Didattica delle attività motorie nell'età evolutiva
La fatina Lalia
Le valli della luna
Generosity
Pompei. La monumentale dimora degli Epidii
Che Guevara. Quaderni della Fondazione «Ernesto Che Guevara». Vol. 6: Contro la privatizzazione delle opere del Che.

Oltre le nuvole
La pietà della mente
La psicologia
Stura-Ubaye. Falesie, montagne
Monna Lisa cyberpunk
Grammatica spagnola
Vinci con il tuo team! Fattori di successo per alte prestazioni
Il mistero delle piramidi: e se fosse andata così?
Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI in Polonia (1918-1921)
Grandi pranzi con gli avanzi. Avanzi d'autore. A tavola con gusto e senza sprechi ovvero noi e il frigorifero in 120 ricette

Seme di un pensiero
Nel grembo di una donna. Musica e testi delle canzoni di Maria Gabriella Marino. Audiolibro. Con CD Audio

Foto di un delitto
Monumenti celebrativi nella Firenze postunitaria
La pioggia fa sul serio. Romanzo di frane e altri delitti
Déjà vu
Jim Morrison
In silenzio
Archeologia dell'Asia centrale preislamica. Dall'età del Bronzo al IX secolo d.C.
Destinazioni per navigare in tutto il mondo. 181 paesi dalla A alla Z

Attività amministrativa e disciplina antitrust
Gender (d)istruzione. Le nuove forme d'indrottinamento nelle scuole italiane
Strategy and royal scribes of Roman Egypt (Str. R. Scr.2)
Babette: acerbo fiore del villaggio Talangay
Tour of the Dolomites
Opere di Gregorio Magno. Vol. 8: Commento al Cantico dei cantici.
La guerra della Vandea e il sistema di spopolamento
Prose, sonetti e poesie
La poesia racconta 2
Le professioni del giornalismo
L' ultimo dipinto di Sara de Vos
In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di Iginio Rogger in occasione del suo 80º compleanno

Il sortilegio del serpente. Il ciclo di Death Gate. Vol. 4
Me paréva 'pena jèri. Ciàcoe trevisane
Malignosamente
Lo sviluppo delle ricerche geologiche e minerarie nella Sardegna dell'Ottocento
Chasing paradise. Ediz. multilingue
Mneme ammentos. Semestrale di studi e ricerche
Divento... Super raccolta. Boys. Con adesivi
Viaggiare spagnolo. Con mini CD
Poesie
L' abuso di alcol in adolescenza. L'illusione di un conforto, la certezza di un inganno
Storie di campo e di campioni
India in 100 immagini. Un fotoreportage
La vera historia dello scelerato Alfiero
Aria de la memoria. Poesie scelte 1973-2002

La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito

Eroico
Concorso 2425 dirigenti scolastici. Kit completo
Il mito della capitale morale. Identità, speranze e contraddizioni della Milano moderna
La fica di Benigni
Insieme. Prigioniero di un tempo. Le stagioni della vita
Tecnologia dell'aceto di vino, balsamico e di mele
Scenografie del teatro occidentale
Desire
La 53° brigata Garibaldi «Tredici martiri». Settembre 1943-aprile 1945
Sulla collina tra gli alberi
Swarovski Crystal Palalce
Innamorata pazza. Girl 15
Prima lezione di storia greca
La guarigione attraverso il rosario
Un pensiero in azione. Robespierre tra democrazia liberale e democrazia radicale
Piccola introduzione alla carità
Interno perduto. L'immanenza del terremoto. Un viaggio in Emilia tra le cose perdute
Teoria e pratica dell'andar per mare. Manuale di navigazione
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

Le facce. Dal diario del dottor Frank Saltarino. Storie di ordinaria incomunicabilità
Passeggiando... L'anima di Cagliari
Métis e téchne. Gli strumenti del progetto per la manutenzione e il recupero dell'edilizia storica

I delitti dei caruggi. La nuova indagine di Matteo De Foresta
Le origini della soluzione finale. L'evoluzione della politica antiebraica del nazismo. Settembre 1939-marzo 1942

1948. Hellboy presenta B.P.R.D.. Vol. 16

Il mio nome è Parvana
Confidenze di un ginecologo. Quando un celebre ginecologo apre la porta del suo studio
Swami Kripal. Pellegrino d'amore. La vita e gli insegnamenti di uno yogi
Libri e scrittori di via Biancamano. Casi editoriali in 75 anni di Einaudi
Baleari. Ibiza, Formentera, Mallorca, Cabrera, Menorca
Fonologia. Modelli e tecniche di rappresentazione
Ritrovarsi
Lux thesaurum
Dalla giusta pena al giusto processo
Adolphe Nourrit. Dall'Opéra al San Carlo. Comme le ciel de Naples
Di madre in figlia. Ai larki
Tecnica. 1° livello
200 dolci al cioccolato
Le stragi nazifasciste in Toscana 1943-1945. Con CD-ROM. Vol. 2: Guida alle fonti archivistiche. Gli archivi italiani e alleati.

Black out
Ritorno al Risaro. Viaggio nella memoria del quartiere romano di Vitinia
Mangeresti un vegano?
Collective exhibition (A)
A-o de là do ma poexie zeneixi 1996-2016
Panarion. Eresie 61-66
Progettare l'integrazione. Reti, svantaggio, lavoro
La virtù in corte Bernardo Pasquini (1637-1710)
I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche

Heinrich Nicolaus. Dream house
Sortilegio
I calendari Maya. Oltre le paure della fine

Taboo tattoo. Vol. 8
Tartine, bruschette, rinfreschi e happy hour
Il segreto dell'uomo nero
La tua parola è una bacchetta magica
La città portata dalle acque. Notturni a Pordenone
Il segreto di Jelena
Progettazione curricolare nella scuola contemporanea
Dalla prima Repubblica alla prima Repubblica
Apprendimento e conoscenza nelle organizzazioni
Magia e satanismo. La follia dell'uomo contemporaneo
I segreti dell'acqua. L'opera scientifica di Giorgio Piccardi
Il libro italiano del XVI sec. conferme e novità in edit 16. Atti della Giornata di studio (Roma, 8 giugno 2006)

L' alternanza scuola-lavoro. Esempi di progetti tra classe, scuola e territorio
Ellis island
Storia economica d'Italia. Vol. 1: Interpretazioni.
Storia di un precariato in-fame
Solo ma vero
La mediazione nelle successioni ereditarie e nelle divisioni. Quadro normativo, tecniche e strategie di gestione delle controversie

