È

possibile che il sogno - così evanescente, personale, inconscio possa essere strumento di coesione sociale?
È quello che questo progetto ha cercato di fare.
Come?
Intanto siamo partiti da una constatazione: i luoghi della città sembrano
delle piccole Défense, non-luoghi o luoghi estranei L’estraneità è
frutto del sovrapporsi di diversità. Due per tutte: l’emigrazione dal
Mezzogiorno e l’immigrazione dal mondo che hanno modificato i luoghi
per chi già era qui ma non completamente per chi è arrivato. Dunque,
luogo estraneo per chi c’era e luogo estraneo per chi è arrivato.
Conseguenza più evidente, in un luogo poco conosciuto si fa fatica a
parlare con l’altro e a conoscerlo.
Ci poteva essere qualcosa che riuscisse a squarciare la diffidenza per
l’altro e per i luoghi, che non avesse confini culturali e spaziali?
Abbiamo pensato che potesse essere, appunto, il sogno. Non come fuga
dalla realtà ma come desiderio di esaudire un bi-sogno.
Ecco allora che abbiamo creato dei gruppi di persone che non si
conoscevano o si conoscevano poco. E dentro questi gruppi si è lavorato
perché le persone si conoscessero – fossero cioè vicendevolmente meno
estranee – e parlassero dei loro bisogni e arrivassero a sognare una
soluzione per soddisfarli.
La raccolta che leggerete è la fedele riproduzione di quello che si è
sognato. Non tutto, vedrete, è andato come il progetto si prefiggeva:
sognare di luoghi finalmente famigliari. Il sogno, anche se ragionato, è
difficile da imbrigliare.
Una cosa però è andata come previsto, che ora, dietro questi sogni, ci
sono piccole reti di relazioni che prima non c’erano. Non è cosa da poco,
pensando alla spianata della Défense.

I sogni non hanno confini,
è proprio vero,
363 persone hanno fatto volare i loro sogni sogni dal cassetto alla
cassetta.
Sogni individuali sono diventati sogni collettivi e ora tocca a te cogliere
nei sogni altrui anche il tuo sogno.
ISTRUZIONI
Sei davanti al libro dei sogni,
toccati il naso con l’indice della mano sinistra e pensa intensamente a
un grande sogno.
Con l’indice della mano destra scorri le pagine del libro chiuso.
Quando ti senti pronto ferma il dito e apri il libro alla pagina
corrispondente.
Pensa a un numero con un personale significato simbolico.
Ad esempio: Il numero civico della casa in cui abitavi da bambino, i chili
che vorresti perdere o prendere, i nipoti che hai o che sogni di avere.
I numeri devono andare dall’ 1 al 9, ma nel caso di numeri composti
dovrai sommarli per ottenere un unico numero finale.
Con il numero ottenuto fai la “conta” tra i sogni che troverai nelle due
facciate
…ed ecco il sogno che ti regaliamo!

RIFLESSIONE
Il libro dei sogni è una raccolta di tutti i desideri, così come ci sono
arrivati, di tutte le persone che hanno sognato con noi. In queste
pagine troverai: i bambini delle Pisano e delle Buon Pastore, le donne
del WinsorPark, i ragazzi e le ragazze del Cattaneo, bimbi e genitori del
parco Amendola, i genitori e gli insegnanti delle Guidotti, gli anziani di
Vivere Insieme, i vicini di casa della Casa delle Culture.....
A tutte queste persone abbiamo chiesto di pensare a un grande sogno,
a un sogno per sé stessi e per gli altri, a un sogno collettivo. Siamo
partiti dall’idea che un bisogno non è altro che un sogno alla seconda,
appunto un biSOGNO. Il nostro intento è stato quello di mettere in
connessione le persone sui loro bisogni e farli diventare sogni di tutti.
Con Il libro dei sogni vogliamo perseguire questo obiettivo e continuare
a incrociare i sogni delle persone per recuperare quel senso di comunità
che ci fa sentire più vicini, perché ci si possa ricordare cosa sognano i
bambini, le mamme, gli anziani e i ragazzi e per stupirsi e sorridere nel
riconoscersi nel sogno di qualcun altro.
Grazie per aver sognato con noi e ora, oltre al sogno che ti abbiamo
regalato puoi aggiungere un sogno tuo e scrivilo nelle pagine bianche
in fondo.

1)

Nuove conoscenze per noi genitori e per i nostri figli, contatti
dai quali possano emergere relazioni anche profonde. Gli amici
non sono mai abbastanza e se ne possono creare anche di
molto profondi; la vicinanza ci deve rendere veramente vicini.

2)

Il mio sogno è di avere tanto tanto tanto tempo da dedicare
alle relazioni!!! Relazioni familiari, personali, scolastiche e a
tutte quelle relazioni che mi fanno sentire bene con me stessa
e quindi con tutti gli altri! Sant’Agostino diceva: “Felicità è
cercare quello che si ha!” Bisogna valorizzarlo!!!

3)

Quartiere sicuro

4)

Conoscere il bisogno del mio vicino è forse il mio. Relazioni
con tutti fuori e dentro la scuola per imparare.

