Fahrenheit 451-Diario di Fahrenheit 451
Roma 1564. La congiura contro il papa
Alda Merini, dall'orfismo alla canzone. Il percorso poetico (1947-2009)
Teoria degli stati limite. Le sezioni rettangolari in c.a. soggette a tensioni normali di presso flessione o flessione semplice

Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza
Occhiolino
La storia del Museo egizio
Raìshja
Sacramento dell'unità. Eucaristia e Chiesa
Il filo di canapa. L'eco-pianta del futuro
Gottes Grenzgänger zwischen Management und Menschlichkeit. Audiolibro. CD Audio
Gli anni Sessanta in America
Il letterato del villaggio. Vita di Alfredo Oriani
Investimenti etici. Ricerche di psicologia economica
Leopold Mandic. Heiliger der Versöhnung und der spirituellen Ökumene
Separazioni
Roberto Bracco e la società teatrale fra Ottocento e Novecento. Lettere inedite a Stanislao Manca, Adolfo Re Riccardi, Luigi Rasi e Francesco Pasta

Roma antica
Il patto tradito fra uomo e cane
Si pigghia pigghia, si nno?
La fortuna degli zingari
I negro spirituals in italiano. Vol. 1
Trattati sul Vangelo di Matteo. Vol. 4\2
Opera omnia. Vol. 2\2: Scritti sul Risorgimento.
A tutto arco (2010). Vol. 5
Albert Einstein filosofo della pace

Sepegrepetipi. La lingua dell'origine fra parola e afasia
Parigi
Principi di chimica. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
Consulenza pedagogica e clinica della formazione
La Sicilia del vino
Come perle di una collana
La sacra Bibbia. Versione nuova riveduta. Ediz. ridotta
La primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400-1460. Catalogo della mostra (Firenze 23 marzo-18 agosto 2013). Ediz. inglese

Arrosti, umidi e brasati
Prontuario dei termini musicali
The imagery of love in the gospel of John
La luce in fondo al tunnel
Un libro a grandezza naturale
La tredicesima presa
Le colline oscure
Sapori di ordinaria eccellenza. Ricette elaborate da Anna Aloi
Il teatro. Vol. 2
I giardini dell'inganno
Tèemp, sàant, béestie e càamp. Modi di dire, tradizioni, proverbi e credenze legate alle revisioni del tempo

1914: il dramma di Sarajevo. Origini e responsabilità della Grande Guerra
Martirano a metà del 700
De gypso et coloribus
Angoscia e mughetto. In cerca di Silvia
Novelle di Natale
Rose moderne
L' idolo. Teoria di una tentazione. Dalla Bibbia a Lacan

L' avventura dei tesori di Stato
Orange is the new black. Da Manhattan al carcere: il mio anno dietro le sbarre
Energy, sustainability and building information modeling and management. Energia, sostenibilità e dematerializzazione operativa

L' architettura dal principio verità al principio responsabilità
La strada oltre la nebbia
Partecipazione ed empowerment. La realtà bolognese come caso studio
Banda della Magliana. Nomi, date, fatti, delitti della holding politico-criminale di Pippo Calò & C. negli atti giudiziari

Roma. Pianta tourist mini map
Babil II. The returner. Vol. 2
La Democrazia Cristiana sarda tra gli anni '50 e '60 del Novecento
La riforma del condominio tra novità e occasioni mancate
Unione Europea cantiere aperto di governance. Teorie istituzioni attori
Alberto Magnelli. Catalogo della mostra
Romano il Mancino e i Diavoli Rossi
Scrivere lettere nel Novecento. Studi sui carteggi di Elody Oblath e Scipio Slataper, Giani e Carlo Stuparich, Antonia Pozzi e Dino Formaggio, Goffredo Parise e Vittorio Sereni

L' amore tenero e sincero nel Cantico dei Cantici
I poeti futuristi (rist. anast. 1912)
In pensiero. Arti e linguaggi che sperimentano il presente. Con DVD. Vol. 4
Bioetica clinica
Fisco 2007. Con CD-ROM
La gestione della produzione e della supply chain
La sillogistica di Aristotele. La riduzione di tutte le deduzioni valide al sillogismo
Manifesto per una giustizia minorile mite
Werner Sombart
Echi di remote stagioni. Cose perdute e luoghi dimenticati
La maschera della finzione. Realtà, verità e bugia nel rapporto tra malato e istituzione curante

Nuvole rosse sulla trincea invisibile
I bilanci consuntivi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Anno 2002
Formazione, università e ricerca in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Riforme, progetti innovativi e sistemi a confronto nei cinque continenti

Animal Symbolicum. Dalla filosofia del linguaggio alla zoosemiotica
Guarire con le campane tibetane
Economia periferica e classi sociali
Scritto in un giardino
Il cuore degli alberi
Capo d'Orlando. Il palazzo municipale e la città. Studi per la valorizzazione e il restauro. Ediz. italiana e inglese

L' invenzione della realtà
L' epistola «Ad ducissam Brabantiae» di Tommaso d'Aquino. Briciole tomiste di economia politica. Testo latino a fronte

I gigli della memoria. Narrazione collettiva
Un popolo, la sua storia. Gioventù studentesca a Catania. Le origini (1959-1965)
Kalle Blomkvist, il grande detective
Dolomiti. Escursioni, balconi panoramici, un arcipelago di montagne tra enogastronomia e tradizione

Ascoltare e leggere
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
«Sta scherzando Mr. Feynman!» Vita e avventure di uno scienziato curioso
Piccole donne oggi
Parole di saggezza
Clausure. Geografie dello spazio tra generi e generazioni
Le avventure di Gordon Pym
Trieste vittoriana. Ritratti
Maria. La mamma di Gesù
Rassegna iberistica. Vol. 85
La jèra cussì!!!

Pensare e fare tirocinio. Manuale di tirocinio per l'educatore professionale
Un paese mai visto
Eastwest (2018). Vol. 75: Gennaio-febbraio.
Manfredi tra scomunica e redenzione
Il giorno degli eroi
La vita di santa Lucia da colorare
Equilibri (2012). Vol. 2
Gunslinger Girl. Vol. 3
Voci dall'est Europa
Storia evolutiva della socializzazione umana
Quando Dozza giocava centravanti. Lo sport e la rinascita di Bologna nel dopoguerra
Hitler. Nascita di una dittatura
Profili di storia dell'ordinamento amministrativo della città di Cosenza e delle istituzioni pubbliche dal XII al XIX secolo...