Pronti a combattere. Turtles Tartarughe Ninja. Con adesivi
L' uomo e i suoi gesti. L'osservazione del comportamento umano
Paserére
Angelo Guerra d'Anagni
Le avventure di Billy e Orsino. Insieme per sempre
Il telemarketing dall'A alla Z. 26 consigli utili per vendere con successo al telefono
La Pialassa della Baiona. Qualità dell'ambiente e attività di ricerca
Babel heureuse

Bozen. Mountain e vally
How to be a perfect snob
Maschere e volti
Punto e a capo
Tom Tjaarda. Uno stilista d'oltreoceano
Storie di Grugliasco. Pestilenze e seterie, cascine e auto leggendarie
Codice penale e delle leggi penali speciali. Annotato con la giurisprudenza. Con Contenuto digitale per accesso on line

L' aristotelismo presso i Greci. L'aristotelismo nei non-aristotelici nei secoli I e II d. C.
N esercizi svolti di geometria e algebra lineare
Cuore riservato, ma non troppo
Un posto asciutto
Giochiamo alla fattoria. Con gadget
Ferro e sangue
Manuale di statistica
Fiore nostro fiorisci ancora
La mente adolescente e il corpo ripudiato
Due gocce di anice nel caffè
Sulla linguistica dell'Ottocento
Mi sarei vestita di tegole rosse
Metamorfosi (2017). Ediz. bilingue. Vol. 3: Oscar Niemeyer memoriali-Oscar Niemeyer Memorials.

Giuliano da Sangallo
Minienciclopedia del mio mondo. Ediz. a colori
Il piccolo Hans. Il dramma di una famiglia tedesca nell'inferno della guerra
Barbie e il castello di diamanti. Con adesivi
Che cos'è l'agricoltura biologica
Solo un bacio

Certi riguardi
L' alfabeto dell'Islam
Negare la storia? Olocausto: la falsa convergenza delle prove
Licht und Farbe. Dekoriertes Glas Renaissance, Barock, Biedermeier die Sammlung Rudolf von Strasser

La spasticità
50 incredibili esperimenti. Carte
Chieti. Città d'arte, di storia, di cultura e di musei
Passaggio delle sguardo. Catalogo della mostra (Monastero di S. Pietro in Lamosa)
Fuori o dentro
Tocqueville e l'Occidente
Parlando di architettura spontanea
La casa di moda
Sharon alleva
I disturbi della regolazione affettiva. L'alessitimia nelle malattie mediche e psichiatriche
Quebrada. Vol. 2: Seconda caduta.
Nuove prospettive sulla tradizione della Commedia. Una guida filologico-linguistica al poema dantesco

Il santo dal sultano. L'incontro di Francesco d'Assisi e l'islam
La pazzia dimenticata. Viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari
La regola benedettina. Testo latino a fronte
Scritti giuridici
Trattato di restauro architettonico. Ediz. illustrata. Vol. 8: Atlante del restauro.
Chiedi al tuo angelo
Fantasy lover
Viaggio nonostante tutto. Appuntamento con Bauhbali
Autovalutazione e piani di miglioramento a scuola. Metodi e indicazioni operative
Sirt. La dieta del gene magro

L' amore e il tempo in Dio
Santa Faustina Kowalska e le anime del purgatorio
Basta multe. I più efficaci motivi di ricorso per le violazioni al codice della strada
Gerusalemme
Società e istituzioni di Roma antica
Sve æe to narod pozlatiti. CD Audio e CD-ROM. Audiolibro
La revisione legale dei conti
Le personalità psicopatiche
I fiori del fuoco
La grammatica la fa... la differenza!
Genesi-Bereshìt
La Grande guerra del 4° Reggimento Alpini. Documenti e cronistorie di dieci battaglioni piemontesi e valdostani

La magia di Morricone
La verdura fa male! I pericoli nascosti nei cibi «sani» che ti fanno ammalare e ingrassare
Conciliorum oecumenicorum decreta. Ediz. bilingue
La regina di cuori
Vitamina. Vol. 13
I rancavers ad san matè. Le storie del Novecento 2010
Paolo Nuti. Essenze di natura
Piccola umanità. Scenette molto private in varie epoche della storia
Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, omissioni dell'ultimo maître-à-penser
Ruby
Controvento
Felice Mastroianni. Giornata di studi nel trentennale della morte. Atti
Il ragazzo con il futuro nella valigia
Sono un uomo fortunato

La storia di Canale 5. Vol. 1
Scritti contro. Dalla parte dei siciliani
L' eredità di Schuyler
I magnati e il diritto nei comuni italiani del XIII secolo
La giusta distanza
Gli uffici stampa delle diocesi e delle conferenze episcopali. Comunicazione di qualità fra Chiesa e media

Francesca (o un'incredibile storia d'amore)
La forma oltre il codice. Ambiente architettonico, teoria, rappresentazione
L' isola di Merlino
Come nell'incanto
Apprendre l'anglais. Niveau A2
Le forme della bellezza. Viaggio nell'arte del bendessere
Per la storia del problema dell'amore nel Medioevo
Proprietà e diritti reali. Vol. 1
Lutero l'eretico. La Riforma protestante vista da Roma
Turismo e territorio. Introduzione alle scienze del turismo
L' idea giusta
Serial lover
Dagli amici di via Margutta. Lettere ad Ado Furlan 1940-1947
Il mio Ju Jitsu. Programma tecnico
In nome del popolo sovrano tutti dentro
Il rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico
Piccolo galateo di gesti e modi di dire per immigrati in Romagna (e qualche indigeno)
La vecchia e le capre. Ediz. italiana e albanese
Il cerchio e altre poesie. Olga e Pound
Amore, ecc.