5)

Un luogo che permetta ai ragazzi di tutte le età di trovarsi in
sicurezza per parlare, giocare, stare insieme nel verde senza
doverci preoccupare di cosa possa succedere, dove i ragazzi
possano esprimersi senza restare tutti i giorni chiusi tra
quattro mura attaccati a videogiochi

6)

Avere più fiducia nel prossimo. Credere che le cose possano
cambiare

7)

Creare valore mettendo in relazione le nostre competenze con i
tempi (banca ore)

8)

Interagire e fare amicizia

9)

Relazionarci con chi ci sta attorno senza la paura di essere
giudicati. Rispettare tutto quello che ci circonda, tutti quanti
ci circondiamo.

10)

Relazioni di vicinato

11)

Vorrei che ci fosse più umiltà, più modi di fare amicizia,
più modi di aiutarsi. Una riscoperta dei valori reali e non il
menefreghismo allo stato puro! Ritroviamoci!!

12)

O sognato che facevo l’amore con una ragazza bionda con un
vestito rosso. Vorrei farlo e mettermi con lei. La amo! <3

13)

Il mio sogno è di stare sempre con la mia famiglia e non litigare
con mio fratello.

14)

Il mio desiderio è che la Nerina, Walter e Jack ritornino sulla
terra perché io ho voluto molto bene a loro e loro hanno
voluto molto bene ha me e si sono presi cura di me e di Fabio.
La Nerina anche se la facevo arrabbiare lei non mi sgridava.

15)

A scuola lezioni di videogiochi

16)

Che tutti siano miei amici

17)

Nei miei sogni c’è... Un fratellino, mi piacerebbe tanto averne
uno, perché quando gioco con i miei peluche mi sento sola,
se avessi un fratellino me ne potrei occupare. Io vado molto
d’accordo con i bambini piccoli, sono così carini, ecco perché
ne vorrei uno.

18)

Vorrei stare insieme con la mia famiglia.

19)

Il mio sogno è di vivere nella pace con tutti e non nella guerra,
poi vivere, quando sarò grande, un po’ con la mia famiglia. Mi
dispiace molto per la Gabriella, che le sono morti tutti e due
i genitori. Pregherò per la maestra Gabri.

20)

Vorrei non essere in ospedale

21)

Vorrei che la mia mamma fosse incinta

22)

Vorrei andare con Davide in bici fuori in piazzetta

23)

Vorrei che tutta la mia famiglia abbia molta fortuna

24)

Il mio sogno: aver i miei amici unici con me che sono: Fabio,
Onoria, Michele, Marco, Silvi, Liga, Chiara F, Fabri, Gae, Sara,
Cristiano, Andrea.

25)

Vorrei che il mio papà smettesse di fumare

26)

Vorrei che il mio papà ogni 2 settimane non andasse via per
lavoro a Hong Konk.

27)

Il mio sogno è che le persone affamate, assetate e che non
hanno soldi diventassero più felici e non si ammalino mai.

28)

Il mio desiderio è di non essere mai disperato ma sempre felice

29)

Il mio sogno è che ci fossero delle medicine per far curare
le persone con delle malattie bruttissime , così possono vivere
felici.

30)

Quando non sono nata mio fratello il più grande di 14 anni.
Quando era nato e morto per quello volio che ritorna di nuovo
e volio che sta bene. Per Amin, Ciao!

31)

Vorrei che la mia famiglia sia felice e generosa e la mia mamma
guarisca presto

32)

Il mio sogno è avere una sorellina

33)

Andare sempre bene a scuola è questo il mio desiderio, ma
vorrei anche che tutti i bambini, ma anche gli adulti del mondo
guarissero dalle malattie.

34)

Il sogno di tutta la mia vita è di parlare anche se ho un po’ di
timore con il mio quasi fidanzato

35)

Il mio sogno è avere un fratellino

36)

Vorremmo essere amiche per sempre

37)

Mi piacerebbe stare sempre con la mia famiglia a fare le coccole
sempre. Questo è il mio sogno e lo faccio con la mia famiglia.
A me piace fare le cose con la mia famiglia.

38)

Sogno di... sposarmi con il mio ex ragazzo e fare tanti figli

39)

Il mio sogno è quello di trovare la mia anima gemella e starci
in compagnia.

40)

Vorrei avere una vita sana

41)

Che tutti i bambini possano avere un’infanzia felice

42)

14/12/11: Parigi con lui x il nostro primo anno insieme.

43)

Voglio il mio sogno con lui.

44)

Il nostro desiderio è restare amiche tutta la vita e continuare
a divertirci insieme

45)

Io desidero avere dei fratelli

46)

Felicità e salute e passare bei momenti con le persone persone
importanti nella tua vita.

47)

Che possiamo stare sempre bene insieme e godere di buona
salute

48)

Vorrei che tutto tornasse indietro a 9 mesi fa... Vorrei incontrare
la persona che veramente desidero...

49)

Il mio sogno ora è di mettermi con uno che ha 3 anni in più
di me, si chiama Davide. E spero che andrà tutto bene con lui,
lo spero.

50)

Giovanni Buzzoni è ciò che voglio, lui e il suo amore nei miei
confronti <3

51)

Io, lui, spiaggia. Il resto è magia.

52)

Vorrei fidanzarmi con Giulio Ronzoni

53)

Vorrei diventare più magra

54)

Vorrei che Zain si fidanzasse con la Budu e la chiamasse a
diventare la cantante\ fidanzata dei One Direction

55)

Vorrei che gli One Direction venissero alle Lanfranco nelle
prime media

56)

Vorrei che Melissa Pellacani venisse a pattinare alla Junior
Sacca di Modena ed anche la Benedetta Predieri.

