Quadrare Il Cerchio Ieri E Oggi Benessere Economico Coesione Sociale E Libert Politica
Getting the books Quadrare Il Cerchio Ieri E Oggi Benessere Economico Coesione Sociale E Libert Politica now is not type of challenging means. You could not unaided going when books growth or library or borrowing from your associates to gate
them. This is an totally simple means to specifically acquire lead by on-line. This online revelation Quadrare Il Cerchio Ieri E Oggi Benessere Economico Coesione Sociale E Libert Politica can be one of the options to accompany you behind
having additional time.
It will not waste your time. admit me, the e-book will entirely spread you supplementary situation to read. Just invest tiny get older to approach this on-line revelation Quadrare Il Cerchio Ieri E Oggi Benessere Economico Coesione Sociale E
Libert Politica as skillfully as evaluation them wherever you are now.
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Il pensiero politico di Ralf Dahrendorf Giuseppe Abbonizio 2021-07-22T00:00:00+02:00 Il conflitto di classe, le chances
di vita e la giustizia sociale sono gli elementi essenziali delle idee politiche di Ralf Dahrendorf. Un pensiero con una
storia propria, all’interno del “grande movimento dei fatti” e della “corrente degli spiriti” della storia generale.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, Dahrendorf è riuscito a incrinare il dominio delle teorie basate unilateralmente sul
principio dell’integrazione, facendo del conflitto e della coercizione i fattori decisivi del mutamento sociale. Contro
le aporie del liberalismo conservatore, Dahrendorf ha mostrato sia le trasformazioni della modernità politica sia la
necessità di rifondare su nuove basi le condizioni di libertà. Il suo pensiero si è mostrato sempre intollerante verso
la presenza nella società civile della diseguaglianza sistematica (Systematic inequality), pretendendo l’estensione
della partecipazione al processo politico, economico e sociale all’altro terzo della collettività: il sottoproletariato,
i disoccupati di lungo periodo, i working poor delle grandi aree urbane.
Collective Actions of Solidarity against Food Insecurity Daniela Bernaschi 2020-08-31 This book analyzes the issue of
food insecurity in Europe. It highlights the role played by cities in promoting resilient, solidarity-based and food and
nutritionally safe communities. The focus will be on three different local initiatives in Rome, Barcelona and Athens and
on the relations between civil society and local public institutions in order to tackle with the food insecurity
challenges. The research is aimed at understanding the paradox of food insecurity in wealthy societies. The focus will
be on three European countries: Italy, Spain and Greece. An in-depth analysis on collective actions of solidarity to
tackle food insecurity, will assess whether the initiatives are capabilities-oriented or merely compensating for
shortcomings. Moreover, the contributions to the definition of a new food policy “by” and “for” the cities will be
highlighted.
Il "modello" Olivetti AA. VV. 2022-04-08T00:00:00+02:00 1529.2.154
LSE Ralf Dahrendorf 1995 This is the first history of the LSE, one of the most famous academic institutions in the
world. Ralf Dahrendorf, a former Director of the School, provides a comprehensive account of its first century,
enlivened by his own personal insights. The story of the individuals who played a role in the LSE's history is
interwoven with the development of the social sciences in the twentieth century and an assessment of the LSE's worldwide links and influence.
How We Are Hungry Dave Eggers 2007-12-18 “These tales reinvigorate…the short story with a jittery sense of adventure.”
—San Francisco Chronicle Dave Eggers—Pulitzer Prize finalist for A Heartbreaking Work of Staggering Genius and author of
What Is the What and The Circle, among other books—demonstrates his mastery of the short story. "Another" "What It Means
When a Crowd in a Faraway Nation Takes a Soldier Representing Your Own Nation, Shoots Him, Drags Him from His Vehicle
and Then Mutilates Him in the Dust" "The Only Meaning of the Oil-Wet Water" "On Wanting to Have Three Walls Up Before
She Gets Home" "Climbing to the Window, Pretending to Dance" "She Waits, Seething, Blooming" "Quiet" "Your Mother and I"
"Naveed" "Notes for a Story of a Man Who Will Not Die Alone" "About the Man Who Began Flying After Meeting Her" "Up the
Mountain Coming Down Slowly" "After I Was Thrown in the River and Before I Drowned"
A Brief History of Economic Thought Alessandro Roncaglia 2017-09-30 A clear and concise history of economic thought,
developed from the author's award-winning book, The Wealth of Ideas.
