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Andrea Magnani
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TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PRIMA DI VACCINARE IL PROPRIO BAMBINO

09

Il libro insegna ad ottenere il rispetto delle regole da parte dei
bambini attraverso un metodo sperimentato basato sull’ascolto e sul rispetto delle emozioni del bambino. Non serve la
forza o un metodo autoritario: si può efficacemente guidare un
bambino con decisione e affetto allo stesso tempo.
Andrea Magnani è laureato in Filosofia e in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico. E’ autore di L’arte di crescere.
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li effetti delle vaccinazio-

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
PRIMA DI VACCINARE IL PROPRIO BAMBINO

Le vaccinazioni sono una pratica che coinvolge tutta l’infanzia.
Molte sono le voci che invitano alla prudenza: iniettare nelle
vene di un bambino piccolissimo sostanze chimiche e biologiche non può non avere effetti collaterali.
Eugenio Serravalle è medico specializzato in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia neonatale.

2009, pagg. 108, € 9,00, cm 13x20,5 - collana Evoluzione
IL SEGRETO DEL BOSCO DELLE QUERCE
ANTICHE

Illustrata a colori da Sarah Benelli, una splendida storia educativa che insegna ai bambini come usare la Legge dell’Attrazione.
Silvia Minguzzi, fondatrice dell’Accademia dell’Intelligenza
Emotiva e Claudia Lattuga, ricercatrice presso la stessa Accademia, mettono in campo tutte le loro conoscenze, e tutto il
loro amore per i bambini, in questa sapiente favola educativa.

2010, pagg. 96, € 12,00, cm 17x24 - collana Civette sul comò
Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO SVELA TUTTO

DOLCI E BISCOTTI NATURALI

Per chi ha deciso di eliminare i prodotti animali dalla propria
alimentazione e di nutrirsi in maniera salutare senza rinunciare
ai piaceri della gola.
Ivana Carroli, apprezzatissima cuoca professionista, vegana, è
diventata famosa lavorando per molti anni in uno dei ristoranti
vegetariani più rinomati della Romagna.

ISBN: 9768895577823

ISBN: 9788895577562

Uno studio semplice ma esauriente del ‘linguaggio non verbale’,
risultato di oltre dieci anni di studi, ricerche e osservazioni,
fondamentale per imparare a ‘leggere’ le persone attraverso il
loro comportamento, le loro posture, la loro gestualità.
Antonio Luce è psicologo, ed opera da molti anni nel campo
della formazione come consulente per aziende, Forze dell’Ordine italiane e straniere ed Enti Pubblici.

2011, pagg. 70, € 9,90, cm 15x21 - collana Rivoluzione Naturale

2010, pagg. 140, € 8,00, cm 13x20,5 - collana Evoluzione
Salvatore Tamburro

Salvatore Tamburro

Non è Crisi, è Truffa!

Il libro fornisce efficaci indicazioni per far diventare il momento
dei compiti un’occasione serena di crescita sia per i figli, sia per
i genitori. Insegnare ai nostri bimbi ad essere responsabili ed
autonomi li aiuterà a diventare adulti equilibrati e sicuri di sé.
Sabrina Salmaso, laurea in Scienze della Formazione e Master in Pedagogia Clinica, lavora sulle problematiche relazionali
e comportamentali dei bambini.

Prefazione di Alfonso Luigi Marra

Illustrazioni di Loreto Terranova e Emilia Lista

Tali teorie, invece si discostano notevolmente
dai fenomeni reali: sono semplicemente false.

ISBN: 9788895577746

ISBN: 9788895577272

Purtroppo, come nel campo della medicina esiste una teoria ufﬁciale che
viene fatta passare per giusta e corretta (ignorando cure alternative che
spesso si rivelano migliori delle cure ufﬁciali, ma che non creano business)
allo stesso modo anche in campo economico esistono teorie ufﬁciali,
insegnate nelle università e spacciate per autentiche.

Non è Crisi, è Truffa!

