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https://www.youtube.com/watch?v=ooxJb-K2SKY



Rito civico per la 
realizzazione del giardino di 
piante aromatiche dedicato 

a Don Roberto Sardelli



DON ROBERTO SARDELLI
5 aprile 1935 – 18 febbraio 2019 



ROMA, MUNICIPIO XIII
Via Gregorio XI / Aurelio-Boccea



ISTITUTO COMPRENSIVO A.ROSMINI
Roma, Via Gregorio XI / Val Cannuta



Il 19 febbraio 2020 un gruppo di 
studenti di una scuola romana ha 
rappresentato il volto di Don 
Sardelli per commemorare la sua 
morte avvenuta il 18 febbraio 2019. 

Lo hanno rappresentato come fosse 
una icona dei nostri tempi, uno 
stencil bicromatico come quello del 
Guerrillero Heoroico Ernesto “Che” 
Guevara.



Lo hanno disegnato sul tetto 
dell’edificio scolastico come se 
questa immagine fosse un Radio 
Faro Interstellare per le generazioni 
future, un messaggio di speranza: 

che l’Educazione per tutti sia 
l’arma per cambiare l’universo 
mondo





Ricordando Don Sardelli (1935-2019)

Evento a cura di: Giuseppe Fusacchia

Pixel art di: Daniele Mancini con l’aiuto 
dei ragazzi della Consulta 2019/20

Drone video di: Emanuele Iacovella
Musica di: Daniele Fusacchia

18 febbraio 2020 ore 16.30
Istituto Comprensivo Antonio Rosmini
Via Giorgio del Vecchio, 24 Roma

https://blog.unpacked.it/ricordando-don-roberto-sardelli/



Relatore
Note di presentazione
https://vimeo.com/409484514



18.02.2022



Fino a tre anni fa la nostra scuola aveva un amico speciale che ci veniva spesso a 
trovare. Si chiamava Roberto Sardelli ed era un prete.  Quando era giovane, invece 
di rimanere nella sua parrocchia, aveva deciso di andare a vivere con i “baraccati”, 
cioè quelle persone emigrate dalle campagne a Roma per trovare lavoro, che, non 
avendo i soldi per affittare una casa, si erano adattate a vivere in baracche 
costruite di lamiera nella zona dell’Acquedotto Felice, senza luce, né acqua, né 
strade, né fognature.   

Don Roberto era andato a vivere con loro, per condividere la loro vita e le loro 
difficoltà, e là aveva fondato una scuola, che aveva denominato “Scuola 725” (dal 
numero della baracca in cui era ospitata), per far sì che i figli dei baraccati non 
rimanessero analfabeti e potessero andare avanti negli studi e trovare così un 
lavoro che gli permettesse di uscire dalle baracche e vivere con dignità una volta 
diventati grandi.  

Oltre a dedicarsi alla scuola, don Sardelli si impegnò insieme ai baraccati nella 
battaglia per ottenere delle vere case, che finalmente furono loro assegnate e 
continuò anche dopo a seguire quei ragazzi e ad aiutare altre persone in difficoltà, 
che non mancano mai nelle nostre città: gli immigrati, i senzatetto, i malati di 
AIDS…  

Tutte queste cose quest’uomo così speciale raccontava quando veniva a trovarci, 
e molti vostri compagni hanno così avuto la fortuna di ascoltare quelle esperienze 
così dolorose, ma anche piene di speranza, direttamente dalla sua voce. Tre anni 
fa, il 18 febbraio 2019, don Roberto ci ha purtroppo lasciato.

A tre anni di distanza, il 18 febbraio 2022 commemoriamo la scomparsa di Don 
Roberto Sardelli con un rito civico che coinvolgerà tutta la comunità educante 
della nostra scuola l'Istituto Comprensivo Antonio Rosmini di Roma.

Ci impegneremo a realizzare un giardino aromatico che avrà le sembianze, se 
guardato dall'alto, del viso di Don Sardelli.

A partire dalle 8:00 di mattina, orario campanella, gli studenti cominceranno a 
depositare una piantina aromatica nel parco pubblico davanti alla scuola, la 
“collinetta”.

Il giardino aromatico risulterà quindi realizzato con il contributo di ognuno e 
ciascuno si potrà riconoscere nella composizione finale, cioè con il viso di Don 
Roberto Sardelli e metaforicamente si identificherà nel suo spirito educativo.

Al termine dell’evento, le piantine aromatiche saranno lasciate nel parco a 
disposizione di chiunque. Chi porterà a casa una piantina, custodirà per sempre lo 
spirito di questa giornata piena di speranze ...

















































Don Sardelli Garden

Rito civico per la realizzazione di un giardino di essenze aromatiche dedicato 
alla memoria di Don Roberto Sardelli

Evento realizzato dall'Istituto Comprensivo Antonio Rosmini di Roma
con il Patrocinio del Municipio XIII di Roma Capitale

presso il parco pubblico di Via Giorgio del Vecchio
il 18 Febbraio 2022 dalle ore 7:00 alle ore 14:00

Progetto a cura di:

Giuseppe Fusacchia, Dirigente IC Rosmini di Roma 
Daniele Mancini, referente del progetto Digigreen

Coordinamento generale dell'evento:  
prof.ssa Anna Lisa Colaiacomo, prima collaboratrice del Dirigente Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Gestione amministrativa: 
DSGA Concettina Marilungo

Gestione Logistica: 
Maurizio Curcio

Realizzazione dell'Artwork:  Daniele Mancini, Mirko Magnalardi, Luca Farci, 
Alessandro Santi, Salvatore Rotolo, Bruno Paolillo, Caius Gavrila con l'aiuto degli 
studenti delle classi 3D, 2SM, 3H  dell'anno scolastico 2021/22

Riprese video a terra: Mirko Magnalardi, Emiliano Macedonio, Daniele Mancini
Riprese con il drone: Emiliano Macedonio, Roberto Mancini (Cudriec)

Montaggio video: Mirko Magnalardi

Web Site: Alessandro Santi

Colonna sonora:
Rain di Ryuiki Sakamoto
arrangiamento di: Cristiano Califano

Eseguita da:
Orchestra dell'IC Rosmini di Roma
Diretta da: prof.ssa Silvia Di Fonzo
Docenti: Prof. Fabio Lorenzi (Chitarra e Viola da gamba), prof.ssa Lucia Maiellaro 
(flauto traverso), prof. Diego Procoli (pianoforte/tastiere), prof.ssa Silvia Di Fonzo 
(violini e viole)

Fonico, registrazioni audio, elaborazioni Live Electronics:
Emanuele Bertolini



Il rituale ha coinvolto tutta la comunità educante dell' IC Rosmini di Roma.
Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia

Hanno reso inoltre omaggio a Don Sardelli:

Allievo di Don Sardelli: Luigi Celidonio
Presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti
Assessore alla scuola: Arianna Ugolini
Assessore all'ambiente: Cinzia Giardini
Presidente Commissione Commercio, Sviluppo Locale e Turismo: Maurizio 
Bonadies
Presidente del Consiglio di Istituto dell'IC Rosmini: Raffaela Bove



https://www.ic-rosmini.edu.it/digigreen/



THANK 
YOU !
DON SARDELLI GARDEN

| daniele mancini | roma | 25.03.2022 |
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