
Cognome Autore Nome Autore Titolo
AA.VV. …prima della scuoiata in matematica ci sarà una tosata in fisica…
AA.VV. 100 diete weight watchers
AA.VV. aci per viaggiare - italia 1969/70
AA.VV. alphatest - medicina, chirurgia, odontoiatria, veterinaria, biotecnologie, scienze ambientali - 1.2.3. - 1999
AA.VV. amici miei
AA.VV. armamenti e strategia
AA.VV. biennale dei giovani artisti dell'europa e del mediterraneo
AA.VV. bimbi nel mondo - giappone
AA.VV. che il silenzio non sia silenzio - memoria civica dei caduti della resistenza a torino
AA.VV. ciao, noialtri
AA.VV. conchiglie da collezione
AA.VV. cristoforo colombo - il diario del primo viaggio
AA.VV. diario per il turista - 1988
AA.VV. dimagrire - 100 trucchi
AA.VV. emittenti radiotelevisive del piemonte
AA.VV. enciclopedia disney animali
AA.VV. europa in fiabe - Cecosclovacchia
AA.VV. europa in fiabe - Danimarca
AA.VV. europa in fiabe - Russia
AA.VV. europa in fiabe - Ungheria
AA.VV. giocaditino - chi si nasconde?
AA.VV. gli asburgo - I e II
AA.VV. gli insetti e la loro vita
AA.VV. gli ultimi paradisi
AA.VV. guarda e scopri gli animali della preistoria
AA.VV. guida touring alberghi e ristoranti d'italia 2000
AA.VV. guida turistica e cartografica delle provincie italiane - II & III
AA.VV. i grandi di tutti i tempi - garibaldi
AA.VV. i nostri viaggi - europa settentrionale
AA.VV. i pesci e la loro vita
AA.VV. i voti all'università
AA.VV. il libro dei fatti - 1992
AA.VV. il libro dei sette colori
AA.VV. il nuovissimo manuale del superenalotto e del lotto
AA.VV. il racconta storie - 2 voll.  - a fascicoli
AA.VV. italia - guida turistica - 1961
AA.VV. la bellezza oggi
AA.VV. la costituzione italiana e lo statuto della regione piemonte
AA.VV. la difesa antiparassitaria nelle industria alimentari e la protezione degli alimenti



AA.VV. la guida 2002 del cts
AA.VV. la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
AA.VV. le grandi città - berlino, londra, parigi e vienna
AA.VV. le immagini di "olocausto"
AA.VV. le malattie di ossa e muscoli
AA.VV. le meraviglie del nostro corpo
AA.VV. le più belle pagine di r. montecuccoli
AA.VV. lettere della resistenza europea
AA.VV. ma muche - malice (per bambini)
AA.VV. ma muche - tam tam (per bambini)
AA.VV. maestri del gusto di torino e provincia
AA.VV. maestri del gusto di torino e provincia - 2013/14
AA.VV. magnificate con me il signore
AA.VV. notiziario della banca popolare di sondrio
AA.VV. novelle italiane
AA.VV. piccoli alberghi di charme 1993/94
AA.VV. piccoli alberghi di charme in austria
AA.VV. poema del cid (spagnolo)
AA.VV. preghiere ai santi benedetto e scolastica
AA.VV. premio nazionale carlo cocito
AA.VV. qui berlino
AA.VV. raccogliamo i funghi
AA.VV. racconti italiani 1970
AA.VV. remi
AA.VV. rome - from the palatino to the vaticano - guida (inglese)
AA.VV. seduzione d'autore
AA.VV. selezione
AA.VV. selezione r.d. - 36 voll.
AA.VV. sessant'anni di ispanismo
AA.VV. teatro regio torino - stagione lirica 1983-84
AA.VV. torino e oltre - 2007
AA.VV. vienna
AA.VV. wall
AA.VV. young italian artists
ABÉ Shana ricamo d'amore
ADAMS Richard la collina dei conigli
ADAMS Richard la collina dei conigli
ADLER Warren la guerra dei roses
AIMONETTI Ce lezioni di topografia - 3
AIMONETTI Cesare lezioni di topografia - 1