COME FAR FARE I COMPITI AI BAMBINI

Quella che viene fatta passare agli occhi della gente come ‘crisi’, in realtà
non è altro che la conseguenza di operazioni compiute dall’oligarchia al
potere, ossia banche e corporation; in realtà si tratta di una truffa, le cui
conseguenze gravano sulle spalle della collettività, chiamata a sostenere
sacriﬁci, a subire misure di ‘austerità’ imposte proprio dagli stessi autori di
questa grande truffa.
I banchieri creano moneta e indebitano gli Stati, assoggettandoli…
ﬁnanziano partiti e mass-media per nascondere alla gente la realtà, e
illuderla di avere libertà di scelta.
Ma questa libertà è mera illusione.
Come popoli e come individui non abbiamo nessuna possibilità di incidere
su scelte che determinano la nostra vita.
Possiamo scegliere giusto la marca del telefonino cellulare…

Dopo aver letto questo libro non avrai più dubbi su chi,
come e perché ti sta derubando di libertà e benessere.
Dovrai solo decidere di scegliere la libertà
Salvatore Tamburro, eonomista napoletano, noto nel mondo

del web per il suo frequentatissimo blog. Primo in Italia a scrivere una
tesi di laurea relativa al Signoraggio bancario.
Autore de “La Via del Denaro” (Edizioni Nexus, 2010). Membro
del C.S.M. (Centro Studi Monetari) co-fondatore del Movimento
D.D.S.M. (Democrazia Diretta & Sovranità Monetaria) e del Movimento 16-G.

Come i banchieri
ci stanno derubando
prefazione di Alfonso Luigi Marra

Sì
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2008, pagg. 62, € 7,00, cm 13,5x20,5 - collana Evoluzione

Salvatore Tamburro

Viviamo nella più spregevole delle dittature.

NON è CRISI
è TRUFFA!

Euro 9,50

tamburro1.indd 1

Molti si trovano costantemente a fare cose che non desiderano perché non sanno opporre un rifiuto netto alle richieste
di partner, amici, genitori, figli, colleghi... Il libro offre a questo
problema risposte efficaci e sperimentate.
Silvia Minguzzi è presidente dell’Accademia dell’Intelligenza
Emotiva e docente presso il PoliDesign di Milano.

2010, pagg. 64, € 7,50, cm 13x20,5 - collana Evoluzione
Movimento e Respiro

15 minuti al giorno per il tuo benessere

Maurizio Gandini, fra i più noti ed apprezzati maestri italiani
di Tàijìquàn , da molti anni si occupa di mettere a disposizione del vasto pubblico le sue conoscenze speciﬁche, creando
percorsi di benessere psicoﬁsico.

Euro 7,00

Sito: www.edizionisi.com Blog: edizionisiblog.blogspot.it/
edizionisicollanaexoterica.blogspot.it/

Edizioni Sì

Particolare attenzione è dedicata all’atteggiamento mentale,
tenuto in primo piano dall’autore in virtù della sua profonda
conoscenza delle ‘arti marziali interne’.

Maurizio Gandini

Sequenza di esercizi, ﬁsici e di respirazione, per mantenere il
corpo in forma e in salute, e per rimediare a molti dei piccoli
acciacchi quotidiani che col tempo tendono a cronicizzare se
non a peggiorare.

movimento e respiro.indd 1

COME MANTENERSI IN FORMA
ATTRAVERSO MOVIMENTO E RESPIRO

Maurizio
Gandini

Come mantenersi
in forma attraverso

ISBN: 9788895577555

ISBN: 9788895577883

2008, pagg. 96, € 9,00, cm 13,5x20,5 - collana Evoluzione

Maurizio Gandini

Le virtù del digiuno sono note da secoli e vengono richiamate in
Movimento e Respiro
tutte le culture tradizionali, laiche e religiose. Il digiuno è una pratica che interessa contemporaneamente corpo, psiche e spirito,
assicurando, in tutti e tre gli ambiti, un processo di purificazione.
Giuseppe Cocca, medico, organizza dal 1990 seminari di disintossicazione utilizzando il crudismo, il semidigiuno o il digiuno terapeutico.

Sì

2012, pagg. 102, € 9,50, cm 15x21 - collana Exoterica
IMPARA A DIRE NO

ISBN: 9788895577302

ISBN: 9788895577678

Strumenti, idee, proposte sperimentate nel contatto quotidiano per far andare d’accordo sia fratellini che bambini in gruppo,
secondo i metodi ormai affermati dell’Accademia dell’Intelligenza Emotiva.
Andrea Magnani è laureato in Filosofia e in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico, e Sabrina Salmaso è laureata
in Scienze della Formazione, Master in Pedagogia Clinica.

