Creare con le stecche. Attività per bambini
Le basi funzionali della formazione motoria e sportiva nella disabilità cognitiva. La preparazione integrata verso la pratica agonistica

Istituzione e differenza. Attualità di Ferdinand de Saussure
Ecografia andrologica
Russo
Immaginario podiense. Ovvero compendio dei personaggi fantastici, animali mansueti e ferini che ancora vivono nel circondario delle Corti del Poggio

Infortuni sul lavoro
Una strana passione per il popolo e altre ipotesi
In cammino con Maria. Novena
L' osteria della conversione gialla
Dal nulla. La mia storia
Frammenti di anima. Testo greco moderno a fronte
Morte della famiglia. Batman. Ediz. limitata. Con gadget. Vol. 3
Finis saeculi, finis mundi? Il passo del Duemila
La civiltà suicida
Graeca capta
Appartenenze sociali e interazioni quotidiane
Shardana. La bibbia degli urim
Arte e immagine, disegno e storia dell'arte. Classi di concorso A17, A01, A54 (ex A025, A028, A061). Manuale disciplinare per le prove scritte e orali dei concorsi a cattedra e dei FIT. Con espansione online

Accanto alla pittura
Whiteread. Catalogo della mostra (Naples, 4 February-1 May 2007). Ediz. inglese
A due passi dal mare. Una storia comune, una storia come tante
Letteratura della letteratura
A Milano con Benjamin. Soglie ipermoderne tra «flânerie» e «time-lapse» (1912-2015)
Il viaggio in Oriente. Antologia dei resoconti dei viaggiatori italiani nel mondo arabo nel XIX secolo

Medusa en Afrique

L' intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori
Un modello logico-filosofico per i sistemi complessi
Venezia e l'impero 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico

La casa aperta
Cambia la tua vita
Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane dell'era globale
Contiamo insieme. Ediz. a colori
Always and forever
Benjamin Britten. The Turn of the Screw. 78° Maggio Musicale Fiorentino. Ediz. multilingue

Il treno nella stanza
Guida all'auto ecologica. I prodotti di oggi e le idee per il futuro
I canti del sangue
Radici e vincoli comunitari: la festa dei Santi Cosma e Damiano da Riace a Santena
Come fare soldi con internet. Come guadagnare molto denaro, rapidamente!
Nostalgia dell'ombra
Caratteri e figure
A Oliver piace-A Oliver non piace. Ediz. CAA
Umani urbani e marziani. Ediz. illustrata
La porta nel buio
Una vita improbabile. Vol. 1: Il prologo, l'alba, i primi viaggi.
Washington. Ediz. giapponese
La luna nei portoni
La vista della mente
L' ora benedetta
Introduzione all'Islam
L' europeo (2011). Vol. 10: Il pianeta ferito.

Catalogo ragionato (1968-2008)
La tua parola è vita. Vol. 6: Vivere e annunciare la parola. Le prime comunità.
Decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo
Fai uno squillo quando arrivi
C'ero una volta...
Il tempo delle neuroscienze
200 decorazioni all'uncinetto
Follia a due. Il contagio psichico e la psicosi collettiva
Milano
Teresa d'Avila
La ragazza nel vento
In relazione: perché?
Musica e cinema anni '80 e '90. Ediz. giapponese
Emma, il fauno e il libro dimenticato
Nilo Bacherini
Il ventaglio degli uomini
Giuseppe Ferrari editore e interprete di Vico
Natale creativo con i bambini
Paradoxa. Etica della condizione umana
Il tempo libero
«Attikon... keramon». Veder greco a Camarina dal principe di Biscari ai nostri giorni. Vol. 2

Protezionismo e comunismo
Il sentiero luminoso
Monte Piano. das Freilichtmuseum 1915-17
Preghiera della coppia. Proposte ed esperienze
Libro carotina super bip. Imparo con i super quiz

Parole di donne. Un confronto con l'esperienza femminile
I delitti di criminalità organizzata in Sicilia. Un'analisi socio-giuridica della giurisprudenza
Da levantino a levantini. Dalla rubrica del quotidiano «Puglia» 15 anni (2001-1986) di diario non sempre polemico sul meglio e (soprattutto) sul peggio di tutti noi. Vol. 2

Ricordi dello sviluppo della mia mente e del mio carattere
Una vita per il romanzo
Rivista per le medical humanities (2008). Vol. 8
Elettroshock. Sono ancora vivo e la chiamano depressione
Magnoni
Introduzione alla lettura di Dubliners
Amadé. Mozart a Torino
Sofia che genera il mondo
Imparo i numeri. Teletubbies
Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata (1989-1990). Vol. 22-23

Materiali tessili antifiamma. Stato dell'arte, innovazione e sostenibilità
Non fatevi rubare la speranza. Papa Francesco a Cassano all'Ionio
La penna d'oro
Storia fotografica del Partito Comunista Italiano
Le idee geniali. Brevi storie di scienziati eccellenti
Aleia. Il viaggio
Le origini della bibliografia
Verbi. La grammatica senza segreti. Vol. 2: Sintassi.
Santa Agnese da Praga
A Maria
Giovanni Martino Spanzotti. Un polittico ricostruito
L' economia degli spettri. Forme del capitalismo contemporaneo
Tracce di vita su Marte

Storia dell'agricoltura in Occidente
Patologia della comunicazione verbale
Cunti della memoria
Orizzonti di memoria
La trottola di Dionisio. Motivi dionisiaci nel 7° libro dell'Eneide
A sud delle cose
I contesti culturali della letteratura inglese. Il teatro elisabettiano
Guarda guarda
Animali della quinta notte
Roma-Juventus 1-1. Libro intervista a Damiano Tommasi
Sicilia
Trinità della psiche
Diritto delle successioni
La compagnia, l'anello, il potere. J. R. R. Tolkien creatore di mondi
Ognuno sta solo
La Bibbia dei ragazzi
Le carré magique. Miroir du monde
Giornalista per caso. Memorie novaresi di un vecchio cronista
Métaphysique de la guerre
Scegli il tuo destino. Come le tue decisioni influenzano la tua vita
Fare e insegnare architettura in Italia. Forum del Coordinamento Nazionale dei Docenti di Progettazione Architettonica ICAR 14-15-16 (Ischia, 8-9 aprile 2011)

Aperçus historiques touchant à la fonction de René Guénon. Suivi d'une etude bio-bibliographique

Opere 1870-1881
Sardegna paesaggio costiero
Queste trentine. Trecento donne protagoniste in Tv
Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermegnana, Pesio, territorio della Bisalta

