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Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Dalle foreste pluviali del Sarawak alla taiga ghiacciata della Siberia, dalle isole dell’Oceano Indiano alla tundra del Canada, i popoli indigeni hanno
prosperato nelle loro terre per migliaia di anni. Nelle aree più remote dell’Amazzonia peruviana vivono le tribù incontattate; nel bush della Tanzania i
cacciatori raccoglitori Hadza si procurano il miele tra i rami dei baobab; nel nord della Mongolia, i pastori Tsaatan guidano le mandrie di renne attraverso la
steppa adeguandosi ai ritmi delle stagioni
Con parole inedite e splendide immagini, Siamo tutti uno ritrae la straordinaria diversità dei popoli indigeni di tutto il mondo; ne esplora i riti, le lingue, le
religioni, le relazioni sociali, la spiritualità, le abilità venatorie e la vita di tutti i giorni – un patrimonio prezioso costantemente minacciato da soverchianti forze
esterne. Il libro mette in luce anche i tanti problemi che i popoli tribali devono affrontare, la loro determinazione a sopravvivere e la cruciale importanza
che la loro saggezza riveste per il XXI secolo.
La sua pubblicazione celebra il quarantesimo anniversario dalla fondazione di Survival International, l’unica organizzazione mondiale a sostenere i popoli
tribali di ogni continente attraverso campagne di mobilitazione dell’opinione pubblica. È stata fondata nel 1969, in seguito alla pubblicazione di un articolo
di Norman Lewis sul Sunday Times inglese in cui venivano denunciati i massacri, il furto di terre e il genocidio in corso nell’Amazzonia brasiliana. Come molte
altre moderne atrocità, l’oppressione razzista degli Indiani del Brasile avveniva nel nome “del progresso”. Oggi, Survival ha sostenitori in 82 paesi e opera per
i diritti dei popoli tribali in tre direzioni complementari: sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica, educazione alla diversità e finanziamento di
piccoli progetti locali. www.survival.it
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