2012, pagg. 66 € 8,50, cm 13x20,5 - collana Exoterica

Quella che viene fatta passare come ‘crisi’, in realtà è la conseguenza di operazioni compiute dall’oligarchia al potere: banche e
corporation. E’ una truffa, le cui conseguenze gravano sulle spalle della collettività, chiamata a sostenere sacrifici, a subire misure
di austerità imposte dagli stessi autori di questa grande truffa.
Salvatore Tamburro, economista napoletano, noto per il
suo frequentatissimo blog. e autore de La Via del Denaro.

13/02/2012 18.01.37

COME FAR ANDARE D’ACCORDO I BAMBINI

PRATICA DEL DIGIUNO BREVE

NON È CRISI, È TRUFFA!

Come
mantenersi
in forma
attraverso

Movimento
e Respiro
Respiro
15 minuti al giorno per il tuo benessere

Sì
29/07/2013 16.20.19

15 minuti di esercizi tratti dalle arti marziali interne, semplici e
adatti a qualunque età. Abbinati alla respirazione, garantiscono
un perfetto equilibrio psicofisico ed energetico. Aiutano a mantenere o ritrovare la forma fisica e a superare stress e blocchi.
Maurizio Gandini è fra i massimi esperti italiani di arti marziali interiori ed autore del libro Il Cuore del Tai Chi Chuan.

2013, pagg. 54, € 7,00, cm 15x21 - collana Rivoluzione Naturale
Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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ISBN: 9768895577380

10 tecniche per ottenere

10 TECNICHE PER OTTENERE FORZA, CALMA,
LUCIDITÀ ATTRAVERSO IL RESPIRO

Semplici esercizi di rieducazione al respiro abbinati a tecniche
di visualizzazione per migliorare la salute, ritrovare l’equilibrio
psicofisico e bilanciare vitalità ed energia.
Nicoletta Ferroni lavora come Rebirther, Master Reiki, insegnante e operatrice Theta healing. È insegnante autorizzata dal
Centro Louise Hay di San Diego.

GESÙ, IL CHE GUEVARA DELL’ANNO ZERO

Gesù era un rivoluzionario palestinese: e come i rivoluzionari del tempo, venne crocifisso. Un saggio documentatissimo, che fa giustizia
una volta per tutte delle bugie della Chiesa.
Alessandro De Angelis, studioso di lettere, filosofia e antropologia, ha teorizzato la nascita delle religioni come risposta alle grandi catastrofi naturali. Col figlio Alessio ha dato alle
stampe numerosi saggi.

ISBN: 9788898884148
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2014, pagg. 156, € 12,50, cm 15x21 - collana Exoterica

2011, pagg. 66, € 7,50, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale
7 PASSI

Le ragioni del Vegetarismo in un’analisi scientifica
del rapporto tra alimentazione e salute

Edizione a cura di Antonella Guidi

In appendice
Giuseppe Cocca: “THE CHINA STUDY, 20 ANNI DOPO D’ELIA”

NAPOLITANO, IL CAPO DELLA BANDA

Edizione rivista e ragionata di uno dei libri più importanti sul
tema dell’alimentazione, che demolisce, pezzo a pezzo, tutte,
o quasi, le credenze alimentari dietetiche forniteci, in maniera
interessata, dalla cultura cosiddetta ufﬁciale. E lo fa utilizzando
informazioni e dati ufﬁciali e di validità conclamata.
Armando D’Elia è considerato il padre dell’alimentazione
vegetariana in Italia.

2014, pagg. 110, € 9,50, cm 15x21- fuori collana

Questo libro è stato scritto
a più mani, e si è sviluppato durante un percorso, che
dura tutt’ora, (www.percezionisensoriali.it) di educazione al gusto, e tramite ciò
alla riscoperta di dimensioni e valori troppo importanti
per essere sacriﬁcati sull’altare della modernità. Ma
come tutte le teorie, anche
quelle relative all’alimentazione devono essere ﬁltrate
dall’esperienza e rese vive.
Ecco dunque le ricette, numerosissime, che sono state
curate da tre donne, professioniste che cucinano per
passione, per senso morale
e per lasciare alle persone
che incontrano il loro cibo
la possibilità di risvegliare
la gioia di sentire in quella
consistenza la vita.

