
Biblioteca dello Sport Padova

Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport

Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Tai Ki Kung : alchimie in movimento / Claudio Accorsi ... [et al.] ; a cura di Mauro Macario ; [con un'intervista al Maestro Ming].
Il Tai Ki Kung è un'arte psicofisica arcaica, millenaria, del sud della Cina, dalla duplice finalità: ritrovare l'equilibrio interiore e mantenere il benessere
corporale, giungendo così all'armonia e alla longevità di ogni individuo.  È codificato come stile “interno” per la sua particolare concentrazione
entroflessa. Appartiene alla grande famiglia del Tai Chi Chuan che conta innumerevoli stili  venuti a crearsi lungo il corso dei secoli. È considerato da
talune fonti storiche il punto sorgivo di tutte le Forme e di tutte le discipline che si riconoscono nei criteri filosofici e medici del Tao, il pensiero
fondamentale della Cina antica. Questo libro trova la sua originale valenza nel fatto che non è scritto da un Maestro ma da un gruppo di allievi che
praticano il Tai Ki Kung da diversi anni e che intendono qui esternare le percezioni sensoriali di questo viaggio “riparatore” sia all'interno del sé, sia
nel corpo biologico, filtrando il racconto di questa esperienza attraverso l'ottica della propria professione o delle proprie inclinazioni culturali, sempre
in linea con i dettami del Maestro Ming 36° depositario mondiale del Tai Ki Kung.

Con te in cima al mondo / Tom Ryan ; traduzione di Olivia Crosio.
Tom Ryan, giornalista di mezz'età, vive in una cittadina del Massachusetts insieme con Atticus, il suo adorato schnauzer nano. Sono anni che Tom,
prigioniero di un’esistenza che sembra aver perso la bussola, non si concede una vacanza. Finché un giorno riscopre l’amore per la montagna. Un
vecchio amore chiuso in un cassetto da troppo tempo, insieme con i ricordi d'infanzia e delle passeggiate con suo padre tra le vallate delle White
Mountains, nel New Hampshire. Tom adora quei luoghi. È da lì che deve partire per ridare un senso alla sua vita. Decide così di cimentarsi in
un'impresa straordinaria: scalare le quarantotto cime più alte delle White Mountains. Ma non sarà solo in quest'avventura: ad accompagnarlo, fedele
ed entusiasta, c'è Atticus. Un piccolo cane dal grande cuore che, giorno dopo giorno, saprà dimostrare a Tom che cos’è la vera amicizia.

Il giornale nautico / Edito Hoepli.
Il giornale nautico è il libro che registra ufficialmente tutta l’attività a bordo delle navi, rappresentando così la memoria dell’imbarcazione cui
appartiene. Questo, quindi, vuole essere un volume che possa essere utilizzato dallo skipper in modo pratico durante le sue crociere, aiutandolo a
registrare non solo tutte le informazioni necessarie per navigare in completa sicurezza, ma anche quelle utili da poter essere considerate come
preziosi appunti per le successive crociere. Non mancano, a supporto della memoria, richiami alla normativa, al carteggio, alle dotazioni di sicurezza
e ad altre informazioni, in modo tale che, in caso di necessità, il diportista possa accedervi con facilità.

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)

La presente News-Letter è stata inviata a n° 3.022 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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