
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Questo libro analizza lo svi-
luppo del mito del Tibet e do-
cumenta importanti aspetti 
della cultura tibetana contem-
poranea, dalle danze rituali al 
culto delle montagne, dalla 
scolarizzazione al cinema, fino 
alla reintroduzione di pratiche 
buddhiste tibetane in Cina. Esso 
è dedicato ai tibetani che hanno 
resistito all’occupazione voluta 
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dal governo maoista cinese, ri-
costruendo i templi distrutti 
dalle Guardie rosse e mantenen-
do le loro tradizioni nel proprio 
paese. I contributi in esso rac-
colti sono il frutto di ricerche 
sul campo o di attività di soste-
gno svolte nel Tibet geo-cultu-
rale da studiosi, ricercatori e 
operatori italiani, il cui lavoro è 
scarsamente conosciuto in Italia.

This volume analyses the development of the myth of Tibet and documents important aspects of contem-
porary Tibetan culture, from ritual dances to the cult of mountains, from schooling to cinema, and also the 
reintroduction of Tibetan Buddhist practices into China. It is dedicated to those Tibetans who have resisted the 
occupation wanted by the Chinese Maoist government, by rebuilding the temples destroyed by the Red Guards 
and preserving their traditions in their own country. The contributions collected in this book are the result of 
field-work carried out by Italian scholars, researchers and project managers, whose work is hardly known in Italy.
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