Repertorio della pittura fiorentina del Seicento. Tavole
Figure di passaggio. Temi, generi e linguaggi della «fin de siècle» inglese
La piccola giraffa
Il medio Evo e la prima età moderna
Padre Domenico e la sua Africa
Tutti i racconti. Vol. 1: 1921-1937.
Atlante del padre
Rete! Junior. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Parte B. Gguida per l'insegnante
Aree esterne. Aspetti normativi e soluzioni impiantistiche per installazione elettriche all'esterno

Il meglio dell'intraday. Le tecniche più efficaci per vincere nel daytrading
L' arte nell'arte. Il riuso architettonico di edifici storici. Il Museo greco di Orvieto
La strada
Pinocchio e il cavaliere di Melk
E alore, frico!
Napoli ai tempi di Giambattista Vico
Educazione e politica in Italia (1945-2008). Vol. 5: Scienza dell'educazione, scuola ed extrascuola.

Le migliori ricette di pasta
Vittorio Gritti. Testimonianze di opere e di affetto
Amore, sesso e poesia. Detto e non detto dell'amore di coppia
Orvieto. Storia e capolavori
Ercolano ricostruita. Con il Vesuvio e Oplontis. Ediz. inglese. Con video scaricabile online
Psicologia della comunicazione e neuromarketing. Ediz. mylab. Con aggiornamento online

Spider-Man 30th anniversary celebration
Need for speed
Oplontis and its villas. Ediz. bilingue
Bartolomeo Gamba. Lettere scritte nel mio viaggio d'Italia e di Sicilia

Il racconto di Marco. Introduzione narratologica a un Vangelo
Un fiore dal deserto. Preghiere dal diario
Smerilliana. Semestrale di civiltà poetiche. Vol. 10
Declino e caduta dell'impero romano. Ediz. integrale. Vol. 2
La dottrina sui nomi essenziali di Dio nella «Summa theologia»
I fondamenti del trading
On Off. Contro stress e monotonia riaccendi le idee e riparti alla grande
L' analisi fondamentale facile dei titoli quotati in borsa
La verità del momento. Reportages (1956-2014)
Cronanche dal tecno-Medioevo. Ipertesti, labirinti, tecno-mondi, realtà virtuale nel sapere pre-scientifico del mondo antico

Murales
L' impero romano. Vol. 1
Sospensioni di gravità
Guida al sistema di qualità per le imprese di costruzione
Appartenenza e merito. Pensare le comunità
Il terreno del silenzio
I tributi locali. Procedimenti sanzionatori e di riscossione coattiva. Impugnazioni degli atti e opposizioni

Lucio Fontana. Materia, spazio, concetto
Operai intellettuali
Il patto col diavolo. Mussolini e papa Pio XI. Le relazioni segrete fra il Vaticano e l'Italia fascista
Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia di Verona: Casaleone/Sustinenza
In Girolamini. Un quadrato di tesori d'arte. Catalogo della mostra (Napoli, 11 dicembro 2013-16 marzo 2014)

Derivate. Richiami teorici, tabelle riassuntive, esercizi guidati
Gentilini. Catalogo
Professione di poeta incerto
Il guardaroba

Tecnica vocale crossover. Con CD Audio. Ediz. italiana e inglese
Ultimi contributi alla storia degli umanisti. Vol. 2
Dolfina e altre magie
La formazione continua per le PMI. Rapporto Fapi 2009: l'offerta formativa per le imprese e i lavoratori

La città
Living in style Munich. Ediz. inglese, tedesca, francese
Psicologia della separazione e del divorzio
La Bibbia in poesia
No secrets in town
The package design book. Vol. 3
Padova. Arte, architettura e paesaggio
Bello, bello anche il mondo di quaggiù! Letteratura e poesia nella Cagliari del Novecento
Creazioni in origami. Ediz. illustrata. Con gadget
Tecniche antistress
Semiografia degli abbellimenti
Alla zappa! Una storia di prete pedofilo
Mordimi ancora. Argeneau. Vol. 3
L' estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni
La grande rapina al treno. The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903) e la storia del cinema

Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno
Introduzione a Stevenson
Maria Montessori. Una biografia
Con i palestinesi
Sud e ribellione. Dall'autonomia proletaria calabrese alla rete meridionale del sud ribelle
Case e torri medioevali a Roma. Documentazione, storia e sopravvivenza di edifici medioevali nel tessuto urbano di Roma

Letture di giurisprudenza. Con aggiornamento 2011

Il dizionario della canzone italiana. Le canzoni
L' ultima ondata. Il '68 e il cinema europeo
Una promessa dal passato
Il portolano (2012) vol. 68-69-70
Riverwatch. La bestia ancestrale
Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica (2017). Vol. 17
La buona ventura di Georges de La Tour e aspetti del caravaggismo nordico in Piemonte
Meridiana (2005). Vol. 53: Carlo Levi.
Piante aromatiche e medicinali in giardino e in vaso
Quando l'uomo si crede Dio. Gli animali e l'ingegneria genetica
Tutti per uno, uno per tutti!
Guida ai sapori e ai piaceri di Venezia e del Veneto 2018
La comunicazione politica cinese rivolta all'estero: dibattito interno, istituzioni e pratica discorsiva

Un eroe del nostro tempo
L' arpa. Profilo storico e repertorio
Decorare torte. 300 trucchi e consigli del mestiere
A Bologna e ovunque
Fiabe della terra
Danzando con la mente. Ritratti
Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio. Vol. 1: Il dibattito contemporaneo.
Opere. Vol. 3: 1965-1975.
Pisa-Dakar. La via del sufismo
Storia delle scienze agrarie. Vol. 3: I secoli della rivoluzione agraria. I protagonisti.
Dentro l'architettura
Senatusconsultum macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano

L' attacco dei giganti. Vol. 9

Bilanci consuntivi degli Istituti autonomi case popolari. Anno 1995. Con 2 floppy disk
Amo
Giochi di magia. Turlututù
Rapporto della delegazione siberiana
Gatto. Il manuale completo
Con il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta
Il nudo. Eros, natura, artificio
Papa Giovanni. La Chiesa, il Concilio, il dialogo
Diritto pubblico dell'economia
Musica con i giovani. Quindici anni di Orchestra Filarmonica Giovanile a Genova. Con CD Audio

L' amministratore di condominio. Con aggiornamento online
Pepper life
Piccola grammatica georgiana
Assolo di violino. Silloge poetica
Gandhi. La biografia illustrata
Il tunnel. Con CD Audio
Nuova rivista musicale italiana (2006). Vol. 1
Il licenziamento nel lavoro pubblico
Madame Pipì
Caserta... in foto. Gente e luoghi attraverso i suoi fotografi
Follia e pulizia etnica in Alto Adige. Atti del Convegno (Bolzano, 10 marzo 1995)
Link. Idee per la televisione. Vol. 3
Catania und die Zyklopenküste
Per fare un prato
The qwaser of stigmata. Vol. 14
Records by artists. 1958-1990. Ediz. multilingue