Il lavoro nella learning society: la sfida delle competenze Emanuela Proietti 2020-04-07 Il volume si propone di
analizzare e riflettere su come i sistemi di istruzione, formazione, lavoro e orientamento vengono interrogati
dall’affermarsi di una nuova prospettiva, che individua come leva strategica delle future opportunità di sviluppo
sociale, culturale ed economico, l’apprendimento permanente. Alcuni fenomeni, come la segmentazione del mercato del
lavoro, la polarizzazione della struttura dell’occupazione, la digitalizzazione, uniti all’emergere di nuovi rischi
sociali, quali la crescita delle disuguaglianze e di nuove povertà, l’instabilità familiare, l’emergenza abitativa,
hanno alimentato inedite forme di vulnerabilità sociale. Il saggio esamina alcuni di questi elementi di criticità e
delle sfide in atto, nel passaggio delle politiche sociali dalla ricerca dell’uguaglianza dei risultati all’uguaglianza
delle opportunità. Riflette sull’emergere di nuove e complesse competenze cercate dal mondo del lavoro, che possono dare
corpo a tali opportunità, ma anche sulla necessità di una nuova governance, che metta al centro la persona e che renda
esigibile il suo diritto all’apprendimento permanente. Se la sfida delle competenze, in tale scenario, è la sfida di
questo primo scorcio di millennio, può essere vinta solo nella collaborazione tra sistemi e tra organizzazioni, non
lasciando sole le persone di fronte alla complessità e ai processi di divaricazione crescente. A partire da un nuovo
patto per lo sviluppo tra gli attori di tali sistemi sarà possibile costruire un learnfare, come sistema basato sulla
garanzia di effettivo accesso a opportunità di apprendimento, coerenti con i propri progetti di vita e con le esigenze
dell’economia e del mondo del lavoro.
Creativi per forza Paolo Inno 2022-06-01T00:00:00+02:00 Che cosa vuol dire essere giovani oggi? Significa innanzitutto
essere imprenditori di sé stessi, prendere in mano la propria vita, mettere al lavoro le proprie attitudini e relazioni.
E questo a qualsiasi livello. Si tratta di una tendenza che potrebbe essere letta come manifestazione di una generica
sensibilità generazionale. In realtà le cose sono più complesse e chiamano in causa precise scelte strategiche. Da
questo punto di vista, Paolo Inno esamina la recente svolta creativo-imprenditoriale delle politiche giovanili per
mostrare la formazione al loro interno di un “regime di verità“ che stabilisce a quali condizioni si possa essere
giovani nell’attuale congiuntura storica, politica e culturale. In particolare, viene evidenziato il collegamento tra le
politiche di sostegno all’occupazione e di ristrutturazione del welfare e la produzione delle soggettività a esse
correlate, indagando gli sforzi di una generazione di giovani alle prese con l’invenzione di un sé imprenditoriale. Ma
con quali conseguenze sul piano dei valori, delle strategie di vita e dell’identità personale e sociale? A partire dai
risultati di una ricerca empirica sulla regione Puglia, da qualche decennio un vero e proprio laboratorio per la
promozione di un certo tipo di politiche, il volume si propone di rispondere a questi interrogativi, offrendo anche una
proposta di lettura della razionalità politico-pedagogica responsabile del modello di regolazione sociale contemporaneo.
Relazioni etniche, stereotipi e pregiudizi Marcella Delle Donne 1998
Introduzione a Dahrendorf Laura Leonardi 2014-04-23T00:00:00+02:00 Ralf Dahrendorf è stato uno degli studiosi più
originali delle trasformazioni della società contemporanea, un punto di riferimento teorico, per il pensiero politico
del Novecento, alternativo sia al liberalismo classico che al marxismo. È considerato uno dei pochi teorici sociali ad
avere continuato nel solco della tradizione classica che mira a «catturare la propria epoca nel pensiero». Al centro
della sua analisi sono le chances di vitae la libertà attiva al fine di cogliere la direzione e la qualità dei processi
di cambiamento sociale. Affrontando i temi del conflitto sociale nella modernità, delle disuguaglianze e delle classi,
del rapporto tra democrazia e capitalismo, tra mercato, società civile e stato, Ralf Dahrendorf solleva anzitempo una
delle questioni principali che si pongono alle società europee del XXI secolo: la difficoltà di conciliare crescita
economica, coesione sociale e libertà politica.