Verderame
Manuale di esegesi dell'Antico Testamento
Dietro il velo
Un viaggio con Francis Bacon
Italia contemporanea. Storiografia e metodi di ricerca
Gli amanti del nulla
Come un fiore tra le rocce
Alterego
Parola di papero. Storia e tecniche della lingua dei fumetti di Disney
Indici del valore delle vendite al dettaglio e movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Febbraio 2002

Gioca e scopri gli animali del Mediterraneo
Storia di Francesco il santo che sapeva ridere
Evviva Milano in bici. 22 nuovi itinerari a tema per guardare la città con altri occhi
Vegan Italy (2017). Vol. 25: Ottobre.
Lo sviluppo territoriale nell'economia della conoscenza: teorie, attori, strategie
Benedette guerre. Crociate e jihad
Enrico Toti
Incontri. Per ogni fine c'è un nuovo inizio
Metafisica I. La sophia degli antichi. Vol. 2: Linguaggio, mito, metafora in Aristotele.
La serie infernale
Vassula la forza della preghiera
L' assicurazione fra impresa e contratto
Amore quantico. Un inno alla vita, alla forza dell'amore che muove tutto e riporta ogni cosa al suo giusto ordine

La mente estesa. Dove finisce la mente e comincia il resto del mondo?
Relecture psychologique de la deportation kasaienne. Approche logotherapeutique
La cucina ok a prezzo basso. Ricette e consigli per risparmiare tempo e denaro

Piero Della Francesca. Indagine su un mito
Tuffi nell'anima
Il libro del risveglio
La vendetta del falco
Mille mobili veneti. L'arredo domestico in Veneto dal sec. XV al sec. XIX. Le province di Vicenza, Treviso e Belluno. Vol. 1

Le parole che volevo sentire
Spettri. The cannibal family. Vol. 11
L' erta che sorride. Storia di una salita
La quaglia e la cornacchia
Pedro Arrupe. Un uomo per gli altri
Avventura allo zooparco. Il diario di Martina. Vol. 5
Contro le superstizioni (De correctione rusticorum)
Una sospettata inclinazione
Cristianesimo cristianesimi. Fra conflitti e ricerca di pace
Incubi italiani
La letteratura italiana a congresso
La nostalgia dei ricordi perduti
Cyrano de Bergerac. Ediz. russa
Yoonwi. Ritorno alle radici in Senegal
L' insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, maestri e metodi
Leadership pratica per il manager
Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-1945
Il viaggio di Agata e del suo mega zaino. Ediz. illustrata
Tassazione consolidata e soggettività tributaria. I gruppi di imprese e i distretti produttivi nel sistema dell'imposizione reddituale

La Misericordia Maggiore di Bergamo
Cina

La mente milionaria
Madonnelle. Edicole e immagini sacre sui palazzi di Roma. Ediz. illustrata. Vol. 5
Street food. Oltre 60 ricette. Il giro del mondo dai tacos alle samosa
Cacciatori di stelle cadenti
Grandi libri per i piccoli. Leggo, gioco e scopro il mondo
Mostri. Disegna e colora
Faith in democracy
Trattato di farmacologia omeopatica. Vol. 1: Rimedi minerali e chimici.
Daddy why? Stories of children asking for value-Papà perché? Storie di bambini che chiedono dei valori

Calcio. Settore giovanile. Logica & divertimento. Temi, programmi, idee e 680 esercizi
Licenziamenti individuali
Illustrated Bible. The Bible in pictures. Ediz. inglese
Analisi farmaceutica
Eredità. Una storia della mia famiglia tra l'Impero e il fascismo
La saggezza degli angeli. Dal tempio di luce. Con 50 carte
Economia del mercato mobiliare. Con aggiornamento online
Immagina
Con il Milan nel cuore
I cuccioli e il calcio
La vespa Teresa. Kamishibai
Scritti politici. Riflessioni sulla violenza. Le illusioni del progresso. La decomposizione del marxismo

Amore e mafia
L' esperimento di Kopeko
Mogli, amanti, madri lesbiche. Sentimento, sesso, convivenza, maternità: le nuove sfide della coppia

Sistema penale della navigazione. Marittima, interna ed aerea
L' esame di dottore commercialista. Prova orale

Una visita a Leonardo da Vinci. Ediz. giapponese
I supereroi detestano i carciofi. Con occhiali 3D
La Basilica di San Marco e la pala d'oro
Gerusalemme liberata
L' uomo che volò a Tokyo. Storia di un aviatore del XX secolo
La trentaseiesima orazione di Lisia
L' orologio di Benedetta
Tonight at noon. Un'indimenticabile storia d'amore e di jazz
La gara
Tessitori di parole. I traduttori al parlamento europeo
Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna
Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea
Incunaboli delle biblioteche comunali della provincia di Enna
Due secondi e novantanove centesimi
Edizioni distrutte. Cori del Risorgimento italiano
Lo divino golf. L'inferno
Co' l'anema nua
L' isola. Il Santo Graal sul Lario
Bambini che parlano con gli angeli
Non vi lascerò orfani
Il suo nome quel giorno
Tommaso Fiore. Il formicone di Altamura
Stardust crusaders. Le bizzarre avventure di Jojo. Vol. 7
Fondamenti di finanza aziendale
Le più belle fiabe illustrate per i più piccoli
In principio era l'anguria salata. Viaggio al centro del gusto

Storie americane di guerra
Nemici come prima. Carteggio 1957-1989
Museo Casa Giorgione
Luigi Zanfi. Gigèin d'la méstra
Borgo Ravaldino
Low life
Una nuova alfabetizzazione politica. Valori, definizioni e domande delle giovani generazioni

Corso teorico armonico. Per la musica moderna. Vol. 2
Star Trek. Anno quarto
Il pino e il mare
Dizionario grammaticale. Dizionario pratico di grammatica e linguistica
Le false sinistre. Contro il centrosinistra e la sinistra centrista
Lepanto. La battaglia dei tre imperi
Lune e danze
100 semplici fiori di carta. Ediz. a colori
Sicurezza e salute negli enti pubblici
Racconti fantastici
Masques mascarades mascarons
Gli ozi di Valun
L' onda gridava forte. Il caso della Nova Scotia e di altro fuoco amico su civili italiani
Kuroko's basket. Vol. 12
L' arte del carisma. Strumenti pratici per aumentare il proprio potere personale. 4 DVD
La cucina energetica. 150 ricette vegetali e integrali per scatenare la tua energia fisica e mentale

Deutschland Sud-Germany South 1:500.000
L' inganno della memoria
Trash

OpenOffice 3.0
Sogni artici
Diventare coach. Pratiche e strumenti per attivare percorsi di coaching passo dopo passo
Coraggio, ricominciamo. Tornare alla vita dopo un ictus: un medico racconta
Il ritmo nella poesia, nella musica, nella danza
Home
Giovanni delle Bande Nere. L'uomo e il condottiero
Tenebre e passioni
Io ti troverò
Il cavallo a dondolo
Urla nella notte. Batman
Comprendere le Medical Humanities. Percorsi formativi a confronto
Anima tormentata
Gastronomia dei prodotti tipici e tradizionali del Friuli Venezia Giulia
Processo alla carne. Tutto quello che non ci hanno mai detto sul rapporto cibo e cancro (e non solo)

