Emozioni a quattro ruote. Dodici racconti inediti
I misteri della jungla nera
Corsica
L' incomprensibile ambiguità dell'orizzonte. Un sogno fatto a Ginostra
Il tempo dello sparviero nero
New History of Photography
Batman. Vol. 5: Anno zero: città oscura.
Fiori. Manuale di poesia per chi va a piedi
Pipe arancio in campo nero. Voci da Sauschwitz
Eroi contro la fame. Con adesivi
I segreti del cuore. Pagine di diario
Quaderno operativo Espera. Attivazioni per l'animazione di bambini. Per la Scuola elementare

Tell Afis (Siria). Scavi sull'acropoli 1988-1992
L' evoluzione dopo Darwin. La teoria sintropica dell'evoluzione
La guerra dei giganti. Le cronache di Thomas Covenant l'incredulo. Vol. 2
Suns o la tradizione. Con Libro
La storia spezzata
Compendio di letteratura copta. Con testo copto
Miti e misteri dell'Egitto. Rispetto alle forze spirituali attive nel presente
Psicologia per educatori e operatori sociali
Pane e fragole. Trentenni (e un bar) nell'era dei licenziamenti
Civitas et humanitas. Annuali di cultura etico-politica
Il finissaggio dei tessuti (dal fiocco al tessuto finito)
Viaggio in Albania
Max Paune 3. Guida strategica ufficiale
La lucertola color smeraldo

Avremo un bambino. La nuova guida completa per la gravidanza, il parto, i primi mesi
Lo scrigno dei sogni. La missione di Ixkem, bambina maya
Riflettendo sulla riva
Napoli. Atlante della città storica. Centro antico
Animali da brivido. Con adesivi
Katuv Le-Chayim. Spunti di riflessione dalle Tefillot del giorno di Kippur (espiazione)
I giullari nell'immaginario medievale. Con CD-ROM
Dr. Adder
Estati felici
Il pirata. Melodramma in due atti. Musica di Vincenzo Bellini
Non cambiare mai. The Secret Series
Le energie dei luoghi. Riscoperti gli antichi segreti per migliorare la nostra salute psicofisica e vivere in armonia con l'ambiente

Piccoli eroi
Cresima
Non solo io. La mia storia
Elogio della follia
Vademecum. 10 appunti utili per la vita
Banana Moon. C'era una volta un freak-rock club a Firenze, sul finire degli anni Settanta
La caccia nella contea di Gorizia
Intervista a Giuseppe Maria Zanghi. La sfida culturale del carisma dell'unità
Vellutate
Accadueo. Acqua: un'invenzione straordinaria
Vite consacrate. Gli archivi delle organizzazioni religiose femminili. Atti dei Convegni (Spezzano, 20 settembre 2006; Ravenna 28 settembre 2006)

Mary Terror
Victoria Frances. Oracle cards. Con 36 carte
Robinson Crusoe. Ediz. illustrata

Spara, sono già morto
Isteddos
Colloquio con Lorenzo
Odore di mare, fil di ferro e gelsomini
Turismo senza barriere
Giustizia medievale italiana dal regnum ai comuni
Poesie alla luna
Lascia stare il La maggiore che lo ha già usato Beethoven
Il nuovo segno
Opera 2005. Annuario dell'opera lirica in Italia
Beauty light. Matthew Rolston. Ediz. multilingue
Raccontizii 1994. Storie ventiquattro d'ore come il tempo d'ogni giorno
Firenze e Dubrovnik all'epoca di Marino Darsa (1508-1567). Atti della Giornata di studi (Firenze, 31 gennaio 2009)

Il palazzo del pavone
Dalla storia al cosmo. Interviste sull'opera e sul divenire 1971-1979
Sabato domenica e lunedì. Eduardo de Filippo teatro, vita, copione e palcoscenico
Caccia al bancario
Ma come ti vesti?! Regole, trucchi e suggerimenti per non sbagliare mai look
Energy manager. Ediz. italiana
Un tè prima di morire
Esercizi di statistica psicometrica
La casa in linea a Genova. Tipo e progetto nell'edilizia residenziale
Caffè schiumato
Almanacco piemontese-Armanach piemonteis (1989)
Vincere al blackjack
Le donne del coro

Vittime di mafia
La complessità del sé
Tre uomini in barca in Caledonia
Fu più potente colei che amò di più. Movimento benedettino femminile di Città di castello
Le forme dello spazio nella tarda modernità
Brda in okolica s kolesom. Narava, zgodovina in vinogradi med Italijo in Slovenijo
Trasgressione tragica e norma domestica. Esemplari di tipologie femminili dalla letteratura europea

Recitar cantando. Il teatro d'opera italiano. Il Novecento
Saison en enfer-Una stagione all'inferno (Une)
Maia. Rivista di letterature classiche (2015). Vol. 2
Torna l'inquisizione. Vol. 5
Guida per un osservatorio apuano del paesaggio
Storia di Corridonia (rist. anast. Pausola, 1887)
Devil & Devil. Vol. 5
S. Tommaso dopo il Concilio Vaticano II
La vita di Gesù in India. La sua vita sconosciuta prima e dopo la Crocifissione. La verità sulla Sacra Sindone

And: guide Moscow
Storia di un riccio bianco. Ediz. illustrata
Chi manda le onde
In Baressa
Giornale di guerra e di prigionia. Con il «Diario di Caporetto»
Le donne che fecero l'Impresa. Lombardia. Nessun pensiero è mai troppo grande
Fra il nulla e l'infinito
I segreti di Blaad
Consumo e marketing dei servizi. L'evoluzione verso esperienze e soluzioni
Procedimento amministrativo e accesso ai documenti

L' invenzione dell'economia
Il canto di Natale
Il cacciatore di teste
Un prato pieno di cavalli. Con CD Audio
Minecraft Mojang. Manuale di combattimento
Sabbia in bocca
Il laboratorio di Leonardo. Alla scoperta dei misteri e delle invenzioni del genio universale. Ediz. italiana e inglese. Con gadget. Con CD-ROM

Da Petra a Shawbak. Archeologia di una frontiera. Ediz. italiana e inglese
In tempra tesa
L' estate alla fine del secolo
Prima Repubblica. La lunga agonia
Esistenzialisti e mistici. Scritti di filosofia e letteratura
L' ultimo sultano di Nishtun
SP 7 pathways and art Cinque Terre 1:25.000
Nursing in cardiologia e cardiochirurgia. Casi clinici per problemi assistenziali
Anime rubate
Storia della politica internazionale. 1870-2001
Tell Barri. La campagna del 2004
Cyberstone. Innovazioni digitali sulla pietra
Con la passione nel cuore
Quaderno dell'Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente. Vol. 27: Dall'adolescente all'adulto.
Manuale operativo sull'utilizzo della nuova passweb. Per la sistemazione delle posizioni assicurative e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti pubblici

Il mistero dei bruchi giganti
Playboy. The Playmates of the decade. Ediz. inglese e tedesca
Glossario di organizzazione sportiva. Alla ricerca di un lessico professionale condiviso
Diritti della persona e trattamento dei dati particolari

Muay Lert Rit. Arte guerriera siamese
I dolori del giovane Werther
Romanzi e racconti. Vol. 2: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana-La meccanica-Accoppiamenti giudiziosi-Racconti dispersi-Racconti incompiuti.