ALBERTI  Barbara delirio
ALBERTINI Lino Sardos esiste l'aldilà
ALCOTT Louisa M. piccole donne
ALGREN Nelson l'uomo dal braccio d'oro
ALIGHIERI Dante la divina commedia - purgatorio
ALLAMANO Giuseppe così vi voglio
AMBLER Erich topkapi la luce del giorno
ANDERSEN H.C. la più felice
ANDERSON KEVIN - BEASON DOUG fallout
ANDRIC Ivo il ponte sulla drina
ASHLEY Jennifer desiderio selvaggio
ASIMOV Isaac cronache della galassia
ASTURIAS Miguel Angel mulatta senza nome
AUGIAS Corrado una manciata di fango
AUSTEN Jane orgoglio e pregiudizio
AUSTEN Janet orgoglio e pregiudizio
BAAIRD JACQUELINE - MAYO MARGARET sotto il sole della grecia
BACH Richard il gabbiano johathan livingston
BAGINSKI - SHARATON reiki - l'energia vitale universale
BAKOLO Paula la speranza sta oltre confine?
BALBI Rosellina madre paura
BALDACCI David nient'altro che la verità
BALOGH Mary semplicemente amore
BARBARESI Sara M. come allevare e addestrare il boxer
BARCLAY Florence L. il rosario
BARKER Tara l'orgasmo
BAROLINI Antonio una lunga pazzia
BARONI Antonio letture per un giorno
BELTRAMO R. - CUZZOLIN B. manuale tipo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dei rifugi di montagna
BENALI Abdlekader la lunga attesa
BENIGNI Roberto - CERAMI Vincenzo la vita è bella
BENNETT Sara il fuoco del desiderio
BENNETT Sara la torre degli amanti
BENNI Stefano il bar sotto il mare
BENTLEY Phyllis e poi si ricomincia
BERNARI Carlo tre operai
BERTO Giuseppe il male oscuro
BERTOLI Gino le pasticche prodigiose
BERTOLINI D. andiamo in africa
BEVILACQUA Alberto gialloparma



BIAGI Enzo disonora il padre
BIAGI Enzo gente che va
BIAGI Enzo gente che va
BIANCONI Giovanni ragazzi di malavita
BICOS Olga memoria violenta
BIGNAMI l'esame di storia
BIGNAMI riassunto dei promessi sposi
BIGNAMI riassunto gerusalemme liberata
BINCHY Maeve il nuovo domani
BIONDI Mario un amore innocente
BISIGNANI Luigi nostra signora del kgb
BLACKBURN Julia l'ultima isola dell'imperatore
BLAKE Michael balla coi lupi
BLAZINA Sergio letteratura italiana - II - dal cinquecento al settecento - con indicazioni sulla compilazione delle tesine
BLAZINA Sergio letteratura italiana - III - dall'ottocento al nocevento - con indicazioni sulla compilazione delle tesine
BOCCACCIO Giovanni andreuccio, calandrino… e altri compagni d'avventura
BOCCACCIO Giovanni decamerone - le novelle
BOLLEA Giovanni le madri non sbagliano mai
BORSANI Ambrogio la casa asac
BOULLE Pierre il ponte sul fiume kwai
BOULLE Pierre il ponte sul fiume kwai
BOULLE Pierre la strada dell'inferno
BOULLE Pierre il ponte sul fiume kwai
BRISBIN Terri il cavaliere bretone
BRISBIN Terri il guerriero delle highlands
BRISBIN Terri la figlia del nemico
BRISBIN Terri sfida nelle highlands
BRIZZI Enrico jack frusciante è uscito dal gruppo
BROOKS Terry il primo re di shannara
BROOKS Terry la spada di shannara
BROWN Danielle angeli e demoni
BROWN Danielle il codice da vinci
BUCK Pearl S. il frutto mancato
BURNETT William R. la giungla d'asfalto
BUTICCHI Marco le pietre della luna
BUZZATI Dino un amore  
BUZZI Armando antologia della letteratura italiana - anno 1931
CAIOLI CHIARI grammatica della lingua italiana - anno 1938
CALANCHI G. sequestro di persona
CALDWELL Erskine claudelle



CALDWELL Erskine claudelle
CALDWELL Erskine fermento di luglio
CALDWELL Erskine fermento di luglio
CALDWELL Erskine claudelle
CALDWELL Erskine fermento di luglio
CAMILLERI Andrea la vampa d'agosto
CAMOCARDI Mariangela luna di primavera
CARDINI Dina tempo di ricordi
CARLEEN Penny il magnate dal cuore di tenebra
CARR Caleb l'alenista
CARRÈRE Emmanuel vite che non sono la mia
CASSINI Riccardo veni, vidi, wc
CASTELLO Nico  … le veste di nebbia leggera
CASTILLO Linda la lunga notte
CELLI F. una settimana dalla nonna
CERAMI Vincenzo consigli a un giovane scrittore
CERCOVA Raffaele marketing - tutor
CHACHARD Paul il dominio di se stesso
CHANDLER Raymond il lungo addio
CHERIAN Anne la moglie indiana
CHEVALIER Danielle il mio trucco per dimagrire senza fare diete
CHIARA Piero il cappotto di astrakan
CHILD Lee niente da perdere
CHRISTIE Agatha la signora del delitto
CIKO luna park ruanda
CLARK Arthur - KUBRICK Stanley 2001 odissea nello spazio
CLARKE Juliette per una ragazza
COELHO Paolo l'alchimista
COFFMAN Virginia su il sipario
COLECCHIA Fausto ho creduto all'amore
COLETTE claudina a scuola
COLMAN Hila un diadema per gina
COLOMBERO Giuseppe dalle parole al dialogo
COMASCHI Giorgio ciop
COMASTRI MONTANARI Danila publio aurelio - un investigatore nell'antica roma
CONFORT John al servizio della regina
CONNELLY Michael la ragazza di polvere
CONTE UGUCCIONE … a volte ritrombano
CONTE UGUCCIONE la divina trombata
COOK Robin S. coma