Prix Pictet 04. Power. Ediz. inglese
Le forbici di Paolino
Il discorso dei media
Universitarie
Le sette teste del drago. Favola alchemica per bambini grandi e grandi bambini liberamente ispirata ai misteri di Mitra

La rivoluzione sociale. Riforma e rivoluzione sociale (1902)
Rosa Coeli. Le radici dell'odio e dell'amore
Identità culinarie in Sudamerica
I miei avventurosi viaggi umanitari
Silent conversations
I racconti del whisky. Racconti neri e fantastici. Vol. 2

Comer see. Rundfahrten und Fotos vom Comer See, dem Ceresio und den Tälern
La prima rivoluzione europea. 970-1215
Sono triste o sono felice?
Un curriculo modulare: la letteratura spagnola
Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto
Distanze e rapporti di vicinato nel diritto civile, penale e amministrativo
Non sono più ciò che ero, ma resterò come sono diventata
Nostradamus profeta isolato. Il XXI secolo nelle sestine
Inversione di marcia
Le guerre della Federazione russa. Le operazioni militari russe dalla fine dell'Unione Sovietica ad oggi
L' inquieta analogia. La crisi del linguaggio simbolico nella poesia di Vito Antonio D'Armento

Piscinin 2011. Con libro (El)
Sulle orme di Gesù. Guida ai santuari di Terra Santa
Storia di Milano
Opere scelte
Costruzioni in calcestruzzo armato normale e precompresso vol. 1B
Texas dream
Noi massoni
Dove lo sguardo trova quiete. La bellezza come estetica del vero e del bene
ABC dell'acquarello
Laggiù tra il ferro. Storie di vita, storie di reclusi
Le brigate d'oltremare
I licenziamenti. Commentario. Le norme del Codice civile. Della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e dello statuto dei lavoratori...

Catalogo delle riviste studentesche
Prinzipì (Il piccolo principe in romagnolo) (E')
Comunicare

L' accademia dei vampiri
Le ricette al tempo della BCE. Manualetto semiserio di resistenza alimentare
Storia della Fasano-Selva motociclistica. Quando correva Agostini
Nova. L'enciclopedia UTET. Aggiornamento 2008. DVD
Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione. Anni 1999-2004
Tutti ai rifugi. Alla scoperta di 100 imperdibili rifugi del Piemonte e della Valle d'Aosta. Vol. 2

La traversata del Gobi
Piccole cose così importanti
Ballando a New York. Milly Merletti. Sogni di moda. Vol. 3
Le peregrinazioni di una paria
Pinguino Paolino e il pesciolino
Taxa
Generosamente
Un corpo educato. Sport, cultura, società
Il grido e l'impegno. La storia spezzata di Michele Fazio
La solitudine della perfezione
Da «risorse umane» a persone. Idee, testimonianze aziendali e proposte operative per trasformare la cultura del lavoro in Italia

Fisica semantica ovvero della magia del suscitare
Il maschio è inutile. Un saggio quasi filosofico
Presso la soglia
I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere millenario. Ediz. illustrata
Straniera ingrata
Nuove solitudini. Mutamenti delle relazioni nell'ultima narrativa francese
Rivoglio il mio bidè
Sentieri e meraviglie delle Alpi Marittime
Performance delle PMI. Come misurarla con gli strumenti di business intelligence

«Mi è gradita l'occasione». Autobiografia del parlare in pubblico
Programmazione negoziata e sviluppo locale
Ugo Marano
Autopsia di una mente suicida
Guerra di sterminio e Resistenza. La provincia di Arezzo (1943-44)
Il ritorno dei Kappa
La famiglia nella storia
Tre maestri del diritto pubblico
Delhi, Agra, Jaipur
Mangiare da cani. Ricette e consigli utili per far mangiare meglio il nostro cane
A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione
Storia d'Italia. Vol. 11: L'Italia in camicia nera (1919- 3 settembre 1925).
Sarebbe bastata una lettera
Matematica. Vol. 1
L' oblio di sé
Marx. Introduzione al suo pensiero
Lo pseudonimo di Dio
Piccolo guasto alla centrale del tempo. Cronache (quasi) immaginarie
Mare di pietra
Annali franco-tedeschi (1-2)
Appunti di viaggio alla scoperta di Verona veneziana. I giocastoria. Con gadget
Narrando il basso Salento. anni '40, '50, '60. Tradizioni, culture, magie, cibi
Il Tibet sacro. Una guida ai luoghi di potere
Il bagno di Bellinzona di Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati, Ivo Trümpy
Buon compleanno
Poesie per sempre

Il ritardo mentale. Una guida per la sopravvivenza
Gente in cammino
Mary Sconta e la gallinella evasa
La guerra dei 33 giorni. Un libanese e un israeliano sulla guerra di Israele in Libano
L' Abruzzo, l'Europa e la crescita. Saggi e interventi
La forza della gioia che è in te
Florence kid-sired. 8 itineraries for boys and girls through the city's streets
Pensare la politica
Romanzo militare
San Charbel. Sole d'Oriente
Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell'arte
Carlo Previtali. Vizi capitali. Ediz. italiana e inglese
Cowboys & Aliens
Chiromantica antico trattato
Conversation 4. Bianca Baldi. Ediz. italiana e inglese
Dalla «rinunzia» alla crusca al romanzo neoclassico. La lingua di Alessandro Verri in Caffè e Notti romane

Il testo unico di sicurezza sul lavoro. Con CD-ROM
Bibliografia storica nazionale (1995-1996) vol. 57-58
L' isola dei due soli
Taboo tattoo. Vol. 9
Ordinamento e conservazione delle raccolte
La figura e l'opera di Francesco Saverio Quadrio (1695-1756)
Sesso, orrore e fantasia-Sex, horror and fantasy-Sexe, horreur et fantaisie
Vivere la filosofia
Il manuale del golf. Vol. 2
Ancora io

Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie
Chiamate in attesa
Graffiti dell'anima
Occhiali lifestyle serie 2 verde + 3,00
Storie da giorni normali
Occhiali lifestyle serie 1 viola + 1,50
L' analisi longitudinale dei fenomeni relazionali
Tesori nascosti
Casale. Un amore sotto un cielo nerostellato
Era la Milano da bere. Morte civile di un manager
Provincia. Mentre in aria veleggiano i droni
Il computer di sant'Agostino e altri saggi
Addio
Scriptum oniricum
Il recesso del socio
Protagonisti sempre. Un secolo di storia visto con gli occhi dei ragazzi
Guardando leggendo ascoltando viaggiando. Appunti
Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico
La volizione dell'irreale. «Legge» e «Stato» nella filosofia politica di Benedetto Croce dalla filosofia della pratica agli elementi di politica