Proprietà e controllo di impresa. Aspetti di corporate governance
In italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà a livello elementare e avanzato. 2 CD Audio. Vol. 2

Parolechiave. Vol. 3: Risparmio.
La coscienza parla
Partitura portoghese
La mossa del Drago
Diabete e malattie del metabolismo
Archivi in biblioteca. Le carte di Filippo Rossi e del Conte Carlo Gamba
Storia del porto di Genova a fumetti
Ti prego, lasciati odiare-Come inciampare nel principe azzurro-Finché amore non ci separi

Uomini e orsi. Una breve storia
Ultime notizie sul giornalismo. Manuale di giornalismo internazionale
Grande grandissimo, piccolo piccolissimo...
Zazie nel metró
L' epidemia visuale. La prevalenza delle immagini e l'effetto sulla società
Taste of Greece. Recipes, cuisine & culture (A)
Dal passato segni di speranza per il futuro, memoria e testimonianze storiche della parrocchia Sacro Cuore di Gesù al rione ferrovieri

Emma-Jean è caduta dall'albero
Guida ai naviganti. Le risposte della fede
Refashioning. Dal collezionismo al vintage
Sintassi del cuore. Versi e colori
La logica del dono. Meditazioni sulla società che credeva d'essere un mercato
La signora in giallo. Ospite inatteso a Cabot Cove

No, non si fa!
E ora?
La fiaba negata
Programmazione di applicazioni grafiche in Java
The human capital of age
Informazione o manipolazione? I linguaggi manipolativi nell'informazione medica e psicologica in Tv e su Internet

Sogni di cera
La narration et le sens. Etudes sur Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Maupassant et Balzac
Medjugorje. Tutti i messaggi. Dal 1981 al 2017. Con introduzione teologica al concetto di rivelazione privata

I segreti del cinema italiano. Diario di un giovane regista
Tina Merlin partigiana, giornalista, scrittrice
Il sapore delle stagioni. Ricette della tradizione emiliana. Vol. 2: Luglio-dicembre.
Introduzione alla statistica
Magia della piramide
Ragnar Östberg. Villa Geber, una casa nell'arcipelago. Ediz. italiana, inglese e svedese
Pirate stories
Il primo libro di fotografia
Slow walk. Il manuale del camminare lento
Werewolf
L' artista
Nessun uomo è un'isola
Rivista di storia del cristianesimo (2009). Vol. 2: Le costruzioni dell'eresia nel cristianesimo antico.

Francesco D'Assisi. L'utopia è possibile!
Nabucco. Adattamento a fumetti
Natino Chirico. Mitologie di un eterno presente
Guardiamoci negli occhi-Look into my eyes

Amarti non è stato un errore. Lettere 1929-1944
Ginus Loci. Luoghi di Napoli vissuti e commentati da Gino Anselmi
Musica d'ombre
Scrivi una hit in 90 minuti
L' amore in ginocchio
International relations. Approaches and studies
Quaderni di Synaxis. Vol. 26\1
Viaggio in Persia. Nel paese degli scià
Gli elementi di informatica
Droghe in guerra. Uso bellico di sostanze psicoattive
Canti ultimi
Siate il profumo di Cristo e diffondetelo nel mondo. Lettera alle Sorelle di vita consacrata
Pedagogia nell'era digitale
Il mio cuore è una nuvola che viaggia
Secondo le Scritture. Doppio commento alle letture della domenica
Escatologia, morte e risurrezione. Lezioni universitarie
La regina Giovanna. Dramma incompiuto in tre atti
EdiTEST. Area umanistica e sociale. Teoria & test. Nozioni teoriche ed esercizi commentati per la preparazione ai test di accesso. Con e-book. Con software di simulazione

The Penguin without a Tux
IL segreto dei Malatesta
La Calabria nel suo passato e nel suo avvenire. Libro scritto per gli studenti delle scuole e per le persone colte (rist. anast. Reggio Calabria, 1923). Ediz. in facsimile

La danza della memoria
Il check up perfetto
La dolce Francia medievale
Venerdì 12 omnibus
Cerimonie della calura

Mollo tutto e vado in America. Guida pratica al sogno americano
Ballate del tempo che fu, di ognora e di guerra
Che metà basta
Un matrimonio senza lui
Demetrio. Ediz. in facsimile. Ediz. italiana e inglese
Harold il ladro
Archivio storico ticinese. Vol. 147
La Pasqua
«Che paura, mamma!». Topo Tip
Secondo libro dei Maccabei. Introduzione, traduzione e commento
Provincia di Milano e il suo territorio. Immagini inedite e contemporanee
Alla scoperta dei «Promessi sposi». Dalla lettura integrale del testo un'inattesa interpretazione del romanzo

Geografia del gusto. Scenari per l'Abruzzo
Italia settentrionale 1:400.000
Gli ultimi giorni e altri racconti
Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti, l'avanguardia giuliana e i rapporti internazionale

Rivista per le medical humanities (2011). Vol. 20
Iniziativa (legislativa) popolare. Profili di diritto costituzionale nel labirinto europeo
Il sottile filo della responsabilità civica. Gli italiani e la sfera pubblica: 8° Rapporto sull'associazionismo sociale

Teatralità dell'atto
Don Giovanni. Dramma giocoso in due atti. Musica di W. A. Mozart. Libretto d'opera
Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo
50 minuti 2 volte alla settimana. Gustose ricette e semplici esercizi per rimettersi in forma
Desiato. Opere-work. 1958-2008
Edgar. Dramma lirico in quattro atti (prima versione). Musica di Giacomo Puccini
Procedure diagnostico-terapeutiche e assistenziali. Il percorso dell'infermiere tra decisione, responsabilità, educazione e complessità