COOK Robin S. esperimento
COOK Robin S. l'ombra del faraone
CORNICK Nicola bella e… indomabile
CORNWELL Patricia postmortem
COSTA Miriam … e il sogno si avverò
COSTA Luciano - FRASSINE Franco caterina comensoli e gesù-eucarestia
COVATTA Giobbe l'incontinente bianco
COVATTA Giobbe pancreas
COVATTA Giobbe parola di giobbe
COVATTA Giobbe sesso? fai da te!
CRONIN A.J. e le stelle stanno a guardare
CRONIN A.J. e le stelle stanno a guardare
CRONIN A.J. e le stelle stanno a guardare
CRONIN A.J. la cittadella
CRONIN A.J. ma il cielo non risponde
CUSSLER Clive cyclops
CUSSLER Clive dragon
CUSSLER Clive iceberg
CUSSLER Clive onda d'urto
CUSSLER Clive sahara
CUSSLER Clive sahara
CUSSLER Clive tesoro
CUSSLER Clive tesoro
CUSSLER Clive virus
DAILEY Janet duel
D'ALOJA Francesca il sogno cattivo
DAMILANO Marina E Vari il mercato azionario
D'AVENIA Alessandro bianca come il latte, rossa come il sangue
DAVID Max buana muandi
DAWSON SMITH Barbara la zingara e l'avventuriero
DAY Clarence vita col padre
DE AMICIS Edmondo cuore
DE AMICIS Edmondo cuore
DE ANTONIO Roberta sette storie per un inverno
DE BERNIÈRES Luois una vita in debito
DE CARLO Andrea nel momento
DE CASABLANCA Rose-Marie la percezione di dio nell'infanzia
DE GASPARI Olimpia il racconto del piccolo vetraio
DE KRUIF Paula la lotta per la vita
DE MELLO Anthomìny messaggio per un'aquila che si crede un pollo



DE MILLE Nelson morte a plum island
DE SANCTIS Roberto il boxer
DE VINCENTIS Paola il mercato obbligazionario
DEAVER Jeffery nera a manhattan
DEAVER Jeffrey la bambola che dorme
DEAVER Jeffrey pietà per gli insonni
DELEDDA Grazia canne al vento
DENTON Jamaie calde tentazioni
DESSÌ Giuseppe i passeri
DESSÌ Giuseppe il disertore
DÉVOLUY Michel l'europe monétaire (francese)
DI CARA Piergiorgio isola nera
DI GIACOMO Salvatore o voto - 'o mese mariano - assunta spina
DI GIACOMO Salvatore o voto - 'o mese mariano - assunta spina
DI GIROLAMO Michele inseguendo i sogni
DI LAZZARO Dalila l'angelo della mia vita
DI MACCO G. compendio di patologia generale - anno 1945
DI STEFANO Antonio stupidario medico
DICK Philip K. il sognatore d'armi
DICKENS Charles a christmas carol (inglese)
DICKENS Charles le avventure di oliver twist
DICKSON Anne pensieri sotto il cuscino
DISNEY Walt paperbond
DORN Wulf lo psichiatra
D'ORTA Marcello dio ci ha creato gratis
D'ORTA Marcello io speriamo che me la cavo
DOSTOJEVSKJ Fiodor ragazzi
DOSTOJEVSKJ/LEOPARDI il giocatore - canti
DOSTOJEVSKJ/LEOPARDI il giocatore - canti
DOUGLAS Gloria a modo mio (harmony)
DUMAS Alessandro il conte di montecristo
DUMAS Alessandro la signora delle camelie
DUNKLING Leslie 7 sketches (inglese)
DURRELL Gerald mia cugina rosy
ECO Umberto baudolino
ELEGANT Robert S. dinastia
ELLIS Walter codice caravaggio
ELLROY James  l.a. confidential
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA sognando l'italia
EMMERICK Anna Caterina la vita della madonna