Felini nel mondo
Le veggenti. Le profezie delle anime-vittima che salvano il mondo
Oreste Emanuelli. In mezzo alla natura viva
Reflexivity. Critical themes in the italian cultural tradition. Essays by members of the Department of italian at University College London

Le beatitudini. Il sentiero della gioia
Fiducia in sé, fiducia nell'altro, fiducia nel futuro
Menandro il Conquistatore. Il re greco che soggiogò l'India
Medio Oriente scomodo ago della bilancia? Perché tanti morti in nome della democrazia?
Dinamiche territoriali e sviluppo tra Corsica e Sardegna-Dynamiques territoriales et développement en Corse et en Sardaigne

L' apprendimento scolastico. Lessico fondamentale per la didattica
Cose preziose
Ermanno Olmi
Manuale di diritto tributario
Il sole dietro le nuvole
Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo
Berlioz
Ricette marinare dell'Emilia Romagna
L' ultimo bianco
Sogni d'oro. Come far dormire bene il tuo bambino. Con CD Audio. Con gadget
Io, il ninnolo di Dio
Società, consapevolezza, sviluppo
L' occhio della compassione. Immaginazione narrativa e democrazia globalizzata in Martha Nussbaum
Indici della produzione, del fatturato e degli ordinativi dell'industria. Gennaio 2001. Floppy disk

Lento pede. Escursioni in penisola sorrentina-amalfitana
Pensieri personali in 140 caratteri
Governare l'arte

Italia nostra (2015). Vol. 486: Azioni e progetti per la nostra Italia.
Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato
Maneggiare con cura
Letture classensi. Vol. 38: Le Opere minori di Dante nella prospettiva della Commedia.
La valle del Sarno
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Corporate governance e tutela del risparmio. Vol. 35: Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari.

I premi Nobel. La vita, le scoperte e i successi dei premiati in fisica, chimica, medicina, letteratura, pace, economia dal 1901 al 2011

Appunti di bordo
Oltre i padri
Norme tecniche di attuazione urbanistica. Programma di ricerca e sperimentazione per l'applicazione di metodologie innovative nei processi di ammodernamento...

Le montagne di Lecco
Cinema e sacro
Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica Italiana e le associazioni islamiche

L' Italia in mutande (ma in piedi)
Impressioni in controluce
Vitaly
Franken Fran. Vol. 1
La villa e la Pieve. Storia e trasformazioni di S. Giovanni in Ottavo di Brisighella tra l'età romana e il Medioevo

Con acqua viva. Liturgia delle ore quotidiana. Lodi, ora sesta, vespri, compieta
Microeconomia. Estratto
Irrispettabili omicidi. Le indagini di Mariano Pinna
Verso l'indipendenza energetica? Vecchi e nuovi sistemi per la generazione di energia
Li chiamano ancora mercenari. La privatizzazione degli eserciti nell'era della guerra globale

Butcher's Crossing
Sette gocce di giallo su una tela nera
Invito a cena con aforisma. 300 citazioni e «boutade» d'autore sul cibo

Novecento. I tempi della storia
Decadenza e posizione del lavoratore
Lo storico carnevale di Ivrea. Guida ufficiale
Imprese tra Web 2.0 e big data
La gazzetta Ufficiale. Disciplina e cenni storici
Musei capitolini. Guida breve. Ediz. inglese
Manuale del RUP. Prontuario operativo del responsabile del procedimento
Il principio di preclusione nel processo penale. Atti del Convegno (Teramo, 16 giugno 2011)

Novella e dramma. Centro Nazionale Studi Pirandelliani
Principi di diritto penale. Parte generale
The art of «Il mio vicino Totoro»
Come uccelli d'inverno
La poesia della croce. Meditazioni in versi sulle stazioni della Via Crucis
Mostri dagli occhi d'angelo
Don Giovanni nei Promessi sposi
Destino
La virtù dell'orto. Coltivando la terra si coltiva anche la felicità
Piero della Terra Francesca. Il sole sorge a Firenze e tramonta a New York. Ediz. illustrata

Ho parlato con Hrabal
Qualunque sia il tuo nome-Whatever your name may be-Vilket ditt namn an är. Ediz. multilingue

Il cassintegrale
Ridisegna la storia. Le donne ridono 1993
La fiducia strappata
Omeyotl. Diario messicano
Parlar dei noni. Antica saggezza contadina dei veneti (El)
La virtù di Checchina

Enciclopedia del bambino. Cofanetto
La cura delle vocazioni presbiterali
Guida alle agevolazioni per le aree depresse: Leggi 488 e 341. Le nuove forme di incentivazione agli investimenti delle imprese: normativa, istruttoria...

Ottaedro
Codice di procedura civile. Aggiornato con tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali

Testo sacro e religioni. Ermeneutiche a confronto
I racconti di Gelsomina
Dolcemente con
120 anni di ASCOM a Savona
Canali di Francia. In houseboat, camper, bicicletta. Vol. 3: Dall'Atlantico al Mediterraneo.
Questo vangelo mi interessa!. Vol. 2: Riflessioni sui brani domenicali del Vangelo di Matteo.

La psicoterapia analitico-funzionale (FAP). Caratteristiche distintive
Il dono del Nilo. Introduzione alla civiltà dei faraoni
Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa
Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente
Storie [di] Ceramiche. Importazioni mediterranee. 3ª edizione. Atti della Giornata di studi in ricordo di Graziella Berti, a tre anni dalla scomparsa (Pisa, 11 Giugno 2016)

Cuneo. Sei itinerari per scoprire la città
Il sapere dei nostri vecchi. Saggezza medicina superstizione e credenze nella tradizione del Piemonte

I muri della storia. Storici e storiografia dalle dittature alle democrazie (1945-90)
Ospitalità. Un valore giuridico fondamentale
Novecento aretuseo. La scuola d'arte di Siracusa testimonianze e memorie (1900-1965)
Lettere da Londra underground
L' enigma dell'anima. Un equilibrio neurofisiologico tra scienza, politica e fede
Tramonto e polvere
Tutti i puntini sulle i. Breviario per i lettori borderline
Beni comuni e diritti di cittadinanza

La rosa e la spina. Il gusto dello scarto nella produzione artistica
L' abitudine al sangue
Il franchising e le sue tecniche
Julian Wasser
Papà aspetta un bimbo! Ediz. illustrata
Le statue del museo egizio. Ediz. a colori
Coscienza illusoria di sé
Archon
La colpa dell'essere. Il racconto biblico della violazione originaria tra ricostruzione storico-teologica e analisi filosofica

Lezioni di etica
La città condivisa. Percorsi di educazione ambientale per una città sostenibile
Genius loci
Cure naturali delle allergie da polline
L' artista girovago. Forestieri, avventurieri, emigranti e missionari nell'arte del Trecento in Italia del Nord

Invito alla lettura di Melville
Milano et Mitologia
Il mio Toro. La mia missione
Il nuovo regolamento edilizio. Dopo il titolo V della Costituzione e le modifiche al T.U. sull'edilizia. Contenuto, efficacia, impugnazione, disapplicazione

La preferenza nel diritto societario e successorio
Un' ultima lacrima
Opere
Le signore del fascismo
La mitologia della nazione e le due guerre mondiali
Formazione degli insegnanti e competenze didattico-disciplinari
L' anima nel tuo DNA. Capire se stessi e guarire conoscendosi
E mo' parlo io. Piccolo prontuario di locuzioni dialettali e proverbi alto-viterbesi con dizionaretto etimologico

Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Vol. 1: Psautiers, Antiphonaires, Hymnaires, Collectaires, Bréviares.