Ralf Dahrendorf Olaf Kühne 2020-04-24 Ralf Dahrendorf (1929 to 2009) has worked in sociology, political practice and
political philosophy, and is associated with significant impulses in role theory and conflict theory. This book presents
the first synthesis of his extensive oeuvre in English. Dahrendorf's political commitment was driven largely by his
desire to maximize life chances, thus contributing to the further development of liberalism. In the tradition of Karl
Popper, his work in all areas was aimed at defending the open society, and he saw conflicts, if they were settled, as
being suitable in principle for contributing to social progress. This book provides insights into the various
methodological and theoretical aspects and critiques of Ralf Dahrendorf's work, as well as his reflections on the
position of sociology in the system of sciences and in relation to political practice. The current crisis of liberal
politics has made Dahrendorf’s work more relevant than ever, and this overview will be of great interest to students and
researchers across sociology, political science, political ideologies and European integration.
Uncle Tungsten Oliver Sacks 2013-12-11 Long before Oliver Sacks became a distinguished neurologist and bestselling
writer, he was a small English boy fascinated by metals–also by chemical reactions (the louder and smellier the better),
photography, squids and cuttlefish, H.G. Wells, and the periodic table. In this endlessly charming and eloquent memoir,
the author of The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Awakenings chronicles his love affair with science and the
magnificently odd and sometimes harrowing childhood in which that love affair unfolded. In Uncle Tungsten we meet Sacks’
extraordinary family, from his surgeon mother (who introduces the fourteen-year-old Oliver to the art of human
dissection) and his father, a family doctor who imbues in his son an early enthusiasm for housecalls, to his “Uncle
Tungsten,” whose factory produces tungsten-filament lightbulbs. We follow the young Oliver as he is exiled at the age of
six to a grim, sadistic boarding school to escape the London Blitz, and later watch as he sets about passionately
reliving the exploits of his chemical heroes–in his own home laboratory. Uncle Tungsten is a crystalline view of a
brilliant young mind springing to life, a story of growing up which is by turns elegiac, comic, and wistful, full of the
electrifying joy of discovery.
Liberty and Landscape Olaf Kühne 2021-10-27 This book explores the importance of freedom and liberalism in the context
of socialities, individualities and materialities. The authors provide a highly unusual and innovative blending of
concepts about space and landscape through a deeply theoretical exploration of liberalism. Liberalism is often
problematized in contemporary discussions with regard to gentrification, environmental problems and inequality. In
contrast, this book refers to a liberalism that maximizes life chances in the context of dealing with spaces. A
connection between freedom and space, based on liberal ideas, provides a much needed theoretical intervention in the
fields of social and spatial sciences.