57)

Desidero che Alessandro abbia un anno in più, si fidanzasse
con la Budu e andasse in classe con lei

58)

Vorrei che Alessandro amasse Benedetta Predieri

59)

Vorrei che Giulio Ronzoni capitasse in classe alle medie con
Valentina Gavioli.

60)

Voglio stare con Michele...

61)

Il mio sogno sarebbe avere un cavallo

62)

Realizzare la casa in legno in via Rangoni!!

63)

Il mio sogno sarebbe aprire una fattoria

64)

Un gattino

65)

Io vorrei che domani aposta delle macine ci siano tanti cavalli.

66)

Il mio sogno sarebe di avere tre cavalli

67)

Avere un cane (ciuaua)

68)

Io vorei un bel gatto

69)

Vorrei avere un animale

70)

Vorrei un gatto

71)

Io vorrei galopare un cavalo

72)

Io vorrei tanto una casa in campagna per poter avere tanti
animali

73)

Il mio sogno è diventare una farfalla

74)

Frisbee

75)

Il mare

76)

Un parco grandissimo rotondo

77)

Un giochino che si gioca con gli alberi

78)

Nel parco Amendola piantare più alberi

79)

Vorrei un cricetino e uno pese

80)

Vorrei vedere le fate belle e con le magie.

81)

Nei miei sogni c’è... Suona un incantevole melodia il mio violino
scivola sulle corde l’archetto e la sua musica si diffonde
nelle orecchie di chi lo sente intreccia le sue note creandone
di ancora più forti. Il suo suono vola come tantissimi uccelli
nell’aria. Chissà quando questo accadrà, forse molto presto

82)

Avere un gatto

83)

Vorrei diventare immortale e non diventare mai vecchio

84)

Essere una sirena

85)

Il sogno di Fabio è quando arriva Babbo Natale.

86)

Vorrei essere un cartone animato immortale

87)

Mio fratello ha sognato che io ero Babbo Natale che gli portavo
il Nintendo 3DS e una nuova schedina. La schedina contiene 1000
vidiogiochi: i giochi sono bowling, poi Mario Kart, ecc ecc...!

88)

Il mio sogno è di volare

89)

Voglio fare la gara con i miei amici!

90)

Ricevere la bambola di Sailor Moon

91)

La mamma ha sognato di cadere e si è svegliata piangendo.

92)

Il mio sogno è di essere per 10 anni un supereroe

93)

Il mio desiderio è che i pokemon esistessero.

94)

Il sogno di mio fratello è che diventa Spiderman

95)

Vorrei avere Ket-chit per favore

96)

Il mio sogno è diventare campione carte pokemon

97)

Mai avvere notte.

98)

Io sogno di acendini

99)

Vorei tocare una nuvola gigantesca perchè mi piace saltare

100) Io vorrei che ritrovassi il mio cuscino a cui volevo molto bene
perché me l’hanno rubato.
101)

Vorrei essere un fiocco di neve perché a me piace tanto

102)

Vorrei volare con delle ali mie non in aeroe. Trasformarmi in
ogni animale del mondo per aiutarli

103)

Desidero essere sun Monster Track con un mio amico che si
chiama Tommy Kokky

104)

Il sogno di tutta la mia vita È di diventare una principessa e di
toccare la luna e le stelle

105)

Io sogno usare iacendini

106)

Io desidero che questo è la cità dei pokemon.

107) Il mio sogno è volare nel cielo immenso di uccelli
108)

Io ho sognato di avere pokemon versione nera e bianca

109)

Mio fratello si sogna di essere su una montagna con i suoi
amici vestiti con tute mimetiche e con fucili a pallini. Si
dividono in gruppi e combattono. Quando il sogno finisce male
mio fratello si sveglia arabbiato

110)

Vorrei essere Ibra

111)

Vorrei che Gasti Bibere che viene a casa mia a mangiare a casa
mia. Grazze

112)

Vorrei che la scuola fosse di cioccolato

113)

Avere tutte e 8 le medaglie di diamante pokemon

114)

Mi piace la cioccolata, spero che nel paradiso ci sia

115)

Andare sullo spazio-temporale

116)

Io ho sempre sognato di essere di 4 anni e di andare in piazza
e inseguire gli uccelli e farmi fare le foto poi andare al bar e
mangiarmi un bel panino

117)

Nel mio sogno ci sono io che volo e viaggio tra le stelle, guardo
e tocco la luna, visito molti pianeti, esploro le bellezze dello
spazio e vedo la terra dall’alto mentre gira lentamente intorno
al sole. Poi ritorno sulla terra, ma il mio cuore rimane tra le
stelle. Chissà se resterà per sempre un sogno o si realizzerà.