Walter Lazzaro al Fortino
Cogli la rosa evita le spine
Il lupo e l'eremita
I rimedi naturali per star bene dopo i 40 anni
Un' unica offerta. Seguire Gesù sacerdote e vittima
Grandi poteri, grandi nemici. Spider-Man. Ediz. a colori
Dal bastone alla croce. L'arca del crocifisso degli angeli
Magister et magistri. Studi storico-artistici in memoria di Battista Leoni
Organizzazione del processo legislativo
Simone Atumano
A difesa della persona e della terra
E io sono una rosa
Tramontata è la luna. Traduzioni poetiche da Saffo al Novecento
L' immagine poetica nella teoria degli antichi. Phantasia ed enargeia
«A piene mani». Dono, dis-interesse e beni comuni
La storia debole. Critica della «Nuova storia»
Anni vinilici. Io e Marco Trani 2 DJ
Il delitto Pasolini. Un testimone oculare
No disc
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
L' orrore e altre storie del soprannaturale. Testo inglese a fronte
Legami
Marketing del turimo. Consumatori, imprese e destinazioni nel nuovo millennio
I segreti ai tempi di «Bischio» dagli anni Trenta al 15 ottobre 2001
Un brivido nelle ossa

Il giardino in balconi e terrazzi
Padre Pio. Un contadino cerca Dio
Agenda letteraria 2016
Visione al fuoco di un'architettura
Psicoanalisi e cultura
Thorstein Veblen. Tra utopia e disincanto
San Simone
Sei. La grande sfida dell'enduro in Sardegna. Ediz. multilingue
Orgoglio e pregiudizio. Ediz. integrale
Stenbaimi
Il tempo oscuro della vendetta
Indiani d'America
Plan de l'Eyve
Lettere dal Don. Alla ricerca degli ultimi testimoni della tragica Campagna di Russia
Lo stregone. La prima vita di Indro Montanelli
E9. TFA scienze giuridico-economiche. Esercizi commentati per la classe A46 (ex A019)
Morire in bolletta e vivere felici
Chiudi gli occhi
Consulente automobilistico circolazione stradale
Principi contabili internazionali. IAS, SIC, IFRS, IFRIC
Incanto e misura. Per una lettura di Georges Bataille
Fenomeni atmosferici
Le pontifical romain. Révisé au XV siècle
Manuel Müller «et rei». I sotterranei dell'arte. Con poster
Nave Campobasso. Marinai molisani in guerra
Pesce azzurro

La classe del finimondo. Presto inizia la lezione
Tree houses. Fairy tale castles in the air. Ediz. italiana, spagnola e portoghese
Studi su Agamben
Dinosauri. Scenari 3D. Libro pop-up
Jimenez Deredia
Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna

quaderno rosso
Il fantasma col passamontagna. Metamorfosi di un uomo
Quaderni dell'Istituto di archeologia e storia antica. Vol. 3
Esclusione sociale. Uno sguardo sociologico. Ediz. mylab. Con e-text. Con espansione online

Paul VI et les réformes institutionelles dans l'Église
Il gatto con gli stivali. Ediz. speciale
Giardini acquatici
Impara a disegnare con la lavagna magica! Teenage mutant ninja turtles. Con gadget
Biancaneve
Firenze. Storia e capolavori. Ediz. russa
La diagnostica e la conservazione dei manufatti lignei. Atti del Convegno (Marsala, 9-11 dicembre 2005). CD-ROM

La forza
Facciamo che eravamo
Il Bestiario. Ritratti veri di persone false
Codice dell'amministrazione locale. 5ª appendice di aggiornamento al 30 settembre 1969
La casa dell'uomo
Hideout
Il sapere tra incertezza e coraggio. La conoscenza mobile
Scripta selecta. Trenta anni di studi archeologici sull'Italia preromana
Da qualche parte nel mondo è notte

I templari
Città d'aria
Danj Montanaro l'eco del silenzio. Il viaggio straordinario di Danj e otto compagni di cordata non udenti lungo le strade del Nepal

Ma l'aria non c'era
Sara Teresano. In divenire
Tutino non ha sonno. Ediz. a colori
Io sono voce. Tracce di una vita
Soul Mate. Maggie & Navid
La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana
La memoria lunga. I giorni della storia
Sul ritmo dell'haiku
Diplomazia e azione cristiana nel mondo. La vita di S. E. Carmine Rocco nunzio apostolico

Servitori del tempo antico
La memoria del mare
L' Ebreo errante è arrivato
Dici che ci sentono? La favola inizia quando i bimbi dormono
Perché l'amore qualche volta ha paura
I tre porcellini
Il sestante delle organizzazioni vincenti. Gli elementi essenziali per competere con successo nell'era dell'ipercompetizione

Insegnare i concetti
La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla
L' eredità di Kohlberg. Intervento educativo e clinico
Tsubo: i punti vitali nella pratica delle terapie orientali
Pianificazione fiscale internazionale
Opere. Vol. 2
Body for life. 12 settimane per cambiare il tuo corpo e la tua vita

Le mie confessioni. Ediz. illustrata
Imparo l'inglese con Giulio Coniglio. Vol. 3
L' arte degli addominali. Respirazione esercizi energia autovalutazione
Americanismi. Sulla ricezione del pensiero di Gramsci negli Stati Uniti
Roma passado e presente
Annuario 2008 degli intermediari mobiliari
E così fu che
Orientamenti della dottrina statunitense di diritto internazionale
Messale di Barbara del Brandeburgo. Ediz. in facsimile
Aida. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2002)
Il deserto nella città
Il Cineporto. Della Film Commission Torino Piemonte
L' assassino
Il lamento del becchino
Il cinema di Pupi Avati
Un malato come un altro
Messa da requiem di Giuseppe Verdi
Dove stavo prima
Museo del paesaggio dell'Appennino Faentino di Riolo Terme
Lo spartiacque di una notte di maggio
San Vincenzo Ferreri. Uomo della Parola, predicatore della verità, apostolo della pace
Art diary 2015-2016
La fabbrica di Pinocchio
Scherma. Il miglioramento continuo
Puglia. L'insalata è sempre nell'orto
C'è sempre una strada

