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L’AUTORE
David Orlandini ha iniziato a pattinare su ghiaccio a otto anni. Dai venti anni ha fatto del patti-
naggio la sua passione principale, fondando una delle pochissime squadre di hockey su ghiaccio 
della Toscana e una delle rare piste di ghiaccio naturale al mare in estate. Ex giocatore di hockey su 
ghiaccio e hockey in-line, da due decenni è impegnato nello sviluppo di un metodo di pattinaggio che 
non imponga schemi ai bambini e alle persone disabili ma che sia modulato sulla loro personalità e 
sul loro sentire, rendendo il pattinaggio accessibile a tutti. Oggi è al centro di un progetto rivolto ai 
ragazzi autistici e ha conseguito la qualifica di accompagnatore sciistico per disabili.

Equilibrio Dinamico nasce dall’e-
sperienza quotidiana e non vuole 

rivolgersi soltanto agli addetti ai lavo-
ri, ma a tutti coloro che ritengono che 
lo sport possa diventare uno stile edu-
cativo.

L’amore per il pattinaggio, e in parti-
colar modo per l’attività di avviamento 
a questo straordinario sport, prende qui 
forma in un testo appassionato, esten-
sibile a molti altri sport, che vuole of-
frire una lettura nuova del rapporto tra 
educatore sportivo, bambino e/o per-

sona disabile, basandosi su esperienze 
pratiche e sulla loro analisi.

“Questo libro concorre allo sviluppo di 
una sempre maggiore consapevolezza 
di quell’agire educativo nel processo di 
accompagnamento, crescita e matura-
zione a cui gli operatori, le famiglie e 
le diverse istanze sociali dell’universo 
sportivo sono chiamati”. (Roberta Baldi)

Con il patrocinio di: Federazione Ita-
liana Sport Rotellistici (Fisr), Comune 
di Parma,  Comune di Neviano degli 
Arduini.