118)

Io offatto un sonio voglio esere una principessa la principessa
fa la merenda poi la principessa fa una passegiata nel prato la
principessa va a prendere i dolci per il re il principe a zurro fa
la merenda cola principessa va nel bosco e cerano i mostri si
era persa e va a casa e visero tutti felici e contenti. Fine

119)

Vorei avere due fantagenitori ce la Alice e anche la Giulia
Muzzarelli io volio che tutti i miei amici e i miei genitori e anche
le maestre la mia mamma desidera avere dei fiori e mio pappa
vuole de le fragole e mio fratello vuole le figure dei calciatori
nela Africa sono poveri in Africa tutti i bambini moiono di fame

120)

Desidero che mia sorella è brava e non da tanti baci e non
faccia i rutti desidero che torni la maestra Elena desidero avere
2 fantagenitori desidero avere mamma e papà genitori gentili
desireo che il mondo è bello desdiero che un cane

121)

Vorei sognare la mia famiglia e i miei nonni e le mie nonne e la
mia tatta e mia cugina e l’altra mia cugina e anche alla mamma
di mia cugina e anche al papà di mia cugina e vorei bene anche
a tutti i miei amici

122)

Vorrei che Filippo Barbieri non esistesse più

123)

Il mio desiderio è di diventare una sirena. il mio desiderio è ce
i miei nemici sozero miei amici il mio desiderio e ce tutti i miei
amici sozero bravissimi ce la mia maestra e brava ce il cielo
avere sempre il sole ce i poveri fofero rici vorei avere un gatto
io vorei ce tuto il mondo fosse amici

124)

Vorrei essere nel mondo dei pokemon

125)

Il mio sogno è di vedere il mondo delle fate e poi vorrei essere
una maestra. E i miei desideri li vorrei condividere con la Giuli,
ele, bea, frenci, poi vorrei che andrea e manu fossero bravi. Poi
nel giardino della scuola vorrei avere e condividere con tutti una
piscina enorme

126)

1) vorrei tornare indietro nel tempo, 2) Vorrei che non ci fossero
i cattivi, 3) Vorrei essere un genio, 4) Vorrei avere una amorosa,
5) Vorrei che parlassero tuti italiano, 6) vorrei che le machine
fosero dei misili, 7) Vorrei avere un fratello di 7 anni come me

127)

Il mio sogno è essere una ragazza.

128)

Il mio sogno è stare sulle nuvole

129)

Scrivere alla lavagna

130)

Mangiare

131)

Vorrei essere nel mondo dei pokemon e che tutto il mondo lo
fosse e vorrei prevedere il futuro e vorrei avere anche un gatto

132)

Vorrei avere il potere del fuoco oscurita fulmine acqua aria
roccia

133)

Il mio sogno e desidero avere un fustalo grandissimo biondo
e belo e esere fortissimo ce così poso aiutare tuti e cuando
vedocccualcuno e morto li faco vivere cosi tuti non devono
morire poi fare aparire cose ce ala gente piace ala gente e salire
o fare tuto in uno scioco di dita e esere di tuti coli e parlare
con tuto

134)

Io sono una macina Cars 2 quando facio una corsa sono
sempre il primo sono nel camion sto dormendo è matino e
la corsa che vincera la copa piston e iniziata la corsa sono
partito e finita la corsa e io sono il primo e o finito la copa
pistone la prima copa pistone carla e la seconda levis è stato
il terzo ma il quarto è migel camino il quinto e nigel il sesto e
sesdarugi il setimo e max l’ottavo

135)

Io vorrei essere una fata

136)

Io vorei avere dei bracaletti e ce la mamma e il papà avessero
più tempo per me e la Matilde e vorei avere i regofrenste una
camera per mia sorella e per mamma e papà ance a loro una
stansta nuova e vorei avere un libro magico e vorei avere una
polvere magica. Che i panbini poveri avesero dei vestiti e tanti
soldi e ce tutto il mondo avese tanta acua e da mangiare

137)

Il mio sonio e vorei ce i miei amici si comportano bene e ance
la vivi e tute le maestre fantagenitori ezauire i mei fantagenitori
e i ganeziano da mangiare cane e tate coze cozianno da mangare
un dele coze di tante uneversita

138)

Vorrei essere una carta

139)

Il mio secondo più grande sogno è poter salvare tutti gli animali
in pericolo e combattere la malfamazione dei bambini in Africa

140)

Vorrei... La cipolla!

141)

Il nostro sogno è rubare l’amaca... chissà (:

142)

Il mio desiderio è di andare a un ballo della scuola con un
cantante di nome Zain!

143)

Le voci non ci sono prima o poi andranno via e non dirò tutto
forte

144)

Vorrei essere una brava mamma per le mie bambine

145)

Il mio sogno? Laurearmi!

146)

Vorrei vedere i miei figli adulti rispettabili, rispettosi e rispettati:
uomini generosi e realizzati.

147)

Io sogno che Matias e Marco siano dei bambini studiosi.

148)

Il mio sogno è vedere un giorno i miei bambini finito i loro
studi e esaudito i loro sogni.

149)

Ho un sogno: trovare presto un lavoro simpatico, piacevole
che permetta non di arricchire ma di vivere dignitosamente.

150)

Aprire il “nostro” negozio con successo

151)

Un lavoro dignitoso anche per chi ha superato i 40 anni.