Il ponte che abbiamo costruito. 4° Congresso nazionale dell'Apostolato della Preghiera
La connessione internazionale. Struttura e funzione
Il suo primo americano
Aggiornamenti in chirurgia ortopedica. Vol. 2: Trauma.
La porta santa della Basilica vaticana. Ediz. italiana e inglese
Scritti patristici
Nel regno del Meltemi da Antalya a Istanbul
L' osservazione e l'analisi sequenziale dell'interazione
Legislazione ambientale urbanistica in Italia e in Campania
Eravamo tutti balilla. Dalle scuole del duce al lager
Artisti della Maremma
Gioco di potere
Lo spazio e il limite. Scritti e conversazioni sull'arte
Superman. Vol. 109
Dall'abetaia in poi...
Le ragioni del matrimonio. Aspetti di sociologia della famiglia
Tutta Venezia. Guida e mappa
Pensieri minimi e massime
Estraniamento e resistenza. La santa montagna dell'Athls
E corrono ancora. Storie italiane di donne selvagge
Col sole negli occhi
Immagini di memoria
Rivendita n. 5
La pace sia sempre nel cuore
Tricopigmentation. The manual of dermopigmentation applied to baldness and scalp scars

Amedeo Modigliani. Catalogue raisonné. Vol. 5

La Riforma Madia della pubblica amministrazione e la dirigenza pubblica. La nuova visione della dirigenza pubblica delineata dal governo Renzi e dal governo Gentiloni

Introduzione all'iconografia araldica
Hobby comics. Vol. 4
Crescere con il canto. Con 2 CD Audio. Vol. 2
Via crucis
Andrea, il futuro
Oropa. Le quattro pergamene
Economia e strategia delle imprese farmaceutiche
Come Votiamo (e perché). Le leggi elettorali in Italia da Cavour a oggi
Roma archeologica. 4º itinerario. Campo Marzio
Oltre il tempo. Parte seconda. Vol. 1
La scienza della giovinezza. Come ridurre età biologica, peso e stress
Parler seul et rire à mes rêves... Ediz. italiana
Amici per un dente
I miei primi dieci anni. 2003-2013
La canzone di Susannah. La torre nera. Vol. 6
Faccia da mostro. Ediz. illustrata
English-Inglese
Quadrato per la ricerca. Per la Fondazione A.R.M.R.
Il naso della maestra Fragranza. Ediz. illustrata
Eroi dimenticati. Diario dei viaggi tra i calabresi emigrati
Dr. Slump. Perfect edition. Vol. 13
Tenerife. Ediz. inglese
Frida Kahlo. Piccole donne, grandi sogni. Ediz. a colori
Di tanti palpiti. Teatri storici in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Lazio
Ritratti et elogi di capitani illustri. Specimen con tavole estratte dall'omonima opera. Con CD-ROM

Ian McEwan. Sesso e perversione
L' arma segreta per Peter Daland
Purgatorio
Appunti di paleobiologia
Modelli di management. Idee e strumenti
Il museo degli orrori di Dario Argento
L' echiquier des gnostiques
L' età selvaggia
Al di sopra delle cose
I galloitalici messinesi
Curci Editori Musicali 1860-2010, i primi 150 anni
Lo specchio del vescovo
Bioingegneria della postura
Corri con Blaze! Blaze e le mega macchine. Ediz. a colori
Complex learning
Dio esiste? ...e altre 101 domande
Pietro Bertolini. Un servitore dello Stato. Da sindaco di Montebelluna al governo del paese

La vela spezzata
In quella strana casa. Alla ricerca del piacere
Il feroce samurai
Le ombre di Marte
Lo sciopero umano e l'arte di creare la libertà
Destini verticali
L' anno del pensiero magico
Alba a Scoglitti
Trattato breve dei nuovi danni. Vol. 2: Impresa, mercato, società.

I due magnifici insolenti. Le parole irriverenti di François Truffaut e Sacha Guitry
La preghiera come ritmo del tempo
Destra e Sinistra. Il naufragio della politica. Un paese a soqquadro
Ti ho scritto una mail
I misteri. Wayward Pines. Vol. 1
L' interpretazione dei testi normativi comunitari
Mangiare sano. Le proprietà curative dei cibi per imparare attraverso l'alimentazione a conservare la salute e a curare le malattie

Etica della contenzione. Criticità della cura
Alighiero Boetti. Il filo del pensiero. Ediz. illustrata
Il risveglio del dormiente
Roma, Firenze, Venezia, Napoli. Ediz. giapponese
Sono una donna senza storia
Verbi spagnoli
La terza avanguardia. Ortografie dell'ultima scena italiana. Culture teatrali 2015
Le arti in Russia sotto Stalin
Protagonisti. Storie di ritratti in bianco e nero. Ediz. illustrata
Il mondo illusorio
2000 Apostolato della preghiera. Un cuore nuovo per un mondo nuovo
L' avvento e il natale in scena. Con CD-ROM
La logica dell'irrazionale. Studio sul significato e sui problemi della Kritik der Urteilskraft

Essere
Negazione del sé e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione
Il pianoro delle quaglie
Ho visto un re
Quale santo invocare? Feste e riti del calendario popolare salentino
La comunicazione tra reale e virtuale. High touch o high tech?

I provvedimenti di clemenza. Amnistia, indulto e grazia
Les animaux d'Afrique. Eco-cubotti e libretto. Ediz. illustrata
Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione della crisi
Manzoni e la cultura tedesca. Goethe, l'idillio e l'estetica europea
Graffiti nell'anima
La piccola chiave magica
La società delle relazioni. Welfare, partecipazione, sviluppo locale integrato
Le operazioni con San Marino. Rapporti commerciali e imposizione fiscale
Nel buio
Consulenza tecnico scientifica per la redazione del piano urbanistico esecutivo del lotto M nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di Scampia

La previsione meteorologica. Il vento e il tempo nella pratica sportiva
Godo allo scoperto. Piccola bottega degli orrori ed errori dei clienti bancari
Lucio Fontana. Scultore. Catalogo della mostra (Mantova, 6 settembre 2007-6 gennaio 2008)

Figure egemoni del Novecento. Del Giudice, Maratea, Soccio
L' impero delle Otome. Vol. 4
Javier Bardem
Libya: Hurriya. Contemporary artists from Lybia. Ediz. multilingue
Introduzione alla storia del diritto canonico. Vol. 1: Il diritto antico fino al Decretum di Graziano.