Nel nome di nessun Dio
Il castello di Reggio Calabria
Rosario con i santi. Agostino, Francesco, Chiara, padre Pio e molti altri
Zwischendurch mal... Lieder. Niveau A1-B1. Con CD-Audio
Vita
Ikkia!
Dal vangelo secondo la 'ndrangheta. Un antico delitto
Beauty care. La cura della pelle e i cosmetici fai-da-te
Passengers' rights and carriers' lialibity. Two new regulations
L' illustradario
Thank you
La logica della società. Uno studio sul problema dell'ordine sociale
Fratture a legno verde
Hegel. La morale, il diritto, la politica
Io sono il gatto e tu chi sei?
La chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Ghedi. Origini, storia, arte, società
L' economia degli application service provider (ASP)
Sara. Il prezzo della verità. Le vendicatrici
Codex. La chiave segreta dell'economia e della politica
La medicina delle nostre donne. Studio folk-lorico. La psicologia delle superstizioni
Six books of Euclid. Ediz. italiana, spagnola e portoghese
Tra epistemologia ed ermeneutica
La svolta
L' ammissione della prova nel dibattimento penale. Analisi dell'attività argomentativa delle parti

La misura delle prestazioni produttive e logistiche nelle aziende industriali
Sui luoghi di Alvar Aalto. Architetture finlandesi

SCIA e conferenza di servizi. I decreti attuativi della «Legge Madia» in materia di Conferenza di servizi e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Antologia. 16° Premio città di Empoli Domenico Rea
Microbioma. Intestino e salute. Come prevenire, riconoscere e curare le disbiosi intestinali
Gioco & coloro con sticker-mosaico. Al mare-A scuola-In fattoria-Al parco
Glauco Mauri. La poesia del teatro
Capitalismo e teoria sociale. Marx, Durkheim, Weber
L' antroposofia e le scienze
Non so
Guida mozartiana del Trentino. Ediz. italiana, tedesca, inglese e francese
Le grandi battaglie dell'antica Grecia. Dalle guerre persiane alla conquista macedone, da Maratona a Cheronea, i più significativi scontri terrestri e navali di un impero mancato

Dolci pestiferi e perversi
Sono un artista
Lazzaroni. Napoli sono anche loro
Volumi antichi. Libro aperto sulla città. Catalogo delle collezioni
Quaderni di informatica. Vol. 3
Le piccole storie dei Barbapapà. Ediz. a colori
Meditazione e Kabbalah
Senza ricordi non hai futuro. Vita, ricordi, considerazioni di un Visintin
San Restituto del Gran Sauze. Nel delfinato di qua dai monti
Storia del mondo. Vol. 3: Imperi e oceani (1350-1750).
Occhio ai ritagli
Leviathan . Ediz. integrale
Protagoniste della storia Matilde di Canossa - Germaine de Staël
Dopo lo stalinismo. Gli Stati burocratici e la rivoluzione socialista
Incantesimi di viaggio
Nicola De Martino. Diario della spedizione polare del 1929

Bibliografia delle opere dei musicisti bresciani pubblicate a stampa nei secoli XVI e XVII. Opere in antologie. Vol. 3: Indici con l'aggiunta degli addenda e dell'indice delle composizioni alla bibliografia delle opere dei singoli autori.

Il poeta nell'isola. Testo spagnolo a fronte
Comfort urbano
Cinque Terre. Portovenere e Golfo dei poeti. Guida con le mappe dei centri storici. Cultura, arte, storia, gastronomia, informazioni utili. Ediz. cinese

L' ospite
L' oroscopo nel... piatto. Le ricette dei segni zodiacali. Sagittario
I fratelli Karamazov
Il libro delle ombre
Villa D'Este a Tivoli. Ediz. inglese
Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione
La relatività con le quattro operazioni
Yo soy un pajaro. Io sono un falco
La Sacramata
Migranti italiani tra fascismo e antifascismo. La scoperta della politica in due regioni francesi

Tutto sul pony. Al galoppo nel mondo dei pony e dei cavalli
Senso. Audiolibro
Né sole né luna. L'immagine femminile nella Bisanzio dei secoli XI e XII
Sotto la luna di Tahiti
Working for paradise
Bolle, balle & sfere di cristallo. L'economia dell'inganno
Il mito dell'alchimia seguito da L'alchimia asiatica
Guarire senza medicine. La vera cura è dentro di te
Napoli, sangue e misteri
L' architettura dei quartieri militari a Napoli e nel Regno delle Due Sicilie
Nino Bernocco. Liricità dell'immagine
Oltrecorrente. Vol. 13: Spazi della religione.

Ricerche per la storia della Banca d'Italia. Vol. 9: Gli accordi di Bretton Woods. La costruzione di un ordine monetario internazionale.

Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo
Pirati. Piccole attività. Disegno e cancello. Con gadget
Sotto mentite spoglie. Indovinelli romagnoli inediti del XVIII e XIX secolo
Gli animali filosofi
AlternativaMENTE
Celestino Suzzi. Una biografia scomoda
K2. La montagna più pericolosa della Terra
Le aporie del dolore
La coscienza protestante
La verità negata. La mia battaglia in tribunale contro chi ha negato l'Olocausto
Cefalù. Perla del Mediterraneo. Ediz. tedesca
I cento cavalieri
Scultura lignea dipinta. I materiali e le tecniche
Dove si infrangono le onde
Saper toccare
Mik Jewril e la leggenda del crom-ra
Eating in Trastevere-Mangiando a Trastevere. Ediz. italiana e inglese
The turning point. La resilienza. DVD
Milano: lavoro, tempo e sesso. Due settimane per conoscere la capitale dei single europea
Nobel donne
Futuro antico. La bellezza della sintesi tra antico e nuovo
La Santa della porta accanto. Biografia di Sandra Sabattini
Trattamento dei disturbi d'ansia, del disturbo ossessivo-compulsivo e dei disturbi dell'umore

Catalogo dei beni strumentali del laboratorio di topografia
Viola. Il dubbio, la certezza, la denuncia

I veicoli. Attacca gioca impara. Con adesivi. Ediz. illustrata
Conoscenza fenomenica e conoscenza metafisica in Schopenhauer. Dalla coscienza migliore alla scoperta della volontà di vita

Il pettirosso
Eleusis
Il nuovo testo unico degli enti locali con annotazioni e rimandi giurisprudenziali aggiornato alla legge n. 89 del 23 giugno 2014