ENGELMAJER J. la speranza in orione
ENGELMAJER Lucien J. droghe e aids
ERVAS Fulvio se ti abbraccio non aver paura
FALETTI Giorgio tre atti e due tempi
FALLACI Oriana lettere a un bambino mai nato
FALLACI Oriana niente e così sia
FALLACI Oriana un uomo
FALVO Serafino il risveglio dei carismi
FAMIGLIA CRISTIANA un secolo di cinema
FAVRÉ Henri il primo acquario
FELINI Tom  gli uomini non fanno le fusa…
FENOGLIO Beppe la malora
FIÉVET Madeleine le diete per tutti
FLACCO Anthony la danzatrice bambina
FLAUBERT Gustave l'educazione sentimentale
FLAUBERT Gustave madame bovary
FLEISHER Leonore all'ultimo respiro
FLEISHER Leonore il paradiso può attendere
FLEMING Joan il giardino dei ricordi
FOGAZZARO Antonio piccolo mondo antico
FOGAZZARO Antonio piccolo mondo antico
FOLLETT Ken alta finanza
FOLLETT Ken codice a zero
FOLLETT Ken i pilastri della terra
FOLLETT Ken il terzo gemello
FOLLETT Ken il volo del calabrone
FOLLETT Ken le gazze laadre
FOLLETT Ken lo scandalo modigliani
FOLLETT Ken l'uomo di pietroburgo
FOLLETT Ken notte sull'acqua
FOLLETT Ken sulle ali delle aquile
FOLLETT Ken un letto di leoni
FOLLETT Ken un luogo chiamato libertà
FOLLETT Ken una fortuna pericolosa
FONDA Jane il mio libro di ginnastica
FORD Clellan - BEACH Frank il sesso nel comportamento dell'uomo e degli animali
FORESTER Cecil S. le avventure del capitano hornblower - I & II
FORREST Alexandra J. il cerchio del destino
FOURNIER Alain il grande meavines
FOWLES John la donna del tenente francese



FRANK Anna il diario
FRASCA Simone bruno lo zozzo e la dieta
FRASCA Simone bruno lo zozzo e la dieta mostruosa
FRASCALI Ulisse immagini di una esperienza
FREDIANI Andrea il tiranno di roma
GAARDER Jostein il mondo di sofia
GALBRAITH Robert S. il richiamo del cucuolo
GASPERINI Brunella il galateo
GAUTIER Théophile il capitan fracassa
GERRITSEN Tess sparizione
GHIBAUDI Bruno costruire è facile
GIACOBBE Giulio Cesare come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita
GIACOSA Attilio alimentazione e salute
GIANNELLI il re è nudo
GIFFORD Blythe l'onore e il dovere
GINO & MICHELE antenna pazza
GIOVANNI PAOLO II varcare la soglia della speranza
GORKI Maxim la spia
GOZZANO Guido la via del rifugio
GRAHAM Lynne una sposa all'altezza (harmony)
GRAHAM Winston piccolo dio
GRAMEGNA Luigi il portarchibugio - I e II
GRAMSCI Antonio lettere dal carcere - II
GRAU Harald guerre froide à berlin (francese)
GRAZIUNAS Daina - STARLIN Jim prima che sia troppo tardi
GREENE Graham il nostro agente all'avana
GREENE Graham la roccia di brighton
GREGMAN Ahron - EL-TAHRI Jihan israel et les arabes (francese)
GREGSON Julia matrimonio a bombay
GRIMALDI Ettore l'acquario per la casa
GRINNELL David messaggio per plutone
GRISHAM John il re dei torti
GRISHAN John l'uomo della pioggia
GRISHAN Jon the firm (inglese)
GROSSMAN Alvin the american cocker spaniel (inglese)
GUALTIEROTTI Piero l'impresa artigiana
GUÉNARD Tim più forte dell'odio
HAILEY Arthur black out
HANNA - BARBERA svicolone l'insuperabile
HARPER Fiona un party per sognare (harmony)



HARRER Heinrich sette anni nel tibet
HARRIS Joanne chocolat
HARRIS Thomas drago rosso
HARRIS Thomas il silenzio degli innocenti
HART Jessica il rischio di innamorarsi
HAUFF Wilhelm carovana
HAWKINS Karen l'onore di una gentildonna
HAWKINS Karen partita col destino
HAWKINS Karen un matrimonio perfetto
HELLER Joseph gold!
HEMINGWAY Ernest avere non avere
HEMINGWAY Ernest avere e non avere
HESSE Hermann peter camenzind - demian
HIGGING CLARK Mary testimone allo specchio
HIGGINS CLARK Mary sapevo tutto di lei
HIGHSMITH Patricia il talento di mr. Ripley
HILL Christopher dolce killer
HOCKER Karla la lettera mancante
HOCKETT Kathryn il mio eroe è un pistolero
HOLDSTOCK Robert la foresta di smeraldo
HOLTMANN Michael il grande atlante dell'europa per ragazzi
HOOVER John come sopravvivere a un capo idiota
HOVAREAU Marie José ginnastiche dolci
HOYT Elizabeth come d'incanto
HUARACHE MAMANI Hernan la profezia della curandera
HUGO Victor i miserabili - I
HUGO Victor l'ultimo giorno di un condannato
HUNTER Madeline baci, brividi e carezze
HUNTER KELLY - STEPHENS SUSAN l'esotico profumo di te
IGGULDEN Conn le porte di roma
ILLMARI CREMONESI CARLO E VARI l'avvocato nel cassetto
INVERNIZIO Carolina la danzatrice di tango
JACQ Christian il faraone nero
JACQ Christian il figlio della luce
JACQ Christian il ladro di ombre
JACQ Christian il tempio segreto
JACQ Christian il testamento degli dei
JACQ Christian la battaglia di qadesh
JACQ Christian la dimora millenaria
JACQ Christian la regina di abu simbel



