Che Cosa E L Uomo Un Itinerario Di
Antropologia B
When people should go to the ebook stores, search inauguration by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we allow the ebook compilations in this website. It will extremely ease you to
look guide che cosa e l uomo un itinerario di antropologia b as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you
goal to download and install the che cosa e l uomo un itinerario di antropologia b, it is completely simple
then, past currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install che cosa
e l uomo un itinerario di antropologia b as a result simple!

La prova del tempo Carla Cagnaroni Rizzoli 2017-12-18T00:00:00+01:00 Questo libro abbraccia tutta la
vita, inserita nel tempo, dal nascere del corpo e dal nome che viene dato, alle relazioni che intreccia,
nella famiglia in cui è inserito e nella società in cui si impegna, ﬁno a dopo la morte. Nella vita
quotidiana, fatta di casa, di cibo, perﬁno di gatti, di gerani e di basilico. Carla Cagnaroni – da nonna –
ripensa al suo passato e si proietta nell’avvenire. Si rivolge in primo luogo agli anziani, per far sentire loro
che Dio li ama e li accompagna anche nei momenti più diﬃcili. Ma si rivolge a tutti, perché questi temi
van presi in considerazione in ogni età della vita. Forse è un libro non da leggere tutto d’un ﬁato come un
romanzo, ma da centellinare capitolo per capitolo, da gustare come si gusta una poesia. Luigi Bettazzi
Law & (dis)order. Norma, eccezione, fondamento Mauro Balestrieri 2017-09-15 Il numero che qui si
presenta cerca di aﬀrontare in un’ottica eminentemente interdisciplinare l’articolata concettualità che il
mondo del diritto manifesta e oﬀre al pensiero ﬁlosoﬁco. I contributi che lo compongono hanno il merito
di proporre una riﬂessione ragionata e sfaccettata, critica e trans-istorica, sulle molteplici morfologie che
la legge sembra assumere tanto nella sua evoluzione storica, quanto nella concreta condizione
contemporanea.
Il Nuovo Cimento 1991-07
Nostalgia di cielo... per rinnovare la terra Un itinerario quaresimale che, nello schema tradizionale della
Lectio Divina (lectio, meditatio, contemplatio, oratio e actio), settimana dopo settimana, scandisce la
graduale conversione a Cristo. In ogni settimana si enuclea una serie di forme di peccato da evitare,
superate dai corrispondenti atteggiamenti positivi da assumere, coltivare e sviluppare continuamente e
coerentemente nella propria esistenza.
Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo Giosuè Musca 1993
Introduction to Cornelio Fabro Elvio Fontana 2016-05-17 A brief biography of the priest, philosopher,
and theologian.
50 Jahre Wahrheit und Methode Riccardo Dottori 2012 The turning point occurred with Heidegger's
hermeneutics of facticity saw a great ﬂourishing in Gadamer's works. Hermeneutics becomes the
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philosophy that undermines the scientiﬁc parameters of modernity and it looks for an extra-metodica
way that leads up to truth through the rediscovery of the cultural values of our European tradition that is
art, taste and culture but above all, rhetoric, practical philosophy, and that particular form of judgment
called phronesis, which expresses itself in the understanding of the other and in the dialogue. This
sensitivity towards the values of tradition, which represents the authentic authority since it's the consent
on which the civil society is based, cannot for Gadamer withdraw into itself but it must open itself to the
intercultural dialogue as an ethical answer to the challenge of globalization. PLEASE NOTE: Only three of
the book's twenty-two essays are in English language text. (Series: The Dialogue - Yearbook of
Philosophical Hermeneutics - Vol. 5)
Viva la libertà. Un percorso nelle idee e nella storia del concetto di libertà Eric Cò 2018-11-29
La parola “libertà” ha mille e più volti. Ancora oggi si ascoltano giuramenti di eterno amore nei suoi
confronti e per lei si dà battaglia. L’utilizzo eccessivo rischia però di trasformarla in un vuoto riferimento
retorico, destinato a una perdita di incisività. Ecco che diventa importante cercare di riscoprirne almeno i
volti principali, per provare ad aﬀerrare il suo valore profondo. Eric Cò cerca qui, grazie a testi
fondamentali di grandi uomini della Storia, di indagare uno dei concetti più controversi del pensiero
politico e sociale, di cui molti hanno voluto – e vogliono ancora – appropriarsi. Un punto di partenza per
liberare la propria mente, innanzitutto.