Dreaming Eagles
Come usare BackTypo e scrivere felici
Il nostro Natale
Abaddon
Oltre le città. Assetti territoriali e culturale aristocratiche nella Lombardia del tardo Medioevo

Stille di memoria. Un'adolescente a spasso tra le parole
Nostòs il ritorno

L' occupazione italiana della Libia. 1911: l'Italia decide di annettersi la Cirenaica e la Tripolitania

Calma
Terrae motus. Conoscere per prevenire
Bibbia e Corano. Libri con lo stesso Dio. Parallelismo del Corano con l'Antico ed il Nuovo Testamento. Vol. 1

Who's who in Austria 1996
Incontro al prigione
Le proiezioni mafiose al Nord
Nursing nella società multiculturale. Guida per l'infermiere
Ora mi vedi
Friedrich Nietzsche. L'arte della trasfigurazione
Dalla critica del cielo alla critica della terra. L'itinerario filosofico del giovane Marx
Il sale della terra
Sqpr (escupir)
Archeologia virtuale. La metodologia prima del software. Atti del 2° Seminario (Roma, 5-6 aprile 2011)
Una risata vi promuoverà. Teoria e pratica dell'umorismo per il benessere aziendale e la crescita professionale

Psico-oncologia. I principi attivi dell'auto rigenerazione
Un ragazzo venuto dalla campagna
Sono queste che contano e altre storie. Racconti di pianura
Gemme di saggezza yoga
El Milanes 2017. Con libro
Firenze da guardare e da toccare. Un dono prezioso alla città. Ediz. multilingue
Una storia azzurrissima. La passione per il Napoli fra disegni e racconti
Il podestà ebreo. La storia di Renzo Ravenna tra fascismo e leggi razziali
Il cane e i caluanda
Luigi Orsini tra letteratura, musica e arte
La Marmolada

'O scrivo cor kappa
I misteri delle tre dame. (Miracoli, sortilegi, visioni e magie)
Leonardo. Ediz. inglese
Il grande tabù delle donne. Come affrontare senza timori la menopausa
Un tesoro pieno di fiabe. Ediz. illustrata
Verso un'urbanistica della collaborazione
Fuga da Villa del Lieto Tramonto
The master's touch: essential elements of artisanal excellence. Ediz. illustrata
Aminta: ritorno a Saturno
Vivere nella Chiesa
Stefano Cioffi. La silente anarchia della natura. Ediz. italiana e inglese
I colori dei nostri ricordi. Diario cromatico lungo più di mezzo secolo
Gli specchi di dioniso
Campo di esistenza
Col buon voler s'aita. Sei anni di attività 2006/2011 del Centro Studi del Sannio
Dove sei principessa? Un libro-teatro delle ombre. Con gadget
Anacronismo
Interpol ermittelt. Die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Niveau A2-B1. Con Carte
Economia e luoghi comuni. Convenzione, retorica e riti
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. 5º censimento generale dell'agricoltura 2000. Fascicolo provinciale Potenza

L' altra amministrazione. Profili strutturali e funzionali del potere di ordinanza
Stagioni in città. Matita colla e forbici. Ediz. illustrata
Prospettiva divina e prospettiva umana. La pala di Van Eyck a Gand
Lecture notes. Joint EPS-SIF international school on energy
Album di famiglia
Il manoscritto rivelato

Approccio integrato alle linee guida sul trattamento del paziente a rischio cardiovascolare
I modelli organizzativi e i sistemi di gestione e controllo della sicurezza
Dirigenti e giusta causa. Orientamenti giurisprudenziali e rassegna commentata di merito
Gli scritti di san Francesco
È normale la curva normale?
Il saio bianco. Papa Francesco sulle tracce del Santo di Assisi. Ediz. illustrata
Jesus Christ Superstar. Ediz. italiana e inglese
Osa sognare saggiamente. Realizza il tuo successo e il tuo benessere con coraggio, determinazione e concretezza

La teoria dei quanti dell'anima e altri racconti
Australia e i suoi aborigeni-Australia and the Aboriginal people. Ediz. illustrata
Schiele attraverso Schiele 1890-1918. Profilo biografico. Aspetti dinamico-creativi. Interpretazione psicologica

Il destino di Zariel
Lo vuoi il mio ciuccio?
Lessicologia e lessicografia francese e inglese oggi
Il piacere della grappa
Io e me. Poesie e sculture semplici
Di tre desideri me ne bastano due. Un anno con Valentina Magli
Come si diventa scrittori
Ero dipendente. Ora mi faccio del male
Qui ci sono io
Quale giustizia per il cittadino?
Universitalia. Libro dello studente-Libro degli esercizi. Con 2 CD Audio
Voli libranti
La primavera perduta. Libero adattamento in prosa dell'Eugenio Onegin
Elementi di teoria dello sviluppo economico
Quaggiù dall'India

Il doppio legame. Vita di Primo Levi
Regolamenti di sanità marittima nel Regno delle Due Sicilie (1820-1853)
Un cuore che pensa. Tre livelli di terapia psicoanalitica con i bambini
Bosco
Lo specchio del mondo
Rhinoceros per professionisti. Con CD-ROM
Caravaggio. L'opera completa
Il cavaliere nero. La vera storia di Silvio Berlusconi
Lezioni di psicopedagogia
L' atomo militare e le sue vittime
Il terzo suono
100 fiori a maglia, ai ferri e uncinetto
Animali. Piccole impronte. Ediz. illustrata
Dopo il petrolio. Sull'orlo di un mondo pericoloso
I ragazzi del ristorante Galleria. Storia dell'automobilismo ticinese dal 1959 al 1974
Ossidiana
Grands musées d'Europe
Scuola di teatro. Scuola di vita
I documenti dell'Archivio capitolare di Vicenza (1083-1259)
I film nel cassetto
Studi culturali (2007). Vol. 3
Opere e progetti del Museo di Fotografia Contemporanea 2004-2014. Catalogo della mostra (Milano, 3 luglio-10 settembre 2014). Ediz. italiana e inglese

Le nuove politiche sociali
Il potere assoluto. Superman/Batman. Vol. 3
Sopra il tavolo della cucina. Donne che intrecciano storie
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie. Vol. 1: Elementi di algebra lineare.

