
Biblioteca dello Sport Padova

Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport

Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Sclerosi multipla : 300 consigli per rendere più facile la propria vita / Shelley Peterman Schwarz.
Questo libro offre oltre trecento consigli, sorprendenti per la loro semplicità e utilità, nati dall’esperienza di chi convive da tempo con la scolori multipla
e le annesse disabilità. Le idee dell’autrice abbracciano ogni aspetto della quotidianità: la sicurezza e l’accessibilità in casa e in viaggio, la cura
personale, la preparazione dei pasti, le questioni mediche, il lavoro, il tempo libero. L’effetto delle soluzioni proposte è, da un lato, un enorme
risparmio di tempo e di energia, dall’altro, un drastico calo della frustazione.

Carving / Jurgen Kemmler.
Da quando il carving è stato introdotto, negli anni '90, il mondo dello sci non è stato più lo stesso. L'introduzione di sci sciancrati, cioè più stretti al
centro e più larghi alle estremità di quelli tradizionali, ha reso lo sci una disciplina più semplice, versatile e divertente. Il successo ottenuto presso tutti
gli appassionati fa sì che oggi praticamente tutti facciano carving. Questo manuale mette a disposizione degli aspiranti sciatori le conoscenze
necessarie per imparare gradualmente i segreti di una buona discesa e regala agli sciatori già capaci, ma desiderosi di migliorare la propria tecnica, i
trucchi di un grande istruttore che ha fatto dello sci la propria ragione di vita.

Baby gym / Melodie de Jager.
Questo libro è ricco di spunti per ampliare il raggio delle attività del bambino sin dalla nascita e fornsce un programma di stimolazione sensoriale,
spiegato passo per passo, che si pone l’obiettivo di potenziarne lo svilupppo fisico e psicologico. Con esercizi mirati i genitori possono andare ad agir
sulla stimolazione motoria, sensoriale e cognitiva, in modo semplice ma molto coinvolgente, trascorendo insieme ai propri bebè momenti divertenti
ma anche utili al loro futuro sviluppo psicosensoriale.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova VEDI   (inserire
il titolo del libro da ricercare).
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