Isole della Grecia
Le frontiere religiose della Lombardia. Il rinnovamento cattolico nella zona ticinese e retica fra Cinque e Seicento

Prestigiosi 3000 del Sudtirolo
Per una clinica delle perversioni
Donne. Trovare, ritrovare e cambiare lavoro
Diritti e doveri dei pubblici dipendenti. Trattamento economico, congedi, equo indennizzo, procedimento e provvedimenti disciplinari

Cosa significa civilizzazione?
Le istituzioni politiche del mondo romano
Regalami una favola
Lo stretto indispensabile. Un racconto per immagini di una regione mecessaria
Il rosario con Edith Stein (santa Teresa Benedetta della Croce)
Caravaggio e il sacro. Dall'arte dell'inganno all'inganno dell'arte
La grammatica della vita. Riflessioni per giovani, meno giovani e famiglie
Sweet Sicily. Pasticceria siciliana. Ediz. italiana, inglese e francese
Infinito+1 oltre l'orizzonte
L' ultima bugia
Un anno con l'Africa. 2001. Globalizzati da chi?
Dialettica e verità. Commentario filosofico al «Parmenide» di Platone
Cantiamo al Signore. La musica di don Claudio Sacco Sonador. Con DVD
Il torrente Morla. Caratteri, valori, prospettive
Diritto pubblico comparato ed europeo (2015). Vol. 4
L' Italia in moto
Come ritrovare la voglia di studiare. Motivazione e metodo di studio
Oltremai. Ediz. italiana, inglese e francese
La responsabilità civile. Vol. 3: Responsabilità contrattuale.
Giovani titani. Cappuccio Rosso. Vol. 34

Valutare la gestione dei siti UNESCO. Monitoraggio dei piani di gestione dei siti italiani iscritti alla lista del patrimonio mondiale

L' etologia di K. Lorenz e la sociobiologia di E. O. Wilson. Due paradigmi per un'etica naturale evolutiva

Economics
Valutazione probatoria e chiamata di correo
L' archiatra. La vérité révelée. Vol. 4
Schegge d'anima
Conegliano racconta immagini e testimonianze dagli anni 1930 agli anni 1960
Giù verso l'alto. Luoghi e dintorni tassiani
La parità tra consenso e conflitto. Il lavoro delle donne dalla tutela alle pari opportunità, alle azioni positive

L' albergo sulla baia di Mulberry
Giorgio Asproni nel parlamento italiano. La battaglia per la Sardegna (con un inventario degli atti parlamentari)

Initia hymnorum Ecclesiae graecae (5/2)
Vengo anch'io! Cosa succede quando incontriamo Gesù e il suo Vangelo? Un cammino di fede per adolescenti

Di sguardo in sguardo
L' amata. Lettere di e a Elsa Morante
La via del sacro. I simboli dei tarocchi fra oriente ed occidente
Scuola: il punto di vista (Problematiche, interrogativi, considerazioni)
L' antica casa di fronte al castello
Rivista italiana di archeoastronomia. Astronomia nell'antichità, astronomia storica, astronomia e cultura (2004). Vol. 2
L' ultimo carovaniere. Gaudenzio Barlassina 1888-1966. Prefetto Apostolico del Kaffa, Superiore Generale dei Missionari della Consolata

Taranto 1940. La Pearl Harbor italiana
Gesù e gli atei. Credenti e non credenti di fronte al vangelo
Ebrei destinazione Calabria (1940-1943)
Messaggi dai maestri
Fotografi di scena del Cinema italiano. Roberto Biciocchi
Era Obama. Dalla speranza del cambiamento all'elezione di Trump

Il manuale del certificatore energetico
Il nuovo trattato di Roma. Europa e processo costituente. Con CD-ROM
Il laboratorio del linguaggio. Sviluppare le competenze morfosintattiche e lessicali
Gli animali di casa mia. Giocasagomine. Con gadget
Alfa
Der Dom von Sovana und die Kirche Santa Maria. Der astronomische Aspekt der Kathedrale. Ediz. tedesca

Franco e le 100 storie pelose
Qualcuno ha parlato di clima?
Frida Kahlo
La necropoli di Mesu 'e Montes
Spine e aghi
Conflitti e diritti nella società transnazionale
Il giovane Stalin
Lo strano mondo del calcio. Aneddoti e curiosità nella storia del football
Les jeux sont faites e parole senza tariffa
Famiglie di piante vascolari italiane: 31-60. Con CD-ROM
Meccanica dei fluidi sperimentale
One piece. Vol. 31
La vita sconosciuta di Gesù. Il testo originale del 1894
La mia vita con Minou. Piaceri umani in compagnia di gatti
Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette
Economia e ambiente nell'Italia padana dell'età del bronzo. Le indagini bioarchelogiche
La giostra dei fiori spezzati. Il caso dell'angelo sterminatore
Il grande libro degli Haiku. Testo giapponese a fronte
Esperienza e intenzionalità. Tre saggi sulla fenomenologia di Husserl
Quattro miscellanee medioevali e umanistiche

Ariele
Tutti i nostri errori. Trent'anni di racconti in un romanzo controvoglia
Voglio parlarti adagio
L' oblio del linguaggio
Vita pubblica e ragion pratica. Scritti scelti
Mercato e disuguaglianza
Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile
Dum utrumque occidat. Lex Julia e uccisione in continenti degli adulteri iure patris
L' Aquila action notebook
Sogni sospesi
Chiesa della Madonna dell'Orto. La Venezia di Jacopo Tintoretto
Metti una mattina a colazione. Cibi e bevande dal Terzo mondo sulle nostre tavole. Immagini e itinerari

Le parole di un viaggio. Nel cuore e nell'anima...
Impariamo ad imparare. Come apprendere e memorizzare velocemente
Loreto. Storia e arte
Castel di Sangro, 13 maggio 1815. Una battaglia dimenticata
Corpus vasorum antiquorum. Russia. Vol. 11: St. Petersburg: the State Hermitage Museum. Attic black figure vases from the Necropolis o f Pantikapaion.