Abbiamo il dovere di costruire generazioni forti
e non possiamo lasciarci
ingannare da cibi facili,
poco consistenti, poco
colorati, freddi e privi di
storia proprio ora in cui
tutto appare fragile, ﬁnto, frantumato.

Il cibo ci aiuta a prendere
contatto con le forme e i colori
che la natura ha dato.

Il cibo ci abitua ad immaginare
ogni giorno che cosa possiamo
offrire e offrirci.
Il cibo ci sostiene.

Il cibo ci mette in relazione.
Il cibo ci compensa.

Il cibo ci addolcisce.
Il cibo ci cura.

www.edizionisi.com

Sì
2013, pagg. 120, € 9,50, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale
Euro 12,00

sovracovercover_vita_piatto.indd 1

Sito: www.edizionisi.com Blog: edizionisiblog.blogspot.it/
edizionisicollanaexoterica.blogspot.it/

La Vita nel Piatto

20/03/2012 15.21.44

Ricette facili ed economiche per liberare casa e ambiente da
prodotti tossici ed inquinanti. Un manuale di facile consultazione che permette di avere una casa perfetta utilizzando prodotti naturali ed ecologici.
Anna Galdo è giurista specializzata in diritti umani e politiche sociali. Dalla fiducia nelle rivoluzioni che partono dal quotidiano nasce
la ricerca di soluzioni ecologiche per tutelare salute e ambiente.

ISBN: 9788895577210

Da dove viene, quali sono le idee e le frequentazioni del nostro
Presidente della Repubblica? E perché ha potuto muoversi ben oltre la lettera e lo spirito della Costituzione, godendo di appoggio e
copertura da parte dei maggiori leader politici italiani e stranieri?
Ugo Maria Tassinari è un giornalista e saggista esperto della
storia dei movimenti della destra radicale e curatore del blog
“L’alter-Ugo”.

2012, pagg. 280, € 16,50, cm 17x24 - fuori collana

Sì

ECOLINDO

Sì

ISBN: 9788895577012

MITI E REALTÀ DELL’ALIMENTAZIONE UMANA

Maria Luisa SAvorani

X

E

miti e realtà.indd 1

2007, pagg. 128, € 10.00, cm 13x20,5 - collana Logos

ISBN: 9788898884094

na
colla A
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OTER

Selezione dai quattro angoli della Terra, dalle tradizioni più antiche e conosciute a quelle ormai dimenticate, e dalle sensibilità
di tempi a noi più prossimi, di 99 preghiere e invocazioni di
grande potenza. La centesima preghiera è quella che ognuno di
noi può creare, a seconda della propria sensibilità.
Aur Kavalah è un Kabbalista ed esoterista egiziano; vive in
Italia dal 1980.

2012, pagg. 98, € 10,00, cm 15x21- collana Logos

Edizioni Sì

ISBN: 9788895577753

Armando D’Elia

Miti e Realtà
dell’Alimentazione Umana

LE 100 PREGHIERE PIÙ POTENTI

ISBN: 9788898891023

ISBN: 9788895577869

Percorso semplice ma efficace per imparare i “segreti” della Meditazione. Indicato sia ai principianti, che desiderano apprendere
le regole base della Meditazione, sia ai più esperti, che potranno
trovare spunti con i quali integrare le proprie conoscenze.
Maurizio Cioria: è esperto in Discipline Bio-Naturali e tecniche di Meditazione, operatore e Insegnante Shiatsu, Reiki Master. Da diversi anni conduce gruppi di Meditazione.