152)

Insegnare la lingua inglese a tutti

153)

Partecipare alle olimpiadi di ginnastica artistica

154)

Vorrei la WII e invitare i miei amici per giocarci e vorrei diventare
un difensore come Tiago Silva

155)

Vorrei leggere un sacco di libri e conoscere Mar e i The Angels

156)

Farere la truccatrice

157)

Da grande vorrei essere una maestra come quella di Matilda

158)

Vorrei diventare una cantante

159)

Avere un talento nel disegnare

160)

Vorrei da grande vestirmi come la mamma della Chiara

161)

Spero di essere promosso il prossimo hanno

162)

Io sogno di essere ancora a scuola perché mi piace giocare
con gli altri bambini

163)

Voglio essere un pompiere

164)

Sogno di imparare

165)

Non essere mai bocciata

166)

Il mio sogno più grande: 1) Diventare una cantante, 2) Fare il giro
del mondo, 3) Visitare la luna per poter volare

167)

Vorrei essere un pallavolista

168)

Vorrei essere una pallavolista di serie A

169)

Vorrei partecipare alle olimpiadi di pallavolo da grande, o solo
diventare campionessa di pallavolo

170) Da grande vorrei aprire una clinica veterinaria con le mie amiche
171)

Vorrei diventare una bravissima pallavolista e andare anche alle
olimpiadi

172)

Vorrei essere una pallavolista molto brava

173)

Vorrei fare la veterinaria

174)

I Pattini

175)

Il mio secondo sogno più grande è di andare a scuola con una
mia amica dell’asilo che si chiama Caterina Sgarbi

176)

Io desidero essere un’amica di cui fidarsi e non essere più
l’amica di scorta

177) Di diventare una maestra/prof perché mi piace lavorare con i
ragazzi o bimbi piccoli
178)

Diventare una campionessa di pallavolo

179)

Il mio sogno è diventare una ballerina famosissima con un
talento strabiliante oppure una scrittrice, ma sono molto
indecisa

180)

Il mio desiderio è imparare a sciare

181)

Il mio sogno... In mezzo agli altri sogni.. concludere il
conservatorio jazz... E finalmente poter prendere quella strada
come ragione di vita e professione! L’impegno basterà?

182)

Viaggiare il mondo, conoscere culture, conoscere gente diversa,
parlare lingue diverse, venire promossa e trasferirmi nella casa
di Castelfranco, quella bella

183)

Realizzarmi

184)

Nei miei sogni c’è diventare presidente e fare molte cose per
l’ambiente, vorrei fare costruire delle macchine ad idrogeno,
così non usiamo il petrolio e non inquiniamo, costruire molte
oasi naturali, vorrei anche adottare un gatto che si lascia
coccolare. Un giorno sono andato in un gattile e ho visto dei
gatti che erano ammalati e mi hanno fatto compassione, quindi
vorrei costruire un ambulatorio veterinario e scoprire la cura
per il cancro, vorrei, vorrei, vorrei... ma quanti sono i sogni che
vorrei?!!!

185)

Vorrei che questa scuola Lanfranco avesse la divisa ed anche
la scuola Buon Pastore

186)

Vorrei fidanzarmi con un ragazzo di nome Alessandro

187)

Vorrei che la scuola Buon Pastore fosse un collegio dove si
dorme lì e anche le maestre

188)

Capire

189)

Da grande voglio diventare un ninja col bazuca

190)

Il mio sogno è: diventare il numero 1 come nuotatore e dimostrare
che non sono una schiappa, ma questo di sicuro non accadrà
mai!

191)

Il mio sogno che vorrei realizzare è di diventare una cantante
e cantare sul palco insieme a Luciano Ligabue, con dietro le
ballerine vestite con dei vestiti corti viola con dei pallini fuxia,
tutta la platea applaude a me e a Ligabue.

192)

Il mio unico sogno è di diventare un portiere bravissimo, più
bravo di Buffon

193)

Il mio sogno è andare bene a scuola e a pattinaggio. Avere tanti
amici che mi vogliono bene. Non litigare più con nessuno. E che
tutti siano amici. Vorrei cantare.

194)

Vorrei diventare una maestra

195)

Io voglio essere una balante

196)

Il mio sogno è di diventare un calciatore professionista.
Mentre dormo sogno di essere nella finale del torneo mondiale,
mi passano la palla, corro verso la porta, tiro... E’ goal!! E’
un’emozione grandissima, grazie a quell’unico goal abbiamo
vinto. E’ per questo che non vedo l’ora di diventare grande.

197)

Vorrei essere il più bravo della squola.

198)

Fare la bebi dens

199)

Io desiderio di diventare una modella

200) Il mio sogno è di diventare una modella
201)

Io vorrei essere una start e una principessa

202) Giocare
203) Il mio sogno è di diventare campionessa del mondo di pattinaggio
artistico o almeno andare agli europei e arrivare ad un buon
piazzamento.
204) Il mio sogno sarebbe di diventare un giocatore di calcio come
Lion Messi: il miglior giocatore del mondo. Mi piacerebbe anche
fare l’archeologo perché vede le ossa dei dinosauri e quindi sai
molte informazioni su di essi.
205) Essere un pianista fantastico, il video-giocatore migliore al
mondo o giocare nei Cicago Bulls.
206) Io vorrei essere la miglior stilista di Hollywood e vorrei
preparare i vestiti per le modelle più famose del mondo.
207) Io desidero essere brava a scuola per un giorno di lunedì, io
desidero cioè di prendere tanti bravissima, grazie a tutti.
208) Essere una principessa e una cantante
209) Il mio sogno è suonare il pianoforte come Giovanni Allevi, con
una musica dolce che accarezza le orecchie, come una piuma.
Io sto seguendo un sogno, quello di suonare. Quando sono
davanti alle persone mi sento emozionata come dei fiori che
sbocciano.