Africa Symphony. Con CD-Audio
Aurora e le altre. Storie di liberazione e speranza
Le donne di Rousseau. Amanti, sesso e vizi del filosofo della Rivoluzione
Sticker e giochi. Hey Duggee. Ediz. a colori
Seminatore della parola. San Giacinto Odrowaz, apostolo del nord Europa
Gli acquisti sul MEPA. Con CD-ROM
Alieni. La seconda venuta
Vent'anni dopo
Pittura. Opere e «schegge» autobiografiche
Ai margini dell'orrore
La prima evangelizzazione nella Chiesa delle origini
Tutti siamo l'isola. Emergenza Sardegna. Antologia poetica a favore delle zone della Sardegna colpite dell'alluvione avvenuta il 18 novembre 2013

Breznitz
Deeper. Il tuo destino è dentro di te
La fiaba popolare europea. Forma e natura
Gentlecar. Cronache di assistenza. Soluzioni, modalità e idee di applicazioni del metodo
Omar Galliani. In luce e ombre
Cavalli farfalle prismi e vita
Non è te che sceglierò
Mauro è vivo. L'omicidio Rostagno dieci anni dopo. Un delitto impunito
Martin Dressler. Il racconto di un sognatore americano
Grande dizionario della lingua italiana. Supplemento 2009. Ediz. lusso
Giovani, Cristo vi chiama
Iskrice
Il paese, che mi è caro ovvero Petralia Sottana
Racconti d'amore curiosi e un po' irridenti

I trattati con Genova 1136-1251
Cel an ponta al dil conte serie e conte grignòire (Ël)
Dolore No-te
Alice e il primo giorno di asilo
Sandro Pinetti. L'opera e il tempo (1904-1987). Catalogo della mostra (Bergamo, 27 novembre 1997-6 gennaio 1998)

Ottava decade
Lettere senza tempo
Libro dei compleanni. Emily
Quelli di terza sono bestie
L' occupazione culturale in Italia
Lineamento
Il più grande Django della storia
De bello veneto clodiano. Della guerra tra veneziani e genovesi (rist. anast.)
Le radici del Necronomicon
Progresso spirituale. La potenza dei miracoli di Cristo
Cantico. Parole d'amore
Le stanze blandinee
Controstoria della moneta
Boemia andata e ritorno
Rivelazioni bipolari ovvero come ridurre l'impatto dei sintomi e avere una vita serena
Giuseppe Mozzanica. La pittura
Ascoltami
Fiabe celebri. Audiolibro. CD Audio. Vol. 1
La sagra degli antichi saponi. Lavare e lavarsi ecologicamente
La diciottesima storia
Famiglie

Meledda
Dall'AIDS a Ebola. Virus ed epidemie al tempo della globalizzazione
Lewis Carrol
Benrivâts tal Marimont!
Il Vangelo e i poveri
Stomaco capitabondo
Celestino V. Il papa che ha ispirato Ratzinger
The Bologna and Lecce universities joint archaeological mission in Egypt. Ten years of excavations at Bakchias (1993-2002)

La «Madunina» svetta in Europa. Storia del Milan in Coppa Campioni
La teoria del complotto
I sentieri dell'anima
Animali da favola. Ediz. illustrata
Gli angeli e l'aldilà
Leonardo artista delle macchine e cartografo
Lo zen e l'arte del trading
Metal gear solid. Vol. 2
Veda Mantra. Il potere terapeutico degli antichi Mantra in Sanscrito, la lingua sacra dei Deva, gli Esseri di Luce. Con CD Audio

Altri duci. I fascismi europei tra le due guerre
Infinito insperato
Danzaterapia. Il metodo Fux
Imago musicae (2017)
Metodologie informatiche per il censimento e la documentazione dei manoscritti
Scritti sulla pietra. Voci e immagini dalla Bosnia ed Erzegovina fra medioevo ed età moderna

Introduzione alle scienze infermieristiche
Il Vangelo celebrato
78/87 London youth

Il sistema fragile. I mass media in Italia tra politica e mercato
Due piccole mandorle ed un grande tartufo
Mi piace imparare! Leggo, gioco e scrivo. Grandi libri per i piccoli. Ediz. a colori
La storia sono loro. Faccia a faccia con trent'anni d'attualità
Milano anno zero
I fiori cambiano la vita. Una guida completa per conoscerli, sceglierli e goderne
Codice di procedura penale e norme complementari. Aggiornato al 31 agosto 2001
I racconti di Antenore. Viaggio nella storia e nelle leggende dei colli Euganei e di altri paesi

Panegirico. Tomo Primo-Tomo Secondo
Le strane abitudini del caso
One piece. New edition. Vol. 33
Animale troppo animale. Ediz. illustrata
La tigre della Malesia
Riconoscere e valorizzare le competenze dei bambini a scuola
Shay Frisch connessioni luminose-Luminous connections. Catalogo della mostra (Milano, 18 febbraio-25 marzo 2017). Ediz. bilingue

Detti e fatti del profeta dell'Islam
I pesci nel barile
La casa dei ricordi
Melenzanologia. Storia e storie di identità e di tradimenti
Ragusa archeologica
White flies. Riflessioni sull'infanzia e l'adoloscenza
A che punto è la storia delle donne in Italia
Siamo tutti diversi! Per una teologia queer
Calciopoli. Collasso e restaurazione di un sistema corrotto
Marsilio Santasofia tra corti e università. La carriera di un «monarcha medicine» del Trecento

Caravaggio. Opere a Roma. Tecnica e stile. Ediz. italiana e inglese. Vol. 1: Saggi.

Progettare l'educazione per lo sviluppo sostenibile. Idee, percorsi, azioni
Lobo. Vol. 12
Linee guida per la valutazione dei rischi
Uscire dalla trappola. Abbuffarsi vomitare torturarsi: la terapia in tempi brevi
Rilanciare i legami sociali, attivare partecipazione, promuovere cambiamento
Bella con le erbe. Manuale di fitocosmesi
L' ultimo sigillo. La fortuna dell'apocalisse
Gli anni dell'incertezza
Il Midrash. Uso rabbinico della Bibbia. Introduzione, testi, commenti
Il sogno della farfalla (2010). Vol. 4
Un egizio triste
Dolce vita. 1959-1979
Una storia, tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari
Lettera Internazionale. Vol. 103
Colori in festa. Masha e Orso. Con adesivi
Pinocchio. Con DVD
Lifth
Mignolina. Ediz. illustrata
Ritratto di Pasolini
Bonobani. Parole della foresta
Shamo 13 14 15
Bijoux con elementi di metallo
S. Giovanni da Capestrano nel suo tempo
La gran cornata. Il terremoto dell'Aquila. Quello del 6 Aprile 2009 e quello del dopo
Se le parti del corpo mio destrutte. Giacomo Colonna per l'incoronazione poetica del Petrarca

Magic animals. Ediz. illustrata. Vol. 3: Ellie Piumabecco sola soletta.

