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•

Ive Roberto, 2005, Mongolia. Itinerari ai confini del nulla, Robin (pag. 135)
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Il libro parla di loro: sono rimasti in 235, gli uomini renna che si nascondono nelle foreste tra
Mongolia e monti Sayan
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Un lungo e lento viaggio a cavallo tra gli affascinanti e ancora sconosciuti paesaggi mongoli
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Diario di viaggio alle volte surreale attraverso quel che rimane del grande impero sovietico nelle sue
regioni più orientali
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Insegnante di inglese per un anno tra i pastori kazaki della Mongolia: sterco di cammello per
scaldarsi e “chiacchierate” con locali
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Dall’opera “Teatro in Asia” il terzo corposo volume scritto da un professore dell’università di
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Sombrun Corine, 2006, Il cammino della sciamana, Piemme (pag. 215)
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