Espagnol. Coffret conversation. Con CD Audio formato MP3
Il profumo della mirra
La nascita del parlamento nell'Inghilterra medievale
Pianeta acustico. Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo
Gli affari e l'onore. I Marulli duchi d'Ascoli e il loro patrimonio tra Sei e Settecento
Manuale di politica fiscale dell'Unione europea e degli organismi sovranazionali
Giochi d'ombra. Il volto segreto di una donna
Il Vangelo di Maria
Nelle mie mani

Magico Alverman
Merlu indianu (Lu)
Senilità-Corto viaggio sentimentale. Ediz. integrale
L' acetosa sollevò il capo. Poesie dedicate all'eccidio di Rionero in Vulture (24-9-1943). Con cinque disegni di Giovanni Brenna

Past forward. Chongqing, Shanghai and other italian urban stories
Etica e mondo in Kant
L' ombra (2014). Vol. 3: Dio personale ed esperienza religiosa.
Guida alla lettura dell'atlante di anatomia umana di Frank H. Netter
Ad gentes (2011). Vol. 1: La Cina e il cristianesimo.
Una biografia intellettuale di Vilfredo Pareto. Vol. 2: illusioni e le delusioni della libertà (1890-1898), Le.

Le isole dimenticate. La Sardegna
Daniele Cima art director
Iuvenescit ecclesia. Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Beziehung zwischen hierarchischen und charismatischen Gaben im Leben und in der Sendu

Come nei film
Il controllo di gestione nelle amministrazioni centrali. Esperienze italiane e internazionali a confronto
Saper conservare i cibi in casa. Come districarsi tra pentole ed attrezzature in cucina, non dimenticando la salubrità degli alimenti

Tracce antiche e habitat contemporaneo
Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia. Con CD-ROM
Quaderni di ricerca sull'artigianato (2016). Vol. 2
Gli italiani e il cibo. Appetiti, digiuni e rinunce dalla realtà contadina alla società del benessere

Diritto e religione in America latina
Kandinsky. Undici dipinti
Donne di azione cattolica del XX secolo. In diocesi di Terni-Narni-Amelia
Viaggio sentimentale
In un attimo e con un sorriso. Considerazioni anche metafisiche
Fa' strada ai poveri senza farti strada. Don Milani, il vangelo e la povertà del mondo d'oggi. Con DVD

L' elettronica e il PLC negli impianti elettrici industriali
Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni (2013)
Modi di dire. Adagiorum collectanea. Testo latino a fronte
Rivista di vita spirituale (2013). Vol. 2: Edith Stein e la donna.
Enciclopedia del rock psichedelico
Ignoto. Lira Sari
Questo è mio? I buchini
La sofferenza «psicofisica» nel danno alla persona
Il viaggio di Tuf
Perché cellofanare un cetriolo
Etica della cura. Riflessioni e testimonianze su nuove prospettive di relazione
Tutte le novelle. Vol. 1: 1884-1901: L'amica delle mogli, Il marito di mia moglie, Lumìe di Sicilia e altre novelle.

Iron and blood
Yoga per la schiena. Armonia. Flessibilità e concentrazione. Con DVD
Profumo di zucchero
Il comune sentire
Home stories. Il filmino di famiglia nelle pratiche artistiche contemporanee
Tra fori di senso
Heat transfer
Una vita tra i motori...e non solo
Enigma. La strana vita di Alan Turing
Il mio grande libro stuzzicamente. Ediz. illustrata. Con gadget
Breve storia di educazione artigiana
Eroi. Doodle'n'do. The original
1932. Racconto metricato
Grandi chef piccoli prezzi. Personaggi e ricette, cucina d'autore in giusta economia: da Bottura a Vissani, da Corelli a Scabin, da Iaccarino a Oldani, da Cogo...

In piena
ABC sull'utilizzo in sicurezza delle gru
L' apostolo Paolo
Rigenesi
Psicologia del consumatore
La strada regia di Alemagna
Arte e grafologia. Oltre il segno. Suggestioni, simboli e significati
Tre volte 10
Lo faccio solo per il tuo bene! Come vivere dentro e fuori la coppia senza farsi più male del necessario

Marc
Mottetti
Il sistema verbale nel sardo moderno: tra conservazione...
Il prof. è una bestia. A lezione dagli animali. Ediz. illustrata
An... profumo di arancio amaro
L' immagine della città nel cinema
I progetti. Vol. 2: Legno.
Maria Montessori
Il quinto servitore
Precettistica e pratica di scrittura
Basta una firma
La locandiera
L' istituzione inevitabile. Le relazioni Forze Armate e società nei processi di trasformazione sociale

Studi e note su Ennio
Scienziati davanti a Dio. Agenda 2017
Maledetta primavera
Nutrire la salute con la dieta mediterranea

Lycantrophia. Metamorphosis series. Ediz. italiana. Vol. 2
Faccia oscura della vita
Scienza. Next generation. Diciotto giovani scienziati ci parlano del futuro
La manovra del governo Prodi
Cambogia. Il segreto del tempio sacro. Jack Stalwart. Vol. 3
Libro
Leadership con valori
Cavalieri, mercenari e cannoni. L'arte della guerra nell'italia del Rinascimento
Il rullo dei tamburi e le idee di Matilde
Vivo o morto
Arte del primo millennio
Silvano Rossini: composizioni irrequiete. Dall'officina delle idee all'architettura della città (1995-2015). Ediz. illustrata

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Vol. 23: Processi concorsuali minori.
Dormire low cost. Alberghi, B&B, agriturismi, campeggi: oltre 2000 indirizzi in Italia per spendere poco senza rinunciare alla qualità

Il plurale di cacao. Corso intensivo di maleducazione e cattive maniere
Ricordi di emozioni
Canituccia
Rus africum. Vol. 3: La Via a Karthagine Thevestem, ses milliaires et le réseau routier rural de la région de Dougga et Téboursouk.

Ben 10 Alien Force. Il mio libro magnetico pocket
Una moglie imperfetta
Agata Bird e il fantasma del parco. I minigialli dei dettati. Con adesivi
Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale
Libraria cappuccina. Per una storia della biblioteca del soppresso convento di Bosa
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Sicilia: Noto, Palazzolo Acreide
La compagnia dei liberi cacciatori della valle
Ultime notizie da casa tua

Di roccia di sole. Arrampicate in Sicilia. Ediz. inglese
Una meccanica celeste
Anomalo romanzo rosa fra Calafuria e Cape Cod. Con pesanti ingerenze ultraterrene
Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans
Alfredo Frassati un conservatore illuminato. Aspetti biografici editi e inediti
Fine di una banda
Presidente da vendere
L' azzurro dell'infanzia. Intervista e videoritratto. Con CD Audio
La campagna d'Italia del 1859. Ricordi di un soldato semplice
I collezionisti. Usi, costumi, emozioni
L' uomo che uccise il west. El bastardo. Vol. 2
Uno dei due
Ortese segreta. Ritratto intimo di Anna Maria Ortese
Interni
Nosferatu di Griselda Gambaro
La «cookie law» italiana. Il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014