La scelta di Robin
Il seme dell'intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492
Si accostò e camminava con loro. Il Vangelo di Luca come viaggio spirituale
Il sentiero degli Âriya
Naviglio pavese e di Bereguardo belli anche in bici
La terra condivisa
Lotje e la principessa delle befane
Per un'alternativa planetaria
Storia di Milano
Le nuove frontiere del marketing nel turismo
Fratelli cari! Riflessioni spirituali di mons. Paolo Pifano a Cavalese. Con CD-ROM
Santo Serafino. Violino 1743
La Gallura

I disturbi del comportamento alimentare
Mom's cancer. Ediz. italiana
Weekend low cost
Ferrara nel Grand Tour dei viaggiatori francesi (secoli XVII e XVIII)
Il credito cooperativo e la risposta alla crisi. Un'analisi empirica per la regione Emilia-Romagna

Il Novecento un secolo insostenibile. Civiltà e barbarie sulla via della globalizzazione
Atlante illustrato degli animali. Ediz. illustrata
Ansia
Temi svolti di matematica
Le pergamene dell'archivio vescovile di Caiazzo (1286-1309)
Archivio storico lombardo. Giornale della Società storica lombarda (2015). Vol. 20
Arte e matematica. Metafore, analogie, rappresentazioni, identità tra due mondi possibili
Ladra d'identità. Eva-Chan numerata. Ediz. speciale. Vol. 2
Tre uomini in barca
La bambina che mangiava i lupi
Gridare
Il mistero delle nozze di Cristo
Eracle in Sicilia. Oltre il mito: arte, storia, archeologia. Atti del 13° Convegno di studi sulla Sicilia antica

Lanterna verde. Vol. 7
Gesund & fit durch natürliche Ernährung. Audiolibro. 2 audiocassette. Vol. 7: Honig.
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Giovanni da Nola. San Girolamo penitente. Storia e restauro di una tavola di marmo
Al tramonto del sole. Frammenti epici e lirici. La disperata storia del popolo etrusco
Costruire una pace. Per imparare a non credere nella fatalità delle guerre
Le surnom au Moyen Empire. Repertoire, procédés d'expression et structures de la double identité du début de la XII dynastie à la fin de la XVII dynastie

In montagna con l'orsa Lucia

Logica. La teoria classica dell'inferenza
Fuoriclasse. Sussidio di preghiera per i 14-19enni. Quaresima 2012
LAI e Alitalia negli anni d'oro dell'aviazione civile italiana
Quello che ogni rivoluzionario deve sapere sulla repressione
Il «Mondo novo» musicale di Pier Leone Ghezzi
Metropoli. Le più grandi città del mondo
I perché degli animali. La giungla. Con gadget
La controversia sugli organismi geneticamente modificati tra obblighi OMC e competenza comunitaria

Per Tonio Buffo. Educatore, artigiano e operatore culturale
Artisti di biblioteca, artisti per la città. La raccolta civica di Moncalieri accoglie nuovi artisti e incontra il libro. Catalogo della mostra (Moncalieri)

Elementi di pedagogia della conoscenza
Lombardia a tavola
Quando non c'era la televisione
La mia battaglia da New York
Ricette perdute della tradizione contadina
Milan in saccoccia
Guerra sull'altopiano
Immagini dell'invisibile. Il linguaggio culturale della religione
Romanae litterae
Psicosociologia dei processi comunicativi e culturali
Pinocchio di scoglio. Le avventure di un burattino livornese
I portici di Bologna
Esercizi e complementi di meccanica razionale. Vol. 1
La vera storia dell'orsetto viaggiatore perduto a Siena
Come fare più sesso. Tecniche avanzate per conquistare una donna
Dizionario italiano-cubano, cubano-italiano

Tatuaggi e fantasia
Le differenze della singolarità. Il divino e l'umano fra Jacques Derrida e Jean-Luc Marion

Itinerari archeologici in Sicilia
Cani sciolti
I Grandi Magazzini Mele nella Napoli della Belle époque. Ediz. illustrata
I nuovi bisogni assicurativi nelle attività tecniche
Ninna nanna di stelle e di mare
La legge nella società della semi-immortalità
Parigi a Vercelli
Shenzhen
Grammatica del medio alto tedesco
Märchen aus der Churburg
Magma
Le ninne nanne di Pimpa. Ediz. illustrata. Con CD Audio
Documenti e attività 2009-2010
The first Henoch graduate seminar at the University of Michigan. Vol. 1: Angels and demons.

Atlante della natura. Scopri il mondo che cambia al ritmo delle stagioni
Quasi estate
Padova e le sue acque. Due casi di studio. Le porte Contarine e il Protello: forma e identità urbana al crocevia della storia e delle arti

Rosa-Croce. Rituale
Battista al Giro d'Italia. Intermezzo giornalistico
La formazione delle parole. Atti del 27° Congresso internazionale di studi sulla Società di linguistica italiana (L'Aquila, 25-27 settembre 2003)

Semitica, serta philologica Constantino Tsereteli dicata
Corso di lingua. Spagnolo intensivo. Ediz. bilingue. Con 4 CD Audio
Contro il degrado urbano. 70 progetti
Il giardino svelato. Giardinieri esperti e appassionati raccontano come inventare il proprio giardino

Le rivoluzioni del libro. L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna
Esame di coscienza pratico
Maratea parliamone ancora. Storie, cronache, curiosità e personaggi della Maratea del '900 e dintorni

Irresistibile salmone. Il buono (e il bello) di un pesce del grande Nord
Chicago
Borgo medievale di Torino. Le ceramiche
Tavole di mortalità della popolazione italiana per provincia e regione di residenza. Anno 1998
The «Amalfi»-«Salerno» ivories and the medieval mediterranean. A notebook from the workshop held (Amalfi, 10-13 december 2009). Ediz. italiana e inglese

Gridano i campi
Semplificazione dell'Enrico IV di Pirandello. Appunti di regia
Per un mondo migliore
La collina della memoria. Il parco della rimembranza di Torino
Una nuova visione della vita. Vol. 2
Le giornate del Mezzogiorno. Nuovo patto per l'Iitalia
Mano felice disegna gli animali
Kung fu tradizionale cinese. Vol. 2: Wing chun di Fukien.
Mamme in sol. Con CD Audio
Gramêgna. Poesie in dialetto romagnolo. Ediz. italiana, tedesca, inglese e francese
La pipa di Tucholsky. Brogliaccio a vanvera (Giugno 2013-Ottobre 2015)
Matematica. Vol. 4
Un gioco per guarire, guarire per gioco
Legami. Le due facce dell'amore
Fanano fra storia e poesia. Vol. 16
Le risorse invisibili negli intermediari finanziari
Il manuale dell'uncinetto. Tutte le basi spiegate passo passo, per mettersi alla prova fin da subito e 20 progetti originali con livello di difficoltà

