Ci vediamo un giorno di questi / Federica Bosco
I manoscritti del Mar Morto : possono davvero sconvolgere tutto quello che sappiamo sulla Bibbia?/ André
Paul
La perfezione del corpo : l'arte di esprimere al meglio il fisico e la mente / Bruce Lee
I misteri della montagna / Mauro Corona
Shadowhunters : Città di vetro / Cassandra Clare
Fatto in casa da Benedetta : torte, primi sfiziosi, stuzzichini... : le ricette piu golose del Web / Benedetta
Rossi
Eroi della frontiera : romanzo / Dave Eggers
La curiosità non invecchia : elogio della quarta età / Massimo Ammaniti
La colonna di fuoco / Ken Follett
La via del sole / Mauro Corona
Sull'amore : innamoramento, gelosia, eros, abbandono : il coraggio dei sentimenti / Paolo Crepet
Donne che amano troppo / Robin Norwood
Il coraggio di essere te stesso : la ricerca dell'autenticità come strada per il successo / Alessandro Chelo
Questa casa non è un albergo! : adolescenti: istruzioni per l'uso / Alberto Pellai
Le mamme ribelli non hanno paura / Giada Sundas
La ruga del cretino / Andrea Vitali, Massimo Picozzi
Tristano e Isotta / Thomas
La ribelle / Valeria Montaldi
Inferno / Francesco Gungui
Purgatorio / Francesco Gungui
Paradiso / Francesco Gungui
Genesi / Francesco Gungui
#Play : la mia vita come un gioco / LaSabrigamer
Il bene delle donne : che cosa mangiare, quali controlli fare, come prendersi cura del corpo e della mente /
Eliana Liotta, Paolo Veronesi
Noi siamo tutto / Nicola Yoon
Anna che sorride alla pioggia / Guido Marangoni

L' importanza di chiamarti amore / Anna Premoli
Cospirazione Caravaggio / Alex Connor
L'ultima notte / James Salter
Il bambino segreto / Camilla Lackberg
Note sul cinematografo / Robert Bresson
Terapie non comuni : tecniche ipnotiche e terapia della famiglia / Jay Haley
Ipnoterapia : una ricerca clinica / Milton H. Erickson Ernest L. Rossi
Psicosintesi : per l'armonia della vita / Roberto Assagioli
Verso la realizzazione del sé / Paramahansa Yogananda
Amore liquido : sulla fragilità dei legami affettivi / Zygmunt Bauman
Per sempre con me : romanzo / Jennifer L. Armentrout
Sei tutto per me : romanzo / Jennifer L. Armentrout
Etica della comunicazione / Adriano Fabris
È la medicina, bellezza! : perchè è difficile parlare di salute / Silvia Bencivelli, Daniela Ovadia
Gli ultimi giorni dei nostri padri / Joël Dicker
L'adolescenza ferita : un modello di presa in carico delle gravi crisi adolescenziali / Bianca Bertetti
I delitti della medusa / Giulio Leoni
365 pensieri sulle orme di Buddha
Un regalo inaspettato / Carole Matthews
Prima dell'alba / Paolo Malaguti
Per primo hanno ucciso mio padre / Loung Ung
Botanical style / Selina Lake
La congiura : potere e vendetta nella Firenze dei Medici / Franco Cardini
Filosofia della cura / Luigina Mortari
Fuggire da sé : una tentazione contemporanea / David Le Breton
La sapienza del cuore : pensare le emozioni, sentire i pensieri / Luigina Mortari
Padre ricco padre povero : con aggiornamenti per il 21. secolo e 9 nuove sessioni di studio / Robert T.
Kiyosaki

Il leopardo delle nevi / Peter Matthiessen
Sercar cognomi & conossar mestieri dei veneti / Walter Basso
La *frode : romanzo / Michael Sears
Dieci e lode / Sveva Casati Modignani
Miraggio 1938 / Kjell Westö
Così non mi piaccio : la terapia dell'umorismo / Enrico Rolla
Ciò che sei non è : alla scoperta del nostro sè più ampio con Mente, Anima, Spirito / Antonio D' Elia, Maria
Cagnetta
Vivere 120 anni : la verità che nessuno vuole raccontarti / Adriano Panzironi
Una mamma per nemica / Matt & Bise