I sigilli di Hammurabi
La donna senza nome
Club 29
Caleidoscopio d'amore e odio
Chimica fisica. La cinetica chimica
Manciano. Itinerario storico-artistico
La Villa del Te. Piacere dell'anima
Santa Maria Maggiore cattedrale di Barletta (XII-XVI sec.). L'architettura

X-Men. Per un'etica indagata in stile mutante
Quando Clio incontra Psiche. Studio di psicologia della storia
Modas de «sa gara». De Nurachi 2005, 2006, 2007 e 2009
Il canarino silenzioso
Fino alla fine del mondo. Vangelo, proselitismo, missione
Guerra civile globale. Tornando a Genova, in volo da New York
Guida Expo Milano 2015. Nutrire il Pianeta, energia per la vita
Malta
Mandala. Black premium. Colouring book antistress
Segreti di mafia
Il magnifico segno. Comunicazione, esperienza, narrazione
Capillaroscopia dermatologica
Emmanuelle 2. L'antivergine
Un paese pericoloso. Le radici storiche di uno Stato criminale: gli USA
Tutte le poesie
Le nuove politiche per l'occupazione. Commento e legislazione collegata all'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996

Obsolescenza. Premio Basilio Cascella 2016
Una giornata Montessori
101 cose da sapere sull'energia
Semiotica. Vol. 1: Origini e fondamenti.
Alla scoperta del possibile. Il mondo sorprendente di Albert O. Hirschman
Londra. Ediz. illustrata
La sainte Upanishad de la Bhagavad Gîtâ
Il ragnetto Tito e la farfalla dalle ali azzurre
Lettere a un amico. Scrivi ora. Leggi in futuro. Conserva per sempre. Pensieri oltre il tempo. Con adesivi

La Rossa di Bukowski. Memorie di Pamela «Cupcakes» Wood

Un' ombra
Mi sono spinto troppo in là. Tragicomiche ricerche sul campo e spedizioni disastrose
Tra Oriente ed Occidente. Interviste sull'intercultura ed il pensiero orientale
Le grazie brune
Fondamenti dei mercati di futures e opzioni. Con CD-ROM
I colori delle cose semplici
Coltivazioni erbacee. Vol. 3: Foraggere e tappeti erbosi.
Collage-Collages. From cubism to new dada. Catalogo della mostra (Torino, 9 ottobre 2007-6 gennaio 2008)

Lodz. Ediz. polacca
La carta d'identità di Gesù
Animals of Africa. Ediz. a colori. Con puzzle
Il ponte di debole costituzione
Nebbie d'estate
Il padre maestro Ignazio. La vita e l'opera di sant'Ignazio di Loyola
Canti digitali
La formazione del Nuovo Testamento nelle sue tre dimensioni
Neurofeedback nel trattamento dei traumi dello sviluppo
La pittura nel Veneto. Il Novecento. Vol. 2
Lester Cockney. Vol. 5
Piastrelline e ricordi
La luce dentro
Saggi di economia e finanza
Rifiorir d'antichi suoni. Tre secoli di pianoforti. Ediz. italiana e tedesca
Scritti in onore di Giancarlo Laurini
Il lago del grande orso. Tre orsi un destino
Riflessioni

Lo specchio dell'amore
Monte Cassino in the Middle Ages
InDocente. Un anno di classe
Lectio brevis (anno accademico 2010-2011)
Illy for president. Intervista a tutto campo con Riccardo Illy condotta da Giancarlo Re
Il flagello dell'Oriente
La somma di una vita
Iginio Ugo Tarchetti. Anatomia di un'anima
Giuseppe Viviani. Stravaganze e qualche inedito
Sincronicità. Tutto ciò che non sai può essere usato contro di te. Manuale di attivazioni sincroniche per l'anima

Il manifesto del Partito Comunista
Storia di ordinaria follia
Sulla mia pelle. Summer. Vol. 1
Rossini. Il teatro della luce
Codice civile Kluwer Ipsoa
Commentario al codice civile. Artt. 315-455: Potestà. Tutela dei minori. Amministrazione di sostegno. Alimenti. Atti dello stato civile

Le borsette viola. Stickers
Genova per me
La fede si fa vita. La famiglia in ascolto del discorso ecclesiale. Sussidio per gruppi familiari

Memorie del generale barone Marbot
Le donne di Neruda
Come Prometeo. Studiare è un atto di speranza
Ferrando d'Aragona. Duca di Calabria e Vicerè di Valenza
Privacy e rapporto di lavoro
Genio femminile appassionato. Santa Virginia Centurione Bracelli
500 biscotti

Manuale accertamento 2012. Accertamento sintetico, da redditometro, società di comodo, abuso del diritto, studi di settore. Evoluzione e analisi

Sardegna da colorare. Vol. 1: I costumi.
Storia e testi della letteratura italiana. Vol. 3: Il mondo umanistico e signorile (1380-1494).
Franco Morelli. Illustratore
La Pinacoteca provinciale di Bari
Il sentiero della consapevolezza e della scoperta di sé
Ostraka. Rivista di antichità (2015). Vol. 24
Erbario. Fiori, erbe e foglie
Margherita Hack, esploratrice delle stelle
Gli manca solo la parola. Perché i cani sono molto più intelligenti di quanto credi
La distanza
Mangrovia
I sommi pontefici nati nelle Marche (1003-1878) e il loro tempo
Nuova raccolta colombiana. Vol. 9: Le scoperte di Cristoforo Colombo nei testi di Bartolomeo de Las Casas.

Subirachs. Analogías, dualidades, oposiciones. Ediz. catalana
Daodejing (Tao Te Ching). Esegesi-Ermeneutica
Fuori dal coro. Eretici, irregolari, scorretti
1+1=3 la matematica dell'amore. Educare ed educarsi alle relazioni positve
Carta delle piste di MTB Valchiusella Valle Sacra
Ho camminato con le stelle. Santiago de Compostela. Mille chilometri a piedi da Lourdes a Muxia

Il segreto sessuale della Chiesa
L' Eucaristia. Fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa
Nessuno dovrà saperlo
Mosaici di Rimini romana. Ediz. illustrata
Le corti umbre (2016). Vol. 3
Explanation in the social sciences. A theoretical and empirical introduction

Nel respiro della luna
Giapponese. Quaderno di scrittura giapponese. Vol. 2: Kana e kanji.
Sonografia transvaginale. Testo atlante
Federico II a Palermo
Diario in pubblico
Il centesimo viaggio del papa
Il sentiero nascosto delle arance
Errore di sintassi
New shops 9 made in Italy
Master per giuristi d'impresa. Vol. 29
Il diritto dei consumatori. Profili applicativi e strategie processuali. Con CD-ROM
Boris Giuliano. La squadra dei giusti
La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle classi senza confine
I miei primi numeri. Ediz. illustrata. Con gadget
Rousseau, solitudine e comunità
L' enigma del soggetto. L'immaginario e le istituzioni
Sicurezza sul lavoro 2016. Manuale normo-tecnico. Con aggiornamento online
Prassitele di Atene
Il cavaliere la morte e il diavolo
Processo tributario
Religious historical observatory (2014)
Roma 1846-1848. Dall'elezione di Pio IX all'uccisione di Pellegrino Rossi
African art. Portraits of a collection. Ediz. francese
Un cuore felice. L'arte di giocare con il tuo cane
Gli ingredienti dell'amore
Le poesie