JACQ Christian l'inferno del giudice
JACQ Christian l'ultimo nemico
JACQ Christian l'ultimo nemico
JACQ Christian per amore di iside
JAININ Robert il corpo umano questo sconosciuto
JAKUBOWSKI Maxim l'arte del delitto - omaggio a ellis peters
JAMES Sophia il segno del diavolo
JEROME J.K. tre uomini in barca (bambini)
JIMÉNES Juan Ramon platero y yo (spagnolo)
JOFFO Joseph un sacchetto di biglie
JONG Erica fanny
JOYCE James A. a selection of stories from dubliners (inglese)
KAFKA Franz lettere al padre
KATKOV Norman orchidee e sangue
KATZENBACH John la giusta causa
KAZANTZAKIS Nikos zorba il greco
KENDRICK Sharon la recita è finita
KEROUAC Jack sulla strada
KING Stephen carrie
KING Stephen la bambina che amava tom gordon
KIPLING Rudjard kim
KIPLING Rudyard il secondo libro della giungla
KIPLING Rudyard r.k.
KLEYPAS Lisa perché sei mia!
KOESTLER Arthur buio a mezzogiorno
KOONITZ Dean l'uomo che amava le tenebre
KOTTER JOHN - RATHGEBER HOLGER il nostro iceberg si sta sciogliendo
KRAEUCHI Ruth M. the new cocker spaniel (inglese)
KRANTZ Judith la figlia di mistral
LA MARTINE A. graziella - raphael (francese)
LAAR Clemens i cavalli di mio padre
LAGORIO Gina la spiaggia del lupo
LAGORIO Gina la spiaggia del lupo
LAMANNA Paolo il problema dell'educazione nella storia del pensiero
LAMB Charlotte gelosia (harmony)
L'AMOUR Louis la lunga fuga
LAPP Danielle la guida della memoria
LASKY Kathryn il regno di ga'hoole
LAURENS Stephanie inafferrabile
LAURENS Stephanie tentazione segreta



LAURENS Stephanie tentazioni di una gentildonna
LAWRENCE David H. figlie e amanti
LE BOTERF Hervé l'uomo dalle chiavi d'oro
LEE Harper il buio oltre la siepe
LEE Harper il buio oltre la siepe
LEE Miranda indimenticabile rachel (harmony)
LEESON Robert il bugiardo
LEGROTTAGLIE Nicola ho fatto una promessa
LEIBER Fritz le argentee teste d'uovo
LEONI Fausta karma
LEOPARDI Giacomo operette morali
LEVI Primo la tregua
LEVI Primo se questo è un uomo
LEWIS Roy il più grande uomo scimmia del pleistocene
LEWIS Roy il più grande uomo scimmia del pleistocene
LEWIS Sinclair avventura al canadà
LICHTENBERGER André il piccolo trott e la sua sorellina
LIERA Marco le obbligazioni
LILLY Fenneth animali a grandezza naturale - la notte
LOCATELLI Aldo corso di meccanica e macchine - anno 1950
LONDON Jack zanna bianca
LONGO SUSANNA - BOUTÉGÈGE RÉGINE un billet pour le commissaire (francese)
LOSANA Ottavio io sono il mio corpo - amore e sessualità negli anni giovanili
LUDLUM Robert doppio inganno
LUDLUM Robert laboratorio mortale
LUDLUM Robert striscia di cuoio
LUDLUM Robert  cassandra compact
LUDLUM Robert  il circolo mattarese
LUDLUM Robert  il manoscritto
LUDLUM Robert  il patto
LUDLUM Robert  l'agenda icaro
LUDLUM Robert  sporco baratto
LUMLEY Brian khai
MAC DONALD John il promontorio della paura
MAC LEAN Alistair i cannoni di navarone
MAGNANI Milena il circo capovolto
MALAPARTE Curzio la pelle
MALLERY Susan colleghi in amore
MALLERY Susan sogni e desideri
MALLORY Margaret cavaliere del desiderio