My city. Drawing and coloring. Chalkboard book. Con gadget
Fisiologia e biofisica medica
Miti e storia dell'Italia unita
Que se vayan! L'America latina contesa
La costante lunare e spirituale nell'ars poetica di Isabella Michela Affinito
Con esattezza kelseniana. Precisazioni sulla dottrina pura del diritto nelle lettere di Kelsen a Losano

Le materie di competenza regionale
Il cinese moderno a Sassari. Quaderno di esercizi
Il passaggio segreto. The Never Girls. Vol. 2
L' uomo, che artista
I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica
L' acqua vuole la sua parte. La grande favola dell'Appennino. Vol. 2
Cinacittà. Memorie del mio delitto efferato
Per un diritto a misura d'uomo
La Divina Commedia. Paradiso
Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato. Vol. 3: Il regime patrimoniale della famiglia. Seperazione dei beni, fondo patrimoniale,l'impresa familiare.

Inglese nel concorso per dirigente scolastico. Teoria e test per la verifica delle competenze. Con software di simulazione

Di punto in bianco
Fuori di zucca
Pòju luàdu. Vol. 15
Iniziazione all'euritmia. Le idee di Rudolf Steiner in pratica
Oltre lo Tsunami
Prima Conferenza provinciale sui problemi degli anziani. Atti (Terni, 7 dicembre 1994)
Financial accounting workbook. Vol. 2: valutazioni di bilancio e il bilancio consolidato, Le.
I costituzionalisti e l'Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d'integrazione europea. Atti del Seminario (Roma)

Guida di Lecco, sue valli e laghi (ediz. anast.)

City psychos. Ediz. italiana
Le favole viste dal lupo
Generi della memoria e memoria di genere. Primo Levi, Ruth Klüger e la Shoah
Sistemiamoci. Appunti e spunti umoristici di terapia familiare
Mercato del lavoro in Sardegna. Rapporto 2011
Fausto Amodei. Canzoni di satira e di rivolta
Le pitture murali: il restauro e la storia
Il museo di villa Pignatelli. La villa e la collezione del Banco di Napoli
Studiare con Internet. Con guida per insegnanti
Veronese. The wedding at Cana. Ediz. inglese
Il viaggio sulla luna. Storia di un sogno, tra letteratura e nuova scienza
Conquistati da Gesù Cristo. Meditazioni sui vangeli domenicali. Ciclo B
Testo unico dell'edilizia
Il libro rosso delle fatture d'amore
Bibliografia della via Francigena
Era mia nonna. Storia di una donna veneta del Novecento
Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore. Teorie, analisi empiriche ed esperienze a confronto

Il guardaroba di una principessa del Rinascimento. L'inventario di Maria di Portogallo sposa di Alessandro Farnese

Il segreto di padre Brown
Raf Simons. Ediz. italiana, inglese, spagnola e portoghese
Do you tagine?
Il danno alla persona. Trattato teorico-pratico. Con CD-ROM. Vol. 1: La struttura.
Il fantasma della palazzetta
Il capitale delle relazioni. Come creare e organizzare gruppi d'acquisto e altre reti di economia solidale, in cinquanta storie esemplari

Encausto sul muro. Come realizzare praticamente un dipinto ad encausto su alterizio seguendo le ricette delle fonti classiche

Il mio Fiore di Prateria

Il generale d'acciaio. Anomalie dello sviluppo dentale
Isola d'Elba. Guida subacquea illustrata
Lungo la via Volterrana
Usare la traduzione assistita
Nuova rivista musicale italiana (2009). Vol. 3
Resurrezione di Roma
Hume e la nascita dell'etica contemporanea
Bontadi. Dal 1790 una storia che continua. Ediz. multilingue
Conoscere i cuccioli. Con adesivi
Gianmaria Lepscky del caso e della necessità
Toyin Ibidapo. Cult of boys
Potere pubblico e interessi privati tra vincoli dell'amministrazione e tutela giurisdizionale. Vol. 1: Potere ed eccesso di potere nell'Attività amministrativa «non discrezionale».

Scontro frontale
Immota Labascunt
Angelo
Giorgio Caproni e Roma
Kingdom
La religiosità popolare di Foggia. Le edicole devozionali
Il bene della vista
Cibernetica
Ritrovarsi genitori. Discutere sulla genitorialità verso il mutuo aiuto
Racconti di vita e d'amore
Obbligazione di dare. Incoerenze dogmatiche e preconcetti
Concetti di informatica e fondamenti di Python
Dal profondo degli abissi
I sette nodi del destino

Ouatann. Ombre sul mare
La lunga serialità televisiva. Origini e modelli
L' analisi documentaria nella ricerca sociale. Metodologia e metodo dai classici a internet
I segreti delle aziende low cost. Riflessioni per il mondo delle imprese
Voglio correre. Allenamento e alimentazione: come diventare più veloci, più resistenti, più magri

La satira politica nel cabaret tedesco del secondo dopoguerra
Santi sociali e laici del Piemonte
Lady Killer
Il cane che parla
Atti del 19° Congresso SILAE
Vivere d'aria. Uomini, fabbriche e leggende del paese di Volandia
Caporetto. La grande battaglia. 24 ottobre-19 novembre 1917
Il sorriso del camaleonte
Pensiero fecondo. Una giornata in corrispondenza con Mauro Gallevi
Città europee del XXI secolo. Luoghi e tempi del mutamento
Esuli. Oltre il sistema solare
Come disegnare steampunk
Il «caso serio» del diritto naturale. Il problema del fondamento ultimo del diritto nel pensiero giuridico del sec. XX
Scritti di antichità. In memoria di Sandro Stucchi. Vol. 1-2: La Cirenaica, la Grecia e l'Oriente Mediterraneo-La Tripolitania, l'Italia e l'Occidente

La zona morta
Bambini
Attraversamenti di Abse. Riflessioni sui testi di Anna Maria Farabbi
Darwin loves you. La selezione naturale e il reincanto del mondo
Il ritorno di Dante
La composizione del bilancio d'esercizio
I dolori del giovane bullo. Disagio e adolescenza ai tempi dei social network

Editare se stessi. Realtà veneziane
Storia di Roque Rey
Vivere e capire le frontiere in Svizzera
Sculture lignee da Tino di Camaino a Jacopo della Quercia (e alcuni restauri inediti). Catalogo della mostra

L' impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo
Carignos de 'entu. Poesias in sardu logudoresu e in italianu. Testo sardo e italiano
The king. Il re nero
Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa
La rivoluzione non violenta. Per una biografia intellettuale di Aldo Capitini
Ivan il Terribile, primo zar russo. Evoluzione intellettuale e politica di una leggenda
Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale

Infortunistica nella circolazione stradale nel lavoro nello sport. Danni, risarcimento, assicurazione. Con CD-ROM