Un cavallo per amico
La linguistica. In pratica
Trafalgar
Amante colpevole
Kybernetes. Il greco classico in rete. Con floppy disk
Il segreto della vecchiaia. Una stagione da scoprire
Raimondo e Angiolella
Le onde senza tempo
L' anno in cui imparai a raccontare storie
Alfredo. Quando il turbamento diventa azione!
Yanagida & Mizuno. Vol. 1
La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore
Alpine ice. Die 600 schönsten Eisfälle im Alpenraum
Stacco tutto! Il mio sfogo-libro creativo per disconnettermi da tutto e ritrovare la serenità
Kirikù e il feticcio perduto
Dalla cultura greca e latina. Citazioni
Dal fondale alla ribalta. I personaggi secondari nella Bibbia ebraica
Acrostici
Elementi di filosofia giuridico-penale
La guerra delle arance
Mr. Bert
Futuri passati. Il mondo visto da Campone. Con CD-ROM
Dammi un bacio da fumetto
Il mastino di Darwin
Vegan Italy (2017). Vol. 27: Dicembre.
Il bambino e l'operaio. Wittgenstein filosofo dell'uso

L' enigma corporeità: sessualità e religione
La manutenzione delle piscine pubbliche e private
Era il tempo del buio e del coltello. L'Emilia Romagna medievale e le sue storie
Side effects. Olivo Barbieri, Francesco Jodice, Armin Linke
Montagne del Piemonte 360°
Rikudo. Vol. 3
Il quinto battito del cuore
Il grande libro dei dinosauri
Negli anni più belli i giorni più tristi
Tiro IDC. Tiro istintivo da difesa e combattimento: la via israeliana
Fedeltà
Il fiore di un solo giorno
Spiderman. Matibox. Con gadget
Arte in costruzione-A public art project for L'Aquila
La tutela dei minori a rischio. Buone pratiche istituzionali
Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento
Elena la regina mai dimenticata
Reminiscenze di cattedra e foro
Salvare l'Europa salvare l'euro
Kalyana
Le ali di Violette
Sessualità matrimonio famiglia
Il collo e le sue rughe. Immaginario e realtà degli atteggiamenti posturali e dell'espressività
Luoghi di rappresentazione sociale nella letteratura italiana e francese ('800-'900). Atti dell'omonima sezione del 30° Romanistentag (Vienna, 23-27 settembre 2007)

Petali di rosa e fili di ragnatela. Oltremondo. Vol. 1
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. Attività 2004

Il contributo concorsuale di minima importanza
Sono forse io il custode di mio fratello?
Le prove della reincarnazione. Il celebre medico psichiatra dimostra come l'esperienza di una vita precedente imprima segni indelebili sul corpo...

Mi sei piaciuta felicità. Tra il Salento e Bologna vent'anni di musica con Nostra Signora dei turchi

Perché avete paura? Una lettura del Vangelo di Marco
È Natale Bimbambel. Nuove storie della buonanotte. Ediz. illustrata. Con CD Audio
La persecuzione e l'assassinio di Jean-Paul Marat
L' impresa culturale. Processi e strumenti di gestione
Femicidio e tutela penale di genere
Il suicidio nella storia della Chiesa. Come il clero pone termine alla propria vita grama e ipocrita

L' Europa legittima. Principi e processi di legittimazione nella costruzione europea
Annalù Works 1994-2014. Ediz. italiana e inglese
Il riformismo a Venezia e in Italia. Gianni Pellicani 1932-2006. Atti del Convegno (Venezia, 26 aprile 2016)

Wholphin. DVD. Con libro. Vol. 2
Dorso d'asino. Possibili rallentamenti
Una crociera agli antipodi e altri racconti fantastici
Il laboratorio di chimica
La carne scarna. Versi riversi nel tempo del bisestile
La Tuscia del vino 2016. Guida ai vini della provincia di Viterbo e Orvieto
Le api e la vespa
Processo al papa
Venere russa. Fascino femminile nell'arte russa del Novecento. Catalogo della mostra ( Bordighera, 09 luglio-28 settembre 2014). Ediz. italiana e russa

Eurasia. Fino alle soglie della storia. Capolavori dal Museo Ermitage e dai musei della Sardegna. Ediz. italiana e inglese

L' arco di Costantino. Divagazioni sull'antico
I giocattoli. Ediz. illustrata
Il Museo delle antichità etrusche e italiche. Vol. 1: La protostoria.

Ritorno all'ebola
Gente sorda
Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso
Sono umano anch'io. Emozioni e vita tra luci ed ombre
I contratti di garanzia vol. 1-2
Pittura e filosofia
The magic of Venice
Ultimate bathroom design
Logomitia
Inchiostro
Un regalo speciale per Babbo Natale
Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne)

Dies e fozas. Testo sardo
Urban sketching. Persone in movimento. Ediz. italiana
Racconti di Pietroburgo
Anima letti
Apologia della cattiveria
La narrazione come traccia. Percorsi e forme del raccontare attraverso lo sguardo del Novecento

Alessandro Manzoni e Milano
La matematica come resistenza
Un approccio alla pulitura dei dipinti mobili
Evangelizzazione di fuoco. Accendi la tua passione per i perduti
Città plurilingui-multilingual cities. Lingue e culture a confronto in situazioni urbane. Ediz. italiana e francese

Zetman. Vol. 20
Cortesie per gli ospiti
L' evangelizzazione nel recente magistero dei papi. Tra le sfide, il mandato e la carità

Senso della misericordia
Thomas Merton. Undici settembre 2011: il monaco che vide l'apocalisse
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Vol. 28: Il trasferimento d'azienda.