Il verdismo e le sue figure regressive
Ben Essere e felicità
Cloth road. Vol. 1
La dottrina del superfluo in san Tommaso
Atlantis Genesi. The revelation saga
Giochi in fattoria
Viaggio al centro della Terra
Pensieri
Attuatori per maker. Movimento, luce e suono con Arduino e Raspberry Pi
L' evoluzione della scienza e dell'etica in medicina
La mia casetta. Little friends
La stregoneria in Italia. Scongiuri, amuleti e riti della tradizione
Paraventi da tavolo
La strada per Kabul. La comunità internazionale e le crisi in Asia Centrale
La pace come un fiume
Strozzateci tutti
Catalogue of body patterning in Cephalopoda (A)
La tua impronta su di me
Oltre le scale
Organismi geneticamente modificati. Nuove opportunità o potenziale rischio?
Vivere nella storia. Scritti di impegno civile ed ecclesiale

Il lupo e la gru... e altre favole. Esopo puzzle. Con 6 puzzle
Il rifugio
Città storiche città contemporanee. Strategie di intervento per la rigenerazione della città in Europa

Annibale. Le grandi profezie
Rivista internazionale di filosofia e psicologia (2015). Vol. 3
Guida della città di San Miniato al Tedesco con notizie storiche antiche e moderne (rist. anast.)

Dalla penna al fucile. Studi su Arturo Mugnoz
Costellazioni
Il notaio di civil law. Vantaggi per l'ecomonia
Basta poco. Pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana
Arte in luce 2016
Messina palazzo Zanca. Guida alla visita dell'Antiquarium e dello scavo
Cappuccetto rosso. Le fiabe illustrate da carotina. Ediz. illustrata
La cultura urbana tra passato e futuro. Una ricerca di sociologia a Milano, Budapest e Praga

Agguato ai Nibelunghi
Posseduti ed esorcisti nel mondo ebraico
Compendio sulle urgenze in medicina e chirurgia
Measuring public value. A cost benefit analysis of in vitro fertilisation in Italy
Testimone eroico della fede
Tecnologia e tecniche delle pareti in edilizia
Il dono della nonnina Jasmine
Santa Monica. Madre forte nella pietà. Ediz. illustrata
Si Fest 19. Abitare mondi-Living worlds
Rinascita. Lanterna verde. Vol. 17
Strumenti di lavoro per le funzioni obiettivo
In onda. Visioni e storie di ordinaria tv

Il canto del cigno del liberoscambismo
Dizionario tedesco 2012
Katana e altre poesie
Arnolfo di Cambio urbanista. Catalogo della mostra
La democrazia ideale e reale
Corso di lingua giapponese per italiani. Vol. 1
Elettrocardiogramma saperlo interpretare
Vita di Michelangelo. Catalogo della mostra (Firenze, 18 luglio 2001-7 gennaio 2002)
La stanza dipinta
Tu mi troverai
Tecniche costruttive per l'architettura. Sistemi costruttivi, sottosistemi di completamento, installazioni impiantistiche

Gli archivi di Dracula
Un amore mi prese
Ingoo, l'elefante e altri racconti
Progettare la sicurezza in provincia di Siena
Un garibaldino triestino
Livorno 1848. Le memorie di Giuliano Ricci
Fondazioni. Progettazione esecutiva in zona sismica. Con CD-ROM
Il coraggio della felicità. Appunti sulla psicoanalisi nel tempo presente
Ciottoli
Paul Schrader. Il cinema della trascendenza
EdiTEST. Scienze della formazione. 3000 quiz. Ampia raccolta di quesiti tratti da prove reali e 10 simulazioni d'esame per la preparazione ai test di accesso. Con software di simulazione

Germania Italia Europa. Dallo stato di potenza alla «potenza civile»
Guida alla statuaria reggina
Trascurabili contrattempi di un giovane scrittore in cerca di gloria
Significati universali e formazione umana. Studi in onore di Maria Teresa Gentile

Lo studio dei sintomi storici
L' archivio preunitario del comune di San Casciano Val di Pesa
Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare
La mia cucina italiana. Dal Trentino alla Sicilia: le ricette della nostra tradizione reinterpretate in maniera sana e gustosa

Danza del mare nell'aria deserta d'autunno
Batman. Tartarughe ninja
Enti locali, qualità dell'ambiente e governo del territorio
Fra contadini. Dialogo sull'anarchia
Responsabile tecnico della gestione rifiuti
Autobiografia scientifica
Scritti. Vol. 1: 1911-1945.
Marketing business to business
Il giovane Törless
Ludogrammi. Le parole giocose. Pratica dei giochi linguistici
Ultimate Spider-Man. Con adesivi
Ori Miradha (La ricerca)
L' argine maestro. La Bassa, testimone del tempo
La polvere dell'infanzia e altri affanni di gioventù. Frammenti di un fotoromanzo popolare

Il viandante e la libertà. Frammenti, miti, destini nel Romanticismo europeo
Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica (2007). Vol. 1: Chi ha paura dell'inconscio?.
Lezioni di metodi quantitativi per le decisioni economiche
Poesie filosofiche di Tommaso Campanella
Il bosco incantato. Guida alla foresta demaniale di Montarbu
Il conflitto di interessi degli amministratori di società
Brescia 1859. Il Vantiniano accoglie le spoglie delle armate europee-Le cimitière Vantiniano reçoit les dépouilles des armées européennes. Ediz. bilingue

I love Roma. Storie insolite, grandi personaggi, luoghi magici e leggende popolari della città più bella del mondo

Figli delle vittime. Gli anni Settanta, le storie di famiglia
Processo alla trattativa Stato-mafia. Tre procure, tre verità
Blanche o il cuore dell'assassino
Test per la valutazione del linguaggio. Schede di valutazione (4-5 anni)
Il romanzo della grande Juventus. Dal 1897 a oggi. La storia del mito bianconero
Amelia e Alejandro. Le barriere della passione
C'è sempre il sorbetto
Bologna occulta. Nove misteri per nove secoli di storia
Il guerriero dal tenero cuore. Storia e ricette del carciofo
Santorale pisano. Santi e beati in una raccolta di disegni
Il potere di volare
Vincenzo de' Paoli. Il santo della carità
L' identità di Gervignano nella sua architettura tra Ottocento e Novecento
Pensieri sul lavoro
In balia del vento
Analisi del linguaggio e ideal language in filosofia. Corrispondenza 1950-1956
L' architetto e il muratore
AVS Berge erleben. Ritten
Se tutto 'r territorio mi sentisse. Racconti in versi vernacolari su Castiglioncello e l'intero comune di Rosignano Marittimo