Maria Luisa Savorani

La Vita
Vita
La
nel Piatto
Piatto
nel

150 ricette e 1000 riflessioni per scoprire
il rapporto fra gusto e benessere

in collaborazione con: Ileana Ambrosio, Giorgia Lagosti,
Antonella Carnevale, Beatrice Calia, Marcello Marescalchi
Prefazione di Roberto Marrocchesi

Sì

LA VITA NEL PIATTO

Maria Luisa Savorani
Master in Europrogettazione coordina progetti in
ambito formativo.
Insegna Tecnica di cucina.
Si è formata in cucina terapeutica.
Ileana Ambrosio
Psicologa con Specialistica in Gestalt.
Giorgia Lagosti
Maestra di cucina AICI
(Associazione Insegnanti
di Cucina Italiana).
Docente presso la CIBO di
Bologna (Culinary Insitute
in Bologna).
Beatrice Calia
Cura laboratori in cucina nell’ambito di diverse
Fattorie Didattiche e in
strutture che operano nel
sociale.
Marcello Marescalchi
Diplomato in Radioestesia, effettua Test alimentari per intolleranze.
Antonella Carnevale
Gestisce il “Bistrò Verdepaglia” a Forlì, dove la
buona cucina e le tradizioni si fondono con l’etica e
la consapevolezza.

Libro scritto a più mani, sviluppatosi durante un percorso, che
dura tutt’ora (www.percezionisensoriali.it) di educazione al
gusto, alla riscoperta di dimensioni e valori troppo importanti
per essere sacrificati sull’altare della modernità.
Maria Luisa Savorani: studiosa di antropologia del cibo, coordina progetti formativi e insegna Tecnica di Cucina. Autrice
di numerosi testi sul tema cibo e relazione umana.

2014, pagg. 190, € 12,00, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale
18/10/2014 12.54.46

Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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In principio fu il Crudo!

Libro di ricette raccontate, gentile dono del popolo degli gnomi,
degli elfi e delle fate. In campagna siamo circondati da erbe; molte sono definite erbacce da chi non le conosce, ma, al di là della
loro probabile proprietà curativa, alcune sono commestibili e di
certo figurano sulla mensa degli gnomi...
Giovanni Zavalloni è autore, fra gli altri, dei libri Ardusli e gli
gnomi dell’Appennino e Gli gnomi ci sono!
Pagine
192,
€ €12,50
Collana
Naturale
2013, pagg.
192,
12,50,- cm
15x21-Rivoluzione
collana Rivoluzione
Naturale

Principi, benefici e ricette dell’alimentazione Crudista

ISBN: 9788898884155

ISBN: 9788895577425

“L’alimentazione dell’uomo, così come quella di tutti gli altri esseri
viventi, nasce cruda; il fuoco, come strumento di manipolazione
del cibo, è un’innovazione abbastanza recente.
La cottura e gli innumerevoli modi di elaborazione dei prodotti
che mangiamo rendono il cibo più morbido e appetibile, inibendo
i ricettori del senso di sazietà. Contemporaneamente però ne alterano la struttura, coagulano le proteine, rendono inorganici i minerali e i sali, distruggono vitamine e enzimi, diventando, più che
un nutrimento, una zavorra per il nostro organismo e seminando
nei nostri organi varie scorie.”
“Al crudismo si arriva per gradi. Si comincia per lo più col seguire
una dieta vegetariana, spinti da motivazioni etiche o salutistiche.
Dopo un po’ di tempo ci si accorge che si sta meglio. Poi, giorno
dopo giorno, si impara a ridurre sempre un po’ di più quello che
prima ci sembrava indispensabile… e il gioco è fatto!”

Madeleine
O’Connor
Stefy O’Connor

In Principio
fu il CRUDO!
Principi, Benefici e Ricette
dell’Alimentazione Crudista

Edizioni Sì

Madeleine O’Connor è nata a Dublino ma risiede da moltissimi anni
in Italia, fra Toscana e Romagna, ed ha perfettamente assimilato la cultura alimentare mediterranea.
In principio fu il crudo! fonde esperienze personali, testimonianze
scientiﬁche e motivazioni etico-economiche in un testo veloce e di piacevole lettura, che fornisce al lettore un quadro sintetico, ma completo,
dei vari aspetti del tema proposto.

In principio fu il Crudo

Madeleine O’Connor

madeleine O’Connor

LA CUOCA MILLY

ww.edizionisi.com

€ 8,50

ISBN: 9788898891016

In questo libro sono descritti i retroscena, sono indicati gli
attori, è portata alla luce la trama di una storia i cui risultati
drammatici, per il popolo italiano, sono sotto gli occhi di tutti.
Daniele Della Bona è membro dell’Associazione Nazionale
Modern Money Theory Italia e da tempo svolge attività di divulgazione della MMT, tenendo conferenze in giro per l’Italia.