Julius Evola e la libera muratoria. Una verità scomoda
Cerimoniale del viceregno spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717
Corso di disegno per bambini
Sulle antinomie di Nietzsche e Maometto. «Ave occidens, morituri te salutant»
Metodi matematici della meccanica classica
La quinoa in cucina. Con le ricette degli chef
Giovanni dal Ponte. Protagonista dell'umanesimo tardogotico fiorentino. Catalogo della mostra (Firenze, 22 novembre 2016-12 marzo 2017)

Architettura e insediamento nel tardo Medioevo in Piemonte
Sindacato Calabria
Questo è Berni. Manuale del cacciatore di libri introvabili
Super Brain. Libera il potere esplosivo della tua mente per raggiungere salute, felicità e benessere

Milano. Ediz. inglese
Donne di business
Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare. Atti del Convegno (Trento, 8 novembre 2007)

Business to business. L'impresa nella rete
Volta la pagina e c'è...
Il gusto amaro delle caramelle
La dieta della fertilità
Il castello. Stacca e gioca. Ediz. a colori
L' ispettore dal cuore d'oro
I tetti di Roma. Come nasce un'incisione
La diocesi d'Ogliastra nelle sue sedi di Tortolì e Lanusei
La barriera del naturalismo. Studio della narrativa italiana contemporanea
Oltre l'immagine. Transiti contemporanei tra arti e filosofie
Dai Lumière a Sonetàula. 109 anni di film, documentari, fiction e inchieste televisive sulla Sardegna

Atti di diritto civile. Per l'esame di avvocato 2014

Eresie. Il caso Catania e il problema dei minori
La mano del grafico. Ediz. illustrata
Gesù entrò per rimanere con loro. La preghiera dei malati
Il lupo del sasso rotto
La distribuzione pubblica organizzata del teatro. Prospettive future
Magia dell'inverno
Nuove note su Capri
La sfida della virtualità. Archivi, musei e trame fluviali in Piemonte
Rapporto Oasi 2009. L'aziendalizzazione della sanità in Italia
La musica muta della immagini. Sondaggi critici su poeti d'oggi e arti della visione
Il senso degli anni
Viaggio nel destino. Vol. 8: spirito e gli esseri dello spirito, Lo.
Trattato di diritto processuale civile. Vol. 10: Le tutele sommarie. I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto. I procedimenti possessori.

La porta del tempo. Vol. 1
La catechesi dei giovani e i new media
L' agente di commercio. Obblighi e tutele
Terra uno. Superman. Vol. 2
Tradizioni delle opere di Giovanni Boccaccio. Vol. 2: Un secondo elenco di manoscritti e cinque studi sul «Decameron», con due appendici.

Dr. Feelgood
Il pane del cielo
Il duce, il cibo e l'autarchia
L' ignoto davanti a noi. Sognare terre lontane
Pirates. Ediz. a colori. Con gadget
Abbandonati nella rete. Internet e gli adolescenti
Cucina sabina
Argomenti di terapia e riabilitazione psichiatrica

Vita di san Bruno di Colonia
Almanacchi siciliani 2006
Teoria e tecnica delle strutture . Vol. 1: Preliminari e fondamenti.
Memoria dra steila (Ra)
Linguaggi, modelli, complessità
Potere e ricchezza. Una storia economica del mondo
Autenticità africana e filosofia. La crisi del Muntu: intelligenza, responsabilità, liberazione

Diritto alimentare. Con Contenuto digitale per download e accesso on line
Il sole tra le mani
La representaciòn de la actio en la historiografìa griega y latina
Il reverse charge
Ribelle. Storie vere di orgoglio e successo al femminile
Terapia in patologia vulvo vestibolo vaginale
Chengyu. Cento aforismi della tradizione cinese
Scultura gotica in Toscana. Maestri, monumenti, cantieri del Due e Trecento
Il tempo si è fatto breve. Vivere cristianamente nella postmodernità
Anime nere dal libro al film
Close-up runway (2010). Ediz. multilingue. Vol. 3: Paris.
L' espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico
Plus five. Advanced student's book
Principi del governo rappresentativo
Gli ultimi Gattopardi, tra arte, letteratura e alchimia
Là dove non esiste paura. Percorsi e forme del «pensare in musica» nella poesia di Giorgio Caproni

Il coraggio della bontà. Per sé e per gli altri
Trasparenze
Epistolario. Vol. 9: 1760-1761.

Un mare di emozioni
Cade una goccia
Nello spirito del risorto. Itinerari pastorali 2015-2018
San Francesco all'Immacolata di Mussomeli
L' impresa agricola
Ferrari 70. Settanta vetture che hanno fatto la storia
Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell'epoca dell'intelligenza artificiale
Batman '66. Vol. 4
Il sangue del mio corpo
L' immaginario della casa nel cinema. Tra costruzione scenica e composizione scenografica. Atti del Convegno (Pavia, 23 marzo 2010)

Il racconto della storia del Graal. Vol. 1: Giuseppe d'Arimatea.
50 minerali che hanno cambiato il corso della storia
Tecnologia e didattica delle lingue. Teorie, risorse, sperimentazioni
Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi d'impresa dopo le riforme
Principi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1: Delitti contro la pubblica amministrazione.