Giuliano Giuliani. Sculture e opere su carta 1991-2007
Charles Rennie Mackintosh
Viaggio in Russia
Quello che ho amato
Lacanas (2003-2004)
Gli aspetti astrologici. Le distanze angolari fra i pianeti nella dinamica dell'oroscopo
Il dono del sangue. Per un'antropologia dell'altruismo

Sogno di Natale e altri racconti
Polonia '80
Le parole che noi usiamo. Categorie storiografiche e interpretative dell'Europa moderna
La scrittura del poeta. Un'inedita rivisitazione grafologica su Gabriele D'Annunzio
Saggio sulla natura e necessità della scienza delle cose e delle storie umane
Notti tra terra e cielo. Agenda 2016
Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo
V'è sempre una rosa che si può donare
Obama. L'irresistibile ascesa di un'illusione
Un visual merchandising per la farmacia: per sviluppare la vendita visiva e la produttività commerciale

La rocca posteriore del monte Ingino di Gubbio
Tristano e Isotta. Opera in 3 atti
La prova orale del concorso per le classi A017 e A019. Progettare e condurre una lezione efficace...

Introduzione alla storia delle religioni
Zlocini. Kosovo, il silenzio e la memoria
Percorso d'arte con la mano del diavolo
Al di qua del mare. Migranti, la difficile accoglienza. Le esperienze in Liguria
La piazza
Ravenna und die Provinz
L' etica nell'universo della razionalità
Il mare di Trieste. Diario di bordo con immagini, poesie e racconti
Donne per le donne. Libera la tua energia femminile per te, per i tuoi cari, per il mondo. Con 2 DVD

Dimensioni della didattica. Tra riflessione e progettualità
Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta
Vita amicizia amore nelle lettere della prof.ssa Maria Cavazzuti. Gorizia 1938-1946
Malinconie di sinistra

Un' apertura di infinito nel finito. Lettura dell'impersonale di Simone Weil
Abbas Kiarostami. L'evidenza del film
L' albo delle mie prime foto
Poesie per fare l'amore
Cornicette facili facili. La fattoria. Segni e disegni per diventare grandi. Ediz. illustrata
Un nuovo mattino
Choose your destiny. How your decisions affect your life
I capelli e le stagioni
Lo stato dell'acqua. Manuale operativo per la regolazione del servizio idrico integrato
Ivanhoe
L' ordine delle parole. Storie di vocabolari italiani
Insegnare prima d'insegnare. Fondamenti per la professionalità docente
Colpa e sensi di colpa
Un giardino semplice. Storie di felici accoglienze e armoniose convivenze
La leggendaria guerriera .I guardiani dell'Adhandel. Vol. 2
Racconti di La Fontaine
Autobiografia di Alice Toklas
Sarò Carmen. L'amore nascosto
Guida al comune di Fiumicino e dintorni
Lo specchio del mondo
'Ste dialet. Poesie (1977-2015). Testo italiano a fronte
Bukowski. Inediti di ordinaria follia
Mura da salvare. Catalogo delle città murate
Floss e il tesoro dei pirati. Ediz. a colori
Per Giovanni Raboni. Atti del convegno di studi. Firenze 20 ottobre 2005
Il carcere

Venecia insolita y secreta
Lodi alla Vergine madre
Photo Pierre et Gilles. Ediz. multilingue
Giovanni Bonardi. La memoria dei tempi
Tabulae anatomicae LXXIIX (rist. anastatica)
City Hunter. Vol. 18
Malattie infettive senza frontiere. CD-ROM
Il futuro della città: slow o fast? La socializzazione, il gioco, il tempo libero ovvero la città su misura. Catalogo della mostra

L' aperto. L'uomo e l'animale
Che cosa è la contemplazione
Artena dopo l'Unità
Crocetta, storia di un quartiere
Meditatio in curriculo mortis
Cristo nelle costellazioni
Storia di un paese. Da Serra de Legorzano a Serramazzoni
La tradizione del Novecento. Vol. 1
Smorfia
Andrew Schoultz Crisis. Catalogo della mostra. Ediz. multilingue
La farina magica
Strategie integrate per la progettazione e produzione di strutture temporanee per le emergenze insediative

Pappafifa. Pane, pasta e paura. Vol. 2
Il futuro della riproduzione umana
Dallo yoga alla Rosacroce
Fuoco e cenere. Gli anni del terrore in Algeria
Ineriscimi
Sangue e neve

Cervello & emozioni
Ferrara. Carnet de voyage. Ediz. multilingue
Underground. Racconto a più voci dell'attentato alla metropolitana di Tokyo
In Assemini. Vol. 2
L' altra parte di me
Il maestro ignorante
L' investimento consapevole. Strategie efficaci per battere i mercati
Epicleti ed epifanie. La narrativa giovanile di Joyce
Al di là del muro
Il bilancio consolidato. Evoluzione normativa e metodologia di redazione
Le polaroid di Moro
Il risveglio di Pito. A.R.C.A.
Dio, l'uomo, la libertà. Studi sul «Breve trattato» di Spinoza
La pecora nera. DVD. Con libro
Karoku. Vol. 1
Haiku
Colora e gioca con i mezzi di trasporto
A memoia d'ommu. Le Albisole in immagini e parole
L' eredità di Pier Paolo Pasolini
Esplorare la biblioteca. Scavi nei fondi della biblioteca universitaria di Bologna. Saggi di Rita e per Rita

Unknown series
Bordeaux e dintorni 1:150.000
Alla ricerca della verità. I misteri dell'Inquisizione a Narni
I disturbi psichici nella globalizzazione. Dalla crisi del campo familiare ai sistemi di cura per dipendenze, anoressie e distruttività

Motociclismo racconta la storia dell'Aprilia
Vedute dei colli Albani e di Roma. Dall'album di viaggio di Charles Joseph Lecointe (1824-1886). Catalogo della mostra (Ariccia, 29 giugno-1 ottobre 2006)

Benedetto Croce. Teoria e orizzonti
Impariamo a contare
Gubajdulina
Dal restauro alla conservazione. Introduzione ai temi della conservazione e del patrimonio architettonico

Incontri inversi
L' idiota. Ediz. integrale
Conflitti ambientali. Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche
L' artiglio di Mafdet. Il guardiano e la dea
Il suono della neve
Appunti di bordo
Emozione Inca
L' uomo che conosceva le strade
La caduta delle stelle. Un trittico
Reietti e fuorilegge. Antropologia della violenza nella metropoli americana
Il corpo italiano di liberazione e Ancona. Il tempo delle oche verdi e del lardo rosso. Il passaggio del fronte: giugno-luglio 1944

Marta e Maria. L'eremitismo francescano
San Domenico. Domenico di Guzmán. Ediz. spagnola
Racconti
Il perdono di Assisi. Storia, agiografia, erudizione
Gioventù. Scene di vita di provincia
Tecniche di validazione di modelli di calcolo per strutture esistenti in zona sismica
Vite di flusso. Fare esperienza di adolescenza oggi
Ritorno a Bibbiano
La prima regista. Edith Craig, fra rivoluzione della scena e cultura delle donne
Il posto di ognuno. L'estate del commissario Ricciardi
La riforma liturgica e il Vaticano II. Quale futuro?

Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli
La forma dello spazio profondo. La teoria delle stringhe e la geometria delle dimensioni nascoste dell'universo

Aggiornamenti in cardiologia 1992
Panico!
Sabato santo. Gli occhi di Cassandra
Profili professionali per l'orientamento: la proposta Isfol
Il futuro del welfare è in azienda
Ragazze, cappelli e Hitler. Una storia d'amore
C'è un gatto sul comò! Ambarabà Ciccì Coccò!
Sognarsi il pane
Pimpa e Olivia Paperina. Ediz. illustrata. Con DVD
Passeggia con me per le vie di Davoli
African impressions. Ediz. inglese e francese
Ludwig Meidner attraverso gli scritti
Il mio grande libro dei dinosauri
Almanacco dello sport ligure
Chanêl
Abu Simbel. Meraviglia d'Egitto
Un pensiero per abitare la frontiera
Gran Bretagna
La rocca dei poeti
Eravamo comunisti
1914/2014. Cent'anni di architettura futurista
La più bella lettera d'amore di tutti i tempi
Il leggere creativo. Saggi su fondamentali lavori analitici
La sicurezza nelle organizzazioni. Un approccio socio-criminologico alla security aziendale

Dizionario italiano-inglese
Il gran teatro Sacro Monte di Varallo. Ediz. illustrata. Con DVD
Dalla cronaca dell'Akasha
Viaggia leggero
Il mio romanzo. Raccogliere le idee per scrivere bene
Io e il wrestling italiano
La cuccetta superiore e altri racconti
Street
Tra germanico e romanzo. Un approccio morfosintattico
Fashionstore T-shirt. Con DVD. Ediz. multilingue. Vol. 24
L' omologazione degli atti sociali. La nuova competenza notarile
Donne contro la schiavitù. Le abolizioniste americane prima della guerra civile
Lo stato civile. Commento al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Aggiornato con la circolare del Ministero dell'interno. Amministrazione civile, enti locali...

L' Italia la Puglia e la grande guerra. Atti del Convegno di studi (3-5 giugno 2015)
Tao. La via della liberazione
Nel cuore degli dei
Corso di fotografia. Nozioni e tecniche per fotografare dentro e fuori dall'acqua
Nessuno è indispensabile
Gustav Klimt. Tutti i dipinti
Baroni e contadini
Armét. Semi di arguzia, sapienza, intelligenza
Quando un bambino legge. Ediz. illustrata
Le capitali del Giappone
Octopus's Garden. Con CD Audio
Priscilla
Giovanni Gentile e il Rinascimento

Preface à la vie-Prefazione alla vita
Primordio vertebrale
Miraggio di un film. Carteggio De Castro-Rossellini-Zavattini
S. Francesco d'Assisi
Economia politica + connect (bundle)
La concezione di Dostoevskij
La costruzione di una Villanova. Cherasco nei secoli XIII-XIV. Catalogo mostra
Cose leggere e vaganti-Di nuvole & altro
Scienza & politica per una storia delle dottrine. Vol. 41
Teatro
Noi ci vogliamo bene. Gravidanza, allattamento, svezzamento: emozioni, scienza e ricette per mamma, papà e bebè

Avventura Overland. Il giro del mondo su camion alla portata di (quasi) tutti: istruzioni per l'uso

Mario Pedrale seminatore d'oro bianconero. La scuola calcio Juventus nella storia
Il problema del male. Vol. 1: La storia.
Enthousiasmós
Fragomino fa il bagnetto. InBook. Ediz. a colori
Archeologia della vite e del vino. Atti del Convegno internazionale di studi di Scansano (GR)

Il mercato degli high yield bonds e la previsione del default
I volti della menzogna. Gli indizi dell'inganno nei rapporti interpersonali
I popoli del mondo
Le origini dell'universo
L' uomo. Questo sconosciuto
Bruciare tutto
Jewelry gem by gem. Masters and materials
Power postural training
Spirito libero

Una mosca turchese. Un lungo volo tra Italia e Turchia
Teorica delle arti, lettere ec. Parte pratica, storica. Vol. 5
Cronache da Narni. L'ultima battaglia del cavaliere
Il mio primo quaderno dei puntini. Da 1 a 25 progressivi
Il Tre Paletti
La riforma nell'Italia del primo Novecento. Gruppi e riviste di ispirazione evangelica
Il rifugio dei cuori solitari
Florentia. Studi di archeologia. Vol. 3
One piece. New edition. Vol. 15
Corri, Peter, corri!
1, 2, 3... Varicella! Ediz. a colori
Il grande Meaulnes
Nuova vita
Nei cassetti dell'anima. Taccuino di (quasi) poesie, racconti, altro
Milano tra ricostruzione e globalizzazione. Dalle carte dell'archivio di Piero Bassetti
Un colle, un transatlantico e un nome. Tre storie sul porto di Genova
Chagall. Ediz. illustrata
Lezione di architettura
Italian history & culture. Vol. 12: Catholicism as Decadence.
Nel segno della tradizione: Piedigrotta. I luoghi, le feste, le canzoni
I giardini di Firenze e della Toscana. Guida completa
Fantasmagorie di sogni e di vita
Ripensare la polizia. Ci siamo scoperti diversi da come pensavamo di essere...
Venezia. Guide Chat@win. Con cartina
Folklore and faith in the Cycle plays
Gli occhi del lupo