210)

Il mio sogno è quello di ballare sulle punte. Questa cosa mi
affascina da quando ho iniziato a ballare. Mi sembrano magiche,
possedute da qualcosa di fantastico quelle scarpette da ballo.
Quando vedo le mie compagne ballare il mio sogno cresce come
quando si gonfia un palloncino. Mi piace ballare, mi rilassa, mi
rende felice.

211)

Il mio sogno è di fare la veterinaria addestratrice di delfini,
scienziata, ballerina, cantante, attrice

212)

Il mio sogno è di andare al circo, a fare la trapezista, a fare
tante acrobazie e fare lolla-hop

213)

Diventare chef

214)

Il sogno di mio papà era quello di diventare un grafico e creare
nuovi disegni automobilistici.

215)

1) Io da grande voglio fare il militare con Giuseppe e Stefano, 2)
inventare una città di carta, 3) io voglio fare calcio per divertirmi

216)

Da grande vorrei fare il muratore perché mi piace usare la ruspa

217)

Il mio sogno è diventare una cavallerizza.

218)

Il mio sogno è di diventare una campionessa di sci e vincere le
gare.

219)

1) Diventare calciatore, 2) Fare il pompiere

220) Il mio sogno è essere una ginnasta
221)

Diventare un pompiere o un poliziotto

222) Da grande mi piacerebbe diventare una veterinaria, viaggiare in
tutto il mondo cercando di vedere tutti gli animali esistenti.

223) Da grande la mia amica Giuditta vuole fare la maestra.
224) La mia amica Bea vuole fare il circo.
225) La mia amica Arianna vuole cavalcare un delfino.
226) Il mio sogno è di diventare una stilista
227) Il mio sogno è ballare ai compleanni
228) Il mio sogno che vorrei realizzare è di andare su un palco e
cantare con i One Direction tutti insieme la canzone che si
intitola “Baby, baby”. Vorrei anche aver talento per ballare con
dei ballerini professionisti
229) Essere un pirata questo è il sogno di Daniele.
230) Il mio sogno è di giocare con i miei compagni a regby con Diego
Lorenzo e Cristina
231)

Vorrei che mio fratello Alex fosse più bravo

232) Il mio sogno personale è diventare dittatore del mondo
233)

Il mio sogno è di aprire un ristorante con tutta la mia famiglia
e le mie cugine e tutti gli zii

234) Il mio sogno è di vincere il premio nobel per una medicina che
guarisce tutti
235) Diventare un grande pallanuotista
236) Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una nuotatrice.

237) Il mio sogno è quello di diventare una stilista
238) Io ho un sogno, vorrei diventare un calciatore del Milan.
239)

Da grande vorrei diventare un pilota di elicotteri e avere un
elicottero da guerra

240) Vorrei essere una schermitrice professionista. Vorrei suonare
bene la chitarra
241)

Vorrei essere una bellissima cantante

242) Diventare un collaudatore di videogiochi
243) Il mio sogno è diventare famosa e essere ammirata da tutto il
mondo
244) Sono una nuvola con i miei amici
245) Io sogno di essere un maestro di Kufo
246) Avere una bella casa vicino alla mia famiglia, avere figli sani e
poter fare la maestra o l’archeologa.
247) Quando saremo grandi vorremmo essere delle cantanti!!!
248) Vorrei essere cintura nera di karate
249) Diventare una cantante
250) Studiare
251)

Vorrei diventare campione di tennis e provare tutti i videogiochi
del mondo

252) Vorrei fare il dottore di animali
253) Vorrei essere un giocatore di calcio
254) Io da grande vorrei diventare una sciatrice molto brava
255) Vorrei fare il fotografo
256) Vorrei essere il portiere dell’Inter.
257) Il sogno del mio papà è che io diventi più bravo.
258) Vorrei imparare a suonare bene il pianoforte per poi andarlo a
suonare a messa
259) Diventare un bravo danzatore!
260) Il mio sogno è stare bene a scuola
261)

Vorrei essere la scuola più barava del terra

262) Diventare una star
263) Io vorrei diventare brava a giocare a pallavolo
264) Diventare un bravo scienziato
265) Essere la classe 2a B più bravi di tutte le scuole della Terra.
266) Il sogno del mio papà è che io faccio il dottore.
267) Vorrei che la scuola sia più bella

268) Vorrei diventare una scrittrice provetta
269) Nei miei sogni c’è un pallone. Un pallone toccato da tantissimi
altri bambini, bambini a cui piace giocare a calcio, come me. Nel
mio sogno sono un calciatore, un calciatore di ottima qualità,
con velocità, con grinta e con tecnica. Nei miei sogni sono lì,
in campo con altri calciatori professionisti. Tiro in porta e
segno. Esulto con tutte le persone presenti allo stadio.
270) Che Enrico si impegna a leggere più velocemente così possiamo
far una gara di lettura
271)