Da zero a infinito. Fascino e storia dei numeri
Atlante italiano 007. Rischio paesaggio. Ritratto dell'Italia che cambia
Storia della navigazione. Dal 5000 a. C. ai giorni nostri
Il caso Sindone non è chiuso
Buoto vuio
L' anima. Fondamenti di psicologia
Gli ultimi giorni di Shelley
La riforma del diritto societario per le cooperative
Thomas Hobbes e la fondazione della tecnica moderna. Realtà e virtualità dell'uomo e del potere

Il nuovo muro. Un protagonista del Novecento racconta il mondo di oggi e il sistema Putin
Tre giorni a Parigi

Antiche civiltà scomparse. Il periodico scorrimento della crosta terrestre causa dell'estinzione di molte specie e dell'alternarsi delle civiltà

La principessa sul pisello. Ediz. illustrata
Gerarchia. Anno 1939: Gennaio-Giugno
Dizionario etimologico napoletano
Tutto per bene
L' interpretazione dei sogni con i tarocchi. Onirotarologia
Guarire con i fiori australiani
Fare e giocare a Natale. Con adesivi
Rettili e anfibi
Atti della ottava «Lezione Mario Arcelli»
Hitchcock. È possibile girare il remake di un film?
Grevillea
Introduzione alla lettura del «Decameron» di Boccaccio
Vincere l'ansia. Il metodo «Il Flauto di Pan»
Sussurri e grida del creato. Risonanze salmiche
Il pianeta delle farfalle
Faccia da social. Nazi, webeti, pornogastrici e altre specie su Facebook
La vergini annunciate. La teologia dipinta di Antonello da Messina
Fascino del male. I vizi capitali
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Atti del Convegno (Milano, 5-7 ottobre 2007)

Itinerari mutevoli. Canal. Patrick Rubin architecte. Ediz. italiana e inglese
La fine di un popolo
I custodi della memoria. L'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo
Scienza giuridica e retorica forense
In viaggio verso Itaca. Pratiche e riflessioni di un cooperatore tra futuro e realtà
Kéraban il testardo

Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Artt. 978-1026
Beauty report 2014. Quinto rapporto sul valore dell'industria cosmetica in Italia
Tutto sul crepuscolo
Firenze
L' undicesimo pensiero. Dieci racconti
Christian Wolff filosofo del diritto e della politica
Le ombre
Gli acarnesi-Le nuvole-Le vespe-Gli uccelli
È vicina l'unità tra cattolici e ortodossi?
La Pietà Rondanini. Ediz. inglese
A casa mia. Il rosario di tutti i giorni
Soltanto pedine
Cielo bambino
Il mondo Hospice
Liguria. Carta stradale della regione 1:250.000 (carta in tyvek cm 96x63)
Il valore della scienza
Quoius forma virtutei parisuma fuit... Ciste prenestine e cultura di Roma medio-repubblicana

Le vie dell'Uno. Le religioni del mondo
Il codice dei corpi
Indagine sul «processo» di Kafka. La separazione e la colpa
Darwin e i grilli
Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile
Ragazzi della resistenza
Guida alla spesa responsabile. Gli acquisti quotidiani che rispettano l'ambiente e le persone. Dove, come e perché

Il Rinascimento in Sicilia. Da Antonello da Messina ad Antonello Gagini
Kung Fu Panda 3. Il mio primo libro puzzle

Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di ingegneria naturalistica
Cammini di Calabria. Guida e taccuino per il viaggio
Riscoprire il gruppo sociale. La teoria della categorizzazione di sé
Michelangelo Antonioni. Prospettive, culture, politiche, spazi
Come sopravvivere al cammino di Santiago
Un inferno nella città dei morti. L'itinerario storico ed estetico di Ernest Renan a Pisa nel 1850
Viaggio a Bandiagara. Sulle tracce della missione Desplagnes, (1904-1905). La prima esplorazione del paese Dogon

I verbi russi. Forme, usi e funzioni
Anche le stelle camminano all'indietro
Cronache dal sottosuolo. Il cinema di Matteo Garrone
Le ragioni di Alma. Una vita straordinaria tra arte e amore
Lectura Dantis Bononiensis. Vol. 5
Storia fotografica della Repubblica sociale italiana
La mia storia
Governance delle politiche scolastiche. La provincia di Napoli e le scuole dell'autonomia. Con un'intervista ad Angela Cortese

Filastrocche con numeri, forme e colori. Audiolibro. CD Audio
Per arrivare a sera
Apnea
Bridge alla crema
Il Piccolo Principe
Tracce. Elementi di antropologia culturale
Di multiplo verde, all'imbluire...canto della parola-poesia
Maravà. Piedi di gomma. Con audiolibro. CD Audio
Il libro Cuore di Persiceto
Skolska ikona-Vetar. CD Audio e CD-ROM. Audiolibro
La luce massonica. Vol. 6: Riti mistici, misterici, magistici.

Invito al cinema di Losey
Introduzione alla contabilità e al bilancio. Con CD-Rom
Una grande generazione di agricoltori
Processi penali processi psicologici
La figura e l'opera di madre Nazarena Majone
La nuova multiproprietà. Forme, disciplina e tutela del consumatore
L' ultimo comandamento
L' imperatore timido. L'avventurosa ascesa di un mercenario italiano in Cina
Enciclopedia dello spionaggio nella Seconda guerra mondiale
La misericordia è una carezza. Vivere il giubileo nella realtà di ogni giorno
Sequential drawnings. La serie del «New Yorker»
La prenderemo per omicida. Caso Marta Russo: il dramma dell'Alletto
La resistenza di chi è rimasto. Vigore e virtù di una donna di Langa
Il cantico delle creature e i fioretti di Francesco. Con audiolibro. CD Audio
Quella maledetta voglia di vincere. Il romanzo del giovane Pietro Mennea
Nuvole con lunghe dita
Guida breve e visita virtuale della casa museo A. Gramsci. Con CD-ROM
GE 11 Val Trebbia
La colpa. Studi
Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico
Vialenichem. La questione Enichem di Manfredonia attraverso i documenti
Quale cultura per il fine vita?
Il tempo che rimane. Diario di una malattia
Delle distanze nelle costruzioni. Artt. 873-899
La voce delle lacrime. Ediz. italiana e araba
Il giubileo. Una storia

La Lombardia paese per paese. Vol. 8
L' entità. La clamorosa scoperta del servizio segreto vaticano: intrighi, omicidi, complotti degli ultimi cinquecento anni

Stomaco di ferro
In italiano. Beiheft für deutschprachige Lerner. Vol. 1
Bertini. Dove la poesia diventa luogo. Anzi, tempo. Catalogo della mostra (Fiesole, 12 aprile-4 maggio 2008)

Francesco d'Assisi. La storia negata
Agostino Novela. Il dirigente dei momenti difficili
Codice tributario e codice civile
Come sopravvivere ai francesi. Il racconto di un italiano che ce l'ha fatta
LiberoLibroEssegi. Rivisitazione di libri
Wild Ski Appennino. Scialpinismo, sci ripido, freeride in Appennino tosco-emiliano
Antichi sapori
Venti minuti
Linee guida per la manutenzione degli edifici
Viva Margherita. I valori, le passioni l'eredità di una grande maestra
Aisha. Con CD Audio
Manuale del praticante consulente del lavoro 2005. Previdenza
Spezie. Una storia di scoperte, avidità e lusso
Come seme sotto raffiche d'inverno
Insegnamenti e messaggi da altre dimensioni. Dall'universo una voce, una luce: il maestro
Elogio del professor Bellamore. La parola ai fatti
Dei doveri dell'uomo-Fede e avvenire
Disturbi del movimento
Il mio primo libro delle principesse
Manuale di dinamica mentale e comportamentale. Dinamica mentale del profondo e dinamica PSI

Pamela in Francia. Ediz. multilingue. Vol. 2: Testimonianze, testi critici e derivati.