Ingiustizia politica
I tirocini formativi e di orientamento (stages). Riflessioni sulla normativa in vigore
Ambiente urbano e innovazione. La città globale tra identità locale e sostenibilità
Tutta l'acqua che non avrai visto cadere
Antichi valori per un nuovo futuro
Un amore di troppo
Il libro della gentilezza. Un gesto gentile ogni giorno per cambiare il mondo
San Gregorio la mia frazione, L'Acquila la mia città
Le risorse immateriali. Gestione organizzazione e rilevazione
Lo sport fa cerchio. Serigrafie
Circeo, Terracina, Fondi. Ediz. francese
Profezie di fine millennio. La profezia di Malachia, Nostradamus, il Ragno Nero, la monaca di Dresda, Fatima

Perché Cristo sia formato in voi. Progetto formativo
Civiltà medioevale al tramonto

Il brigantaggio nel viterbese
L' abilitazione alla professione di psicologo. Casi clinici e progetti svolti per le prove scritte dell'esame di Stato

Metropoli piccole
Billy e la tigre
Un lento
Storie dipinte. Gli ex voto di Dino Buzzati
Prospettive di politica tecnica in edilizia. Produzione e qualità
Per imparare a dipingere le nature morte
Perduti amori
«Altre» democrazie. Problemi e prospettive del consolidamento democratico nel sub-continente indiano

Sidney. Ediz. spagnola
Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia. Ediz. italiana e francese
Il fenomeno urbano nella geografia economica. Casi di studio a confronto: dagli anni '50-'60 ai giorni nostri

Dinamiche e strategie del colloquio clinico
Habermas. La metamorfosi della razionalità e il paradosso della razionalizzazione
L' applicazione provvisoria di pene accessorie
Strategie di trading con l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo. Con test di autovalutazione
Las unidades feaseologicas y los diccionarios bilingùes espanol-italiano. Analisis de un corpus de locuciones verbales en su ontexto de uso

I segreti della casa sul lago
Lame di luce
La natura dà lavoro
Zurlina. Pasticciera regina
Carteggio 1649-1656
Dalì e Dante
Il fronte della Cecenia. Un Vietnam in Europa
Lotta e cooperazione. Percorsi per un'evoluzione ecologica del conflitto

Auto-aiuto e terapia per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie. Esperienze e prospettive. 11° Convegno nazionale (Verona, 10 dicembre 2010)

Vite parallele. Testo greco a fronte. Vol. 3
La bambina adottata
Un paese di nuova fondazione. San Cataldo dalle origini ad oggi
Fontane da interno. Rilassanti effetti benefici
Post-vote Iran: giving engagement a chance
Il Cinema muto italiano. 1924-31
Ma il mondo gira da amore mosso. 73 racconti autobiografici
Architettura e storia. Paradigmi della discontinuità
Abuso del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi settori dell'ordinamento

Ai confini della realtà: 19-Il ritorno anistan
Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali
Codice delle leggi elettorali
Close up
I venti principi del karate. L'eredità spirituale del Maestro
L' altra gente. Convivere con l'handicap
Fragilità e salute. La cura spirituale del sofferente. Giornata mondiale del malato
Segesta & Selinunte nel passato e nel presente
Urbanistica edilizia. Infrastrutture di Roma capitale 1870-1990
Database per il fundraising
Tu hai diritto di scegliere. Percorri la verità e sarai felice
Impara l'alfabeto con Pandi
Andretta attraverso il sentiero del passato
Un tesoro da moltiplicare. Giovani e Concilio
L' assassinio della perpetua
Città Giardino Aniene

Disordine sparso
I pensieri di un dolce uomo
Suite francese. Ediz. integrale
Più che amiche. Manuale di autoaiuto per donne che amano le donne
Full moon kisses. Le storie che migliorano il tuo inglese! Secondo livello
Reti e governance. Organizzazione delle reti di servizi sociali
Il marescalco-Talanta-Lo ipocrito. Vol. 5\2
La torre racconta
I segreti di Pets. Fun book. Pets. Vita da animali. Con adesivi
I miei gufi. Mille ex-libris di una collezione privata
L' arca di Noè. Incastra e costruisci. Libro puzzle
Vigilanza bancaria e riciclaggio
Gattini. Gioca e divertiti! Libro puzzle
Ricerca musicologica e didattica. CD-ROM
La prova di cultura generale per tutti i concorsi. Manuale completo. Teoria e test commentati per prove scritte e orali. Con software di simulazione

Un MSACco bello. Libretto d'istruzione per mettersi in movimento
Potere e comprendere. La questione dell'esperienza storica e l'opera di Helmuth Plessner
Vermeer. L'opera completa
La partenza
È Purgatóri il Purgatorio. Libera traduzione della seconda cantica dantesca in dialetto romagnolo del contado meldolese

L' acqua e la comunità. Ediz. italiana e francese
Un angolo di paradiso. Stresa, isole Borromee, Baveno, Mottarone. Ritratti fotografici del Lago Maggiore

Compendio di diritto del lavoro
Giuseppe Mazzini dalla Giovine Europa alla Lega internazionale dei Popoli. Atti del Convegno di Studi (Firenze, 20 maggio 2005)

L' educazione nell'epoca barocca
BLS-D Advanced

Unità e dintorni. Questioni linguistiche nel secolo che fece l'Italia
Io sono Calipso. L'eterna ricerca dell'amore perduto
Uno sguardo fino al mare
Il commissario Soneri e la strategia della lucertola
La stellina che aveva paura del buio
Conoscere e imparare la speranza. «Spes» non ultima dea
Cervelli che parlano. Il dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale
Formulario del condominio. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
Accostarsi al quotidiano: organizzazione del giornale e analisi sociologica, semiologica e psicosociale del messaggio stampato

Autoregolazione del comportamento. Scopi e processi di controllo retroattivo
Il richiamo di Ravenna. La città e i suoi dintorni secondo i visitatori stranieri (1800-1960)
Annuario trentino (2011) vol. 1-2
Tu grande e io piccolo
Il fantasma di Lemich
Effetto serra, distruzione della fascia di ozono, piogge acide
Una principessa piccola così, ma...
In giro per la città
Fantasie in cucina e galateo della tavola
Il giorno che passa e consuma. Storia, musica e parole di Gianmaria Testa
Il calcolo automatico delle travi in legno. Lamellare e massiccio. Con software di calcolo
And: guide Moscow
Design Destinations Worldwide
#102. Diario di una stagione da record
Adda veni' baffino
Incruenta arma. Libertà di satira e diritto penale
La realtà, il sogno, la fantasia

Modernizzare stanca. Perdere tempo, guadagnare tempo
I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico

L' ellenizzazione della Giudea nel I secolo d. C.
Anna. Una differente trinità
L' ultima chiusa
L' arte di andare avanti. 20 passi per raggiungere la felicità
Il disegno
The destruction of Jerusalem according to Luke's gospel
La rinascita
Il palio di Pomarance. Un laboratorio di forme teatrali
Garibaldi ore 21
Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni
Accademia costume e moda 1964-2014
Perdere tempo. Pensare con Bataille
L' Università di Padova nei secoli (1806-2000). Documenti di storia dell'Ateneo
La luce della saggezza
Revancha. La lunga storia della rivalità fra Inghilterra e Argentina
De venustate et firmitate. Scritti per Mario Dalla Costa
Ayla figlia della terra
Il cervello connesso. Ipotesi di una didattica futura
Conoscenza e interesse
Tuniche e jeans
Il bacile bronzeo romanico da Empoli. Ediz. italiana e tedesca
Fam, füm, frecc: il grande romanzo degli spazzacamini Valle d'Aosta, valle Orco, val Cannobina, val Vigezzo, Canton Ticino

...Dall(o) zero all'infinit(oooo)... io, nessuno, qualcuno, forse un poeta, forse uno scrittore...
Il tuo bambino e... l'aggressività. Una guida autorevole per affrontare rabbia e collera

Strutture e case prefabbricate. Ediz. italiana, spagnola, inglese e portoghese
Diario (quasi segreto) di un prof. Pozioni e incantesimi per connettersi con gli adolescenti a scuola

Canton Ticino. Con mappa
Tommaso Puccini. Conoscitore delle arti e direttore degli Uffizi. Con CD-ROM
Trash
Il saggio, il giusto, il pio. I racconti agiografici ebraici
Insieme per sempre. La vita e il cuore delle donne
Sacramenta: bibliographia internationalis. Vol. 7: Indices 49237-76244.
Stoccolma 1:15.000
Storia della filosofia. Vol. 1: L'Antichità.
tarocchi. Dialogo con gli arcani maggiori
Il magico mondo di J.K. Rowling. Schermi incantati. Ediz. a colori
Il gesto di Hermes. L'ermeneutica, i classici, la letteratura moderna (Holderlin, Flaubert, Broch, Pound)

Frank De Mulder. Pure. Ediz. inglese, tedesca e francese
Elegia e altre poesie
Quattro chiacchiere sui màrmari
Vespa Tecnica. Vol. 4
Duemila anni di storia. Vol. 4: L'Impero carolingio.
La casa dei fantasmi
Poesie (1971-1992)
Capire la Formula 1. I segreti della sua evoluzione dagli anni '60 a oggi
Non Aquileia modo (T.LIVI,XLI,5,2). No dome a Aquilee V
Uomini dimenticati
La scrittrice abita qui letto da Sandra Petrignani. Audiolibro. CD Audio formato MP3
Halachah e Aggadah. Sulla legge ebraica
Centottanta Basaglia

Venti anni di fogli di informazione. Psichiatria, psicoterapia, istituzioni
Nord America
Illuminazione Interna. Criteri di scelta delle lampade e degli apparecchi. progetto, calcolo, manutenzione e verifiche

Il sole dell'avvenire
La geografia della mediazione linguistico-culturale
La messa in dieci mosse. I verbi per vivere in pieno la celebrazione eucaristica
Metter su famiglia. Un problema, tante soluzioni
Quaderni di conciliazione (2017). Con CD-ROM. Vol. 5
Francesco Nonni illustratore. Ediz. illustrata
Un ricordo è un piatto speciale. Ricordi e ricette per un anno
L' incredibile mondo di Laura
Repertorio iconografico degli ordini cavallereschi
Il reattivo dell'albero
Antonio Vivaldi. Con CD-Audio
Il benessere, un percorso multidisciplinare
Canada e Québec. Identità nazionale e condivisione culturale (1947-1969)
L' interrogativo religioso nei poeti salentini contemporanei
La Divina Commedia. Inferno
La contessa di Bimbipoli. Dramma giocoso per musica di Giovanni Bertati
Rivista italiana di musicologia (2015). Vol. 50
Imprese e burocrazia. Come le piccole e micro imprese giudicano la pubblica amministrazione. Settimo rapporto nazionale 2012

Testimoni e collaboratori di giustizia
I due mandriani
Cinema russo da oggi a ieri
Progettare percorsi educativo-didattici al nido
Amore & altri scarabocchi. Sette storie

Le Mille e una Voce Atti dei seminari sull'arte del racconto orale (Alghero - Ottobre 1999)
Cool shops New York
Cult series. Vol. 2: Sex and the cityI SopranoCSI Crime Scene InvestigationAliasSix Feet UnderThe OC.

Famiglia piccola chiesa
In viaggio con il pellegrino. Per camminare leggeri nella società pesante
Storica (2010). Vol. 46
Quello che i politici italiani servono all'Italia
Corso base di scacchi
Ciao, mangiamo insieme? L'alimentazione sana e di qualità per tutti
I primi casi di Theodore Boone
Cocalari. «Iron people». Ediz. italiana e inglese
Sulle psicopatie in generale. Con appunti e frammenti inediti
Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche
Mixer e robot
Manuale di diritto commerciale
L' uomo che sapeva
Le avventure di Johnny Bunko
Alle origini della tecnica industriale e commerciale. Uno sguardo al passato per contribuire al futuro

Ipotesi uomo. Fondamenti per un nuovo umanesimo
Dal ponte alla ruota (setubandha-âsana e chakra-âsana)
I Sanssossì
Sud
Il figlio maggiore. Dialoghi e dispute filosofiche-religiose
CC 5/5 per la scuola dell'infanzia. Manuale per la preparazione al concorso e per l'esercizio della professione. Con espansione online

Distanze impercettibili
Il treno dei sogni

Il sogno di un'impresa. Dall'Olivetti al venture capital: una vita nell'information technology
Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940-1944

Lectura Dantis Lupiensis. Vol. 4
Figure del ponte. Simbolo e architettura
Un laboratorio per la musica. La biblioteca di Francesco Siciliani
Tre romanzi di Mike Hammer: Ti ucciderò-Una ragazza e una pistola-La vendetta è mia
L' arte in Piazzetta. Omaggio a De Chirico. Catalogo della mostra (Portofino, 16-17 settembre 2006)

Fiabe e leggende della Dalmazia
Cowboy. La realtà di un mito
Paul Dio Juliette
Il mattino d'Europa. Vol. 3: L'Impero di Carlomagno.
Las características de la versión siríaca de los Salmos (Sal 90-150 de la Peshitta)
Disegnare per il design
Pelosino. Storia di un serpente
Dialogo sulla democrazia
Misericordiosi come il Padre. La gioia del perdono
Inquisizione, sessualità e matrimonio. Sardegna, secoli XVI-XVII
La Terra inquieta-The restless earth. Catalogo della mostra (Milano, 28 aprile-20 agosto 2017). Ediz. a colori