Legislazione forestale e ambientale
Il seminarista
I situazionisti e la loro storia
Il narratore. Considerazioni sull'opera di Nikolai Leskov
Le suites per violoncello. Da Johann Sebastian Bach a Pablo Casals: storia e misteri di un capolavoro barocco

Carta agroalimentare italiano
Settanta
Storia illustrata di Pisa. Vol. 1
Memorie dei miei tempi
Gli occhi di Edna. Le fiabe frattaglie. Vol. 1

Atti del Congresso Internazionale di musica sacra. In occasione del centenario di fondazione del PIMS

Note di un giramondo. Toscana e dintorni
Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell'Italia in formazione
Il gruppo
Milano, seduzione e simpatia
Storia della civiltà letteraria degli Stati Uniti. Con dizionario
Armonia e salute
Mach ël destin a l'ha poduje fërmé. La storia del grande Torino in lingua piemontese. Testo italiano a fronte

Cosi ri casa nostra. Vol. 2: Il mondo rosolinese nei detti popolari.
Piuma
Il filologo ispirato. Ratio e spiritus in Sebastiano Castellione
Il futuro del Vangelo. Dal Brasile domande e proposte per la Chiesa
Anonima part time
Botanica forestale. Vol. 2: Angiosperme.
La comunicazione mondo
«Falsche Tendenzen». Der Staatsdiener und der Dichter
Versilia insolita. Quello che le guide tradizionali non dicono
Impianti d'allarme. Antintrusione, antincendio, rilevatori di gas, telefonia
Un paese di asini?
Buenos Aires insolita e segreta
Potature
Contesti di qualità della vita. Problemi e misure
Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni
Vivere al buio. La cecità spiegata ai vedenti
La Russia a pezzi
Slow cosmétique. Consigli e ricette efficaci per una cosmesi eco-bio

Tutto Mafalda
Il ministero del papa in prospettiva ecumenica. Atti del Colloquio (Milano, 16-18 aprile 1998)
Venga a prendere il caffè... da noi. Un film di Alberto Lattuada con Ugo Tognazzi (1970) sceneggiatura, realizzazione, antologia critica

Il piccolo Andri e il mistero di signor Olafur
Manuale di psicopatologia e psicodiagnostica
Casa delirio. Diario di una donna completamente imperfetta
Bambino sempre sano
Il metacinema nelle opere di Lynch, Cronenberg, De Palma
Il sindacato come associazione. Quattro saggi
La città e l'oracolo. I rapporti tra Atene e Delfi in età arcaica e classica
Bios=vita. Per migliorare la qualità della vita nelle malattie degenerative
777 harbours and anchorages. Sardinia Corsica. Pilot book
E la vita l'è bella. Con CD Audio
Quello che fanno nel buio
Immagini del sentire. Atti e abiti, infatuazioni e incantamenti
Tra il dire e lo scrivere. Saggi sull'oralità di ritorno
Nuovo codice della sicurezza in edilizia e sui luoghi di lavoro. Con CD-ROM
Domande e metodi. L'approccio filosofico alla politica
Controvento
Stato e mercato (2016). Vol. 3
Il raccontaStorie. Antologia del premio 2011
Case milanesi. 1923-1973. Cinquant'anni di architettura residenziale a Milano. Ediz. italiana e inglese

The fashion book
Iniziò tutto con un bacio
Racconti di un sognatore
Gayatri. La madre dei Veda

Al di là del tempo
Supplementa italica. Vol. 19
Troppa luce
Cesare Lombroso
L' assassino ipocondriaco
Voce & computer
Videogiochi, scuola e salute
Corso di formazione sul microclima. Con CD-ROM
Arrivederci, mondo
Il Museo nazionale del cinema
Quattro passi nell'arte
Voci d'incanto, d'esilio e di rimpianto
Ivrea. Guida alla città di Adriano Olivetti
Una vita per la Cina. Lettere a familiari e confratelli
Enlarge your pencil! Rilassati e colora. 40 categorie porno da colorare senza diventare ciechi

Quando Dio entra in politica
Sebastiano Timpanaro e i virgilianisti antichi
Gaia
Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre. Anno 1994
Corso di lingua giapponese per italiani. Testi. Con CD Audio. Vol. 2
Il piombo e l'oro
Qui con me
Biogas. Come ottenere energia alternativa
Un giorno, un cane
Nulla è nascosto. Koan zen e psicoanalisi
In Comune. Esperienze concrete semplici ed efficaci

It's all true. Interviste sull'arte del cinema. Con DVD
L' amante compiacente-Scolpire una statua
Cinquanta più tre argomenti di attualità. Frammenti di verità cattolica. Catechesi Dialogica

La notte dei saraceni
Kermes. La rivista del restauro vol. 94-95
Autunno di Costantinopoli. Pagine d'atlante con 16 vecchie stampe
Fabbrica e scuola 150 ore
Tristano riccardiano
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Emilia Romagna: Forlì
Il freddo e il crudele
Il papa nero e altri racconti
Modelling and controll for partecipatory planning and managing water systems. Con CD-ROM
Incontro con... Rassegna cinematografica sull'architettura. Le Corbusier, Philip Johnson, Bruno Munari, Norman Foster

Morâr d'amôr-Albero d'amore. Testo italiano, francese, friulano e triestino
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Toscana: Sansepolcro
Dialogare con il proprio angelo. Una via spirituale occidentale
Viaggio in Russia
Manierismo. Ediz. illustrata
Il ponte di San Luis Rey
Ascoli ai tempi dell'antica Quintana. 1337-1496. Atti dei Convegni del centro studi sui giochi storici dell'Ente Quintana

Imparare da Las Vegas. Il simbolismo dimenticato della forma architettonica
Treccani. Informatica
Io non sono qui. DVD. Con libro
A summer at sea
Nietzsche tra eccesso e misura. La volontà di potenza a confronto
Una famiglia nella storia. I conti di San Marco Argentano

Ermete Trismegisto: gli inni. Le preghiere di un santo pagano
Il teatro della coscienza. Tre messe in scena dai romanzi di Dostoevskij
Il clown. Sangue al circo
Il conciliatore
Emi e i mari scarlatti
Gli archivi Pallavicini di Genova. Vol. 1: Archivi propri. Inventario.
L' amore giovane
Porpora e oro
Medici con l'Africa. DVD. Con libro
L' aventure de Pont-Aven et Gauguin
Beato José Vaz dell'Oratorio
Un socialismo possibile. Una nuova visione del marxismo
I segreti dell'aglio. Un valido alleato per la salute e in cucina
Scienza e valori
Un' indagine sui dolci abruzzesi
Il primo gesto
Promemoria italiano. Quello che abbiamo dimenticato, quello che dobbiamo sapere, quello che dovremmo fare