DVD art
Peppino Trulli. L'idealista pragmatico
L' alibi
Landini. Trattori classici
Giochi e attività in vacanza
Teoria e pratica del viaggio astrale. Aprite le ali e «Volate»!
Varino
Strolic furlan pal 2014
Il messale romano. Tradizione, traduzione, adattamento
Le sirene d'acqua dolce
Il cuore degli uomini
I medioplatonici. Uno studio del platonismo (80 a.C.-220 d.C.)
Annali del Seminario giuridico (2004-2005)
La notte delle faville
Le fondazioni bancarie: cultura, valore, innovazione
Un Dio fuori mercato. La fede al tempo di Facebook
Il finale negli scacchi. Studio sistematico
La Sacra Bibbia
Alta marea
Cresco, gioco e conosco Gesù
Né qui né altrove. Una notte a Bari
Sulle orme di Mosè
Frerè Roger di Taizé. Meditiamo con
Chakras e le corrispondenze nella fisiologia tradizionale
Nome in codice Gladio
Ballata di un amore incompiuto

Il mausoleo degli Acilii Glabriones ad Alife e i sepolcri a tamburo su podio con camera a cupola

Si muore solo due volte
La principessa Zaffiro. Vol. 2
I tempi di Dio. Meditazioni sui tempi liturgici
Cronache del rock. Una storia visuale dei 250 artisti rock più grandi al mondo
L' espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico
Che cosa ci salva. Corso sulla dottrina della giustificazione
Per ragionare. Sessanta domande sul nostro futuro e alcune proposte
Attraverso ogni singola goccia
Ecciù!
Vince in bono malum. Gabriele Vettori (1869-1947). Un vescovo tra le due guerre
Hegel e la fenomenologia trascendentale
L' europeo (2012). Vol. 7: Le piazze Tahrir tradite e i nuovi venti di guerra.
Ti tocca anche se ti tocchi
Il beato Giovanni di Montepulciano
L' orso Bartolomeo va in vacanza. Ediz. a colori
Che fine ha fatto la signora Aria?
Il museo «crea» valore
Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550
Nome in codice: Apocalisse
Italia Suxxx. Tempi duri, cani sciolti e musi sporchi
Web genres and web tools
Contro e vento 2007. Arte, energia, impresa
Il giardino del melangolo
Mobilità delle merci e sostenibilità urbana
Frammenti di sole

Cinigli bianchi
Del tempo e altre storie
Celestina
Favola
Corso intermedio di lingua cinese
Note e studi di psicologia clinica
Zoya
Taizé. Calendario segnalibro 2018
Evoluzione dello zodiaco. Nuove filosofie
Aladino
Un anello da Tiffany
Senza ritorno. Warship Jolly Roger. Vol. 1
Betili e betilini nelle tombe di giganti della Sardegna
Ai confini del nero
Firmatoponge
Niente di speciale
The qwaser of stigmata. Vol. 4
L' orizzonte dei sogni
Gius agenda 2007 per l'udienza
Studi petrarcheschi. Vol. 14
Il primo libro non si scorda mai. Storie e idee per innamorarsi della lettura tra 5 e 11 anni
Và dove ti dice di andare la tua testa
Pianeti. Livello 3. Ediz. a colori
L' inglese. Con 4 CD-Audio
Georg Büchner
Annuario 1995

I delitti contro l'amministrazione della giustizia
Album Mondadori 1907-2007
Storia delle lingue e polemiche linguistiche. Dai saggi berlinesi 1783-1804
Ben 10 libro crea con orologio
Come allevare tartarughe felici
Bollicine, che passione!
L' intervento strategico nei contesti educativi. Comunicazione e problem-solving per i problemi scolastici

Crescita, produttività, disoccupazione
Il pianto di Iside. Miti e saggi sull'esoterismo delle lacrime
Ore 18.00, l'orario è finito. Fotografie di Massimiliano Cammellini. Ediz. italiana e inglese
L' Italia truccata
Storia della violenza politica
Bari tra Venezia e Bisanzio. Lo spazialismo di Licata e Morandis
I gemelli Templeton danno spettacolo. Vol. 2
Certezze negative
Carlo Bini. Una poetica dell'umorismo
Basta ciucciare! Dito in bocca, succhiotto, orsetto: vizi da togliere o strumenti per crescere?
Manuale per la redazione del bilancio di mandato a uso della pubblica amministrazione locale. CD-ROM

Il custode dei cuori
Creme, formaggi, burro e yogurt fatti in casa
Oltre la montagna. Vol. 1
Parco nazionale Val Grande. Comunità montane: alto Verbano, Cannobina, Ossola, Valgrande, Vigezzo 1:30.000

Operazione Babilonia
La circolazione giuridica dei terreni
La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia
Il cielo stellato del bene. Tradizione e scrittura all'epoca di Franz Kafka

L' Italia di mattina. Il romanzo del Giro d'Italia
Musica maestro! Come è nata la musica...
Accanto al fiume oscuro
Tesori della Società Filologica Friulana
Quaderni coldragonesi. Vol. 7
Codice civile e delle leggi civili speciali. Annotato con la giurisprudenza
Amore fuori programma. Un cuore per capello
Felicità, angeli delle piccole cose. Agenda dei giorni sereni
Sfogliando le pagine della memoria (seconda parte)
Prima di tutto un uomo
Essential grammar structures
Il muratore e il latino. Introduzione alla teoria dell'architettura
Annali di storia dell'esegesi (2005). Vol. 22\1: trasformazioni del cristianesimo antico, Le.
Il vangelo a benzina
Sguardi sulla diversità. Prospettive psicodinamiche per una formazione all'aiuto
Guida alla città di Modena per vie e dintorni
Fattori psicologici che influenzano le malattie
Codice del rapporto di lavoro
Le Camere del Lavoro in Emilia Romagna: ieri e domani
Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale
Project management in edilizia e nelle costruzioni civili. Manuale per il project manager e RUP. Con aggiornamento online

Sulle rive del Duero
La governance e il sistema di controllo interno delle fondazioni di origine bancaria
Liceo Gandini yearbook 2016
Disposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare
«Occorrono le ali». Una scultura intimamente pubblica. Viveka Assembergs. Catalogo della mostra (Autunno 2007)