Felicità: il percorso scientiﬁco per raggiungere il benessere Vincenzo Berghella 2015-03-07 Come
raggiungere la felicita' usando provati metodi scientiﬁci.
La Civiltà cattolica 1976
Chi è l'uomo signore? Viaggio alla scoperta del cuore Carmelo Torcivia 2007
L’uomo: un accidente culturale Luciano Arcella 2022-09-16T00:00:00+02:00 La tecnica, quale
espressione distintiva dell’uomo ed elemento essenziale per la sua costituzione, è la linea guida di una
ricerca, che considera il carattere occasionale quanto instabile di questa singolare espressione
dell’esistenza. Che si formò in un tempo estremamente breve in relazione al sorgere dell’universo, e che
in un tempo ancora più breve potrà giungere a una conclusione, non drammatica, in quanto diﬃcilmente
percepibile dal suo stesso protagonista. Se il passaggio da una forma non ancora umana all’homo
sapiens poté essere determinato in maniera alquanto approssimativa, sarà ancor più problematico il
riconoscimento di uno stadio in cui, con la perdita di alcuni elementi, ci si troverà oltre la forma del
sapiens, che già nella sua attuale epiclesi potrebbe qualiﬁcarsi come homo democraticus. Il quale, ancor
più padrone della tecnica, onde porre rimedio alle carenze naturali, potrebbe esprimersi in una nuova
forma, in grado recuperare, al di là dell’umano, una naturalità perduta.
Cantine di Alba. Winemakers of Alba Jmarketing 2016-04-13 La prima guida della cantine di Alba. La
pubblicazione della guida dei produttori della città di Alba è un momento da celebrare. Si tratta infatti di
uno dei primi tentativi di unire sotto un’unica bandiera i moltissimi produttori della capitale delle Langhe,
creando una sinergia e un’unione che, speriamo, sia solo il primo passo di una promozione a lungo
termine. L’idea che sta infatti alla base della pubblicazione è che questa funga da motore di
valorizzazione, una sorta di innesco a partire dal quale i produttori albesi potranno proporsi ad eventi
nazionali e internazionali con forze e contenuti che solo un solido gruppo possono garantire. La guida va
dunque sfogliata “in divenire”, augurandosi cioè che fondi le basi di un’associazione che continuerà a
portare il nome vitivinicolo di Alba nel mondo. Ma la guida dell’Associazione Cantine di Alba va anche
consultata per il suo lato pragmatico... The ﬁrst guide to the wineries of Alba The publication of the guide
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to the wineries of the city of Alba is something to celebrate. In fact it is one of the ﬁrst attempts to unite
the plethora of producers in the capital of the Langhe in a common cause, creating a synergy and
togetherness that we are certain is just the ﬁrst step toward long-term promotion. In fact, the idea behind
the publication was that it would act as a booster – a springboard for the producers of Alba to propose
their participation in national and international events with the forces and the content that only a solid
group can guarantee. One must therefore ﬂip through the guide aware that it is in evolution, hoping that
it will lay the foundations for an association that will continue to carry the ﬂag of Alba’s winemaking out
in the world.
Chiedimi come sono felice. Itinerari per i giovani alla carità pre-politica Pasquale Incoronato
2005
Jesus, Lord and Saviour 2003
L'uomo e la sua origine Francesco Brancato 2021-10-14T00:00:00+02:00 Nel 2021 ricorre il 150°
anniversario della pubblicazione de L’origine dell’uomo e la selezione sessuale di Charles Darwin, opera
che, unitamente a L’origine delle specie dello stesso autore, ha dato una svolta decisiva non solo alla
scienza moderna, ma anche alla visione del mondo, della vita, dell’uomo, della storia, nonché al rapporto
tra scienza e fede, tra sapere scientiﬁco e antropologia cristiana. L’anniversario darwiniano che si celebra
nel corso del 2021 suggerisce di tornare sull’argomento riservando un’attenzione particolare al posto che
occupa l’essere umano nella storia evolutiva del nostro pianeta, in un tempo in cui sembra farsi sempre
più strada la convinzione che sia ﬁnita l’era dell’“eccezione umana” (J.-M. Schaeﬀer) e sia stata
inaugurata l’era dell’intelligenza artiﬁciale e delle più complesse forme di post-umanesimo, di transumanesimo, di metamorfosi dell’umano in campo ﬁlosoﬁco, scientiﬁco e tecnico. Il libro, costituito da due
ampie parti, prova a fare il punto della situazione considerando come possibile e fruttuoso il confronto
critico tra scienza e teologia per la comprensione dell’uomo e del suo posto nel mondo.