Gesù e la Chiesa nascente. Il Nuovo Testamento a fumetti
Di questo legno storto che sono io
Pagano
Diversamente amici
Jeanne Jugan. Il deserto e la rosa
Stop. Porre limiti ai propri figli attraverso l'ascolto e il rispetto. Manuale pratico di un'educatrice Montessori

Hoepli test. Prove simulate. Scienze della formazione primaria. Vol. 4
L' ufficiale sistemico. Paradigmi della formazione militare per il XXI secolo
La Gallura. Studi storico sociali

Est locus... L'Irpinia postunitaria
Giococibo. I cibi si presentano... giochiamo a conoscerli!
Canicola. Vol. 7
Io sono la terra
Solo in battaglia. Mondinelli, Pasini, Malingri. Vite di campioni che sfidano la paura
Una vita per te. Storie di vita dopo Carmelina
La programmazione e la progettazione dei lavori pubblici. Con CD-ROM
L' era dei super eroi Corno. Vol. 1: L'Uomo Ragno e Devil.
Fedone. Testo greco a fronte
Dove fugge la gazzella
Strategie per arredare il vuoto
Elisabeth Schussler Fiorenza
Macbeth. Testo inglese a fronte. Ediz. integrale
Stelle in camice bianco
La lancia di Lug. I druidi. Vol. 2
Il segreto di Botticelli
Leo. La scuola dei veleni dai saraceni
Che cos'è l'autoformazione
Agenda pleiade libraires 2017
Pedofilia e criminalità
Il paesaggio cognitivo. Una nuova entità ecologica
Co-responsability. Beyond 2012 for a new counsciousness
La terapia provocativa
La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti
Il sorriso della Gioconda
Il caffè Pedrocchi. Supplemento giornaliero officiale del foglio (rist. anast. Padova, 1848)

Calendario interculturale 2010
Molto più che Amici. Il romanzo di «Amici»
Da dove vengo? Dove vado?
Il maxi libro del giardino. Come progettare, organizzare, suddividere, impiantare e curare il tuo giardino

La zirconia in odontoiatria
Difendere l'orto con i rimedi naturali. Fitosanitari, macerati, trappole e altre soluzioni bio per coltivare senza veleni

Manuale pratico della polizia giudiziaria
Greater Torino 2012
Kleine Schriften
Ospitalità e cucina in Calabria dalla Magna Grecia ai Tours
Storie di lingue. Racconti dall'Alto Adige
Organizzazione aziendale
Fico d'India e pitaya
Trattato di tecnica chirurgica. Vol. 12: Chirurgia otorinolaringoiatrica.
La psicodrammaturgia. In viaggio alla scoperta degli psicopersonaggi dentro di noi
Il restauro dentale. Gestione e trattamento
Chi è ebreo? Cinquanta «saggi» rispondono
Teresina. Una storia vera
Le dimore impossibili. Antologia di poeti olandesi, tedeschi e italiani
Ricerche storiche del comune di Montecelio (rist. anast. Roma, 1890)
La didattica del cactus argentino
Cara amica... Lettere (1991-1994)
Francesco Paciotto architetto militare
Da Taylor a Ford. Appunti per lo studio dello «scientific management» e della catena di montaggio

Aspettando l'ispirazione. Ediz. illustrata
Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica (2014). Vol. 14

I colori della savana
Pensioni: una riforma per sopravvivere. Prospettive europee per il modello a capitalizzazione

Khaemir
Case compatte. Ediz. italiana, tedesca, inglese, spagnola e portoghese
Theology and theologians in the servite germanic observance (1636-1783)
Aladino e la lampada magica
Demani civici e risorse ambientali
L' eredità di Andrea del Sarto «inventario delle robe»
Passeggiando per Terni con Tacito
Le fiabe più belle
Verità e menzogna. Sociologie del postmoderno
Come due gocce d'acqua
Il mondo estremo
Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l'analisi comparata

Wedding invitation. Keith Haring
Hitchcock. L'incredibile storia di Psycho
Il mio cielo è grigio porpora
Costruzione e valutazione della sostenibilità dei progetti. Vol. 2
I pirati contro Roma
L' istinto del sangue
I mestieri di una volta
I musei e gli istituti similari non statali
I sogni infranti dei risparmiatori. Come disinnescare il rischio nascosto nei prodotti finanziari

Il caso Neruda
Camminiamo nel vento. Over 2
Come avere successo con coppie trasgressive

I delitti di Napoli
Il giorno in cui la terra bruciò. Giant robot. Vol. 2
L' immigrazione
Kermes. La rivista del restauro. Vol. 80
Gioco giocando. Museo madre, una politica dell'arte per i giovani
Cuneo e la grande guerra
Un titolo nobiliare in... prestito
Codices vaticani graeci. Codices 1745-1962. Vol. 1
Psicoterapia cognitiva. Teoria e metodo dell'intervento terapeutico
Edimburgo
Città di falsi profeti
Un condominio di gente dabbene e altre onorevoli storie
Economia & lavoro (2009). Vol. 1
La colère des dieux
The hunt
Porto Marghera. Cento anni di storie (1917-2017)
La Grande guerra. 1914-1918
Tracciabilità e qualità delle carni bovine siciliane 2002-2007. La filiera tracciata
Col regolo nel taschino. Il Politecnico di Milano e la professione dell'ingegnere (1863-1960)

Eleonora
Madre Fernanda Riva Canossiana. Missionaria della gioia
Ostaggi dello Stato. Le origini politiche del declino e dell'insicurezza. Italia 2007: quarto rapporto sul cambiamento sociale

Lezioni e argomenti di diritto pubblico dell'economia
Teresa d'Avila, santa in cammino
Gli ultimi guelfi. Linguaggi e identità politiche in Italia nella seconda metà del Quattrocento

L' anticristo nell'età moderna. Esegesi e politica

La gang dei sogni
Coloriamo l'Italia
Instabile miscellum genus
Schizzo. Per orchestra
Famiglie arcobaleno. Consigli e testimonianze di mamme lesbiche e single per crescere figli felici e orgogliosi di sé
Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Vol. 2: Sacramentaires, Épistolaires, Évangéliaires, Graduels, Missels.