MALOT Hector senza famiglia
MALRAUX André la via dei re
MANCINELLI Laura il miracolo di santa odilia
MANFREDI Valerio Massimo lo scudo di talos
MANN Thomas confessioni del cavaliere d'industria felix krull
MANZONI Alessandro i promessi sposi II
MANZONI Giuseppe il cuore trafitto
MARCHI Cesare quando siamo a tavola
MARCHINI Simona non di solo pane signora mia!
MARCOLI Alba il bambino nascosto
MARCOLI Alba il bambino perduto e ritrovato
MARONGIU Antonio storia del diritto italiano - estratto parti III e IV
MARQUEZ Gabriel Garcia il generale nel suo labirinto
MARSH Nicola sposa a sorpresa (harmony)
MARSHALL Bruce il mondo, la carne e padre smith
MARSHALL Paula la casa delle rose
MARTIN ANDREU - RIBERA JAURE fuoco nel cuore
MARTIN ANDREU - RIBERA JAURE un detective di nome flanagan
MARTINI Steve prova schiacciante
MARX André il mistero della spada incandescente
MASTROCOLA Paola che animale sei? storia di una pennuta
MAUGHAM William Somerset il signore in salotto
MAURIAC François groviglio di vipere
MAZZANTINI Margaret nessuno si salva da solo
MAZZANTINI Margaret zorro
MC HATTIE Grace manuale per la manutenzione del gatto
MCCULLOGH Colleen uccelli di rovo
MCDONAGH Margaret un'infermiera speciale
MCFADYEN Cody l'ombra  
MCINTYRE Amanda l'incanto dei sensi
MCKENNA Lindsay re di spade
MCNAB Andy controllo a distanza
MCNAB Andy lo sterminatore
MCPHEE Margaret il profumo dell'erica
MCPHEE Margaret l'amante del duca
MCPHEE Margaret l'ombra del sospetto
MELVILLE Herman le cento pagine più belle
MENETTI (BIGNAMI) le novelle di verga
MERRIL Christine l'irreprensibile lady dru
MERRIL CHRISTINE E ALTRI il potere della seduzione



MEYER Deon la lista del killer
MEYER Deon la lista del killer
MIADONNA Tommaso l'allergia nella pratica
MICHAEL Judith il bene più grande
MICHENER James A. la baia
MICHENER James A. la baia
MILELLA Massimo il razzismo, ieri e oggi
MILLER Henry plexus
MIRAGLIA F. E  AAVV sarò madre
MOCCHINO Alberto nel regno di ariele
MOCCIA Federico tre metri sopra il cielo
MOGLIA MIGLIETTO le 1500 più belle barzellette
MONORY Michel stendhal - le rouge et le noir - guida alla lettura (francese)
MONTANELLI INDRO - GERVASO ROBERTO l'italia dei secoli d'oro
MONTEFOSCHI Giorgio l'amore borghese
MOORE Charlotte la casa dei misteri
MOORE Pamela cioccolata a colazione
MOORE Pamela cioccolata a colazione
MOORHEAD Alan bagliori ad oriente
MORAVIA Alberto la donna leopardo
MORLEY Christopher tuono a sinistra
MORONE Remo allo spuntar del sole
MORPUGO Giuseppe il romanzo di fanfulla
MOSCA Paolo il biondo
MUHS Wilhelm dio nostro padre
NABOKOV Vladimir lolita
NABOKOV Vladimir lolita
NAITANA Salvino traumatologia speciale delle parti molli
NEIMARK Jim canto di sangue
NESBO Jo  la ragazza senza volto
NICHOLSON Peggy niente è impossibile (harmony)
NICOTRI Pino berluscon de berlusconi
NOWKEN Henri J.M. sentirsi amati
O' CONNOR Michael il manager etico
O' SULLIVAN J.B. la febbre delle sbarre
O'CONNELL Carolina louise sparì di notte
OGGERO Margherita così parlo il nano da giardino
OGGERO Margherita l'amica americana
OGGERO Margherita qualcosa da tenere da sé
O'HARA Mry l'erba verde del wyoming



OLIVA Fiorenzo il mondo in una piazza
ONDAATJE Michael lo spettro di anil
OSHO con te e senza di te
PALACIO R.J. wonder
PALAZZINI Vito sant'angela merici
PALMA Raffaele cavalcando la notte
PALTRO Piera eccomi!
PARKER Steve storia della medicina
PARRIS G.J. il circolo degli eretici
PASSIGLI Patrizia galateo del nostro tempo
PASTERNAK Boris il dottor zivago
PATERLINI Piergiogio i brutti anatroccoli
PATTERSON James A. terzo grado
PÉREZ-RELERTE Arturo la tavola fiamminga
PERISSINOTTO Alessandro lo sguardo oltre l'orizzonte
PERISSINOTTO Alessandro lo sguardo oltre l'orizzonte
PERMA Gaetano stop alla cellulite
PERMAKOS John corenergetica
PERRONE Roberto banana footbal club
PESCE P.A. il mio cane
PETACCO Arrigo joe petrosino
PETERS Ellis la sentinella della città morta
PETERS Ellis il novizio del diavolo
PICCHI Don Mario intervista sulla droga e sull'uomo
PIKE Christopher ultimo atto
PINNA Giovanni fondamenti teorici per un museo di storia naturale
PIOLETTI MINUTO Domenica metod orazionale d idattilografia
PIPPIONE E AAVV elementi di dermatologia e venerologia
PIRANDELLO Luigi il fu mattia pascal
PIRANDELLO Luigi il fu mattia pascal
PIRANDELLO Luigi sei personaggi in cerca d'autore - enrico IV
PITZORNO Bianca speciale violante
POE Edgar Allan le avventure di gordon pym
POE Edgar Allan le avventure di gordon pym
POHL Frederik gli ostaggi dello starlab
POWELL Margaret ai piani bassi
POWELL Richard vacanze matte
POWELL Richard vacanze matte
PURDY James A. la versione di geremia
QUARANTOTTI GAMBINI P.A. l'onda dell'incrociatore