2014, pagg. 90, € 8,50, cm 15x21- collana Keynesiana

EURODISASTRO

I FUNGHI CHE CURANO

I funghi sono un preziosissimo alleato per la nostra salute. Possono essere assunti come preparati specifici o come alimento.
In questo libro tutti gli usi, i benefici e le ricette.
Roberto Marrocchesi, già autore e curatore di testi fondamentali di salute e alimentazione naturale, si è specializzato
nello studio dei funghi, ed è oggi uno dei massimi esperti italiani in materia.

Febbraio 2015

ISBN: 9788895577609
ISBN: 9788898884001

1981, il divorzio tra tesoro e banca
d’italia

2013, pagg. 90, € 9,00, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale
L’Euro è l’esito ultimo di un sistema monetario che espropria i
popoli e garantisce ai banchieri guadagni astronomici e il potere assoluto. Questo saggio ripercorre la storia della moneta e
delle banche, il rapporto fra queste e il Potere e le conseguenze sociali di tale dominio.
Cosimo Massaro è autore dei libri La moneta di Satana, saggio sotto forma di romanzo, e La caduta dell’ultimo impero.

2013, pagg. 98, € 10,00, cm 15x21- collana Exoterica

2015, pagg. 150 , € 11,00, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale

MONETA E SOCIETÀ

2013, pagg. 124, € 9,50, cm 15x21- collana Keynesiana

Stefania
Stefania DeGuerra
Santis

Non è
la solita
minestra!
zuppe, minestroni, passati

Ve
ga
n

Febbraio 2015

ISBN: 9788895577890

In questo libro si affrontano le diverse teorizzazioni della moneta e gli effetti che derivano dalla loro circolazione e interazione. La politica monetaria è il primo tassello per favorire
l’attività delle imprese, selezionare una classe dirigente, avere
uno Stato amico - e non nemico - dei suoi stessi cittadini.
Nino Galloni, laureato in giurisprudenza, è presidente del
Centro Studi Monetari ed autore di numerosi saggi.

collana
rivoluzione
naturale

minestra_cover_catalogo.indd 1

Sì

L’alimentazione dell’uomo nasce cruda; il fuoco, come strumento di manipolazione del cibo, è un’innovazione recente. La
cottura rende il cibo più appetibile, ma ne altera la struttura,
rendendolo, più che un nutrimento, una zavorra per il nostro
organismo.
Madeleine O’Connor è nata a Dublino ma risiede da moltissimi anni in Italia, fra Toscana e Romagna.

2014, pagg. 98, € 8,50, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale

edizioniSì

LIBERARSI DALLA DITTATURA EUROPEA

Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è sulla stessa
strada. Le complicità della classe dirigente, le strategie della BCE
e del Fondo Monetario Internazionale, il ruolo degli uomini e dei
gruppi di pressione che si muovono nell’ombra... e le menzogne
per far credere senza ritorno la strada dell’Unione Europea.
Monia Benini, laureata in Lingue e letterature europee e in
Giornalismo e nuovi media, è autrice di diversi saggi.

IN PRINCIPIO FU IL CRUDO!
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NON È LA SOLITA MINESTRA!

Le qualità della verdura, nel contesto di un’alimentazione vegana equilibrata, si esaltano nei primi piatti. Minestroni, passati,
zuppe restituiscono il piacere della tavola e ci permettono di
sentirci eticamente a posto, oltre che garantirci la salute migliore.
Stefania Guerra, cuoca e madre, riversa in questo testo 40
anni di esperienza ‘sul campo’.