La tutela del patrimonio culturale in Algeria
La sicurezza degli impianti industriali
Treatise of implant dentstry. The italian tribute to modern implantology
Lucilla Scintilla e il suo cucciolo. Ediz. a colori
L' indagine sulle professioni. Anno 2007. Contenuti, metodoogia e organizzazione
«L'eversana deiectio» di Iacopo Ammanati Piccolomini
Le vite dei cesenati. Vol. 3
I due re
Biblioteca tedecsa. Vol. 40: Letterature del Danubio.
Tutta la verità sulle bugie
Storia sociale dell'antica Roma
101 pagine bianche
Complessità e contraddizioni nell'architettura
Quatruo corpuli et quatruo capulei. Tre fiabe mitologiche scritte in una lingua misteriosa
Oltre l'amore
Lasagna. Easy recipes from Italy
Metamorfosi della persona. Il soggetto umano e non umano in bioetica
Web nero. Organizzazioni di estrema destra e internet
Di male in peggio. Garulfo. Vol. 2
Leo e il mostro Ingarbuglio. Ediz. inglese

Caritas in veritate. Enzyklika über die Ganzheitliche entwicklung des menschen in der Liebe und in der Wahrheit

L' eroe melodrammatico. Teatro, musica, romanzo in Bernardo Morando
I vescovi e la Chiesa stabiana. Dalle origini al 1800
Educare nel «cratere». L'Aquila: scenari della formazione
L' ottava confessione
La nascita della filosofia
Pop-out scopri il mondo. Gioca, osserva e impara. Ediz. illustrata. Con poster
Citazioni archeologiche. Luciano Bonaparte archeologo
Garibaldi fu sportivo. Il tiro a segno dall'Unità alla grande guerra
Compendio di patologia generale
Musica e cinema nella cultura del Novecento
Rousseau
Amalfi e Ravello. Guida agli antichi sentieri
Napoleone e il management. Lezioni di pianificazione, esecuzione e leadership
Questo è un alce?-Is this a moose?
La preghiera semplice di Francesco. Un messaggio di pace per il mondo attuale
L' arte della fuga
Il giapponese per viaggiatori. Come farsi capire viaggiando attraverso il Giappone
Il dialogo possibile. Antropologia interpretativa e metodo storicistico
Il saluto
Scritti italiani
Percorsi del sé. Nuovi scenari per la psicologia sociale dell'identità
Omaggio al teatro
Nove e mezzo
Diario di California
Carovane per Sarajevo. Promemoria sulle guerre contro i civili, la dissoluzione della ex Jugoslavia, i pacifisti, l'ONU (1990-1999)

Misticanze. Parole del gusto, linguaggi del cibo
Ciclismo. Teoria e pratica dell'allenamento
Trattato di digitopressione per i bambini. Il mezzo più sicuro e innocuo per curare i piccoli disturbi dei nostri figli

La battaglia di Opicina
Questo è un libro con i fumetti di Sio. Strisce giornaliere (2014-2015). Vol. 2
L' unità d'Italia nel teatro. Istituzioni politiche, identità nazionale e questione sociale
La commedia umana in piccolo
La disciplina del nome e del cognome
Studi sulle Rime del Tasso
Gelati, sorbetti e dolci ghiacciati
Fundamentals of corporate finance
Diario di un viaggio su suola di scarpe
Ninna nanna per una pecorella
Il corpo del reato
L' aborto e la responsabilità. Le donne, la legge, il contrattacco maschile
Improvvisi flussi di coscienza
Debate entre Anton de Moros y Gonzalo de Avila
Francesco e gli Angeli. Storie raccolte dalle fonti della vita di san Francesco
Canti orfici
Illustrators annual 2015. Ediz. italiana
Capturing the moment. L'essenza della fotografia
Limitato infinito
Lumina. Collezione d'arte contemporanea
Chinesisch ohne Mühe. Con 4 CD. Vol. 1
Archivio della società Birra Peroni. Inventario
Odissea da Omero. Ediz. illustrata

L' Europa e le autonomie: formazione, informazione, cultura ovvero l'Europa tra identità e immigrazione

Le mille e una notte della scienza
The Golden Spur
Manifesti net.futuristi
Miracoli, cicogne, provette. Riflessioni cliniche: dalla procreazione medicalmente assistita all'adozione

Sintesi
Castella Marchiae. Rivista dell'istituto italiano dei castelli. Marche. Vol. 15: Celebrazioni Bramantesche per i 500 anni dalla morte di Donato Bramante.

Natale. La festa più intima tra storia e folclore
La tavola lombarda. El risott giald
La psicoanalisi. Vol. 55
Dal IV libro dell'Eneide al XXIV dell'Iliade. Qualche esplorazione
L' altra parte. Un romanzo fantastico
Spettacoli del Colosseo nelle cronache degli antichi
Il coraggio che ci serve: La rabbia e l'orgoglio-La forza della ragione
Filler evolution. Iniezioni volumizzanti e tecniche avanzate per il ringiovanimento facciale
L' immagine di sé. Il ritratto forografico tra '800 e '900
Il messaggio dell'imperatore
Il viaggio
Sociology, aesthetics & the city
Inventari del Vescovato, della Cattedrale e di altre chiese di Lucca
Lo statuto dei lavoratori (1970-1990)
L' imbroglio del turbante
Ambiente casa: la sicurezza domestica dalla conoscenza alla prevenzione
Pastore per missione. Storico per amore. L'arcivesco emerito di Catanzaro-Squillace a colloquio con un giornalista

La ragazza dei lupi
Saggi su Racine

Rinaldo Olivieri. Architettura come luogo della memoria
L' uomo universale
Passaggio d'epoca. Il futuro è adesso
Scuola e letteratura. Il rapporto tra formazione e narrazione nella scuola italiana dall'Ottocento ai giorni nostri

Biblioteche pubbliche: il quadro istituzionale europeo
Alzheimer la nebbia dell'anima. Dalla «Sclerosi» alla demenza senile: un itinerario di conoscenza e solidarietà

Fabio Govoni. BioPICS
Heat and mass transfer. Fundamentals and applications
A chi piacciono le verdure? Tea
Pugilato vincente. Il manuale definitivo. Approvato dal World Boxing Council
Una nuova alba per l'umanità
Maddalena
Sturmabteilung. Regolamento generale di servizio per la SA dello NSDAP. Agenda delle esercitazioni della SA

I normanni e la loro espansione in Europa nell'alto Medioevo. Atti (dal 18 al 24 aprile 1968)