The Spirit of Utopia 2000
Sociologia n. 3/2011 AA. VV. 2012-06-19T00:00:00+02:00 La dimensione sociale dell’agape e riflessione sociologica
Michele Colasanto Introduzione: l’agape per la riflessività della teoria sociale contemporanea Gennaro Iorio L’agire
agapico come categoria interpretativa per le scienze sociali Paolo Montesperelli Agape e ricerca sociale: un difficile
connubio Emanuela Mora Il rischio della reciprocità e la frontiera dell’agape Elisabetta Neve Riflessioni su servizio
sociale e agire agapico Raffaele Rauty Riflessioni e riferimenti indotti dalla discussione sull’agape Tiziano Vecchiato
Valori, spiritualità, azione professionale e agire agapico Axel Honneth ‘Le condizioni per una sociologia dell’agape’
Silvia Cataldi, Rolando Cristao La scuola di artigianato di Santa Maria di Catamarca in Argentina (Case study) Bernhard
Callebaut Presenza di tratti di agire agapico nella fondazione dell’Europa Unita? Un’indagine sociologica sulla figura
di Jean Monnet e sul suo agire nel periodo maggio-giugno 1950 Antonietta Di Vito Il “movente dell’amore” tra dono e
feticismo sociale Maria Licia Paglione, Mauricio C. Serafim Agire agapico come categoria sociologica significativa per
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l’analisi di fenomeni economici. Alcuni spunti a partire dall’osservazione dell’Economia di Comunione nella Libertà Vera
Araújo Postfazione. Origine e prospettiva dell’agape Note
Quadrare il cerchio ieri e oggi Ralf Dahrendorf 2011-03-31T00:00:00+02:00 IERI «Ralf Dahrendorf ha scritto un piccolo
libro di grande attualità, un libro terribile perché le prospettive indicate sono terribili e le terapie da lui stesso
suggerite non sembrano in grado di fermare il trend e invertirne la marcia.» Eugenio Scalfari, 1995OGGISe per classico
s’intende un testo capace di resistere all’erosione del tempo, questo rientra senz’altro nella categoria. Lucio
CaraccioloQuella tracciata da Dahrendorf è una prognosi altrettanto lucida che fondata. Valerio CastronovoDahrendorf ci
ha avvertito per tempo dei probabili (inevitabili?) cambiamenti da cui sarebbero stati scanditi questi anni. Lorenzo
OrnaghiL’espressione ‘quadrare il cerchio’ descrive la difficoltà a tenere insieme la crescita economica, la coesione
sociale, e la libertà. Federico RampiniQuando Dahrendorf scrisse Quadrare il cerchio, il mondo appariva dominato
dall’ideologia della globalizzazione. Oggi la globalizzazione si chiama ‘mercatismo’. Sergio RomanoDifficile contestare
la lucidità di questa analisi di Dahrendorf e la sua capacità di anticipare molti dei problemi che segnano il nostro
presente. Franco CassanoIl messaggio di quadrare il cerchio resta attuale e può trovare una risposta proprio dalla crisi
finanziaria internazionale. Innocenzo CipollettaCon gli occhi di oggi il saggio di Dahrendorf probabilmente parlerebbe
anche di due capisaldi del liberalismo e della ‘tenuta’ della società: regole e crescita sostenibile. Corrado
PasseraL’analisi di Dahrendorf è decisa e disincantata. Gian Enrico RusconiFinora siamo riusciti a ‘quadrare il
cerchio’, persino in Italia. Fino a quando? Michele Salvati«I paesi dell’OCSE, per dirla in modo molto diretto e
sbrigativo, hanno raggiunto un livello di sviluppo in cui le opportunità economiche dei loro cittadini mettono capo a
scelte drammatiche. Per restare competitivi in un mercato mondiale in crescita devono prendere misure destinate a
danneggiare irreparabilmente la coesione delle rispettive società civili. Se sono impreparati a prendere queste misure,
devono ricorrere a restrizioni delle libertà civili e della partecipazione politica che configurano addirittura un nuovo
autoritarismo. O almeno questo sembra essere il dilemma. il compito che incombe sul primo mondo nel decennio prossimo
venturo è quello di far quadrare il cerchio fra creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica. La
quadratura del cerchio è impossibile; ma ci si può forse avvicinare, e un progetto realistico di promozione del
benessere sociale probabilmente non può avere obiettivi più ambiziosi.» Ralf Dahrendorf, 1995.