Dialettica e storia

Psicologia evoluzionistica e cognizione umana
Mondo piccolo. Spedizione nei luoghi in cui appena entri sei già fuori
Elogio della parola scritta. Un invito alla filografia
Alle origini del neorealismo. Giuseppe De Santis a colloquio con Jean A. Gili
Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale
La fattoria. Tu chiedi... io rispondo!
Sicilia bizantina. L'architettura religiosa in Sicilia dalla tarda antichità all'anno Mille
Banche popolari e imprese per la competitività dei sistemi territoriali
Sole, bianco e mezzanotte. Imola tra guerra e ricostruzione (1940-1950)
Nord operaio. Lavoratori, sindacato, politica tra globalizzazione e territorialità
Inventario dei manoscritti dell'Archivio capitolare di Modena. Vol. 2
Le parole dell'archetipo
Oh lá lá! En automne moi je mange des châtaignes!
Ma forse un dio
Villa Speciosa, il paese, la gente, la storia
Sommario della storia d'Italia dai tempi preistorici ai nostri giorni
Gli esuli di Samuel Selvon. Esperienze di vita metropolitana
Fiamme al vento
Christopher Marlowe
I misteri del cristianesimo. Oltre il Codice da Vinci... Dal romanzo alla scienza
Storia della Bildung
Elba tutte le spiagge
La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro
La costa nord orientale
Il dirigente scolastico nel sistema di autonomia. Vol. 3: Stato giuridico, responsabilità.
Le azzurre sorgenti dell'Acheronte

Diario di un coccodrillo
Zibaldone di pensieri. CD-ROM. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
Il reato eccessivo
Allena la tua mente
Roma 1:10.000. Ediz. italiana, inglese e spagnola
Contraccezione, sessualtià, maternità. Riflessioni sulla contraccezione oggi, di come influenza il comportamento sociale...

Donde no habite el olvido. Herencia y transmisión del testimonio en México y Centroamérica

La casa familiare. Conflitti interpersonali e dinamiche sociali in Europa
Il sentiero degli Elfi. Escursioni nel bosco. Raccolta di versi liberi. Poesie scelte
Atti amministrativi e autotutela. Dopo le Leggi n. 15 e n. 80 del 2005
Reti sociali e valori aziendali. La campagna di promozione sociale. Vantaggi per la comunità

La formazione dell'architetto. Botteghe, accademie, facoltà, esperienze architettoniche
Delitti a luci rosse
Contributi per il rilievo archeologico di Populonia. La necropoli monumentale
Sònnura
Discipline filosofiche (2009). Vol. 2: Epistemologie pragmatiste.
Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie
Adozione. Rassegna bibliografica ragionata
Il giovane Lovecraft. Vol. 1
La viceregina, il monastero, il mallardo
La Bibbia commentata dai Padri. Nuovo Testamento. Vol. 10: Ebrei.
La Chiesa di San Niccolò in Sasso a Siena
Viaggio dentro me... alla ricerca del mio sogno!
Prigioniero in India
Le nuove avventure di Superman. Vol. 7
Architettura moderna nella provincia di Macerata. Edilizia pubblica dal 1928 al 1944. Analisi di un repertorio di esempi significativi

Ellroy confidential. Scrivere e vivere a Los Angeles
Interventi. Kenya. Vol. 4
L' uomo che venne ucciso tre volte
Colora Dora ballerina. Dora l'esploratrice. Con adesivi
Love me in Tuscany
Codice breve. Il dirigente scolastico nel sistema di autonomia. Con CD-ROM
Modelli dinamici per il controllo multidimensionale. Integrazione tra system dynamics e balanced scorecard

Natur und Gnade
Super gigant color 1-2
Mistero buffo
Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso
Esopo e la volpe. Iconografia delle favole dal IV a.C. al XX secolo. Ediz. italiana e inglese
Il fascino delle coincidenze. Antologia laboratorio «Insieme per scrivere» 2015
Historire. Vol. 6
La screanza
Pianoforte insieme
Gli alberi monumentali della Toscana
Pit, il bambino senza qualità
I tempi dei Canti. Nuovi studi leopardiani
Sacro fuoco. Storie di libertà di stampa
L' arcobaleno
Fondamenti di economia politica
Mia sorella Camille
Questa è la mia vita
L' arco di trasformazione del personaggio
Il segreto del soffione

Alfa Romeo GTA. Schede di omolagazione e quote di controllo
Questioni di verità. Logica di base per capire e farsi capire
Il pianeta del Natale
Romagna mia!
Colora il mondo dei dinosauri
Grazia Deledda. I luoghi, gli amori, le opere
Indimenticabili. Storie di donne fuori dall'ordinario
Arte d'avanguardia e società. L'esperienza futurista nel pensiero sociale e culturale contemporaneo

L' uno come fondamento. La crisi dell'ontologia classica
Vicenda di due cuori innamorati
Afriche e Orienti (2015). Vol. 1: Rural development and poverty reduction in Southern Africa.

La «fenice» pedagogica. Linee di ricerca epistemologica
Maschi
Cani & società. Prospettive sociologiche anglo-americane 1865-1925
L' oro del serpente piumato
Con gli occhi chiusi
Molto forte, incredibilmente vicino
La tela russa
L' isolachec'è
Il coraggio del cinghialino
I mille segreti dei pulcini. Ediz. a colori
Guida «Roma tour». Ediz. multilingue
Zoe
La domus del Lararium in Assisi
Il principio di individuazione
Astronomical market cycles. Un rivoluzionario metodo astronomico applicato alla borsa

Luoghi Vaticani
La divina sinfonia
Gaia e Dio. Una teologia ecofemminista per la guarigione della terra
Injustice. Gods among us. Vol. 15
Dynamic heroes. Con nomi in giapponese. Vol. 1
Hudud. Un viaggio nel cinema maghrebino
Sulle tracce di Francesco Saverio
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 1: Beginners.
Cesare Cattaneo (1912-1943)
Cacciatori e prede
Esercizi di meccanica delle strutture. Vol. 6: Metodo degli elementi finiti.
La Basilica del Corpus Domini
Intervista sull'autismo. Una conversazione psicoanalitica
Yoga tantra. La grande esposizione del mantra segreto. Vol. 3: I sentieri delle imprese magiche.

