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Edizione italiana di ‘Deep powder snow’, “Polvere profonda neve” è l’espressione di uno spirito libero, quello di
Dolores La Chapelle, divenuta in 40 anni di fuoripista una dei maggiori esperti e maestri di “sci sulla polvere”, una
sorta di leggenda, capace di disegnare armoniche e incomparabili tracce sulla neve ancora vergine, su pendii
ripidissimi, nel silenzio totale e nella pace interiore. Attraverso un racconto autobiografico, Dolores LaChapelle
descrive il cammino della sua anima alla ricerca della felicità allo stato puro, che lei ha trovato sciando sulla
polvere. La tecnica di discesa si affina con la scoperta della propria via nella vita, con il liberarsi dei propri pensieri.
L’incontro col pensiero di Heidegger e l’idea di ecologia profonda conducono Dolores a dare risposta alle sue
ricerche. “L’uomo non è il supremo trionfo della natura, ma un elemento di un’attività suprema che si chiama vita”.

Nella stessa collana:
“Il vecchio del bosco -  nella natura per guarire”, A. Sisana  ISBN 9788887584486 -14,00€
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Dolores LaChapelle è stata alpinista e sciatrice,
filosofa e ricercatrice, insegnante di T'ai chi, studiosa e
divulgatrice dell’ecologia profonda. 
La sua ricerca ha abbracciato una complessa varietà di
argomenti, di cui ha scritto in numerosi libri e articoli. 

Ha gestito il centro Way of the Mountain pubblicando,
scrivendo, insegnando, sciando, condividendo cerimonie
e musica. È autrice di Earth Festival (1976), Earth
Wisdom (1978), Sacred Land, Sacred Sex: Rapture of
the Deep (1988) 

Perché cammino in salita per ore 
per una manciata di curve in neve immacolata? 

Perché sorrido e danzo subito dopo? 
Perché la parola divertimento è solo una debole risposta a certe domande? 

Sciare in neve polverosa non è divertimento. 
È vita, vita vissuta completamente, vita vissuta in un lampo di realtà. 