Reflections on the Revolution in Europe Ralf Dahrendorf 2017-09-29 The fall of the Berlin Wall in 1989 effectively ended
the division of Europe into East and West, and the features of our world that have resulted bear little resemblance to
those of the forty years that preceded the Wall's fall. The rise of a new Europe prompts many questions, most of which
remain to be answered. What does it all mean? Where is it going to lead? Are we witnessing the conclusion of an era
without seeing anything to replace an old and admittedly dismal way of life? What will a market economy do to the social
texture of various countries of Central Europe? Will it not make some rich while many will become poorer than ever? How
can the rule of law be brought about?In this incisive and lucid book, Ralf Dahrendorf, one of Europe's most
distinguished scholars, ponders these and other equally vexing questions. He regards what has happened in East Central
Europe as a victory for neither of the social systems that once opposed each other across the Iron Curtain. Rather, he
views these events as a vote for an open society over a closed society. The continuing conundrum, he argues, which will
plague peoples everywhere, will be how to balance the need for economic growth with the desire for social justice while
building authentic and enduring democratic institutions.Reflections on the Revolution in Europe, which includes a new
introduction from the author, is a humane, skeptical, and anti-utopian work, a manifesto for a radical liberalism in
which the social entitlements of citizenship are as important a condition of progress as the opportunities for choice. A
fascinating study of change and geopolitics in the modern world, Reflections points the way towards a new politics for
the twenty-first century. Ralf Dahrendorf, born in Hamburg, Germany in 1929, is a member of Britain's House of Lords. He
was professor of sociology at Hamburg, Tobingen and Konstanz from 1957 to 1968, and in 1974 moved to Britain. He has
been the director
A che serve la storia? Mario Alcaro 2011
Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore. Vol. II Il caso delle fondazioni di comunità Fabio
Ferrucci 2010-12-09T00:00:00+01:00 1534.2.24
Articoli: La Repubblica dal 1996 al 2004 Eugenio Scalfari 2004
Law And Order Rolf Dahrendorf 1985
Grande è la confusione sotto il cielo Massimo D’Alema 2020-05-18T00:00:00+02:00 «La bufera del coronavirus ha scosso il
mondo. In particolare l’occidente ne esce indebolito, e bisogna domandarsi perché nelle società più avanzate e più
ricche l’impatto del virus sia stato così devastante. Il fatto è che gli ultimi vent’anni di globalizzazione e di
egemonia neo liberista hanno reso enormemente più fragili le nostre società. Non si tratta solo dell’indebolimento dei
sistemi sanitari universalistici. Né soltanto della riduzione del welfare e della spesa sociale. Si tratta della
crescita delle diseguaglianze e delle aree di emarginazione. Ma la crisi getta una luce impietosa su un altro aspetto
non meno preoccupante. Cioè che società fragili, impaurite, prive di corpi intermedi e impoverite nelle loro basi
culturali producono classi dirigenti sempre più casuali e improbabili».
Sociologia Aa.Vv. 2015-03-11T00:00:00+01:00 Riflettendo sulla “Scuola” di sociologia di Chicago ANDREA BIXIO, RAFFAELE
RAUTY Premessa RAFFAELE RAUTY Sociologi a Chicago, una “Scuola”, una comunità scientifica ALESSANDRA LORINI Percorsi
dell’America progressista tra Otto e Novecento JEAN-MICHEL CHAPOULIE La tradition de Chicago et la recherche actuelle en
sciences sociales VINCENZO ROMANIA William Isaac Thomas: profilo intellettuale di un classico della storia del pensiero
sociologico MAURIZIO MERICO Giovani e processi educativi nelle ricerche di Frederic M. Thrasher GIUSEPPINA CERSOSIMO
Salute e disgregazione sociale nella Scuola di Chicago ALESSANDRO CAVALLI La dimensione ebraica GENNARO AVALLONE
Società, rapporti ecologici e segregazione: l’approccio della Scuola di Chicago LUIGI TOMASI Nuova lettura dei principi
scientifici di Robert E. Park in funzione dell’attuale “melting pot europeo” GENNARO IORIO Una tradizione teorica
diversa: W.F. Ogburn a Chicago ANDREW ABBOTT Brief Remarks to be Read at Salerno Conference on the Chicago School In
memoriam DAVIDE CADEDDU Lorella Cedroni: teorica della politica Note FRANCESCO D’URSO The New Property: genealogia e
limiti di un concetto ANTONIO COCOZZA Quale sviluppo per il capitalismo nel XXI secolo? Un’analisi sociologica MARIA
RESCIGNO Sulla democrazia economica Discussioni GIULIA MARIA LABRIOLA La filosofia del diritto come disciplina
complessa: una breve nota su Norberto Bobbio, a dieci anni dalla scomparsa MARIA RESCIGNO Sulle autonomie territoriali
Breaking Dawn Stephenie Meyer 2008-08-02 In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final choice
to make. Should she stay mortal and strengthen her connection to the werewolves, or leave it all behind to become a
vampire? When you loved the one who was killing you, it left you no options. How could you run, how could you fight,
when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give, how could you not give it? If it was
someone you truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both fantasy and nightmare woven into a dangerously
heightened reality for Bella Swan. Pulled in one direction by her intense passion for Edward Cullen, and in another by
her profound connection to werewolf Jacob Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife have led her to the
ultimate turning point. Her imminent choice to either join the dark but seductive world of immortals or to pursue a
fully human life has become the thread from which the fates of two tribes hangs. This astonishing, breathlessly
anticipated conclusion to the Twilight Saga illuminates the secrets and mysteries of this spellbinding romantic epic.