La situla Benvenuti di Este. Il poema figurato degli antichi Veneti
Terremoti, comunicazione, diritto. Riflessioni sul processo alla «Commissione grandi rischi»

Insegnamenti di Benedetto XVI (2010). Vol. 6
Salvatore Cipolla. Giuditte, cavalli e cavalieri. Ediz. italiana e inglese
La facoltà di architettura dell'ateneo fridericiano di Napoli (1928-2008)
Francesco d'Assisi. La storia negata
Il ritorno del possibile. Studi su Heidegger e la storia della metafisica
Magie e misteri. Ediz. illustrata
Autoscatto. Vicende del visivo e sparizione della realtà
Impariamo passo passo. Volume A2. Con CD-ROM
Le ultime sonate di Schubert. Contesto, testo, interpretazione
A scuola di futuro. Manifesto per una nuova educazione

La mia gravidanza. Calendario di 42 settimane, giorno dopo giorno. Con gadget
L' ombra dell'apocalisse. La follia di pochi, una famiglia spezzata, come tante
Don Giovanni o l'estrema avventura del teatro
Pagine giornalistiche
Lasciar andare
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l'ambiente

Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica. Vol. 4: Danno alla salute. Duplice effetto.
Clandestinità (e altri errori di destra e di sinistra)
Ecologia umana
L' Istituto Tommaso Pendola di Siena per l'educazione dei sordi
Le trentatré strategie della guerra
Pocket (2010). Vol. 4: Accertamento 2008. Aggiornato alla G.U. n. 96 del 26 aprile 2010.
Pantere nere. Storia e mito del Black Panther Party
Gattonzoli
La strega di Edmonton-The witch of Edmonton
Volterra. Guida alla città e ai dintorni
Quando tutto può cambiare
À table, à Venise
Uccidete José Borjés! L'ordine dei piemontesi durante la conquista del Sud. Il racconto di un'infamia (1860-1862)

Naked as Adam
La strada di Toledo nella storia di Napoli
Heart beats. Memos from the heart of the Father to you
Translation. A transdisciplinary journal (2017). Vol. 6: Memory.
Misericordia e penitenza. Un'audace omelia di Lorenzo da Novara (425-440)
SMT. Star male di testa
Dreams. I sogni degli italiani in 50 anni di pubblicità televisiva

Sicilia
Ferrari. Romanzo di una vita
Via Emilia via da casa. Ricette e racconti di un cuoco sempre in viaggio
Materiali di estetica. Vol. 4
Pensare per spazi (per pensare spazi). Vol. 1: Vedere e immaginare come un architetto.
Iper corpi. Verso una architettura e-motiva
Cinquanta foglie. Tanka giapponesi e italiani in dialogo. Testo giapponese a fronte
Relazioni di paesaggio. Tessere trame per rigenerare luoghi
Sensibilia. Vol. 4: Il doloreThe pain.
Palabra, prodigo, poesia. In memoriam P. Luis Alonso Schökel, S. J.
Contami-nazioni slave
Opere. Vol. 61: Le lettere.
Atlante della Bibbia
Sabes qué significa ser sacerdote?
Dal Farnese a Barriera Genova. Origini e sviluppo del calcio nella società piacentina. Vol. 3: Gli anni del boom e il nuovo stadio.

Un' Europa maledetta. Sulle persecuzioni degli intellettuali dell'Est
Leviatano. The unwritten. Vol. 4
La caduta della Repubblica di Siena. Vol. 2: La guerra.
Un filosofo in tempi di farsa e di tragedia. Saggi di pensiero critico 1964-2000
Il padre di tutte le cose. Appunti per una pedagogia del conflitto
Abruzzo 2010. Analisi della crisi abruzzese. Risorse proposte. Progetti per un nuovo sviluppo

Napoli. Costiera amalfitana. Cilento
Siamo liberi
Gli anni di piombo spiegati ai ragazzi
I cuccioli. Con adesivi
I più celebri discorsi della storia. Vol. 1: Dall'antichità alle soglie della seconda guerra mondiale.

La letteratura dopo il World Wide Web. Il testo letterario nell'era digitale
Marche
Shuriken
Uccelli di mare e limicoli
Catalogo Bolaffi di Trieste
Alfasud, una storia italiana. La fabbrica di Pomigliano d'Arco dal fascismo alla globalizzazione

Malegno-Ossimo-Borno. Le origini di una cronoscalata leggendaria (1964-1988)
Il canto e la semiotica della musica . Con riflessioni su simbolo, sentimento e bellezza
Castell'Arquato. Città d'arte
Progressi in RM. Spettroscopia protonica cerebrale
La leadership tra scienza ed etica. Riflessioni preliminari per la costruzione di una teoria generale sulla neuroleadership

L' albero in catene
Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali
Ricordi e profili di maestri e amici
Libro terzo degli elfi. Julia
Enchiridion della nuova evangelizzazione. Testi del magistero pontificio e conciliare 1939-2012
What is a dogma? The meaning and truth of dogma in Edouard Le Roy and his scholastic opponents

Dal significante al contesto
Austria, Svizzera, Slovenia 1:800.000. Carta stradale e turistica
Umami
Holyland. Vol. 1
La balia
Salute e benessere. Trucchi e segreti senza tempo. 48 schede
Tutto quello che avremmo potuto essere io e te se non fossimo stati io e te
Lettere da Pechino
Giovane e finanziariamente libero

Rione Sanità. Storie di ordinario coraggio e di straordinaria umanità
Scenari di parole
Principi contabili nazionali e internazionali
Storia dei Santi Medici. Dal I al XX secolo
Il mistero delle luccipietre
Guida ai sapori & saperi. Milano e dintorni
Chimica organica
Nuvola e sillaba
Crocifissi dolorosi della Sardegna. Il Nicodemo di Oristano
Nel segno dell'amore. Riflessioni in forma di preghiera
Maestre d'amore. Eroine e scrittrici nell'impero del rosa inglese
Programmazione mancata
Il colore del vento. Quindici racconti
Federico F.
L' europeo (2010). Vol. 10: Il business dei terremoti. A trent'anni dall'Irpinia.
Super system 2. Corso di power poker
Clio make-up
Vita da cantiere. Una ricerca su lavoro e socialità in edilizia
Come cambia la Cina. Nazione d'Oriente, nazione d'Occidente: scontri di mondi o integrazione di civiltà complementari?

Un anno nella foresta. Ediz. a colori
Gocce di Java. Un'introduzione alla programmazione procedurale ed orientata agli oggetti

Visione del mondo, scienza ed economia
Il libro delle cure naturali
Conversazioni d'autunno
Sinistre al governo e costruzione europea
Che parola è? Pou

Intimità digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di internet
Conversazioni sull'aldilà. DVD
Lo zucchero del re. Prima della nanna
L' uomo con la valigia. Piccola storia del bagaglio
Come trasformare il litigio
Nel mondo di Mario Luzi. Guida di lettura
Catagenda 2010. Agenda della catastrofe
Zeppelin progetto per un urban center nell'area metropolitan fiorentina
To be or not to bop. L'autobiografia
I sapori dimenticati. Aneto, lavanda, noce moscata, cannella... Un patrimonio di gusti da riscoprire

Le donne ragno. Necron. Vol. 4
Echi del Caribe
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. 5º censimento generale dell'agricoltura 2000. Fascicolo provinciale Brescia

La creazione della vita. Disegno intelligente o beffardo scarabocchio?
Il concetto di modello. Introduzione ad una epistemologia materialistica della matematica
Principi ed applicazioni di elettrotecnica. Vol. 2
Le vocali maledette
Dentro e lontano
Un insolito Jules Verne. Tradurre umorismo e fantasia
I figli dimenticati. Fra storia e ricordi il puglilato ferrarese riemerso dall'oblio
Il 68 spiegato ai ragazzi
Il criceto vagabondo e il topo alcolista
Nutrizione umana
1905: l'altra rivoluzione russa
L' ascolto come radice
Cultura è patrimonio. Fruizione e conservazione di risorse e valori comuni sul territorio