Pedagogie dialogali e relazioni di aiuto Andrea Bobbio 2012
Percorsi e Messaggi di Luce Tiziana Marcoccia 2019-05-16 “Percorsi e Messaggi di Luce – Un
Arcobaleno di Emozioni” è principalmente un libro testimonianza della fede cristiana, di natura
autobiograﬁca, che è stato scritto prevalentemente nel corso dell’anno 2018 e pubblicato nell’anno
seguente. La redazione del libro nasce spontaneamente dopo oltre sette anni dalla pubblicazione del
primo libro della stessa autrice: “Il Risveglio dell’Usignolo – Frammenti di Luce”, avente anch’esso la
natura di testimonianza di un percorso di vita e di esperienze a dir poco particolari, sia spirituali che non,
ma comunque esclusive ed eccezionali, compresa un’esperienza di pre-morte durante 18 giorni di coma
nel 2005, in seguito alla quale l’autrice si sente di aver riportato un messaggio fondamentale secondo il
quale: “Dopo le porte della vita non c’è morte, ma c’è Amore, Gioia, Sapienza e molto altro”. Anche il
presente libro è un libro per tutti, sia credenti che non, poiché portatore di contenuti e messaggi assoluti
e soprattutto veritieri, che formano parte integrante nella vita sia spirituale che materiale dell’autrice. Il
libro, un po’ come il suo titolo, si può considerare diviso in due parti, laddove nella prima vi è una sorta di
manualistica del Risveglio Spirituale, con dovizia di espliciti segnali, sintomi e fasi che vengono vissuti da
chi attraversa il percorso di Risveglio Spirituale, sia pure come linee guida generali, poiché ogni singolo
percorso è diverso ed esclusivo per ogni risvegliato. La seconda parte del libro, in prevalenza, comprende
invece una serie di veri e propri messaggi ricevuti dall’autrice in modo apparentemente inspiegabile e
provenienti chiaramente da un’altra dimensione Inﬁnita di Luce e che parlano d’Amore, di gioia e
incoraggiano l’autrice a procedere sempre più nel percorso intrapreso da oltre 20 anni quale risvegliata
spirituale, ma che in realtà dura da tutta la vita, in quanto anche i 37 anni iniziali di vita hanno
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rappresentato un periodo propedeutico e di preparazione alla fase successiva di Risveglio vero e proprio.
Nella vita del risvegliato spirituale vale il motto “più di ieri e meno di domani”, cioè ogni giorno si
progredisce sempre di più in un itinerario che porta a crescere, a migliorare ed a perfezionarsi sempre
più verso l’Amore Puro, ricominciando ogni giorno con rinnovato vigore, gioia, Amore e avvicinandosi
sempre più al nostro Maestro e guida suprema: Gesù.
Sustainable Development Goals and the Catholic Church Katarzyna Cichos 2020-11-29 This book
identiﬁes both the consistencies and disparities between Catholic Social Teaching and the United
Nation’s (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). With Pope Francis’ Laudato si’ encyclical,
Catholicism seems to be engaging more than ever with environmental and developmental concerns.
However, there remains the question of how these theological statements will be put into practice. The
ongoing involvement of the Catholic Church in social matters makes it a signiﬁcant potential partner in
issues around development. Therefore, with the use of the comparative method, this book brings
together authors from multiple disciplines to assess how the political and legal aspects of each of the
UN’s 17 SDGs are addressed by Catholic Social Teaching. Chapters answer the question of how the
Catholic Church evaluates the concept of sustainable development as deﬁned by the Agenda 2030 Goals,
as well as assessing how and if it can contribute to shaping the contemporary concept of global
development. Examining the potential level of cooperation between the international community and the
Catholic Church in the implementation of the Agenda 2030 Goals, this volume will be of keen interest to
scholars of Catholic Studies, Religious Studies and the Sociology of Religion, as well as Environmental
Studies and Development Studies.