Morirà la morte. Poesie sull'Ad-Dio
Pratiche sciamaniche. Il cammino della conoscenza silenziosa
Di vita in vita. Undici racconti
The future of football medicine
Le impugnazioni straordinarie in ambito penale
Un bambino al Berguadare
Dipendenze con e senza sostanze. Teoria, ricerca e modelli di intervento
Lucius
Detective Conan. Vol. 35
Nuova dimostrazione pratica di mezzi d'allenamento. Esercitazioni a bassa ed alta intensità senza e con la palla. DVD. Con libro

Suoni, musica ed emos-azioni
Uomini bianchi contro uomini rossi (1830-1890)
Ponteggiando-Bridging
Pudore notturno
Imposte indirette
Cronache di filosofia italiana (1900-1960). Vol. 1
Il potere della magia. Le leggende di Shannara. Vol. 2
Approccio multidisciplinare alla neoplasia mammaria. Chirurgia conservativa e terapie non chirurgiche. Ediz. italiana e inglese

Água scura. Eros e il suo fantasma: tra delirio e ragione
Fiabe per adulti (Sogni ad occhi aperti)
Pochi secondi e tutto tornò come prima
La grande opera
Sussidio biblico-patristico per la liturgia domenicale. Anno B

Vinoterapia
Extra Media. Immaginario collettivo e nuove leadership mediatiche
Diario di una ragazzina
Annuario del trading online italiano 2015
Alimentazione naturale. Le chiavi per una dietetica razionale. Conoscere il proprio corpo. Vol. 2

I diritti del malato (anche) in relazione alle sue capacità cognitive
Migliaia di grembi di notte. Una paura luminosa
Qualunque cosa significhi amore
Anfiteatro Morenico di Ivrea. Guida all'Alta Via e alla via Francigena Canavesana
Ciacio in campagna. Ediz. illustrata
Àlea
L' acciuga nel piatto. Ricette di acciughe per tutti i gusti
La storia del mondo. Mad Libs. Vol. 1
Malìa. La Sicilia come set cinematografico
Il mestiere migliore. Cosa si deve fare per campare
French. Workbook. False beginners
L' apprendimento della lettura e della scrittura nella scuola dell'infanzia
Teoria e ricerca nell'attaccamento adulto
He-Man and the masters of the universe. Vol. 17
La chiesa templare di San Pietro di Nora
Dove sei? In cerca dei luoghi di Dio
La principessa del kiwi
Territorio in vendita
Attori del gusto. Percorsi tra cinema e cibo
Vikings. Ediz. inglese
Bonaria. Il resto del mondo era un posto sbagliato

Alle porte del cambiamento. DVD
To love-ru darkness. Vol. 9
Il grande Vangelo di Giovanni. Il Signore riconsegna all'umanità la versione integrale del Vangelo. Vol. 1

La convergenza
Psicosemantica della devianza. Il sistema di linguaggi del detenuto extracomunitario
La mia armata in Tunisia. Come finì la guerra in Africa
Domani. Libro dello studente con esercizi. Vol. 2
L' inganno e la paura. Il mito del caos globale
Arturo Toscanini delle immagini e dei suoni
Opere. Vol. 13: Opuscoli spirituali.
Per sempre nel tempo
Praticamente innocua. Viaggio semiserio nell'Aquila post-sisma
Quiz per la patente di guida. Categorie A e B e relative sottocategorie
Quale Europa? Una sfida di fine secolo
Ecdotica (2006). Vol. 3
Castello di nuvole
The Samsung way. Perché noi italiani dovremmo adottare Lee Kun-Hee
Un labirinto giallo mente
Allenare oggi. Le quattro regole d'oro
A nudo
Pannenberg. Persona e società
Il diritto dello sport
Progettazione della sicurezza antincendio degli edifici civili
Il silenzioso rintocco delle ore a Monclassico e Presson
Dialogo fra maestri di luce
Una volta l'Argentina

Crostate e dolci da forno. Torte e biscotti
Le avventure di un economista. La mia vita, le mie idee, la nostra epoca
Mafia ed economia criminale. Analisi socio-criminologica e giuridica di un'economia sommersa e dei danni arrecati all'economia legale

La casa con tante finestre
Sono come tu mi vuoi. Storie di lavori
Gerolamo Cardano. Dal numero alla probabilità
Storia dell'informatica
L' invisibile esiste nel visibile
Pensieri dal carcere
Reading su Ferruccio Rossi-Landi. Semiosi come pratica sociale
Prose e racconti
Natura e paesaggio nella Divina Commedia
Il furore di Dio. Sul conflitto dei tre monoteismi
Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche
Mario Luzi oggi. Letture critiche a confronto. Atti del seminario (Milano, 7-8 marzo 2007)
Vento
Tempo di mutamenti
Catalogo delle biblioteche d'Italia. Marche
La casa a basso consumo energetico
Cronache dall'imbuto. Raccolta di versi
Eidos ed eidolon. Il problema del bello e dell'arte nei dialoghi di Platone
Preghiera della mensa
I Giobbetti. Una saga famigliare
Il sergente nella neve
Carlino
Alberto Sordi. L'Italia in bianco e nero

Come candele che bruciano
Annali di Lazzaro. Tipografo a Napoli (1610-1639)
Il cattivo ragazzo che voglio
I giocatori di Titano
Quel mondo scomparso di Via Matteo
Vita nella giungla
Le Robert de poche 2012
Cammino per la felicità
Lo studio della funzione
Sicilia, wine on the road
I fatti del '70. Reggio. Rivolta di popolo. Aspetti e risvolti con nuove inedite testimonianze
Il corpus teatrale di Giacinto Andrea Cicognini. Opere autentiche, apocrife e di dubbia attribuzione

Lettera a Berlino
La ribellione
Hansel e Gretel
Palinsesti. La letteratura al secondo grado
La banda del capitano Melis. Sulle montagne umbre dopo l'8 settembre 1943
Breve storia della lingua inglese
Cretinismo scientifico e sterminio dell'umanità
Nessuno ha il diritto di contestare o condannare le mafie, nessuno
Exemplum ed esemplarità in Properzio
Il sole di stagno
Filippino Lippi e Pietro Perugino. La deposizione della Santissima Annunziata e il suo restauro

Rommel la volpe del deserto
Le avventure di Superman. Vol. 5
Iperrealismo. Quando la pittura supera la fotografia

La collezione archeologica della Gattiana di Manduria
Testamento. Il custode del gioco. Vol. 1
Anna Kennel (1991)
Centro isterico ( e altri luoghi comuni)
New american houses. Country, sea & cities. Ediz. italiana e inglese
Egomet. Sì, proprio io!
Napoli posti e personaggi
Santa Maria in Trastevere
Cesare. Il creatore che ha distrutto. Vol. 6
Dusk maiden of amnesia. Vol. 2
Elementi di diritto costituzionale democratico (rist. anast. 1797)
Il trono del drago. Il ciclo delle spade. Vol. 1