Angela e Peppino Tinari. I sapori della Maiella
Holyland. Vol. 2
Atlante stradale d'Italia. Nord 1:200.000
San Vito martire 2006
Il silenzio è rotto. Diario di una madre coraggio
Carlo Alberto re di Sardegna. Iconografia di un re. Catalogo della mostra
Marco Belinelli. «Alla fine ho vinto»
I pensieri degli angeli. Parole di luce e amore
Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli
Terzo millennio. Dove e con chi va l'educazione in Europa
Fausto Vigevani. La passione, il coraggio di un socialista scomodo
La metrica italiana
Il brutto anatroccolo
Lo strano caso della bambina con il sole nei capelli
Sapere. Idee e progressi della scienza (2017). Vol. 3
Una mamma di fumo
Fondamenti di biologia dello sviluppo
Crêpe e crespelle. Oltre 100 golose ricette dolci e salate
Il diavolo custode (Quasi amici)
Il fuoco acceso
Gli occhi di Thanatos. E-mail sulla morte. Dialoghi d'agosto
Le nuove procedure concorsuali
La scatola dei chiodi
L' America dei fari
Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2004
La radiologia scheletrica della terza età

La dottrina. Vol. 1
Quindici racconti. Antologia premio Mangiaparole 2016-2017
Tommaso Campanella. Il filosofo immaginato, interpretato, falsato
Prendere il volo
Quaderno d'esercizi per imparare le parole dell'italiano. Vol. 2
Farmacologia generale
Europa. Atlante stradale e turistico 1:800.000. Ediz. multilingue
Canti quercianellesi. Misterium pulcri
Statistiche dei prezzi. Anni 1995-99
I corsari delle Bermude
L' uomo, le parole, Mangone
Sono incinta e sono gemelli!! La mia gravidanza per trimestri
Eppur si muove
Made in media. Il mondo dell'informazione fra carta stampata e notizie on line
La foresta di latta
Chiesa e schiavismo in Europa. Due millenni di complicità e connivenze con la tratta degli schiavi

L' Islam della diaspora
Le storie di Abu
Da ballilla a partigiano. Percorso di una scelta di libertà
Dal disagio alla rinascita del sé
Costa Rica. Un paese, due oceani, tre anime
Ottavo censimento generale dell'industria e dei servizi 2001. Fascicolo provinciale Macerata
Il bene della cultura. Esperienze di collaborazione e comunione culturale alla luce del Concilio Vatincano II

Cacao
In viaggio
510 funzionari dell'agenzia delle entrate

Mercato del lavoro e diritto
Principi contabili. Vol. 24: Immobilizzazioni immateriali.
El continuo del terzo millegno. Sonetti satirici in dialetto viterbese
Milano 1944. Villa Triste. La famigerata banda Koch
Comprendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale
Tre figli delle Langhe-Three sons of the Langhe. G. F. Pressenda, G. A. Rocca, G. Marengo (1903)

Los jovenes y el trabajo
La porta di Merle. Lezioni da un cane libero pensatore
L' immagine e lo sguardo. Dalla psicologia alla fotografia
Ingorghi d'erba
Le poesie
La voce del crimine. 87º distretto
Fare l'amore
Ode to caducity. Confessions of an astonished lower middle-class person
Il bambino che non c'è: presenza reale e presenza virtuale nel mondo degli adulti. Atti del Seminario (Govone, 17 aprile 1996)

L' alfabetiere inglese. Ediz. illustrata
Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garanzia
Il fenomeno associativo nel diritto italiano e comparato
Tecnico dei pc e delle reti
I cinque livelli dell'attaccamento. Stai usando la conoscenza o è la conoscenza che usa te?
Cento... nonostante la guazza. Una secolo di vita maremmana
La principessa di Clèves
Dominique
Babbo Natale e le formiche
Yiruma. The Best-Reminiscent
Luciano Lama il sindacalista che parlava al Paese

Un nuovo muro a Berlino
Concorso a cattedra 2018. Legislazione scolastica. Sintesi dei principali argomenti richiesti nelle avvertenze generali

Ormeggiare con barche a vela e a motore. Accenni sulle manovre con cattivo tempo
Gli occhi della tigre
631 allievi marescialli Guardia di Finanza. Teoria e quiz. Manuale di addestramento alla prova preliminare. Con espansione online

Religione ed eticità
Quasi Alice
Dolci nati da un sogno. Bake off Italia, dolci in forno
Il simbolismo dei numeri nella Cina tradizionale
Pedagogia in azione. Strategie di relazione in ambito sociale e sanitario
Gramsciana. Saggi su Antonio Gramsci
Critica marxista (2016). Vol. 1
Postmodernità e fine della ragione
Il Medioevo
La parola alla natura
Il federalismo fiscale
Preghiere per innamorati
Right to justice. Una questione di coscienza (A)
Marta e il bambino di cera
Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana
Un gioco e un passatempo
Giocare con gli errori. Il libro degli errori. Ediz. illustrata
Ogni universo è un possibile linguaggio. Gastone Novelli: dipinti e disegni (1957-1964). Catalogo della mostra (Napoli, 4 ottobre 2013-12 gennaio 2014)

La mattonella di Caravaggio
Fermata Duomo
Il nobile sogno del cavaliere Antonio Campi. Storico, pittore, architetto e molto altro. L'uomo del rinascimento cremonese

Galleria
Poesia italiana contemporanea. Come è finita la guerra di Troia non ricordo
L' uscita dallo stato di natura secondo Jean Jacques Rousseau
Saldi
Il ridicolo nel teatro di Molière
Eduardo Vittoria: tutte le architetture
Exhibition art. Space graphics and design
Le storie più brutte. Come raccontare al nipotino le menzogne della storia contemporanea
Le pratiche del video
Beddamatri Palermo! Cronache satiriche della città più incasinata di Italia
Favole romanesche
Codice civile. Il nuovo codice civile aggiornato
L' isola sincopata. Origini e diffusione del jazz in Sicilia
La duplice natura dell'uomo
Vivi il segreto. 2 DVD. Con libro
Sinéad O'Connor
Dieci storie zen
Problemi di economia e politica monetaria
Narrativa breve, cinema e tv. Giuseppe Dessì e altri protagonisti del Novecento
Il Regio Arsenale Marina Militare di Taranto. Storia, documenti, immagini
La prima pietra. Io, prete gay, e la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa
Ruvic. La guida di Annibale
Strumenti finanziari
Il grande libro della cucina piemontese. Ricette, saperi, curiosità
Il monitoraggio della scienza e della tecnologia. Concetti, metodi e strumenti
Pakistan. Karakorum highway

Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali. Le PMI di fronte alle modifiche legislative del sistema

Schema di morte
Accesso programmato
Cinemology. La grande storia del cinema, in sintesi. Ediz. a colori
Canzonieri provenzali. Vol. 6: Milano, Biblioteca Ambrosiana. G (R71 sup.).
L' età del disordine. Storia del mondo attuale 1968-2017
Scritti quotidiani
Vento di deserto
Enciclopedia degli animali
La biblioteca dell'Imam. Il mistero del guerriero di Allah
Guerra sulla spiaggia. Storie prima della storia. Vol. 5
Il professionista attestatore negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il territorio della Sicilia e le sue rappresentazioni
Osteopathy and nutrition for managing the irritable bowel syndrome. Brief and useful guide

John Dewey. Una nuova democrazia per il XXI secolo
L' abisso dell'unica sostanza. L'immagine di Spinoza nella prima metà dell'Ottocento tedesco

Denti di leone (o come le parole viaggiano nel vento)
Giochi, colori e attività! (3-4 anni)
Il sistema tributario italiano a venti anni dalla riforma
Ho perso la sinistra. Le ragioni del declino e come risalire la china
Piccole fiabe
Della grammatologia
Lotte e regimi in America latina. Un filo rosso con l'Italia di ieri e di oggi
Giosetta Fioroni. Il ritorno dell'archetipo
Le città di Freud. Itinerari, emblemi, orizzonti di un viaggiatore
Lo psicoterapeuta e il cane. Emozione, comunicazione, relazione

Casa tossica. Dalla cucina alla camera da letto come difendersi dai veleni domestici
Come lavare il cervello al prossimo (o come non farlo). Un libro ancora più interessante di quello che sembra

Sarò leone
Ti ascolto. Mi ascolti? Per comunicare in modo efficace, come Dio comanda
Di che zampa sei?
LeRobert micro. Dictionnaire de la langue française
Immigrazione. Le politiche in Europa
Opere ascetiche. Vol. 10: Via della salute e opuscoli affini.
L' adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo
Buddhismo e scienza. Storia di un amore
Itinerari del sognatore. Poemetti lirico-narrativi
Exit West
Il cardellino
L' enigma nord-piceno. Saggio sulla lingua delle stele di Novilara e sul loro contesto culturale

La mia prima Bibbia
Lecce e il Salento
JR
Dizionario della sapienza orientale
L' aceto balsamico, una favola in cucina. Il manuale per conoscere l'arte e la storia dell'aceto balsamico con le più gustose ricette...

Convincimi! Pratiche di leadership per il miglioramento delle relazioni interpersonali
Il mai
Quaderni del Marocco. Storie e leggende portate dal vento
In Siberia
Nostalgia delle origini. Storia e significato nella religione
Musica e società dal 1830 al 2000. Vol. 3
Buon Natale! 100 giochi divertenti. Ediz. a colori

Cantadas de Sardigna-Canti di Sardegna
Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche (2010). Vol. 17: Donne e fascismo: immagine e modelli educativi.

Venticinque aprile, ancora
Conoscenza scientifica e teoria sociologica
Le radici del riformismo sindacale. Società di massa e proletariato alle origini della CGdL (1901-1914)
Cessione e conferimento d'azienda. Trasferimenti in neutralità, imposizione sostitutiva, test/valutazione di convenienza

Il palio delle frazioni di Nesso. 34 edizioni in 40 anni di storia dal 1974 al 2014
Le origini. Bibbia e mitologia. Confronto fra Genesi e mitologia mesopotamica
La condizione connettiva. Filosofia e antropologia del metaverso
Bagnolo in Piano. Strumenti innovativi di pianificazione e edilizia scolastica ecocompatibile

La campagna
Cinquant'anni di vita massafrese 1870-1920
Le Corbusier e Costantino Nivola. New York 1946-1953
A chi somiglio?
Villa Contarini. La gipsoteca cameriniana. Ediz. illustrata
Mimmo Castellano. La forza del giornalismo
I geni che mangiamo. La manipolazione genetica degli alimenti
Manuale teorico-pratico di diritto civile 2018
Le idee dell'anima. Jung e la visione del mondo
In cima. 70 normali nelle valli di Lanzo
Ai bambini piace giocare alla guerra
Il patto penale tra funzione novativa e principio di equità
Lezionario. Rito del matrimonio
Lay missionaires in the third millennium
Nella sera che cala sul litorale. Percorso antologico nella poesia del guerriero del silenzio
La vita spezzata

Lo spettacolo dello Spirito. Cammino cresimandi
Ottavo censimento generale dell'industria e dei servizi 2001. Fascicolo regionale Campania

Il romanzo della canzone italiana
Guida rapida d'Italia. Vol. 1: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Tess. Rivista di teatro e spettacolo. Vol. 8
Appunti di tecnica delle costruzioni. Vol. 2
La memoria tra cultura e biologia
La più antica delle danze e il suo potere curativo. Danza del ventre
Corso base di diritto processuale civile
Immagini e memoria. Raffigurazioni emblematiche tra passato e presente dalla collezione numismatica Piancastelli

Il bradipo dormiglione
L' informatica per i beni culturali. Questioni di metodo ed esperienze applicative. Atti del Convegno (Politecnico di Torino, giugno 1993)

Nello specchio di Psiche
Guida al cammino di Santiago de Compostela in bicicletta. Oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre

Al di là del bosco. Ediz. illustrata
La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99

I segreti nel ghiaccio
Unità 5. Le piramidi di numeri
Bolle in libertà. Le tue personali ricette fai-da-te per la bellezza e la cura di casa. 50 cosmetici e detersivi eco e biologici

Per abbreviare la mia sofferenza. Ovvero dell'eroe perduto Marco Pantani
Un tocco di rosa a Torino
La giustizia dei serpenti. Bouncer. Vol. 3
La usa destinului meu. La porta del mio destino
Le fiabe per parlare di adozione. Un aiuto per grandi e piccini
Niccolò V papa della rinascenza
Fauna delle Alpi. Mammiferi

Metodi di matematica applicata. Una lettura di semplici, ma potenti, ragionamenti
Le fonti per la storia dell'ambiente. Alcune proposte di lavoro
Perso tra le pagine
Ex fascista del Duemila. Le radici nere di Gianfranco Fini
Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nella grande guerra
Cerreto Sannita. Testimonianze d'arte tra Sette e Ottocento
Racconti nello zaino. Ventitré storie fuoriclasse
Il luogo dell'incontro. Museo diocesano di Vicenza. Ediz. illustrata
Makhzor di Kippur
Kreisleriana di Robert Schumann
Amore e vendetta
Abitata dalla memoria. Testo originale a fronte
Consorzi e società consortili. Con CD-ROM
Ci sfiorava il soffio delle valanghe
146, Boulevard Haussmann
Cherchez la troika
Uck: l'armata dell'ombra. L'esercito di liberazione del Kosovo
Positivismo giuridico
L' arte bonsai. Nozioni di base e tecniche di coltivazione. Ediz. illustrata
Profili giuridici della funzione amministrativa
SA Sovremennaja Arkhitektura 1926-1930
Verso le nebbie
Viaggiare come. Il viaggio nell'autoformazione in età adulta
Le stagioni dell'anima
La figlia della notte
Hello America

