
L' iniziativa legislativa popolare in Italia e in Svizzera
Il Risorgimento italiano in America latina. Atti del Convegno internazionale (24-26 novembre 2005)

Epistemologia pedagogica e problemi didattico-educativi
Il potere giudiziario
Il linguaggio della Dea
Colora il treno. Con stickers. Ediz. illustrata
Il segno e la memoria. Due secoli di mappe e cartografie manoscritte a S. Daniele del Friuli

Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo
Democrazie
Salotti. La sociabilità delle élite nell'Italia dell'Ottocento
Angel. Vol. 1
Il fuoco e la rosa. Vol. 1
Dai cani
Trattato delle obbligazioni. La struttura e l'adempimento. Vol. 4: Correttezza e buona fede.

Il senso del sogno
Venti farfalle e una nuova primavera
Dulà che o jeri a stâ prime
L' economia sannita nel ventesimo secolo. Studio per il primo centenario della Camera di commercio di Benevento

Piccole preistorie. Ediz. illustrata

Aspetti metodologici della programmazione regionale nel piano di sviluppo del Molise
Provincia di Verona 1:150.000
Scolpire la tradizione. Costumi delle montagne torinesi e scultura contemporanea
L' albero spettinato e altre storie
Carta escursionistica n. 241. Spagna. Isole Canarie. Lanzarote 1:50.000. Adatto a GPS. Digital map. DVD-ROM
Provare per vendere. Guida pratica al telemarketing per venditori, operatori telefonici e piccole medie imprese

Nel nome del Padre. Preghiere, santi segni, simboli e formule della dottrina della Chiesa
Come zucchero filato
Fiat group automobiles. Le nuove sfide
Il paese dell'utopia. La risposta alle cinque domande di Ezra Pound
Il concerto
High voltage
Flaming June. Donne oltre la tela
Il benessere climatico negli edifici
CIG, DURC On Line, DUVRI e tracciabilità dei pagamenti. Con CD-ROM
Dal boato al silenzio. Le terribili giornate passignanesi dal bombardamento del 16 maggio 1944 alla liberazione del 2 luglio 1944. Con DVD video

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti
Dark lovely
500 biscotti
La chiave del cuore
Un Concilio nella rivoluzione. Religione e politica nella Russia del primo '900
La cultura materiale
Albe
Liceo scientifico Augusto Righi. Novant'anni di storia
La clessidra vuota
Congedo

Il lato selvatico del tempo
Il Brasile in guerra. La Força Expedicionária Brasileira in Italia (1944-1945)
Il diario segreto di Adrian Mole
Le storture del male assoluto. I «crimini» fascisti che hanno fatto grande l'Italia
Passatori di vita. Saggio sulla paternità
Raimondo di Sangro e d'Argens. Napoli nell'oscuro splendore del velo
L' agire educativo. Manuale per educatori e operatori socio-assistenziali. Con aggiornamento online
La condizione giovanile delle generazioni instabili. Corsi di vita e partecipazione in Campania

Casotto. Sketch-book. Ediz. multilingue
Enciclopedia delle passamanerie
Casa sana. L'inquinamento invisibile
Incanto e sortilegio
Nai cao. Suor Amelia, una vita al servizio degli ultimi
Le condizioni limitative della libertà di contrarre matrimonio
Diventare famoso
Siena e le terre senesi. La città del palio, le crete, la val d'Orcia, l'Amiata: paesaggio, storia, arte, sapori

L' orizzonte di una classe dirigente. Il Pinerolese e il Risorgimento
Arti fotografiche del novecento
Una pennellata in giallo. Morte su Internet e altri racconti
Lucilla Catania (Opere dal 1986 al 2002)
I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XIII e XIV (1326-1331)
Inno all'amore negli ultimi giorni di Gesù. Meditazioni bibliche su Giovanni (cc.13.18-20) e Prima Corinzi (c.13) Con CD Audio formato MP3

Mia madre la Chiesa. Vita di san Josemaria Escrivà
Il profeta
I personaggi lettori nell'opera di Italo Calvino
Mediazioni

Prefazioni alla Bibbia
La figlia degli elfi. La guerra degli elfi
L' imperio
Variazioni
Erga-logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto e culture dell'antichità (2013). Ediz. italiana e francese. Vol. 1

Diario start. Avventura nello spazio. Con adesivi
Sotto processo. Tutti i procedimenti dei potenti d'Italia
L' immagine della voce. Leopardi, Platone e il libro morale
Tecnica della prevenzione incendi
Reati contro la P.A. e responsabilità nel pubblico impiego. Diritti e doveri dell'impiegato pubblico