La bugiarda
Il gusto segreto delle case. Diario di un'arredatrice
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Inventario. Vol. 2: Disegni di figura (962f-1998f).
Voltapagina
Dei o viaggiatori?
La pace. Il libro XIX de «La città di Dio»
Emma. Ediz. integrale. Con Segnalibro
Il braccialetto
Idronefrosi pielica
Canzoni
Le spade dei ribelli. I regni di Nashira. Vol. 2
Pier Paolo Pasolini, il poeta civile delle borgate. A quaranta anni dalla sua morte
Cartoline dal paradiso. La speranza oltre la crisi. Vol. 2
Termo dinamica
Cash games. Ediz. italiana. Vol. 1
Delitti a luci rosse
Martin Eden
Il sociale è il privato
Alpi Carniche. Vol. 2
La vita individuale. L'estetica sociologica di Georg Simmel
Fabio Biondi. Bach Passione secondo Matteo. Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Druuna. Serpieri collection. Vol. 1: Morbus Gravis. Delta.
I frammenti tessili della cappella Gattamelata. Il recupero, il restauro, l'esposizione
Odiare
Carte segrete
Piemonte, Messina. Fenomenologia di un recupero

L' Onsernone storico di Lindoro Regolatti
Il combattimento spirituale
Il pudore. Un luogo di libertà
Carlo Maria Martini. La parola offerta a tutti
Fearless. Il mondo oltre lo specchio
Guida di Fosdinovo. Cultura, storia e natura di un angolo di Toscana tra alpi Apuane e mare

Altri viaggi al termine della notte
Gerarchie spirituali e loro riflesso nel mondo fisico. Zodiaco-Pianeti-Cosmo
La letteratura americana dal 1900 a oggi. Dizionario per autori
Bisestile di poesia
Più forte di Ebola. Diario dall'epidemia in Uganda
Con i padri nel deserto. Storia dei monaci in Egitto
Contratto con i figli
Aspettando il voto delle bestie selvagge
Guglielmo e la moneta d'oro
Letteratura espressa
Il gusto. Antologia di scritti dallo Zibaldone
Memorie istoriche
Orizzonte in frantumi
L' adulto e l'anziano che non parlano
Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro. Saggi 1938-2008
Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali tra globalizzazione e frammentazione

Draghi contro draghi
Usi clinici della tossina botulinica. Vol. 7: Disfalgie malattie neurologiche, disordini salivari, ipertrofia prostatica, obesità.

J. S. Bach. Ricercare sul Barocco
Storia della società italiana. Vol. 18: Lo Stato unitario e il suo difficile debutto.

Come il vento tra le mani
Pio. L'Uomo, il Santo
Blazer Drive. Vol. 8
Riscaldamento naturale della casa. Guida ai sistemi di riscaldamento a fonti rinnovabili
For the love of cats
Rules of civility and decent behaviour-Regole di civiltà e di comportamento decoroso
Tregue d'armi. Strategie e pratiche della guerra in Italia fra nazisti, fascisti e partigiani
The art of daily life. Portable objects from southeast Africa. Catalogo della mostra (Cleveland, 17 aprile 2011-19 febbraio 2012)

Sul conflitto
L' ass ed bastun (l'asso di bastoni)
Alberghi insoliti nel mondo
Il tempo dell'aurora
Umbras de Barbagia. Poesie in due lingue
Storia dei tassi di interesse
Animali forti. WWF. Guarda che tipi
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
I problemi di Cassio Iatrosofista
Leggere l'architettura. Tra moderno e contemporaneo
Otto & Cip
La guarigione con i cristalli. Usi terapeutici di cristalli e pietre
Un esercito di carta. Arrivano i piemontesi
Trofei di viaggio. Per un'antropologia dei souvenir
Il controllo del conto corrente. Analisi, usura e anatocismo. CD-ROM
Pavia e la sua provincia. Vol. 9: Oltrepò. Storia, cultura, colture, leggende, tradizioni e personaggi.

Studi di estetica (2016). Vol. 1: Corpo e significato.
Interni vintage oggi. Ediz. italiana, inglese, tedesca e spagnola

Il flauto di vertebre. Prime poesie 1912-1916
Filippo Turati e i corrispondenti italiani. Vol. 1: 1876-1892.
Macabri resti
Deserti dell'anima
Maschere. Racconto in versi
Niccolò da Uzzano di Donatello
Marjorie Daw
Sami in primavera. Ediz. a colori
Aladino. Con DVD
Crea animali divertenti. Con adesivi. Vol. 1
Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. 1815
L' intestino felice. I segreti dell'organo meno conosciuto del nostro corpo
Il centro Sinistra e la riforma della scuola (1962)
1986. La scala dei nasturzi
Kularnava tantra
Poesie (forse) utili. Con autografi e disegni inediti
The bike book. Lifestyle, passion, design. Ediz. inglese, tedesca e francese
Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi
Il teatro Vittorio Emanuele di Messina. L'attività musicale dal 1852 al 1908
Uffa, che rottura!
Il giro del mondo in 80 giorni
Uccidere il drago
Giuseppe Castagnetti. Un maestro di vita
Il signor Billionaire. Ascesa, segreti, misteri e «coincidenze»
Alba Gonzales. Amor Maris. I miti scolpiti. Catalogo della mostra (Ravello, 29 marzo-18 maggio 2014). Ediz. italiana e inglese

I quaderni di Vivant. Vol. 2

Un pomeriggio da ammazzare
Via Crucis per gli sposi e le famiglie
Notizia sul Cong-fou dei bonzi taoisti
Uffizi gallery. Art, history, collections. Ediz. illustrata
Paper heart
Delitti e misteri all'Air Force
Viaggio e politica. 5ª Giornata di studio «Figure dello spazio, politica e società» (Firenze, 23-24 febbraio 2006)

Rivista per le medical humanities (2014). Vol. 28
Le mie ricette. L'antica tradizione culinaria di una famiglia toscana accuratamente adattata ai fornelli moderni

Mathematical expectation. Contributo alla teoria del valore atteso
Metrocricca. Metropolitana di Napoli: l'impatto ambientale della linea 6
Privacy ed ispezioni: requisiti, modalità, esempi. Responsabilità e doveri di titolari e responsabili del trattamento di dati personali

L' eccidio di Sant'Anna di Stazzema
Ombre di luce
Isole. Guida vagabonda di Roma
Batman classic. Vol. 28
Rocinante. Ediz. italiana e spagnola
Introduzione all'analisi dei sistemi elettronici
Breve viaggio nella poesia di Edda Ghilardi Vincenti
La costruzione di una città portuale: Livorno
Tra natura e storia. Con le ciaspole sugli altipiani di Asiago, Folgaria, Lavarone, Tonezza
Biancaneve e i sette nani. Ediz. illustrata
Il carisma, la fede, la chiesa. Introduzione alla sociologia del cristianesimo
Die kirche Maria Trost in Untermais
Fireplace design
Per fare un manager ci vuole un fiore. Come la meditazione ha cambiato me e l'azienda