QUARANTOTTI GAMBINI Pier Antonio l'onda dell'incrociatore
QUARANTOTTO Claudio dizionario della musica pop & rock
RANSTROM Gail una relazione pericolosa
RAVERA Lidia ammazzare il tempo
RE Giovanni dogma - anno 1937
REICH Christopher il velocista
REICHS Kathy ossario
REMARQUE Erich Maria la via del ritorno
REMARQUE Erich Maria la via del ritorno
RENARD Jules pel di carota
RESSAVÉN Janis elloin
RIORDAN Rick percy jackson e gli dei dell'olimpo - il mare dei mostri
RIORDAN Rick percy jackson e gli dei dell'olimpo - la battaglia del labirinto
ROBBINS Harold gli eredi   
ROBBINS Harold ricordi di un altro giorno
ROBBINS Harold ricordi di un altro giorno
ROBBINS Harold i sogni muoiono prima
ROCK Joanne la signora del castello
ROMANO Vincenzo M. una comunione per l'uomo solo
ROSSELLI Colette il primo libro di susanna
ROSSI Paolo si fa presto a dire pirla
ROWLING J.K. harry potter e la pietra filosofale
RUESH Hans  paese delle ombre lunghe
RUFFINI Alice la vita per cristo
RUFFINI Giovanni il dottor antonio
RUSSOTTO Maria Lucetta ci sono più cose
RUTLAND Eva orchidea nera
SABBIETI Mario una stagione per crescere
SAINT-ARNAULD Régine l'abc de la voyance (francese)
SALOMONE Mario messaggio dal futuro
SALVALAGGIO Nantas vangelo veneziano
SANCHEZ Clara il profumo delle fogli d ilimone
SANDERSON Gill il tuturo al tuo fianco (harmony)
SANDMIN L. E ALTRI anziani oggi
SANTONASTASO FELICE - VIRANO MARIO autostrade e territorio
SAROYAN William che ve ne sembra dell'america?
SAROYAN William che ve ne sembra dell'america?
SCANZIANI Piero il nuovo cane utile
SCHURÉ Édouard la sacerdotessa d'iside
SCHURÉ ÈDOUARD Èdouard la sacerdotessa d'iside



SCIALLA Vito l'avvocato di famiglia
SCOTT Walter peveril del picco
SEGAL Erich love story
SERR JACQUES - CLEMENT OLIVIER la preghiera del cuore
SÈVE André cercare di amare
SEWELL Anna black beauty (inglese)
SEYMOUR Ana un caldo inverno
SHARMA Robin S. il monaco che vendette la sua ferrari
SHELDON Sidney padrona del gioco
SHELDON Sidney se domani verrà
SHELLEY Mary frankenstein (inglese)
SHERLOCK John la stampa d'oro
SHIRREFFS Gordon D. quella maledetta resa dei conti
SILVESTRELLI Igino due sempre nel beato giuseppe baldo
SILVESTRELLI Igino la purificazione viene dai santi
SILVESTRELLI Igino non ridurre l'area del sacerdozio ministeriale
SILVESTRELLI Igino ragazzo, che ti può dare il mondo senza gesù?
SIMONAY Bernard la leggenda di imhotep - la città sacra
SLAUGHTER Frank G. codice cinque
SLAUGHTER Frank G. il processo del dottor scott
SLAUGHTER Frank G. il segreto di laura jordan - la scelta del chirurgo
SLAUGHTER Frank G. partita col diavolo
SMITH Scott piano semplice
SMITH Wilbur cacciatori di diamanti
SMITH Wilbur ci rivedremo all'inferno
SMITH Wilbur dove finisce l'arcobaleno
SMITH Wilbur gli angeli piangolo
SMITH Wilbur gli angeli piangono
SMITH Wilbur gli angeli piangono
SMITH Wilbur gli eredi dell'eden
SMITH Wilbur gli eredi dell'eden
SMITH Wilbur i fuochi dell'ira
SMITH Wilbur i fuochi dell'ira
SMITH Wilbur i fuochi dell'ira
SMITH Wilbur i pilastri della terra
SMITH Wilbur il canto dell'elefante
SMITH Wilbur il destino del cacciatore
SMITH Wilbur il dio del fiume
SMITH Wilbur il martello dell'eden
SMITH Wilbur il trionfo del sole