Il mio sogno è fare la maestra

272) Il mio sogno è giocare a calcio in una squadra forte, tirare
delle “bombe”, essere un attaccante forte che faccia tanti
goal e chiamato come Francesco Totti, col numero 10, già
mi immagino di giocare allo stadio con migliaia di persone che
urlano “Forza ragazzi dai!!” e alla fine mi fanno i complimenti
per quanto gioco bene. E pian piano mi inizio ad ambientare in
quel mondo con la tua squadra e il mio allenatore. Chissà se
sarà solo un sogno?
273) Papà: fare il designer
274) Vorrei diventare un collaudatore di videogiochi per Nintendo,
XBOX, PSP, PS3, I-PAD, I-PHONE.
275) Il mio sogno è diventare una cantante e poter cantare e far
delle coreografie con delle mie amiche e con alcuni famosi.
276) 1) Inventare un vero e proprio videogames, 2) Avere tanti
videogiochi\console, 3) Togliermi gli occhiali, 4) Diventare più
magro, 5) Lavorare a un negozio di videogiochi
277) Sogno collettivo: fare una capanna per tutti. Mio: fare lo
scienziato

278) Io sogno di diventare cavallerizza
279) Diventare un ninja che sappia saltare da una casa all’altra e
salvare le persone e fare delle acrobazie.
280) Io da grande vorrei fare il paleontologo perché i dinosauri sono
bestie formidabili.
281)

Essere un scienziato e studiare tanto e scoprire le ossa dei
dinosauri

282) Diventare cshef
283) Il sogno di papà è che i miei bimbi diventano grandi.
284) Mi piacerebbe lavorare in un parco naturale.
285) Una maggiore educazione civica per integrarci meglio!
286) Gente più educata per una città più pulita!!!
287) Desidero che i ladri non rubano più, i signori cattivi non ingannano
le persone a rubare!!!
288) Strade più sicure per passeggiare in famiglia e con gli amici
289) 1) Vorrei che le persone non sporcassero la terra, 2) Vorrei che
le persone non fossero maleducate,
3) Vorrei che le persone
non fossero così sgarbate da comportarsi male
290) Mezzi pubblici più efficienti, bici + autobus + mezzi comuni
– macchine

291)

Il mio sogno: 1) avere un parco verde e curato in tutte le
stagioni, 2) Animazioni per i bambini (non solo d’estate) +
grandi! Grazie

292) Io vorrei che costruissero una piscina nella zona del parco
Ferrari dove non ci sono alberi e che costruissero solo scuole
antisismiche
293)

Metter più altalene per i bambini piccoli

294) Guida didattica per flora e fauna del parco.
295) Più tate al parco.
296) Maggiori zone d’ombra dove possono giocare i bambini
297) Vorrei che nell’area giochi ci fossero più giochi e più altalene
nel nostro parco Amendola
298) Rifacimento pavimentazione in alcuni punti del parco
299)

Il mio sogno è quello di avere più sicurezza nei parchi e di
ripetere queste attività. Grazie, mi sono divertita

300) Mi piacerebbe andare in America con il mio moroso!
301)

Viaggiare nel mondo

302) Desidero andare in Maiemi con le mie amiche della scuola. Volio
andare in ingiltera con la mia clase
303) Il sogno che vorrei realizzare è viaggiare per il mondo con le
mie amiche e con i miei cari. Conoscendo tutte le cose di
quella città, comprando anche suvenir. Vorrei anche che tutto
il mondo fosse felice e non triste

304) Andare in Egitto e costruire una piramide piccola
305) Il sogno che vorrei realizzare è di parlare tutte le lingue del
mondo, così quando parto e vado in capoluoghi diversi, so
parlare in lingue diverse.
306) Il mio sogno è quello di andare a Eurodisney per 4 settimane
nelle vacanze di scuola. E poi fino alla fine dei mesi di vacanze
vorrei andare ai Piani di Clodia
307) Il sogno che vorrei realizzare è questo: girare il mondo con le
mie amiche e visitare tutti i monumenti famosi in quella città.
Vorrei poi comprare e mangiare cibi tipici di quel posto, dei
vestiti e comprare dei piccoli ricordi. Poi vorrei avere una villa
con piscina all’aperto e all’interno e viverci con le mie amiche
di nome Elisa e Benedetta. Poi desidererei che al mondo non
ci fosse la guerra e che nessuno morisse. Mi piacerebbe che
tutti al mondo fossero felici, che nessuno piangesse più e
che nessuno fosse triste o infelice.
308) Vorrei partire per il mio paese di nome Filippine
309) Il sogno di mia mamma era di viaggiare per visitare i più belli
posti del mondo.
310)

Io vorrei girare tutto il mondo.

311)

Il mio sogno è di andare in uno hotel su una spiaggia e fare
una festa fino a mezzanotte

312)

Andare nello spazio

313)

Vorrei fare una vacanza coi miei compagni

314)

Vorrei passare un’estate intera con la mia migliore amica

315)

Andare su Marte. Andare in Egitto

316)

Il mio sogno è andare in gita al mare e in montagna con tutta
la classe

317)

Il sogno di mamma è di viaggiare in posti diversi.

318)

Vorrei andare al mare con Francesco della 2a A e Gabriele della
2a C

319)

Andare con la mia famiglia al mare

320) Di vivere su un’isola deserta del mare
321)

Fare un bel viaggio a Parigi, a Giappone

322) Il sogno di mia mamma è che vuole ritornare dal suo paese per
vedere i suoi genitori
323)

Vorrei che ogni giorno andassimo in gita

324) Il mio sogno è quello di girare il mondo e finire gli studi.
325) Il mio sogno è di andare in barca o in nave
326) Desidero che mia sorella Alessia Gavioli che l’anno prossimo
andrà in prima elementare alle Buon Pastore abbia come maestra
Leonelli Cristina e come compagne Francesca Michelini, Viola
Vigano e Alessia Novani
327) Andare a Hollywood con la mia migliore amica Giada
328) Papà: avere una moto e andare in tutti i paesi

329)

Vorrei passare un’estate con i compagni

330) Vorrei andare al Polo Nord
331)

Il mio sogno è quello di andare alle medie con pieni voti.