Sull'orlo del cratere
Il fiore strappato
Rhoxane e gli orfani di Dio
Colora il tuo primo alfabeto. Ediz. illustrata
Tempo di luce e fiamme di guerra. Antologia poetica
Holy Talker. Vol. 1
La tabacchiera avvelenata
La carota
Alexia
Passo Buole. Termopili d'Italia
La meraviglia della libera scelta. La q. 6 del «De malo» di Tommaso d'Aquino come sfida per la teologia morale

Relax tra i versi
Senza famiglia? Le donne contro il patriarcato
L' uomo in divenire
In un libro di cucina per cannibali, l'indice è una ricetta?
Oltre il cappuccio rosso
L' IVA comunitaria. Esempi, casistica e soluzioni per lo studio professionale
Peace food. I benefici fisici e spirituali dell'alimentazione vegana. Con 30 ricette di Dorothea Neumayr

Elements. The beauty of chemistry. Un viaggio visuale intorno alla tavola periodica
Gracia Mendes. L'identità marrana al femminile
A ritroso
Italiano L2. Dal curricolo alla classe
Rinascita. Suicide Squad. Harley Quinn. Vol. 20
Gli africani salveranno l'Italia
Rifiuti verticali
Modernità. Comprendere il presente

Carteggio Croce-De Ruggiero
Segni liberi. Giocare con i disegni
Te l'assicuro! Come orientarsi nel mondo delle tariffe assicurative e scegliere la polizza migliore

Scritti in materia di bilancio d'esercizio
Anche i grandi mangiano, eccome. Artisti di Firenze, cuochi per un giorno. Ediz. inglese
La cacciata dei moriscos e la beatificazione di Juan de Ribera
Sussidiarietà e... piccole e medie imprese. Rapporto sulla sussidiarietà 2008
I cigni non lo sanno. Poesie e scritti d'amore
Dieci occhi di seta
Il bene del paziente e le sue metamorfosi nell'etica biomedica
Manuale di buone maniere per bambine e bambini
Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi (2005)
L' università di Rebibbia
L' Accademia di scienze lettere ed arti di Modena dalle origini 1683 al 2005
Passignano in Val di Pesa. Un monastero e la sua storia. Vol. 1: Una Signoria sulle anime, sugli uomini e sulle comunità (dalle origini al sec XIV).

Men. Small edition
Il desiderio di Dio. Pregare i Salmi
Spider-Man. Vol. 4
Piccio. Tutta la pittura e un'antologia grafica
Letargo
Vento del Nordest. Storia e storie del Partito Democratico
Una madre per te. Riflessioni su Maria
Invito al pensiero di Eckhart
L' attività nomofilattica del Consiglio di Stato. Commentario alle sentenze dell'adunanza plenaria pubblicate nel 2013

Un figlio nella luce
Una famiglia come tante

Aléxandros. La trilogia
Carlo Gajani. La pittura
I dinosauri. Un libro stickers
La nascita della scienza moderna in Europa
Cellini yearbook 2017
Umberto Saba, poesia e teatro
Riflessioni
He-Man and the masters of the universe. Vol. 3
La leggenda dei tre compagni
Annali cortonesi (1763-1810)
Max Winson
Mamma farfalla
Sola? No, yoga
Sequenze novecentesche. Per Antonio De Lorenzi
La cucina degli ingredienti magici
Viaggiare con la scrittura
Graines. Ediz. francese
I colori della vita
Filosofie in dialogo. Lexikon universale: India, Africa, Europa
Sizilianische Küche. Rezepte aromen feste
La mano sul petto lo sguardo lontano
I luoghi della libertà. Itinerari della guerra e della Resistenza in provincia di Venezia
De senectute
Annientata. La mia lotta per la legalità
Metafisica e storia della metafisica. Vol. 16: L'idea di persona.
Altri seminari di filosofia del diritto

Rado seme
Soggetti al tempo della precarietà
Percorsi tra legalità e valori
Il buio è un cavaliere
Poesie dal silenzio
La profonda verità. DVD
Pasifae
Manuale pratico dell'esecuzione mobiliare e immobiliare
Hume, nuovi saggi. Ediz. italiana e inglese
Controspazio. Trent'anni di architetture dalle pagine di Controspazio
Siria. Dagli ottomani agli Asad. E oltre
Le terre nuove. Atti del Seminario internazionale (Firenze, 28-30 gennaio 1999)
Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca
Manuale pratico di aura-soma. Balance, quintessenze, pomander e tinture
Le tigri di Mompracem
Paesaggi fantastici
Dante e la matematica
L' antica Università di Fermo
L' estate senza uomini
Hercule Poirot indaga
Le parole dell'anima
L' ammutinamento della Elsinore
Il Campiello. Commedia in cinque atti da C. Goldoni. Musica di E. Wolf - Ferrari
Raylan
Zucchero, ghiaccio, vetro filato
Guida alle pratiche fondamentali del buddhismo tibetano. Trasformare la confusione in chiarezza

Internet. La democrazia possibile. Come vincere la sfida del digital divide
Saperi di confine
Antonio Gramsci, dal liberalismo al «Comunismo critico»
Il bosco dei sogni
Albert Eistein et Hermann Weyl (1955-2005). Questions épistémologiques ouvertes. Ediz. multilingue

Perché io no? Quando non si riesce a diventare mamma: storie, consigli e soluzioni
Scienza delle finanze
Apparecchio alla morte e opuscoli affini
Il bambino d'acqua
Superorigami 100 giant sheets. Ediz. a colori. Con espansione online. Con Materiale a stampa miscellaneo
Rediscovering the abode of snow. Filippo De Filippi and the italian scientific expeditions to Central Asia (1909 and 1913-14). Con CD

E-marketing. DVD-ROM
Monza e la Brianza
Oltre il positivismo giuridico. Hermann Heller e il dibattito sulla costituzione weimariana
Romanzi della Malesia
A catarra dô vinu. I suonatori di chitarra battente delle Serre calabresi. Con 2 CD audio
Philippe Gratin e la bocca della verità
Storia di Torino
Der Blaue Reiter. Ediz. illustrata
Ore azzurre
Fondamenti di psicologia clinica
Supergruppo. Powers. Vol. 4
Farmaci e procedure in medicina d'urgenza
Ivanoe Bonomi. Scritti giornalistici 1894-1907
So tutto di te
Sam il pompiere. Colorando Pontypandy. Albo da colorare

Sette poesie
Creare governare dirigere. Evocazioni antiche per un paese che risorge
Il pensiero umile. In ascolto della rivelazione
Lotte di classe
Finite element modeling of solid oxide fuel cells
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