L' economia dell'azienda. Paradigmi e declinazioni
Global photography. Looking at-Looking for. Ediz. italiana
Chi bacia e chi viene baciato
Cigarettes. Istoria d'armi, di droga e d'amore
Dialoghi internazionali. Città nel mondo. Vol. 12
Nel mondo dei draghi
Voltare pagina? Le trasformazioni del libro e dell'editoria
Laboratori per l'inclusione. Fasce deboli e politiche del lavoro in quattro province lombarde

Una pietra sopra
Il coraggio di cambiare il mondo
Medicina d'urgenza. Pratica e progresso
Come cantare in terra straniera. Per stare bene in esilio
Didattica metacognitiva. Strategie e metodi per un insegnamento efficace
I meandri della ragione. La guerra nel pensiero sociale del XIX e XX secolo
Invito alla preghiera
Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana attraverso il tempo

Medicina transpersonale. Il potere curativo della mente
Le carte di Jacovitti
La spia inglese
«Frankenstein». La scienza e la folia. Uomini e mostri tra scienza e mito
Essere non basta! Sognando la mia terra
Amore-dolore
Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte
Facciamo felici i nostri figli. Storia di un padre e dei suoi ventimila bambini
Le nostre solite insolite cene
Il libro calendario per bambini (2010)
Denaro, ricchezza, uso dei beni
L' area sacra di Grotte delle Fontanelle a Garaguso. I depositi votivi in proprietà Autera e Altieri

Lectio divina per la vita quotidiana. Vol. 14: Il Vangelo di Giovanni.
Dignità. Lectio magistralis e intervista al filosofo Michael Rosen
Quale ordine sociale? Dibattito politico e teorie sociali nella Francia degli anni Trenta
Richard Strauss
Le mie prime parole
Anima riflessa
La grande fuga delle lettere
Un anno senza canzoni
La struttura originaria
Il misterioso mondo dei serpenti. Materia medica omeopatica simbolica
Allenamento cognitivo a circuito. Training per il potenziamento delle abilità intellettive in adulti e anziani

L' altro Vissani. Ricette di famiglia. Dolce come pochi. Vol. 3
Euntes Docete (2012). Vol. 3
Dai fondamenti agli oggetti. Corso di programmazione Java. Con aggiornamento online

Nata. Quidditas
Gentile e Mussolini. La filosofia del fascismo e oltre. Discussione sull'attualismo
Mario Ridolfi architetto 1904-2004. Atti del Convegno (Roma, 9 dicembre 2004; Terni, 10 dicembre 2004)

Le cronache di Raggiodisole. Piccole grandi storie di gente comune
Il derby della Madonnina
Lo sviluppo inafferrabile. L'avventurosa ricerca della crescita economica nel Sud del mondo

Lo scrittore di lettere e altri racconti
Game over. Calcio truccato, ora basta!
Spider inglesi. Eleganza, tecnica e tradizione
Piazza San Sepolcro. Un'indagine del commissario Lucchesi
Videocorso di massaggio ayurvedico. Con videocassetta. Vol. 1
Fotovoltaico di nuova generazione. Guida alla progettazione e realizzazione
La Scrittura infinita. Bibbia e poesia in età medievale e umanistica
Vassula la forza della preghiera
Mal di bici
Simone Martini. Ediz. tedesca
Apprendimento linguistico. Una questione di autonomia? Modelli di sviluppo dell'autonomia di apprendimento linguistico e prospettive educative possibili

Presente
Slumdog Millionaire. (Level B1). Con CD-Audio
Il rumore del silenzio
Favole di libertà
Sleeping beauty-La bella addormentata
Diario di donne
Il ventre della sposa bambina
Teatri di formazione. Actio, parola e immagine nella scena gesuitica del Sei-Settecento a Milano

Prezzi informativi delle opere edili in Milano. Luglio 2009. Con CD-ROM

A come ateotelica
Scienza economica e umanesimo positivo. Claudio Napoleoni e la critica della ragione economica

Quaderni
Cose che avrei preferito non dire
Con due giri di chiave
Villa Celimontana
Performance rewriting identity. Chantal Akerman's postmodern cinema
In nome della lingua. Antropologia di ua minoranza
Racconti corti, cortissimi e una strana storia
Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica
Magic city
La LoPE. Umanità: quale futuro?