Quarantadue città demaniali nella storia della Sicilia
Tremalzo 1965-2015. Cinquant'anni di passione per lo sport. Ediz. oro
Le variabili del marketing nel contesto dei beni culturali
Hanno deciso gli episodi. 20 racconti sul calcio e i suoi luoghi comuni
Pitture murali quattrocentesche nei palazzi Citterio e Masciadri ad Asso. Ediz. italiana e inglese

Non parte non resta
Due mondi a confronto. La collaborazione tra università e imprese nel campo della ricerca scientifica e tecnologica

Blood & breakfast

Droghe leggere, vendita legalizzata?
Karta. Quaderno. Vol. 1
L' ipnosi in pratica. L'induzione della trance e la sua applicazione in ambito clinico
Il giudizio civile di cassazione
Il palazzo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
François in versione beta
Viaggio dentro il cuore. Itinerario ecclesiale sulle orme di Madre Maria Candida dell'Eucaristia

L' autonomia regionale sarda. Problemi e prospettive della specialità
Un sorriso nell'occhio della mente
Mi resta sempre la fuga
Loro Ciuffenna e dintorni
Test di diritto privato
Il verso della militanza
La responsabilità della politica. Scritti politici
Ping pong da scrivania. Con gadget
India classica
Puglia in cifre 2007
Let's start CLIL! Risorse didattiche per esplorare gli ambiti disciplinari in lingua inglese
L' eredità della Formia romana nella Gaeta altomedievale
Sorgente di vita. Liturgia e ricerca spirituale
Che fatica essere elfo. Mia and me. Vol. 3
Là c'era una coppia...
Argentina
Le miriadi di tempi vissuti
Polp fiction
Padova. Città tra pietre e acque. Testo inglese a fronte. Ediz. illustrata

La via dell'amore. Riflessioni sull'enciclica «Deus caritas est» di Benedetto XVI
Gocce d'arcobaleno. Storia di un adolescente e di un barattolo di chiodi
Ravenna, la città dei Rasponi XVI-XIX sec.
Viola. Gli amici dell'orto. Teneri coniglietti
La valigia dei misteri. Viaggio alla scoperta delle feste cristiane
Hugo Ball in Ticino
Le corporate governance delle società miste. L'esperienza in Italia e negli altri paesi europei

Molise 1:300.000
I padri e le madri di Israele. Meditazioni su Genesi
Io e noi
Leghismo, Mezzogiorno, unità nazionale
Mamma, che agenda!
Il Casanova di Fellini ieri e oggi 1976-2016
Il generale
Fear the last fap
La voce dell'acqua. Paesaggi emiliani nel corso dei secoli e delle alluvioni
Carte, piante e stampe storiche delle raccolte lafreriane della Biblioteca Nazionale di Firenze
Le elezioni amministrative della prima Repubblica. Politica e propaganda locale nell'Italia del secondo dopoguerra (1946-1956)

La malavita a Napoli tra Otto e Novecento. Ricerche di sociologia criminale
Psiconcologia e nuovi orizzonti nella terapia del cancro
Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa

Disegni di Sant'Elia
Conversazioni con Kafka
L' organizzazione del lavoro d'ufficio tra automazione e decisioni strategiche
A scuola. Storia di una matita
La colonna di Antanacara. Avvento

Ithaki
Le conseguenze dell'odio
NVivo: un programma per l'analisi qualitativa
I diari degli angeli. Storie di aborti spontanei raccolte nei forum di Mammeonline
L' olandese volante
Arte della Magna Grecia. La collezione Colombo nel museo archeologico nazionale di Firenze. Ediz. illustrata

Bambolina
Efeso e Pergamo passato e presente
L' energia elettrica. Principi fondamentali ed applicazioni
Ultra secret. La macchina che decifrava i messaggi segreti dell'Asse
Manuale del mediatore professionista. Strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ADR Risoluzione alternativa delle controversie)

Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche
I servizi di investimento e gli intermediari professionali. Gestione del rischio e responsabilità. L'esperienza francese ed italiana a confronto

Bel'Ami e Gigino. Il giornalista ed il filosofo amici marradesi di Dino Campana
Governance e perfomance nelle imprese innovative. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche statunitensi

Energia e panificazione urbanistica. Verso un'integrazione delle politiche urbane
Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia
La diaconia di Santa Maria in via Lata
Babeleonline print. Vol. 2: Amicizia e ospitalità. Da e per Jacques Derrida.
Fosse la vita buona
Domenico Montagnana. Violoncello 1742. Jarnaker
The american dream. Con 3 CD Audio
Rivista di vita spirituale (2011). Vol. 3
L' esercito imperiale al tempo del principe Eugenio di Savoia (1690-1720). Ediz. italiana e inglese. Vol. 1\2: La cavalleria.

Dimensione socio-politico e finanziamenti allo sviluppo eco-compatibile delle aziende
Scritti. Vol. 7: L'accumulatore di energia orgonica (1951). Il suo uso scientifico e medico.

La vita al quadrato. Sulla poetica di Mario Luzi
Iniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperità
Inverni. La città che muore
L' amore è dietro l'angolo
Fiumi. Le più famose vie d'acqua del mondo: piante, animali, popoli e città. Ediz. a colori
Flessibilità. Retoriche e politiche di una condizione contemporanea
Socrate
Federico I e Federico II Hohenstaufen. Genesi di due personalità alla luce della storia, della medicina e della psicologia

La fattoria. Dove si trova Assunta? Con adesivi. Ediz. multilingue
Palermo favolosa. Racconti sulla città e dintorni dal XVIII al XIX secolo
Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale (2013). Vol. 6
Frammenti. Fermi immagine di piccole imperfezioni quotidiane
La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica
Gilles il Primo
Lo spirito del bosco
X-Men. Marvel Omnibus. Vol. 2
Lettera Internazionale. Vol. 106
Architettura e Novecento. Diritti, conflitti, valori
Tre personaggi in cerca di stile
La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo
Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana
Il vestito di sacco
Erodiade e Gesù
Redeeming history. Social concern in Bernard Lonergan and Robert Doran
Il medico dei sogni
Elettronica delle microonde. Vol. 2: Dispositivi attivi e amplificatori.

Solitudine e sesso virtuale su Internet. Cosa è l'amore
Crotone
Didattica generale e Didattica disciplinare. La Matematica
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali integrato con l'accordo del 15 febbraio 1996. ..