La solitudine dei lavoratori
Il movimento cattolico a Manerbio. Dall'Unità d'Italia al fascismo
Napoli, via Cappella Vecchia 31. Voci ebraiche da dietro al vicolo
La missione della Spezia per l'Italia
Barfly, guida illustrata ai Caffè Letterari
La presenza dello psicoanalista
Una giornata a Turlò
Automata. Rivista di natura, scienza, e tecnica del mondo antico (2007). Ediz. italiana e inglese. Vol. 2

Pregare con la famiglia del defunto
Una lezione di stile
Byzantina et franco-graeca. Vol. 1
Per divertimento. Tempo libero e comportamenti a rischio dei giovani genovesi

Danza dell'orizzonte
Vorrei scalfire il mondo
La posizione della missionaria
Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale
Parcours de langue et culture française au XXI siècle
L' ascolto polifonico. Il fenomeno della telefonia di aiuto
La lettera e il bacio
Le schede dei manoscritti medievali e umanistici del fondo E. A. Cicogna
Il capitale umano. Indice e misura dell'economia globale
Lezioni di comunicazioni elettriche
Ritorni. Cinema comunicazione neuroni specchio
Editori vicini e lontani
Pedagogia interculturale e solidarietà globale
La mia vita
Striaria. Il culto delle streghe
Esercizi di riequilibrio posturale
Tariqs Auftrag eine Erzählung nach einer wahren Begebenheit
Di punto in bianco
La coscienza del cristallo
Africa o morte. Viaggi di missionari italiani verso le sorgenti del Nilo (1851-1873)
Agenda Carmelo 2007
Londra. Ediz. giapponese
Gli accordi di programma per l'integrazione scolastica e sociale delle persone con handicap
Terapia della mano. Anatomia funzionale, valutazione clinica, trattammento medico-chirurgico e riabilitazione

La democrazia radicale tra la prima guerra mondiale e il fascismo
Libro genio magnetico numeri

Il coperchio del mare
Regards sur la peinture
I miei primi passi nella vita. Fiocco rosa. Ediz. illustrata
Stretching per tutti
Contributo in tema di conferenza di servizi. Con appendice di aggiornamento alla L. 24 novembre 2000, n. 340

Eventi
I servizi pubblici locali. Contendibilità del mercato e impresa pubblica
La regina delle nevi. Ediz. illustrata
Toscana ignota. Il senso di un territorio in 64 escursioni
Milano capitale sanitaria. Modelli ideali, organizzativi, assistenziali, scientifici (1881-1950)
Le volpi non mentono mai
Runenkunde. Uno studio sulle rune
La filastrocca dei 13 folletti. Ediz. illustrata
Olbia romana
I Simpson. Il ventre onnivoro della Tv postmoderna
Spalle al muro
La qualità totale alla FIAT. Un laboratorio sindacale in Piemonte
Firenze insolita e segreta
Un posto migliore
Mordraud. Vol. 3
La rivoluzione permanente in Trockij
Le 120 giornate di Sodoma. Ediz. integrale
Fameis. Vol. 1: Me mari e fas il maragon.
Filosofia dello spazio quotidiano. La città, la strada, la casa, luoghi e altri non-luoghi
Venti giorni in Roma. Impressioni di Cesare Malpica
Scritti IV. Vol. 4: Autobiografia. Le mie invenzioni.

Almanaccu sicilianu 2016
Papa Francesco e il Vaticano fra tradizione e cambiamento. Ediz. illustrata
Gli imbecilli stanno tutti bene
Quality culture. A handbook for ecclesiastical faculties
Il profeta. Ediz. integrale. Con Segnalibro
Filosofia dell'arte. Lettura di Simmel
Stanze segrete
Medaglie russe del Settecento da Pietro il Grande a Caterina II
Nero Wolfe apre la porta al delitto
Escluso il cane
Narrar poesie tra amore passion e follia
Psicomotricità e rilassamento psicosomatico
I volti del Dio liberatore. Sfide del pluralismo religioso
Un giorno al parco. Disegno & coloro. Ediz. a colori
Sio di Scottecs. Dalla nascita di Scottecs a Topolino
Narrazione educativa e generatività del perdono
La guida breve
Ti voglio bene
Dio crede in te. Perché vale la pena di prenderlo sul serio
La sintassi. Regole e strutture
Montecatini Terme and the Nievole Valley
Mons. Raffaello delle Nocche
La vita di un uomo
Della tarantola. Lo studio di un medico nel Salento del XVII secolo
Tutti gli uomini del generale. La storia inedita della lotta al terrorismo
La giungla sotto l'asfalto

La traduzione: teorie e metodi
Synodal law in Florence and Fiesole. 1306-1518...
Giuseppina Appiani. Una casa piena di musica
Secret Amsterdam
I volti dell'intolleranza. Xenofobia, discriminazioni, diritti e pratiche di convivenza. Con CD-ROM
Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare

Politica e società (2009). Vol. 1: Potere politico e diritto.
Storie dalla clinica
Tutte le opere. Vol. 2
Quaderni. Vol. 3
Il segno del ciclope. Un mistero dall'antica Grecia
Meglio essere felici
Il mistero del condor
Analisi matematica 1
Ogenki Clinic. La clinica dell'amore. Vol. 1
Sul vivere e sul morire
Questioni di... relatività. Galilei vs Einstein
Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un'economia corrotta
Zona d'ombra. Come i genitori attraversano l'adolescenza
La strana distanza dei nostri abbracci
Un' esperienza formidabile. La resistenza di Giorgio Bocca: un'intervista
Religione e società in Africa. Evoluzione storica e comparazione giuridica: il caso dell'Angola

Bambine cattive
La qualità nella formazione professionale
La speciale disciplina delle banche popolari cooperative
Il palazzo dei crisantemi

Esercizi di economia politica
La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile. Atti del forum (Roma, 16 febbraio 2009)

Società del rischio e sicurezza urbana
Almirante, Berlusconi, Fini, Tremonti, Napolitano. La vita è un incontro
Come neve al sole
I puzzle di Alex e Penny. Far West. Ediz. illustrata
Motivare i collaboratori
Genova la città dell'acqua
Nella distanza della luce-In the distance of light
Là dove nasce l'arcobaleno
Venezia come. Ediz. cinese
Albania anno zero. Dopo la guerra che succede?
Morte e vita di Bobby Z
I nostri atti ci seguono
La birra nel mondo. Vol. 2: C-K.
Le cascate del Niagara. Ediz. inglese
Uomini da ammaestrare
Borgogna. Ediz. francese
La Luna e la figlia cambiata
Il canto di Lupetto
La parola necessaria. Saggio sulla poetica di Sbarbaro
La furia refurtiva
Dentro l'urne confortate di pianto. Antonio Canova e il monumento funerari di Maria Cristina d'Austria