SMITH Wilbur la caduta dei giganti
SMITH Wilbur la notte del leopardo
SMITH Wilbur la notte del leopardo
SMITH Wilbur la saga dei courteney
SMITH Wilbur la voce del tuono
SMITH Wilbur la voce del tuono
SMITH Wilbur la volpe dorata
SMITH Wilbur la volpe dorata
SMITH Wilbur l'ombra del sole
SMITH Wilbur l'ombra del sole
SMITH Wilbur l'uccello del sole
SMITH Wilbur l'ultima preda
SMITH Wilbur l'ultima preda
SMITH Wilbur monsone
SMITH Wilbur orizzonte
SMITH Wilbur quando vola il falco
SMITH Wilbur stirpe di uomini
SMITH Wilbur stirpe di uomini
SMITH Wilbur sulla rotta degli squali
SMITH Wilbur sulla rotta degli squali
SMITH Wilbur sulla rotta degli squali
SMITH Wilbur sulla rotta degli squali
SMITH Wilbur uccelli da preda
SMITH Wilbur uccelli da preda
SMITH Wilbur una vena d'odio
SMITH Wilbur come il mare
SMITH Wilbur come il mare
SNICKET Lemony l'ostile ospedale
SOLDATI Mario la sposa americana
SOLZENICYN Aleksandr arcipelago gulag
SOLZENICYN Aleksandr arcipelago gulag - 1
SOLZENICYN Aleksandr arcipelago gulag - 2
SOLZENICYN Aleksandr il primo cerchio
SPOCK B. il bambino - come si cura e come si alleva
STANLEY GARDNER Erle omicidio in linea
STEEL Danielle cose belle
STEEL Danielle una volta nella vita
STEFF Georges capitan kidd
STEIBER Ellen x files - il ruggito di manitù
STENDHAL la certosa di parma - I



STENDHAL la certosa di parma - II
STERPELLONE Luciano problemi di circolo… in periferia
STOLZ WILHELM E AAVV color atlas of dermatology (inglese)
STONE F.A. caraibi in ifamme
STONE F.A. tortuga, impero della filibusta
STONE Georges blizzard - il tifone bianco
STYRON William un letto di tenebre
SUOR GESUALDA santa teresa di lisieux
SUSKIND Patrick il profumo
SUYIN Han fin che verrà il mattino
SUYIN Han l'amore è una cosa meravigliosa
TAMARA Susanna cara mathilda
TAYLOR Ray laggiù a mossrose
THORNTON Elizabeth bugie
TOLSTOI Leone guerra e pace - ridotto e commentato
TORTA CORTALE Fernanda cinquanta giorni in val d'angrogna
TRILUSSA acqua o vino - ommini e bestie - libro muto
TURGHENIEV Ivan padri e figli
TYLER Anne ristorante nostalgia
ULLMANN Hans & Evamaria spaniels - a complete pet owner's manual (inglese)
ULLMANN Liv cambiare
VAN CAUWELAERT Dider unknown - senza identità
VAN GULIK Robert i delitti dell'oro cinese
VAN GULIK Robert la casa del…
VAN SLYKE Helen il posto dell'amore
VANDENBERG Philipp mistero della regina d'egitto
VARGAS Fred un po' più in là sulla destra
VAUDAGNOTTI Attilio mons. francesco paleari
VERGA Giovanni i malavoglia
VESCOVINI Claudia forza, non sei solo!
VESPA Bruno il cambio
VICHI Marco il commissario bordelli
VILLA Carlo muore il padrone
VINGE Joan B. santa claus
VITTORINI Elio uomini e no
VOLO Fabio il giorno in più
VOLO Fabio la mia vita
VOLO Fabio un posto nel mondo
VON LE FORT Gertrud l'ultima al patibolo
VON LE FORT Gertrud l'ultima del patibolo



WALKER Nicholas ceinture noire (francese)
WALLACE Lewis ben hur
WALSH Neale Donald conversazioni con dio
WASSERMAN A. semeiotica medica
WELLS Rebecca i sublimi segreti delle ya-ya sisters
WESTIN Jeane un brigante per lady anne
WHITENBURG Karen nella notte, una canzone
WILDE Oscar il ritratto di dorian gray
WILDE Oscar l'importanza di essere onesto
WILDE Oscar il ritratto di dorian gray
WILLIAMS Charles braccio duro
WILLINGHAM Michelle cuore di guerriero
WILLINGHAM Michelle giochi di spada
WILLINGHAM Michelle la resa del guerriero
WILSON Jacqueline piantatela!
WILSON Mercedes amour et fécondité
WILSON Mitchell gli amanti
WILSON Sloan scandalo al sole
WILSON Sloan scandalo al sole
WILSON Mitchell gli amanti
WILSON Sloan scandalo al sole
WINOWSKA Maria il vero volto di padre pio
WISEMAN Nicola fabiola
WITH Weilbal come il mare 
WOOD Barbara la profetessa
WOODIWISS Kathleen E. come cenere nel vento
WOODS Stuart un brutto affare
YOURCENAR Marguerite come l'acqua che scorre
ZACKARIEL - SHAULA i filtri d'amore
ZAMONER Paola assedio alla torre
ZERBONI Marino chiamato dallo spirito
ZEVINI Giorgio vangelo secondo giovanni
ZIMMER BRADLEY Marion le nebbie di avalon
ZIMMER BRADLEY Marion le nebbie di avalon