La teoria del tutto. Origine e destino dell'universo
Il segreto del Torrione
Testo Unico della Sicurezza. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il mio giardino è fiorito
Efficacia e diritto del lavoro
Manuale del contenzioso bancario
Per una storia della didattica e dell'educazione
Il canto della luna. Melowy. Vol. 2
Il giardino di cemento
La melodia della memoria
H 24. Memorie visive di un'internata. Ediz. italiana e inglese
Guido Reni il divino giocatore
Attraverso il tempo. Teresa di Gesù. La parola, il modello, l'eredità
Il Debilion
Amore e altre combinazioni
Idola uno due
Bruto anatrocolo (El)
Sociologia e nuovo realismo. Ontologia sociale e recupero dell'interpretazione
La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX
Gasparo da Salò. Architetto del suono
La Magnadyne di Sant'Antonio. La nascita, lo splendore, il declino e le lotte per la difesa dell'occupazione

Annuario 2004 delle società di collocamento di servizi finanziari

La vita matrimoniale di Miss Buncle
Ajax
Su di me fuoco amico
Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?
Project Financing nei lavori pubblici
Tentativi di resistenza all'oblio
La sfera magica
Il turco di mia madre
Pascoli e la poetica del Fanciullino
Conflitti, negoziati e negoziatori
Nuovi inizi, immagini e parole per il nuovo tempo del... Con Libro in brossura
De la guerra
Tecnologie e strategie per la didattica della matematica
Le patoise de Savièse. Nos ancetres croyaient
La luce oltre il buio. Il mio cammino nella fede per vincere la depressione
Programmazione annuale dell'allenamento del portiere dilettante. Con DVD
L' evoluzione dei sistemi di contabilità e controllo degli enti assistenziali. Lo spedale di Sant'Antonio Abate di Cagliari tra il XVI e il XVII secolo

Ricerche sull'«Editio princeps» degli atti greci del Concilio di Firenze
Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura
Zip zap
Fiabe per bimbi grandi
I colori di Elmer
Liverpool e il mito dei Beatles: viaggio fotografico. Ediz. italiana e inglese
Tre chiese a Catania. Indagine storico costruttiva
Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale
La meccanica nel suo sviluppo storico-critico

Sponsalia. Storia di Acquaviva Picena a fumetti. 1° episodio
Le parole dell'Essere. Per Emanuele Severino
Le ninfe del Metauro. Amori e poesie
Dieci anni d'esilio
Il mercenario
Cielo di stelle. 4 anni
Compendio di diritto pubblico. Con aggiornamento online
Equinozio d'autunno
Lezioni di cose, lezioni di immagini. Studi di caso e percorsi di riflessione sulla scuola italiana tra XIX e XXI secolo

La costruzione dell'identità maschile nell'età moderna e contemporanea
Tutti a bordo. Coloriamo. Con App per tablet e smartphone. Ediz. illustrata
Ritratti di Russia al femminile. Leggenda, letteratura, cronaca
La malagrazia
Altitudine meno trenta. Colby
Ucciderò Sherlock Holmes. Memorie letterarie e avventure del creatore del più celebre detective della storia
Carte scoperte. Tempere, gouaches, incisioni. Cartografie del Sette-Ottocento dai depositi di palazzo Pitti. Catalogo della mostra

La saggezza dei samurai. Cinque testi classici sul Bushido
Lungo il Po. Viaggi e approdi tra paesaggi e architettura
Valtiberina una terra Toscana di confine
Dieci anni. Vol. 2
Induere Christum. Rito e linguaggio simbolico-teologico della vestizione battesimale
L' Italia può crescere. Producendo non importando
Il mio primo giardino
The canonical visitation of parishes. History, law and contemporary concerns
Negli orti della regina. Malati tra invenzione e realtà
Un papà... tuttofare

Schenker's. Formenlehre. Rivista di analisi e teoria musicale
Il bonding dei nove mesi. Guida alla comunicazione con il nascituro per genitori in attesa, educatori prenatali ed operatori preparto

Zeusi. Linguaggi contemporanei di sempre. Vol. 2: Dell'abitare.
Vita di Dante
Virginiana Miller storie di parole e musica. Con CD Audio
Testimoni del sogno di Dio
Materiali giurisprudenziali di diritto amministrativo
Faustlos. Insegnare ai bambini come risolvere i conflitti senza violenza
Il balcone
Racconti bonsai. Pensieri ed esperienze di vita
Musei e paesaggio. Da tema di ricerca a prospettiva d'impegno
Nella rete del ragno
La madonna della Neve e la sua milizia. Ediz. multilingue
Lettera alle romane. Sussidiario per una scuola dell'obbligo di femminismo
Storia della tecnologia. Vol. 5: L'Età dell'Acciaio.
Little blond
Guida allo studio dell'emigrazione italiana
Il collare invisibile
Immaginario simposio dialoghi e intermezzi
Immortale. Ayrton Senna il campione di tutti
Heliacal phenomena. An astronomical introduction for humanistists
1691 algebraic inequalities. Problem solving. Old and new problems for mathematical olympiads

Sex is blue
Storia della vite e del vino in Abruzzo
Studi sul pensiero politico meridionale
L' arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato

Ho fame di te e di paradiso. Appunti di cucina e intingoli per la voglia di cucinare bene e affrontare i prossimi 1000 anni

Fiabe per adulti
Giacomo Ponti
The Mercedes-Benz 300SL book. Ediz. multilingue
L' immagine della festa nelle stampe della Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi di Chiari

La bambina senza nome
I giardini del paradiso. Napoli, Capri, Ischia, la costa di Sorrento e di Amalfi
La scuola agazziana tra presente e futuro
Teatro. Vol. 2: Commedie.
Le società di mutuo soccorso in provincia di Ravenna
Cinquantadue settimane in giardino
Loghi, luoghi e non-luoghi
Bilancio del Concilio
Dopo la guerra. Politica, amministrazione e società nei verbali CLN provinciale trevigiano (dal 26 aprile 1945 al 27 giugno 1946)

Coriandoli. Volteggi umoristici
Utopia e femminismo
Quotazione in borsa e negoziazione a contante di strumenti finanziari azionari. Profili operativi e regolamentari

Management biblico e finanza biblica. La saggezza antica come via alla prosperità ispirata

Un attimo di eternità. Un uomo e la sua storia di vita oltre la morte
Manuale di diritto dei privilegi
Inscriptiones Italiae. Regio 10ª. Vol. 5\2: Brixia.
Sulle tracce dei cardellini (una flânerie)
Proprietà e controllo di impresa. Aspetti di corporate governance
Risorse e territorio. Cibi, culture e sperimentazioni nell'Appennino centrale tra Medioevo e contemporaneità

Geografia politica dell'Europa comunitaria
Ritrovarsi... quando l'anima ricorda

It
Manzoni. Profilo e antologia critica
Prometeo. Focus on art and science in the performing arts-Esperienze di forme in movimento nello spazio contemporaneo

Storia vera e terribile tra Sicilia e America
Studies in late roman literature and history
Esperienza estetica. Un approccio naturalistico
Fra Arlecchino e Pulcinella. La cultura politica degli italiani nell'Età di Berlusconi
Weit weg von hier-Più lontano da qui. Landschaftsstudien-Studi di paesaggio
Giovanni Battista Quilici. Come creta tra le mani del Vasaio. Ediz. a colori
Pirati. Diario di un eroe. Vol. 1
Finchè il giorno nascerà
I pompieri. Libro animato