Gli enti esponenziali nel processo penale
Moore. Ediz. illustrata
Il castello di Vesime e la sua gente

Archivio storico cenedese. Studi e ricerche tra Piave e Livenza. Vol. 1
Il matrimonio come cammino spirituale. Conquistare la forma più alta di yoga
Storia facile per la scuola secondaria di primo grado. Unità didattiche semplificate dalle grandi scoperte geografiche alla fine dell'800. Per la 2ª classe

Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898)
Pagine di filosofia
Disorder
Sindrome da cuore in sospeso
Marcello Bertini. Visioni di natura. Ediz. italiana e inglese
Etica per una Repubblica
Emi e la notte del lupo
Il settimo chakra. CD Audio
La signora dei gatti (e altri racconti)
Principi di chimica farmaceutica
Angelo Secchi. L'avventura scientifica del Collegio romano
Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene
The american pope. Building bridges to build peace-Costruire ponti per costruire la pace
@lleluia. 2/B. Animazione liturgica e Messalino. Anno B. Immagini liturgiche e religiose. Con CD-ROM

Dai gesta danorum alla scena del crimine
La cassa sbagliata
Achieving transparency in labour markets. Measurement issues in training and education
Ammalò di testa. Storie del manicomio di Teramo (1880-1931)
Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina». Vol. 12: Orvieto, l'Etruria meridionale interna e l'Agro Falisco. Atti del 12º Convegno internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Etruria.

La comunione
Il luogo del delitto. Ediz. italiana e inglese
Tra terra e cielo. Studi su religione, identità e società moderna
Conservatorismo compassionevole

Allemand. Coffret conversation. Con CD Audio formato MP3
Esterni speaks public. Idee, progetti e interventi per un design pubblico. Ediz. multilingue
Alla ricerca della protea. Fiore simbolo nazionale del Sudafrica
Guarire fino in fondo. Nella giustizia la lotta all'Aids
Change: la formazione e la soluzione dei problemi
Urli, mormorii, silenzi. Sociologia della voce nel teatro musicale e nel romanzo dell'Ottocento

Anima e corpo nella cultura medievale
Bioequivalenza ed equivalenza terapeutica: un problema in psichiatria?
Ordine pubblico
G.I.D. Gender Identity Disorder. Vol. 2
La dignità del corpo. Salvezza e guarigione in Teresa d'Avila
Medicina e sanità: snodi cruciali
Confine
I Fieschi. Splendore e declino 1494-1709
L' imperatrice Cixi
Dalle terre di Ofir
Due estati a Siena
Atomi & bit. Le ragioni del digitale e del multimediale
Dimmi se ti assomiglio. Genitori, figli e altre storie
Stupefacenti. La nuova disciplina penale
Mela rossa
Training metacognitivo per la disabilità intellettiva. Potenziare la comprensione e l'autoregolazione nei contesti quotidiani. Con schede

La finanza pubblica italiana. Rapporto 2015
Il campeggio delle streghe
ECDL, European Computer Driving Licence. Vol. 2: Uso del computer e gestione dei file.
Compendio del nuovo diritto privato

A.Quas
Beobachtungen zu Aristophanes
Orso contro Squalo
Webcreativity. Creatività e visual marketing post-web
L' uccello di fuoco dal balletto di Igor Stravinskij
La relazione genitori-figli. Un'analisi psicopedagogica
Lineamenti di sociologia dello sport
Pioggia
I bizantini
100 modi in cui il tuo cane può renderti migliore
Alejandro Gonzáles Iñárritu. Metafisica e metacinema
Il vagone
Il Novecento in Italia. Storie di famiglie nel Cilento e oltre
Studi di egittologia e antichità puniche. Vol. 15
Londra. Il meglio della città. Con cartina
Leggende e superstizioni napoletane... Tutte le leggende sparse nel mondo sono raccolte in Napoli...

Rinnegato. Sgt. Kirk. Vol. 1
La terra vuole i suoi passi
Il piccolo re dei fiori
Anna in Kenya
Le lune di Pinocchio
Presunto colpevole
Il caso Buttiglione. I dieci anni dei democristiani senza la DC
Dacia Maraini in scena con Marianna, Veronica, Camille e le altre
Il segreto di Barbiana ovvero l'invenzione della scuola. Con videocassetta
La stirpe del sentiero luminoso

Il fantasma Felix. Ediz. italiana e croata
Languedoc-Roussillon 1:200.000
Notti di pizzica
Cardiologia dello sport
Forme e figure del verso. Prima e dopo Petrarca, Leopardi, Pasolini
Irpinia di fonte
Meditazione e forma fisica con l'Indian balance. Con CD Audio
Mamma orsa racconta
Plessi. Mari verticali. Ediz. illustrata
Pensare accanitamente
Son Goku. Lo scimmiotto di pietra
Lucanian vases. Vol. 8: St. Petersburg.
Buongiorno avvocato
Antonio Gioacchino Maria Stevan. Socio dell'Azione Cattolica Alpino e frate
Un pollo in classe. Manuale di autodifesa scolastica
Il sensibile rimosso. Itinerari di estetica sulla scena americana
Io la signora Tamara la terrei
Manuale di primo soccorso
L' adorazione dei pastori di Jacopo Tintoretto. Una stravagante invenzione
Storie di re Artù e dei suoi cavalieri
Aprilante
L' era della dissonanza
Rassegna di psicologia (2009). Vol. 2
Il pifferaio di Hamelin
Leonardo da Vinci. Robot. Libro pop-up
Grande dizionario enciclopedico. Appendice (2005). Ediz. lusso

Scelte intelligenti per vincere il sovrappeso. Come perdere peso e diventare protagonisti della propria salute

Colora gli animali dello zoo. Ediz. illustrata
Malcolm X. Una biografia illustrata
Assistenza infermieristica in oncologia. Linee guida, procedure e protocolli di assistenza
Amori. Testo francese a fronte
Omicidio ai Balzi Rossi. Un'indagine del commissario Scichilone
Questioni riguardanti le matematiche elementari (rist. anast. 1924-1927)
Pasta fresca
Cinema and art as archive. Form, medium, memory
La medicina dei Longobardi
La repubblica dei brocchi. Il declino della classe dirigente italiana
L' ultima cavalcata di Jesse James. Il raid su Northfield 1876
Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Abruzzi Molise: Pescara
Memorie storiche di Arona e del suo castello (rist. anast. Novara, 1844)
L' enigma di Rosslyn. La verità dietro ai misteri templari e massonici
Atlante stradale Italia Sud 1:200.000. Ediz. multilingue
Rosario Scalero (1870-1954). Un maestro fra i «due mondi». Atti della giornata di studio su R. Scalero nel 50° della scomparsa (17 luglio 2004)