It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a triumphant return to the world of Twilight with the highly
anticipated companion, Midnight Sun: the iconic love story of Bella and Edward told from the vampire's point of view.
"People do not want to just read Meyer's books; they want to climb inside them and live there." -- Time "A literary
phenomenon." -- The New York Times
The Bariatric Bible CAROL. BOWEN BALL 2019-04-30 This comprehensive guide offers advice on the types of surgery on offer
and highlights the many diets that are required prior to surgery. Its main focus is on advice and recipes for after
surgery to help the post-op patient maximise their best chance of long-term success with weight-loss and better health.
Homo Sociologicus Ralf Dahrendorf 2022-02-09 First published in English as part of the Essays in the Theory of Society,
this volume reissues the stand-alone Homo Sociologicus for which the author wrote a new introduction when it was
originally published in 1973. The controversial book deals with the history, significance and limits of the category of
social role and discusses the dilemma posed by homo sociologicus. The author shows that for society and sociology,
socialization invariably means depersonalization, the yielding up of man’s absolute individuality and liberty to the
constraint and generality of social roles. This volume includes the essay, Sociology and Human Nature, written as a
postscript to Homo Sociologicus.
Esiste ancora lo Stato sociale? Passato, presente e futuro del sistema italiano di welfare Fiora Luzzatto
2013-04-04T00:00:00+02:00 1130.305
In viaggio per Eroma Anna Rago 2018-03-28 “Immergersi nelle vicende del viaggio è una dinamica esperienza comunicativa.
Il viaggio attiva la meraviglia di essere e richiama l’impermanenza che pervade la vita stessa. L’intento è sviluppare
curiosità, intuito, creatività, ilarità, nonché stimolare le abilità di autoguarigione, di promozione e tutela della
salute psicofisica”.
In the Facebook Aquarium Ippolita 2015-11-12 In their new work research collective Ippolita provides a critical
investigation of the inner workings of Facebook as a model for all commercial social networks. Facebook is an
extraordinary platform that can generate large profit from the daily activities of its users. Facebook may appear to be
a form of free entertainment and self-promotion but in reality its users are working for the development of a new type
of market where they trade relationships. As users of social media we have willingly submitted to a vast social,
economic and cultural experiment. By critically examining the theories of Californian right-libertarians, Ippolita show
the thread con- necting Facebook to the European Pirate Parties, WikiLeaks and beyond. An important task today is to
reverse the logic of radical transparency and apply it to the technologies we use on a daily basis.
Once Upon a Time in America Harry Grey 1997 Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a
family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends discover - through trust, hard work and brutality the true meaning of the American Dream.
La Politica familiare in Europa Centro internazionale studi famiglia 1981
Cittadinanza e sogno europeo Antonio Campati 2020-06-11T00:00:00+02:00 I sette contributi qui presentati affrontano da
diverse prospettive disciplinari il tema della cittadinanza in relazione al “sogno europeo”: non si indugia
semplicemente in un’analisi di ciò che il riconoscimento della cittadinanza europea avrebbe dovuto produrre e che,
invece, non ha concretamente realizzato. L’intento alla base dei contributi è più problematico: la cittadinanza europea
viene esaminata soprattutto in merito alle questioni ancora aperte che sfidano il corretto funzionamento delle
istituzioni politiche, economiche e sociali dell’Unione.
Traces Ernst Bloch 2006 Collects aphorisms, essays, stories, and anecdotes, and enacts the author's interest in showing
how attention to "traces" can serve as a mode of philosophizing. In an example of how the literary can become a
privileged medium for philosophy, his chief philosophical invention is to begin with what gives an observer pause.
The Rivers Ran East Leonard Clark 2001 " ... Post-World War II account of Leonard Clark's search for the legendary Seven
Cities of Cibola"--Page 4 of cover.
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