Pauline preaching of an integral gospel. "Remembering the Poor" (Gal 2, 10)
Elementi di analisi macroeconomica
Il legno, materiale della tradizione costruttiva. Considerazioni per la conservazione
Selection day
Cinematografia professionale
Italia centro nord 1:500.000. Carta stradale e turistica
L' ultima notte di Rocco Bellavia
Ikea. Che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?
L' enigma del solitario
Napoli e contorni. Album di 24 litografie di Gatti e Dura del 1857
Il superlibro poster. Turtles Tartarughe Ninja
Ricerca poetica e memoria religiosa
Il cinema di Peter Weir
Il libro dei bimbi
L' estetica del mito. Da Vico a Wittgenstein
L' assoluzione
One piece. New edition. Vol. 13
La valutazione dinamica dei processi cognitivi
Alboino. Frammenti di un racconto (secc. VI-XI)
Vagabondi notturni
Calcolo delle probabilità
Dittature mediterranee. Sovversioni fasciste e colpi di stato in Italia, Spagna e Portogallo
Verso l'adozione
Pietra di luna
Classe partito guerra. Ce n'est qu'un debut. Continuons le combat!
Il cappello del prete

Federalismo fiscale «Learning by doing»: modelli comparati di raccolta e distribuzione del gettito tra centro e periferia

La cattedrale di Ancona e il mistero di san Ciriaco
Mazzini e gli scrittori politici europei (1837-1857). Vol. 2
Os Sacramentos como atos eclesiais e proféticos. Um contributo ao conceito dogmático de sacramento à luz da exegese contemporânea

Volo a mezzogiorno
Il karate si pratica in silenzio (ma io non ci riesco)
L' Oltrarno di Firenze. La storia, gli avvenimenti e i personaggi
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Vol. 29: L'arbitrato societario.

Libretto di Pagine d'Arte. Vol. 17
Istanti cantati
Malastagione
Il culto del potere. Nel nome dei Savelli
Speranze e ostacoli. Saggi scelti (1965-1987)
Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona
Selina la ragazza d'Otranto
La banda delle casse da morto
Reflessologia auricolare e cranica. Massaggio, agopuntura e laser
I Minions e il giardino del caos
Il presente come storia. Perché il passato ci chiarisce le idee
Le donne non chiedono. Perché le donne contrattano meno degli uomini negli affari, nella professione, nella vita privata

Artaud traduttore a Rodez. L'arve et l'aume
Tita Matita
A scuola in elefante
Notai in Inghilterra prima e dopo la riforma
L' io e il soggetto. Commento al seminario II. L'io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi di Jacques Lacan

Le fiabe di Celeste

Oltre il Duemila. L'arte della medaglia nei coni della Picchiani & Barlacchi. Catalogo della mostra (Firenze, 2000)

Quarantuno per quattordici
Natura e morale. Le basi psicoantropologiche della reciprocità
Test psicoattitudinali e di livello. Esercizi per tutti i concorsi militari
Torre de' Passeri nel cuore
Esercitazioni di scienza e tecnologia dei materiali
L' assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza
Come difendersi dalle clausole vessatorie nelle liti bancarie. Con CD-ROM
Cornabicorna
Quaderni storici (2011). Vol. 2
Opere di san Bonaventura. Introduzione generale
Gli adepti del Sillabo
Studi sul primo Marx
Storia criminale del cristianesimo. Vol. 9: Dalla metà del XVI fino all'inizio del XVIII secolo. Dal genocidio nel nuovo mondo al principio dell'illuminismo.

Foibe
Annuario statistico italiano 2004. Con CD-ROM
Mauro Capitani. Cinquant'anni di pittura. Ediz. a colori
Outsiders Tp. Vol. 2
Potere romagnolo. Uomini e politica. Idee, obiettivi e contraddizioni, di chi guida il cambiamento

L' ora dei miraggi
Manuale del contenzioso bancario
Il regime giuridico internazionale del mare Mediterraneo. Atti del Convegno internazionale (Castelgandolfo, 18-19 ottobre 1985)

La pieve, il castello, il ponte. San Leolino a Rignano in Valdarno nel Medioevo
Soggettività e denaro. Logica di un inganno
Cartelle in spalla. Il primo giornalino delle classi quinte Masaccio. Ediz. illustrata
L' esercizio del vuoto. Il mimo e il funambolo nello spazio dell'arte

Lev Nikolaevic Tolstoj
La vita non è sola
Eliodoro Coccoli
Il vecchio del fiume freddo
Naso di cane
Effetto domino. Pubblico si può
Valle dei laghi. Alto Garda. Carta escursionistica 1:25.000. Ediz. italiana, inglese e tedesca
La motivazione
Elettroencefalografia clinica dell'età evolutiva
La valigetta della fata. Leggi e gioca. Con gadget
Mandala dei cerchi nel grano
Carlo Bergonzi. I suoi personaggi
Corso di teologia fondamentale. Vol. 4: Trattato di gnoseologia teologica.
Lezioni sul procedimento amministrativo
Quinta asta. Libri figurati di pregio e illustrazioni originali, cartoni animati, cels e disegni originali

Mosse per la guerra dei talenti
La rappresentazione incorporata. Una etnografia del corpo tra stereotipi coloniali e arte contemporanea

Navigliando con Leonoardo
Impara l'inglese con i Looney Tunes. Reading & fun. Con adesivi. Ediz. illustrata
Pappasushi. Guida ai migliori ristoranti giapponesi di Milano
Un coniglietto timido
Pescara urban lab. Architettura dello spazio collettivo. Vol. 1
Un mondo disincantato? Tra laicismo e riflusso clericale
Oh, l'amore-Boccarriso
Cronomorph. Il cristallo del tempo
Zucche & zucchine

Viaggiatori polacchi in Sicilia e Malta tra '500 e '800
Storia e storie del mercato ortofrutticolo di Verona
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. 5º censimento generale dell'agricoltura 2000. Fascicolo provinciale Teramo