Rivista mensile 1911
Gettate le reti. Un itinerario parrocchiale di preghiera per le vocazioni Corrado Loreﬁce 2004
Vita del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa narrata con documenti inediti dal conte F. Saracens Filippo
SARACENO (Count.) 1864
Fratello uomo e sorella verità. Un itinerario semplice tra i problemi della bioetica Gian Maria Comolli 2006
Catecumenato. Tradizione della Chiesa e cammino neocatecumenale Giusi Nappi 2002
The Shroud of Turin Giulio Fanti 2019-12-06 The Shroud of Turin is the most important and studied
relic in the world. The many scientiﬁc studies on the relic until today have failed to provide conclusive
answers about the identity of the enveloped man and the dynamics regarding the image impressed
therein. This book not only addresses these issues in a scientiﬁc and objective manner but also leads the
reader through new search paths. In the second edition, besides including some of the most recent
ﬁndings on the Shroud, the authors follow the many tips and comments received from readers. The
Shroud’s dating by means of alternative methods has not been free from controversies, some of which
have even implied the non-authenticity of the Shroud’s samples tested. So the authors duly expand
Chapter 7 to include the proof of the origin of the samples used in the recent scientiﬁc research and also
address the provenance and the path of the original sample. Furthermore, a new section contains a
personal interview with the authors that is the result of the interesting and praiseworthy work of a
Bavarian high school student. Although there are many books on the subject, none contains such a
formidable quantity of scientiﬁc news and reports. Unique in its genre, this book is a powerful tool for
those who want to study the Turin Shroud deeply.
che-cosa-e-l-uomo-un-itinerario-di-antropologia-b

4/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 29, 2022 by guest

LGBTQ Catholics Trujillo, Yunuen 2022 Addresses the need for ministry for LGBTQ Catholics and the
need for support ministry for parents of LGBTQ Catholics. The book gives a full-picture template to serve
as a model that can be replicated in any parish community around the world. It is as well for LGBTQ
people and their families, not only for those who feel marginalized, but also for the parishioners
themselves who are called to live out the social doctrine of the Church.
Metaﬁsica dell’immanenza - Volume I - Ontologia e storia AA. VV. 2021-10-21T00:00:00+02:00 In
occasione del suo settantesimo compleanno, amici, colleghi e allievi esplorano – in tre volumi che
restituiscono il panorama del dibattito ﬁlosoﬁco contemporaneo non solo italiano – i molteplici sentieri
che caratterizzano l’impegno teorico di Eugenio Mazzarella. L’opera è organizzata attorno a tre diadi:
ontologia e storia, etica e politica, poesia e natura, ciascuna indagata nel suo sviluppo storiograﬁco e
nella sua articolazione concettuale. Occasione più di confronto che di celebrazione, Metaﬁsica
dell’immanenza ben rappresenta il magistero di Mazzarella, che dell’incontro tra prospettive, talora
all’apparenza anche poco compatibili, ha fatto il centro del suo pensiero, della sua poesia e della sua
prassi politica.
Kant and Culture Tommaso Morawski 2022-05-25 Kant and Culture. Studies on Kant’s Philosophy of
Culture is a collective volume focusing on the ﬁgure of Kant as Kulturphilosoph. The challenge of this
volume, which gathers scholars who diﬀer in language, method, approach and perspective, is to shed
light from diﬀerent angles on the relevance and complexity of a subject – Kant and culture – that has
often been conﬁned to the margins of the Kantforschung and has only recently received the attention it
deserves. Yet, on closer inspection, the issues related to the notion of culture in Kant are so varied and at
the same time so pervasive and transversal that they allow for important connections between his
philosophical reﬂection’s diﬀerent areas (from aesthetics to theoretical philosophy, from ethics to
philosophy of history, from philosophy of law to moral philosophy, from anthropology to religion, from
geography to pedagogy), providing a privileged point of view to explore and understand his idea of a
Bestimmung des Menschen. Moreover, Kant’s contribution to the philosophy of culture oﬀers important
insights into its contemporary crisis, its loss of signiﬁcance and interest. A starting point to try to
articulate a notion of culture in a normative sense, that is, elaborated not in reference to a certain class
of objects deﬁned as cultural (education, the arts, the sciences), but formally, as a particular relationship
we can establish with any object, subject or experience.
