
In biblioteca il tempo vola… a distanza 

 

Il tempo vola quando si legge, come suggerisce il nome del progetto che da molti anni nel nostro 

istituto, cura la promozione della lettura.  

Anche in questo periodo il tempo, seppure strano e sospeso, sta volando via portando con sé la 

possibilità di stare insieme a scuola e anche durante altre attività ormai consuete come le letture 

collettive e gli incontri con l’autore. 

 

Lo scorso 19 marzo, dopo  aver letto il libro “Carlo Urbani, una vita per gli altri, dedicato al medico 

marchigiano che ha sacrificato la sua vita scoprendo il virus della Sars nel 2003, avremmo dovuto 

incontrare l’autrice del libro, Ilenia Severini. 

I ragazzi del comitato lettura avevano già cominciato a lavorare, quando un altro virus, 

appartenente alla stessa famiglia, ci ha costretti a casa. 

Abbiamo deciso allora di riproporre questa attività con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette 

a disposizione, naturalmente in forma diversa, ridotta, priva dell’incontro tra le persone e senza lo 

scambio vivo e simultaneo di idee e impressioni. Abbiamo però lo stesso desiderio di tenere un 

libro in mano e di conoscere, attraverso esso, nuove storie e nuovi personaggi per arricchire, 

sempre di più, la nostra esperienza personale. 

POTETE VEDERE  I SEGUENTI VIDEO. 

La riduzione del libro. https://youtu.be/ExdC-FMRlIk  

Il video presenta le tappe fondamentali della vita del dottor Carlo Urbani. La 

lettura, necessariamente ed estremamente sintetica, racconta le scelte e i 

sogni del medico marchigiano, dalla giovinezza fino al momento della 

morte, avvenuta il 29 marzo 2003. 

 

L’intervento di Ilenia Severini https://youtu.be/WRdnjUr3DRc 

L’autrice del libro riflette sul valore che l’esperienza familiare, la passione 

e i  sogni hanno avuto  nella vita di Carlo Urbani e sulla sempre più forte 

validità  del suo messaggio. Egli voleva guardare oltre ogni confine: aldilà 

di ogni colore, identità culturale, condizione economica; egli voleva 

portare il diritto alla salute a tutti e soprattutto a coloro che non sanno 

nemmeno di averli, i diritti. 

 

Un ringraziamento va a tutti i componenti del comitato lettura e in particolare ai ragazzi: Jacopo Paparelli, 

Moschettani  Veronica, Barigelli Veronica,Tonini Daniele, Vornic Cristina,Ciattaglia Federica, Visentin Maria Sole, 

Petrini Veronica, Zannini Matteo, Rossetti Agata, Marchegiani Alice, Beccacece Krystal, Castaldi Marco. 

 

Un grazie a Gioia Soldi che ha  letto la riduzione del libro. Il nostro grazie va anche a Ilenia Severini per la 

disponibilità e  la passione che mette in quello che fa e a tutte le persone che non abbandonano i propri sogni. 

https://youtu.be/ExdC-FMRlIk
https://youtu.be/WRdnjUr3DRc