Storico a chi? L'affascinante avventura degli uomini che hanno riportato la Lancia al successo nei rally 30 anni dopo

De Chirico. Ediz. italiana
Mostra fotografica retrospettiva di Luigi Intorcia. La vita e l'arte. Benevento, 7 giugno 1999

Treccani. Atlante geopolitico 2016
Gli specchi esseni
Dalla Germania alla Roma imperiale. La luce del nord
Come fosse niente
Essere un leader, pensare da leader
I film di John Ford

Studia ambrosiana. Annali dell'Accademia di Sant'Ambrogio (2010). Vol. 4: Ambrogio a Milano e all'Ambrosiana.

Testamenti: Lettere a una monaca-Altre procedure
Agriturist 2010. Agriturismo e vacanze verdi
Il ritorno
Che cos'è un classico? Il classico in J. M. Coetzee
Gridalo forte. Storia del tifo in Italia dalle origini ai giorni nostri
Semantica delle rovine
Provenza e Costa Azzurra
Non dimenticateci! Breve storia degli eroici finanzieri sardi Salvatore Cabitta e Martino Cossu

Manuale di diritto della contabilità delle imprese. Vol. 1
Il culto del cazzeggio
Le trappole della meritocrazia
Amnèsia
Legends, curiosities and mysteries about lake Garda
Arabic. Con 4 CD Audio. Con CD Audio formato MP3
Research tools for design. Spatial layout and patterns of users' behaviour. Atti del seminario (Firenze, 28-29 january 2010)

La Bibbia raccontata ai ragazzi
Le spedizioni polari
Lex mercatoria
Scrittori in filigrana. Studi di letteratura da Dante a Leopardi a Saba e ad Alvaro
Il tocco dello spaghetto. Manuale pirata di tolleranza pastafariana
Carmen Nocturna. Antologia del premio letterario di poesia oscura
Roma
Sant'Umile da Bisignano. Portatore della pace di Cristo. Ediz. illustrata
Il cretino. Rispettabile se non esauriente trilogia sull'argomento
Menù nel bicchiere. DVD

Uni-Verso-Uno
Il tuo istinto non sbaglia mai. La razionalità eccessiva ti complica la vita? Impara a trarre vantaggio dalle decisioni spontanee

Reinventare la tradizione. Novità e ripetizione nella fiction Tv in Italia
La battaglia che fermò l'impero romano. La disfatta di Quintilio Varo nella selva di Teutoburgo

Australia. Nuova Zelanda 2017/18
Lu dialiett di Cast'lloucc e ca ccos di cchiou-Il dialetto di Castelmauro e qualcosa in più
Focus Junior. Le più incredibili curiosità sui mezzi di trasporto. Automobili, sommergibili, ruspe e dirigibili

Nel Lazio. Guida al patrimonio artistico ed etnoantropologico. Vol. 3
Carta delle spiagge della Sardegna. Con custodia
Che rottura i dottori!
Io che non sono nessuno
Santa Rita da Cascia. Sposa e madre, umile monaca, grande taumaturga
Etic@scienza.edu. Breviario di etica per scienziati in formazione
Scritti minori
Passeggiare tra le rovine. Sociologia della decadenza
Rolex gallery. Ediz. multilingue
Memoria della campagna italo austriaca 1915 e '16
Il governo della povertà ai tempi della (micro)finanza
Turismo per tutti. 20 percorsi per conoscere la provincia di Verona
La consulenza direzionale: interpretazione scientifica in chiave cognitiva
Siamo fatti di energia. Impara a prenderti cura di te stesso
Il linguaggio di cristalli, gemme, metalli. L'energia trasparente
Il farmacista e l'oncologia oggi. La comunicazione in oncologia ed ematologia
Quando eravamo piccoli
Gli avventurieri delle Indie
Manuale di gastroenterologia. Fisioterapisti

Problemi dell'informazione (2010). Vol. 4
Massaggio. Teoria e pratica del massaggio rilassante e terapeutico
Le stagioni della grande quercia
After dinner drink
Guarda. Il cuore dell'Europa. Ediz. italiana e tedesca
Il Sacrificio di Isacco del conte di San Clemente nella questione caravaggesca
Aïni, amore mio. La defigliazione
Città
I medici nazisti
Visual merchandising. Dal marketing emozionale alla vendita visiva
Fossanova e San Tommaso. Sulle orme di San Tommaso d'Aquino a Fossanova. Un percorso tra agiografia e topografia

Crimini e disperazione
Cortile nostalgia
Shock politics. L'incubo Trump e il futuro della democrazia
Disney sul giradischi. I vinili italiani dal 1938 al 1990. Ediz. a colori
Tigri in battaglia
Il cinema americano da David W. Griffith a Francis F. Coppola
Codices Ferrajoli. Codices 737-977
Orme nel cielo
Altreparole
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Meditazioni per vivere l'anno liturgico

Cento città d'Italia. Cartelle. Regione Piemonte e Valle d'Aosta: Novi Ligure
Le donne del club omicidi
Io youtuber. Manuale per diventare famosi con Youtube
Commerci e trasporti attraverso lo Spluga nel XVIII secolo
Libri e rivoluzioni. Figure e mentalità nella Roma di fine ancien régime (1770-1800)

Digital food marketing. Guida pratica per ristoratori intraprendenti
De libris compactis. Legature di pregio in Piemonte. Il vercellese
I viaggi di una t-shirt nell'economia globale
Umanesimo e critica democratica. Cinque lezioni
Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità
Blut und Ehre. Contro il vecchio sistema. Per il nuovo Reich
L' America nell'«Occidente». Storia della dottrina Monroe (1823-1963)
Bloody monday. Season 2. Pandora's box. Vol. 1
Securitas et tranquillitas Europae
42 voci per la pace
La deontologia dell'avvocato nel diritto della famiglia. Atti della quarta giornata di studi in memoria dell'avvocato Mario Jaccheri

Pompei sostenibile
L' antimafia dei comunisti. Pio La Torre e la relazione di minoranza
Il sentiero geologico di Arabba
Vanitas. Fascinose storielle di provincia
Quaderni storici (2008). Vol. 3
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