Stefano Mossettaz. Architetto, ingegnere e scultore. La civiltà cortese in Valle d'Aosta nella prima metà del Quattrocento

L' uomo che parla con le stelle
Scuola di moda e disegno. Miraculous Ladybug. Ediz. a spirale. Con gadget
La giovinezza. Un nuovo stadio per l'educazione
L' amore coniugato
Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
21 dicembre 2012. Alla ricerca della verità
Avanzi di galera. Le ricette dei poco di buono
Il sentiero e l'altrove. L'Italia in cammino
Saturdays at Parma University for Expo 2015. The University for the territory
Difficoltà politiche dell'architettura in Italia 1920-1940
Tra un fiore colto e l'altro donato. Vol. 14
Inter ipsos graviores antiprobabilistas. L'opera di Paolo Rulfi (1731ca.-1811) nello specchio delle dispute teologico-morali del secolo XVIII

I Diktyoulkoi di Eschilo. Testo e commento. Contributo a lingua e stile del dramma satiresco

Il Natal di amore. Anacronismo
Dr. Manhattan. Before Watchmen. Vol. 3
Manuale europeo di clinica e terapia dermatologica
Quando si è giovani
Donne della risurrezione. Sulle strade del mondo
Flanella
La mia vita è una poesia
La scatola blu
Ma quanto sono buono io
Dog behavior (2016). Vol. 2
L' impugnazione per gli interessi civili
Introduzione alla fotografia digitale. Ediz. illustrata

Il mio mestiere sono i guai
«Quello strano viaggio a Loreto»
Il ministro della mala vita
La vendita di bambini. La prostituzione e la pornografia minorile (la Legge 11 marzo 2002, n. 46)

Sentieri poetici del Novecento
Pray for the peace of Jerusalem. Until her salvation shines like a blazing torch
Progettare e riqualificare le pareti per l'efficienza energetica. Chiusure verticali opache e trasparenti
I documenti diplomatici italiani. Serie 10ª (1943-1948). Vol. 2: 12 dicembre 1944-9 dicembre 1945.

Messi al mondo dallo Spirito. Preparazione alla Cresima per giovani e adulti
Linguaggio
Prima dello specchio. Trilogia per teatro
Favole del tramonto
Il dono dell'uomo. Prospettiva teorica per una antropologia affettiva
Un maestro nella foresta. Reportage dall'America Latina
I battiti della mente. Riflessioni sull'Italia di oggi e sui tempi che corrono
Acqua
Gotham reborn. Arkham Knight. Batman. Vol. 2
Lettera al padre
Lontano da me. Saggio sull'identità
Il risveglio della Fenice
La linea d'ombra
Il Burchiello de la Sensa e il Calendimaggio. Due feste mantovane
Giurisprudenza romana e diritto privato europeo
L' architettura di New York
Maccheroni. La grande cucina campana. I primi piatti
Poesia di vita

Azione e narrazione. Percorsi del narrativismo contemporaneo
I secoli d'oro. Vol. 2: Teatro.
Aspetti giuridici delle Web Radio
Pensare e fare tirocinio. Manuale di tirocinio per l'educatore professionale
Oltre l'adattamento. Un mese di sociale 2009
Viaggiare leggendo...
Sacramenti della fede. L'infinito tra noi
Corpo e simboli nella liturgia. Guida per una didattica della liturgia nella scuola secondaria di II grado

Poliantéa. Raccolta di brani scelti, di scritti religiosi-spirituali ecommenti devozionali
Giochi interattivi. Vol. 6
La polpetta perfetta. 50 ricette della polpetteria Ciccilla: carne, pesce, formaggio o verdura, l'apoteosi di una pietanza unica

Otholites
19 settembre 1949, mio padre correva
Il medico e l'infermiere. Tra fede e miracoli, religiosità e preghiera, spiritualità e spiritual care, guarigioni e Lourdes

Giorni d'inverno
Doc Macabre. Vol. 1
Arte medievale (2006). Ediz. multilingue. Vol. 2
La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore
L' elogio di sé in Cristo. L'utilizzo della «periautologia» nel contesto dei Filippesi 3,1-4,1
Piante officinali della Valle d'Aosta
Le novantacinque tesi
Lo giuro. Autologia poetica. Testo russo a fronte
Firenze
Viviamo in Cristo Gesù. «Si vis perfectus esse». «Mihi vivere Christus est»
«La Verna» di Campana e l'ombra di Soffici
Le théâtre de l'Oeuvre 1893-1900. Naissance du théâtre moderne. catalogo della mostra (Paris, 12 avril-3 juillet 2005)

Master in diritto sanitario. Vol. 13: La gestione del rischio nelle strutture sanitarie. Aspetti di gestione del contenzioso.

Ragazzi di vita
Le guide il fisco (2011). Vol. 12: La manovra Monti.
La radice del mare
El Alamein
I contratti di intermediazione. Con CD-ROM
Flash classic. Vol. 1
Gordon. Gotham central. Vol. 11
Il taccuino veneziano e altri racconti
Il drago
Tutti i racconti
Il pensiero pedagogico di Alessandro Manzoni
Un cavallo selvaggio. Storie di cavalli. Vol. 18
Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale. Testo tedesco a fronte
L' abito di seta rosa
L' agricoltura nella provincia di Reggio Calabria
De viris illustribus. Vol. 3: De gestis Cesaris.
Il giuramento. Gli italiani ci sono, l'unità si può fare
Fairy Tail. Vol. 26
La Romagna toscana. Mille anni di caccia, mezzadria e carbone
Giochi per l'inverno
Radio road
«La porta della morte» di Giacomo Manzù, San Pietro in Vaticano
Lotta d'amore
Il castello di Govone. L'architettura
Atti di diritto civile penale e amministrativo

Il curricolo tra autonomia e professionalità
Governance e perfomance nelle imprese innovative. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche statunitensi

Vieni fuori! Tornare alla vita vera
Londra. Il gusto del viaggio
Turning point. La resilienza. DVD
Intertextual identity. Reflections on jewish-american artists
Le possibili Europe. Storia, diritti, conflitti
La bestia dentro
Ministri del sole e del sangue. I sacerdoti nel pensiero di santa Caterina da Siena
Restaurant management. Competenze e metodi per una ristorante di successo
Diritto, orientamento sessuale e identità di genere. Codice commentato. Vol. 1
Premio sostenibilità 2011. Pianificazione e architettura ecocompatibili in Italia
Codice tributario 2018
Morte dell'uomo e fine del soggetto. Indagine sulla filosofia di Michel Foucault
Per fortuna, splende la luna! Ediz. a colori
La mente dell'uomo
Pasquale Mistretta. Storia ed attualità di un percorso critico. Documenti di urbanistica
Nonno Gino poliziotto
Politiche pubbliche e governo delle interazioni della comunità. Il contributo della Metodologia Respons.In.City