2014, pagg. 86 , € 9,50, cm 15x21- collana Rivoluzione Naturale
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altri titoli della nostra casa editrice:
Addio al debito, Tamburro, pagg. 60, Euro 10,00, ISBN 9788895577968
Altra Cucina Vegetariana,Venturi, Grasselli, pagg. 76, ISBN 9788895577210
Assurdità dei sacrifici, Keynes, pagg. 64, Euro 8,00, ISBN 9788895577944
Azzannate le iene, Amodeo, pagg. 220, Euro 14,00 ISBN 9788895577999
Ballo, danza, corpo, Ruffilli, Polgrossi, pagg. 106, Euro 10,00 ISBN da assegnare
Caduta dell’ultimo impero, Massaro, pagg. 122, Euro 12,00, ISBN 9788895577913
Caleidoscopio Interiore (il), Errani Civita, pagg. 130, Euro 14,00 ISBN 9788895577685
Comprendere il bambino, Ortali, pagg. 162, Euro 10,00, ISBN 9788895577845
Coraggio di amarsi (il), Placet, pagg. 144, Euro 16,00, ISBN 9788895577590
Cosa fare quando il cane non sta bene, Pinzauti, pagg. 72, Euro 8,00, 9788895577520
Cosa farò da grande, Silvia Minguzzi, pagg. 96, Euro 8,00, ISBN 9788895577128
Cucina rapida per chi ha il diabete, Zanin, pagg. 62, 12,50, ISBN 9788895577487
Cucinare a fuoco spento, Zevi, pagg. 78, Euro 9,50, ISBN 9788895577814
Cura (la), Marucci, pagg. 82, Euro 7,00, ISBN 97888955778050
Dalla prima parola della Bibbia, Migani, pagg. 64, Euro 7,00, ISBN 9788895577197
Essenze Floreali, Grossi, pagg. 150, Euro 12,00, ISBN 9788895577951
Fata verdura, Viroli, pagg. 78, Euro 9,00, ISBN, 9788895577163
Filastrocche per chi vuole fare i giochi di parole, Palombi, pagg. 54, Euro 7,00 ISBN da assegnare
Fiori di Bach, Grossi, pagg. 106, Euro 9,00, ISBN 9788895577654
Genitori si diventa, Sciani, pagg. 70. Euro 10,00, ISBN 9788895577722
Gli gnomi ci sono!, Zavalloni, pagg. 86, Euro 10, ISBN 9788895577731
Haiku nei disturbi alimentari, Marucci,Tiberi, pagg. 214, Euro 10,50, 9788895577797
In alto il deficit, Barnard e Mosler, pagg. 66, Euro 8,50, ISBN 9788895577876
Ingannati, Medici, pagg. 292, Euro 15,00, ISBN 9788895579252
Intelligenza s’impara (l’), Barducci, pagg. 80, Euro 7,50, ISBN 9788895577340
Libro della prevenzione, Distefani, pagg. 106, Euro 12,00, ISBN 9788895577661
Macrobiotica Moderna, Marrocchesi, pagg. 116, Euro 12,50, ISBN da assegnare
Manuale di Cronoastrologia, Zevi, pagg. 124, euro 12,00, ISBN 9788895577494
Moneta di Satana, Massaro, pagg. 130, Euro 12,00, ISBN 9788895577494
Moneta di Satana a fumetti, Massaro - Mazzoli, pagg. 110, Euro 12,00, ISBN da assegnare
Morti Straordinarie, Ferroni, pagg. 70, Euro 9,00, ISBN 9788895577380
Nutrire il bambino, Moro Buronzo, pagg. 98, Euro 9,50, ISBN 9788895577470
Omino di Zucchero, Viroli - Casadei, pagg. 88, Euro 10,00, ISBN 9788895577944
Oracolo dei Cristalli, Bassetti, pagg. 88 + 49 carte, Euro 16,00, ISBN 9788895577647
Primo respiro, Ferroni, pagg. 128, Euro 12,00, ISBN 9788895577380
Salute è una scelta, scegli di star bene!, Traverso, pagg. 162, ISBN 9788895577401
Segreti della nuova Aromaterapia, Cognola, pagg. 126, Euro 9,50, ISBN 9788895577043
Smettere di fumare coi fiori di Bach, Muratori, pagg. 80, Euro 7,00, ISBN 9788895577043
Tre pilastri del benessere, Moro Buronzo, pagg. 134, Euro 14,00, ISBN 9788895577205
Tuo pensiero libero (il), Zani, pagg. 62, Euro 7,00, ISBN 9788895577449
Uccidere il dio dell’Austerità, Basciu, pagg. 64, Euro 7,00, ISBN 9788895577708
Una storia da tapparsi il naso, Zangari, pagg. 40, Euro 7,50, ISBN da assegnare
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