Fantm̥as Pierre Souvestre 1921
Etruscology Alessandro Naso 2017-09-25 This handbook has two purposes: it is intended (1) as a
handbook of Etruscology or Etruscan Studies, oﬀering a state-of-the-art and comprehensive overview of
the history of the discipline and its development, and (2) it serves as an authoritative reference work
representing the current state of knowledge on Etruscan civilization. The organization of the volume
reﬂects this dual purpose. The ﬁrst part of the volume is dedicated to methodology and leading themes
in current research, organized thematically, whereas the second part oﬀers a diachronic account of
Etruscan history, culture, religion, art & archaeology, and social and political relations and structures, as
well as a systematic treatment of the topography of the Etruscan civilization and sphere of inﬂuence.
Immergersi nel cuore di Dio. La preghiera di contemplazione un itinerario spirituale Henri
Caldélari 2004
Diritto, neuroscienze, ﬁlosoﬁa. Un itinerario Stefano Fuselli 2014-03-19T00:00:00+01:00 503.17
che-cosa-e-l-uomo-un-itinerario-di-antropologia-b

5/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 29, 2022 by guest

I classici dell'urbanistica moderna Paola Di Biagi 2009
Gli esercizi spirituali della musica Arnold I. Davidson 2020-12-10T00:00:00+01:00 Esercizi spirituali:
prima di essere una costruzione concettuale, la ﬁlosoﬁa antica era un cammino preparato e
accompagnato da esercizi per trasformare la propria visione del mondo e il proprio modo di vivere. Gli
scritti di Arnold I. Davidson qui raccolti mostrano come questo cammino sia percorribile ancora oggi, non
necessariamente seguendo solo la strada delle categorie tradizionali della ﬁlosoﬁa, ma sperimentando
altri percorsi, come quello dell’improvvisazione musicale, che secondo Davidson è in grado di diventare
un altro genere di pratica ﬁlosoﬁca. Pensando insieme straordinari musicisti come Cecil Taylor, Sonny
Rollins e Steve Lacy e grandi ﬁlosoﬁ come Pierre Hadot, Michel Foucault e Stanley Cavell, l’autore si
domanda cosa signiﬁchi pensare l’etica e la politica come pratiche di libertà, come atti creativi che danno
una forma individuale e collettiva al nostro ethos e al nostro modo di vivere.
L'itinerario di cristiﬁcazione di Paolo di Tarso Pieri Fabrizio 2011 Penetrare nel vissuto esperenziale
e spirituale della cristiﬁcazione di Paolo di Tarso e l'intento principale delle pagine di questo studio
contemplativo e di esegesi spirituale che desiderano chiedere all'Apostolo delle Genti di entrare nel
mistero della sua vita., trasformata nell'Evento di Damasco. L'esperienza dell'incontro con Cristo
permette a Paolo di insegnarci il suo sentire teologico e spirituale, aiutandoci a giungere, come lui, ad
essere profumo di Cristo (cf 2Cor.2.15). Il procedere di questo itinerario di riﬂessione si apre con uno
sguardo sulle tappe salienti della vita di Paolo per poi passare a riﬂettere sull'esperienza dell'Evento di
Damasco., descritta dalle lettere autobiograﬁche e dallo scritto lucano degli Atti. L'Autore, inﬁne, si
soﬀerma su alcune tematiche teologico-spirituali proprie e speciﬁche di Paolo, frutto della sua esperienza
di cristiﬁcazione con il Signore Gesu, cosi da accogliere e vivere l'invito di Paolo stesso: Fatevi miei
imitatori come io lo sono di Cristo Gesuu (cf 1Cor 11.1). Fabrizio Pieri, sacerdote diocesano, e nato a
Roma nel 1962 ed ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel 1988. Ha conseguito la Licenza in Teologia ed
il Dottorato in Spiritualita presso l'istituto di Spiritualita della Pontiﬁcia Universita Gregoriana, dove
insegna Spiritualita biblica dal 1998. Oltre all'insegnamento e alla ricerca svolge il ministero della
predicazione di corsi di esercizi spirituali e di accompagnamento e direzione spirituale. E' membro
dell'istituto Gesu Sacerdote della Famiglia Paolina.