Levi. Sotto il cielo della Palestina. Vol. 1
La cucina degli antenati. Le stagioni degli alimenti e i piatti poveri della Toscana
Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore
Kanonica. Vol. 23: Oikonomia, divorce and remarriage in the eastern orthodox tradition.
Lo spagnolo
Il principe volante
Nei tunnel delle V2. Memorie di un deportato a Dora

In certe paternità
Passaggio a nord-ovest. Dalla Groenlandia allo Stretto di Bering
Il secolo del male. Riflessioni sul Novecento
Pietro e Gesù. Gli alti e i bassi della sequela
L' albero di Giuda. Racconti per la vita
Tecnologia militare e guerra. Gli Stati Uniti dopo la rivoluzione negli affari militari
Smettila di essere gentile. Se non sei autentico
Superman. Vol. 1
Archivio storico ticinese. Vol. 143
E continuano a chiamarli lotteria
Codice dell'ambiente V.A.S.-V.I.A.-A.I.A. Risarcimento del danno
Animali tristi. Campionario umano e sentimentale
E-learning e multimedialità. Conoscenza senza frontiere
Historiae Augustae Colloquium Dusseldorpiense. Atti dei Convegni sulla Historia Augusta XIII. Ediz. italiana, inglese, francese e tedesca

Una verità per me. Itinerari kierkegaardiani
La terra promessa. Lucky Luke
Ancona
La riforma delle pensioni e della previdenza complementare
Lungo il viale della vita
Frozen. Premium box. Ediz. a colori
La didattica dei beni culturali
Il grande libro delle moto italiane anni 70
Introduzione al pensiero politico di Habermas. Il dialogo della ragione dilagante
Profezie dell'altro mondo
Il minorenne fonte di prova nel processo penale
Superman contro Flash

Fairy Tail. New edition. Vol. 5
Guida al cinema horror made in Italy
Razzismo e fascismo. La questione razziale e l'antisemitismo durante il Ventennio. Tra citazioni, giudizi e dibattiti storici

Il Pomarancio
IVA nazionale e comunitaria
Il gioco del go
Carmilla. Vol. 6
Lussingrande 1943 (8 settembre-30 novembre)
Europa contro: le identità cancellate, le culture latenti
Politica americana. Una piccola introduzione
Benvenuti a Ferrara 2012. Ediz. multilingue
Lo strano caso di Melania Rea. Tradimenti, bugie e segreti del delitto che divide l'Italia
Lessico urbanistico annotato e figurato
Fotogrammi
La tomba intatta dell'architetto Kha nella metropoli di Tebe-The intact tomb of the architect Kha in the necropolis of Thebes. Ediz. bilingue. Vol. 2

John il visionario
Forma e contenuto. Aspetti di teoria della conoscenza, della mente e della morale
Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato
Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi (1987). Vol. 7
Il clero padovano e la dominazione austriaca (1859-1866)
Guida alla calligrafia. Tecniche e materiali
Economia, etica, complessità
Vinland saga. Vol. 3
La terra dei recinti. Perché il Sud Italia non riesce a trasformare in valore le risorse che possiede e come può farlo

Gocce di eros. Il profumo dei sensi
Farfalla

Le servitù coattive
Val Cannobina. Lago Maggiore
La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale
René Guénon et l'actualité de la pensée traditionnelle. Actes du Colloque international (Cerisy-La Salle, 13-20 juillet 1973)

Momenti di saggezza (2008)
Non solo porridge. Letterati inglesi a tavola
Le api per la tua vita
I fioretti di madre Teresa di Calcutta. Vedere, amare, servire Cristo nei poveri
Vita e pensiero (2010). Vol. 6
Simposio e banchetto nella Mesopotamia del Protodinastico
Spagna. Ediz. illustrata
Il processo e la conversione del conflitto. Atti dell'incontro di studi nel trentesimo anniversario dell'omicidio di Fulvio Croce

Due saggi sulla tenzone
La setta dei frati gaudenti
Sindrome Meetic
Le avventure di Pinocchio
Formazione come teatro
I miti greci. Dei, eroi, mostri
La migrazione come evento familiare
Homo viator. L'uomo alla luce della storia della salvezza. Un'antropologia teologica in prospettiva francescana. Corso di teologia spirituale. Vol. 12

L' odore delle pecore. Dal Concilio Vaticano II a papa Francesco
Figure dell'infanzia. Educazione, letteratura, immaginario
Tutto quello che non vi ho detto su...
Breve dizionario dell'ideologia italiana
Delitto di una notte buia
Di popoli e tempi lontani. Storie da un mondo antico

Una scuola di ricordi
Anatomia occulta. L'iconologia del corpo umano nelle scienze esoteriche
Storie della shopocrazia. Un ritratto di mio padre e del suo mondo
Italia ce la puoi fare. 15 giovani, un racconto, 150 proposte
Tutti i colori del blu
Scienze umane
La donna e i Padri della Chiesa
Le strade del vino e dei sapori d'Italia
Le mie sorelle erano innamorate di Andrea Giordana (e io no). Una guida alla felicità
Essere (gatto) e tempo. 24 intense ore nella mia vita
Vino: femminile, plurale
Che cosa vuoi di più?
Il direttore dell'esecuzione nei contratti per gli appalti di servizi e forniture
Asia. Il teatro che danza
Teorie etiche contemporanee
Il bambino che morse Picasso
Il business plan. Casi pratici
Processi strategici e di marketing nel settore della nautica da diporto
Le organizzazioni bancarie nella finanza etica. Verso un'economia social oriented
Agricoltura, etica, bellezza. Forme del nuovo «abitare»
La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito
Mille idee per il Natale
Mater ecclesia. Inni di lode alla chiesa tratti dal primo millennio della letteratura cristiana

Non sarà il canto delle sirene
Nadezda e le onde
Palais Royal

1333: Firenze dove passavano le ultime mura
Il colore dei papaveri... Tace
Vette facili nelle Dolomiti. Guida e taccuino per il viaggio
Vendere senza vendere. Il manuale del perfetto venditore
Giona, Mosul e la Palestina. La crisi irreversibile di Siria, Iraq e Medioriente
Imparo i numeri
Blue sugar
Rispondimi o Signore
L' occidentalizzazione del mondo
La tenuta
Profumo di pane caldo
Cake pops