Prontuario del maestro delle cerimonie. Libera muratoria universale
Sistemi di controllo di gestione
Bioclimatologia umana
Lezioni di chitarra. Acustica ed elettrica: i fondamenti per imparare a suonarla
Stanchi di camminare... si misero a correre. Schede per crescere nella coppia
Psiche e storia. Il caso clinico, la storia, il metodo
La gallina che non sapeva fare le uova
In scena. Danza 2002-2003. Prime visioni festival
Literaturas ibéricas
Roses
Il panneggio e la figura umana
La hijama (coppettazione o salasso)
La nuova catechesi. Complemento della nuova evangelizzazione
Pornografia del cuore
Affrontare la realtà. Le avventure filosofiche di uno scienziato del cervello
Sniff! Libro pop-up
Donne a Verona. Una storia della città dal medioevo ad oggi
Tschiffely's ride. 16.000 chilometri in sella da Buenos Aires a Washington
Unico. Società di persone 2007. Guida alla compilazione quadro per quadro, casistica ed esempi pratici

Letteratura italiana contemporanea 1900-1945
IPad. Per i modelli 2, mini, Retina display
I nostri anni. DVD. Con libro
1911. Le arti in Friuli e Veneto

Sentieri di un viandante
Il fascino della personalità di Gesù
L' effetto luna di miele-The honeymoon effect. DVD
Il silenzio di Rosa
Una sola vita non basta. Storia di un incapace di genio
Il guerriero dei ghiacci. Le leggende dell'Origen
Sul concetto della nuova teologia politica (1967-1997)
Consultazione
Racconti di Padre Brown
Fra zinquant'en. Faenza com'era, com'è, come sarà
La scuola dell'autonomia. Legislazione scolastica elementi di diritto amministrativo e di contabilità dello Stato

Notai e Costituzione
I miti del potere. Potere senza miti. Simbolica e critica della politica tra modernità e postmodernità

Zogru
253 funzionari amministrativo-giuridico-contabili MIUR (G.U. 27-3-2018, n. 25). Quiz commentati per la prova preselettiva. Con software per la simulazione
La sollecitudine ecclesiale di monsignor Roncalli in Bulgaria (1925-1934). Studio storico-diplomatico alla luce delle nuove fonti archivistiche

Clandestination
Harisugawa nel paese degli specchi. Vol. 1
Gli animali del Vangelo raccontano
La Gran Bretagna di Cameron
L' attaccapanni e altre poesie
Quel gran signore del gatto Aldo
Gemba Kaizen. Un approccio operativo alle strategie del miglioramento continuo. Con le storie delle aziende italiane che ce l'hanno fatta

Autodeterminazione e testamento biologico. Perché l'autodeterminazione valga su tutta la vita e anche dopo

Epifanie della maternanza
Studium iuris. Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche (2010). Vol. 12

La stazione e la città. Principali riferimenti europei e proposte innovative per Roma
Primi passi con Gesù. Anno C. Sussidio
Tradizioni epiche e letteratura
Iudex videns. L'era dei tele-processi e della giustizia mediatica
Bianco shocking
Da uno a infinito. Trasforma le tue ricette in base all'occasione e al numero degli ospiti
Il re e la regina
L' eredità di Kohlberg. Intervento educativo e clinico
«Due» di filosofia
Il tramite
Zum-zum la coccinella
Manifesto per una giovane rivoluzione. I bambini interpretano gli ovali del Correggio al Monastero di San Paolo a Parma. Ediz. italiana e inglese

Pulpito, politica e letteratura. Predica e predicatori in lingua sarda
Nuovi lavori, flexicurity e rappresentanza politica
Processioni e sacre rappresentazioni
Urman l'uomo di luce-fuoco
Phoinike V. Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2007-2010
Hotel Experience
Sulle ali del vento... oltre i confini del tempo
Tiramisù e chantilly. Viaggio goloso nel mondo dei dolci cremosi
Psicologia. Temi introduttivi
Annali. Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (2007). Vol. 10: I documenti cartacei e iconografici nel processo produttivo degli audiovisivi. Uso e conservazione.

Itenez. River of hope
Caro professore
Donatoni
3DS Max per l'architettura

Rosso Istanbul
Una guida per conoscere villa Gamberaia
Pranic healing con i cristalli
Don. La 'ndrangheta mai raccontata
Cieli di tempesta
Eroi di ere perdute. Racconti fantapoetici
Graziano Pompili
Niente di sconvolgente
La realtà inventate
Atlante storico della bassa padovana. Il primo Novecento
Regionale per Frascati
Gli etruschi di Pitigliano. Guida al Museo archeologico all'aperto A. Manzi
Comprendere l'altro. Il circolo ermeneutico della relazione d'aiuto. Un approccio metodologico all'interpretazione in psicoterapia, musicoterapia,counseling

Gabriele Basilico. La città e il territorio-La ville et le territoire. Catalogo della mostra (Aosta, 28 aprile-23 settembre 2018)

Le nuove chicche del Moro. Altre ricette (segrete) di caccia e di pesca
Stop all'ansia e alla depressione
Impianti elettrici di camper e caravan
This is Picasso
Come funzionano gli edifici. Ediz. illustrata
Luigi Ghirri. Pensare per immagini
Lobo. Vol. 17
La vita allo specchio
Il melodramma
Le grotte di Sant'Antuono
Il buio oltre il silenzio
Superare un esame. Come trasformare ansia, emotività e studio in risorse strategiche

Malato d'infinito
La riviera del sangue e nuove poesie
Il museo dei burattini. Collezione Zanella-Pasqualini
Nella profondità delle menti
La patente di guida A, B, B-E. Aggiornato ai nuovi quiz ministeriali 2013
Via del sale. Dal Roero alla Langa. 10 artisti contemporanei in esposizione
4 passi di danza
Oltre la mente. Teoria e pratica della psicologia transpersonale
Una carezza sulle ali. 78 interviste sulla musica
Agostino e la filosofia dell'amore
Diritto penale. Parte generale
Campione Gringo
Poesia e forma
La critica letteraria
Fosca. Storia di una sibilla d'Appennino
Il bambino che trovò il sole di notte
Ultima fiaba
Il demone delle 'nfrelleche
Gli animali della fattoria. Impariamo con gli sticker
D'un tratto nel folto del bosco. Ediz. integrale
All'alba saremo liberi
Non fa niente
Il gagà. Saggio sull'abuso dell'eleganza
Segreti per il successo e la felicità
Pinocchio in rime
Rilevazione e interpretazione economica del non profit

The New York review of books. La rivista dei libri 2008 vol. 7-8
CCNL. Contratto colletivo nazionale di lavoro per i dirigenti, dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali 29 frebbraio 2012

La legge dell'attrazione e l'incredibile potere delle emozioni
Stanza n. 12 di Via D'Amato
2° Concorso letterario internazionale «TraccePerLaMeta». Poesia, narrativa e saggistica. Ediz. italiana e spagnola

Teoria musicale
Sognando la luna
Le organizzazioni internazionali e le politiche educative
The street kids
Città territorio urbanistica tra crisi e contrazione. Muovere da quel che c'è, ipotizzando radicali modificazioni

I giorni di Roma
Il silenzio degli operai

