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Sono passati vent'anni dalla pubblicazione di "Sogni artici", capolavoro della letteratura di viaggio e di
esplorazione che viene spesso definita "antropologia poetica", e ancora la sua capacità di affascinare il lettore
non viene meno. Questo accade perché "Sogni artici" rimane un libro di grande impatto, che fa riflettere sui
problemi dell'ambiente: le allarmanti notizie provenienti dal Nord del pianeta, oggi come nel 1986, restano un
argomento di forte attualità che rendono il libro ancora più appassionante.
Sullo sfondo, lo spettro del progresso che travolge la natura e la tradizione culturale di un popolo lontano.
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