Che cosa è l'uomo ? Pontiﬁcia commissione biblica 2019
Verso un Nuovo Mondo Roby Guerra 2017-03-02 Diciotto autori. Diciotto racconti. Diciotto viaggi tra
speranza, amore, follia e disperazione. Tra queste pagine troverete cantori digitali, misantropi sociofobici,
artisti visionari, divinità meccaniche, futuristi e acrobati. Storie di viaggi, ma non solo. Perché il Nuovo
Mondo non è sempre lontano ma, spesso, si trova dentro di noi. "Verso un Nuovo Mondo" è la prima
antologia promossa dall'Associazione Hyperion, raccoglie i testi selezionati dell'omonimo concorso,
introdotti dal neo-futurista Roberto Guerra. L'intero ricavato dell'opera in versione cartacea sarà devoluto
in favore del progetto per l'oncologia pediatrica "Gold for Kids" della Fondazione Umberto Veronesi.
Guida ai naviganti Gianfranco Ravasi 2012-10-02 Navigare è da sempre sinonimo di vivere e
conoscere. Un'immagine che l'era informatica ha reso ancora più familiare e ricca di signiﬁcati. Più che
mai incerta, tuttavia, si è fatta la rotta per un¿umanità spaesata che «naviga nel mare di Internet come
un Ulisse che non ha, però, alle spalle nessuna Itaca e, quindi, non sa dove volgere la prua della nave per
puntare a una meta». Ha ancora senso, allora, inseguire un approdo o bisogna rassegnarsi a procedere a
vista? Gianfranco Ravasi ci propone un percorso di ricerca in cui una sapienza antica si confronta
criticamente con i dubbi dell'uomo contemporaneo. Il tragitto si snoda, in un crescendo emotivo e
spirituale, lungo la direttrice che collega tre grandi porti: la «città secolare», la moderna metropoli,
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vorticosa e disincantata, che ha relegato il sacro fuori dai suoi conﬁni e nella quale anche Dio, se dovesse
presentarsi sulla sua piazza principale, «al massimo verrebbe fermato come un estraneo a cui chiedere di
esibire i documenti d'identità»; la «città dell'uomo», «aﬀascinante e scintillante di luci» ma spesso
«devastata dalle sue scelte storiche», un luogo dal forte valore simbolico, che può diventare segno e
anticipazione dell'incontro col divino o inaridirsi nell'illusione di bastare a se stessa; e inﬁne «la città di
Dio», il traguardo ultimo della nostra peregrinazione, che si può abbracciare solo con lo sguardo della
fede. La nave con cui l'autore ci invita a solcare l'oceano tempestoso della storia, infatti, «batte bandiera
cristiana» e la sua bussola è la Bibbia, ma lungo l'itinerario si possono incrociare, anche solo per un
attimo, compagni di viaggio provenienti dalle più svariate esperienze: scrittori e drammaturghi come
Borges, Pirandello e Ionesco, ﬁlosoﬁ come Pascal, Kierkegaard e Nietzsche, artisti come Gauguin e
Chagall, cantautori come Guccini e De André, e altre grandi personalità che, in ogni epoca, hanno dato
voce alle domande fondamentali sul nostro destino. Con la consueta profondità intellettuale e la
propensione al dialogo che la stessa cultura laica gli riconosce, Ravasi aﬀronta anche gli scogli più
insidiosi dell'attualità, come quello dei rapporti tra Chiesa e Stato o tra ricerca scientiﬁca e religione, e
immergendosi nell¿inquietudine e nelle lacerazioni del nostro tempo disegna le coordinate per un viaggio
ricco di suggestione, che coinvolgerà credenti e non credenti accomunati dal desiderio di continuare a
interrogarsi.
Alessandro Anselmi Frammenti di Futuro Rosetta Angelini
Elenchus of Biblica Robert North 1994
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