332)

Di visitare Parigi con il mio fidanzato.

333)

Non venire mai bocciata

334)

Io sogno che la nostra classe andasse al mare

335)

Andare sempre in gita

336)

Vorrei passare l’estate con la mia migliore amica

337) Il mio sogno è di andare in gita tutti insieme
338)

Vorrei passare l’estate con la mia migliore amica

339)

Sogno di vincere tanti soldi alla lotteria così potrei andare in
giro per il mondo a visitare tutti i luoghi possibili

340) Il mio sogno: fare due viaggi: visitare le foreste e i grandi laghi
del Canada, 2o viaggio, andare alle isole Barbados per stare un
po’ con il suo nipotino.
341)

Andare in montagna in ferie tutti insieme e andare su tutte le
funivie

342) Il mio sogno: fare il giro del mondo
343)

Fare le vacanze in barca a vela tutti e quattro

344) Vivere in una casina nella giungla
345) Sogno che un giorno posso andare sulla luna e vedere da lì la
terra con i suoi favolosi colori
346) Comprare un Ducati 848 bianco perla e girare tutta l’Europa in
sella, conoscere posti e culture differenti
347) Il mio sogno è girare il mondo
348) Vorrei fare il giro del mondo cioè visitare tute (o quasi) le
città del mondo!!
349)

Il mio grande sogno è che, da grande vorrei viaggiare per il
mondo. Vorrei andare in America, in Giappone, in Messico e in
molti altri posti.

350) Mi piacerebbe fare un’esperienza in una missione in Africa
351)

Il mio sogno più grande sarebbe viaggiare in tutto il mondo

352) Io da grande vorrei fare il giro del mondo e visitare i posti più
sorprendenti
353)

Vorrei avere tanti gattini in casa mia

354) Il mio sogno è... Un cane, un cane tutto mio, un cane piccolo,
morbido, a macchie nere e bianche, ma soprattutto giocherellone.
Nei miei sogni c’è un bellissimo cane che ama correre, che mi
vuole bene, che è affettuoso e simpatico. Chissà se sarà solo
un sogno oppure si realizzerà?
355) Il sogno che ho fin da piccolina è quello di poter salvare gli
animali che oggi sono in via di estinzione, come le tigri e tutti i
grandi felini. Questo è il mio più grande sogno

356) Nei miei sogni c’è lui, un gattino che corre nel prato, fa le fusa
e sta con me a fare le coccole. E’ molto bello e bianco ed è
tenero come la lana. Di notte vado a letto con lui alla mattina
mi lecca la guancia per svegliarmi. Io li do i croccantini, lui ed
io facciamo colazione poi andiamo a fare una passeggiata.
357) Sogno di toccare una nuvola
358) Sogno di andare su un cavallo bianco
359) Io vorrei andare sulla neve e poi ho fatto un pupazzo di neve.
360) Il mio sogno è stare in un mare che cera una gip che si
trasforma in sottomarino
361)

Il cane

362) Il mio desiderio è di pattinare sul ghiaccio
363)

Il sogno di Daniele è di fare un pupazzo di neve con tutta la
famiglia.

364) Mamma: vivere vicino al mare.
365) Il mio sogno è diventare un usignolo per esplorare il mondo
366) Mia mamma sogna di avere un cavallo tutto nero. Con lui galoppa
su lunghe spiagge. Alla fine della sua corsa ci siamo io e mio
fratello che la aspettiamo a braccia aperte
367) Diventare un naturalista
368) Il sogno del mio papà è quello di poter tornare a vivere in
montagna a Fiumalbo, il paese dove lui è nato e cresciuto

369)

Il mio sogno è cavalcare un delfino e andare in giro per i mari
in cerca di avventure

370) I miei sogni: 1) veterinaria,
2) diventare un drago, 3) entrare
nella storia di Simba, 4) diventare un unicorno, 5) vedere un
cerbiatto,
6) andare su Marte
371)

Il mio sogno è di avere un cane piccolo e giocherellone da
coccolare ogni volta.

372) Io vorrei che nessuno rubasse e vorrei un cane per portarlo a
spasso e coccolarlo.
373) Io avrei un sogno: è di non uccidere gli animali perché gli animali
sono esseri viventi
374) Io desidero che i boscaioli non tagliano gli alberi poi vorrei che
nessuno uccide gli animali infine vorrei un lavoro
375) Il mio sogno è essere una farfalla di mille colori
376) Il mio sogno è diventare una maestra perché mi piace la scuola
e anche insegnare. Poi ho anche un altro sogno è che la terra
non avesse persone cattive e l’aria non sia così tanto inquinata
377) Vorrei un pesciolino rosso con un acquario abbastanza spazioso
378) Vivere vicino al mare e giocare con la sabbia
379) Sono un albero con i miei amici
380) Nei miei sogni c’era lui... Correva con me un cagnolino di nome
Charli. Si rotolava sul prato, stava con me ogni momento, mi
faceva compagnia. Mi consolava quando ero triste era bianco
con macchioline marroncini e il collare rosso. Nei miei sogni
c’era lui un giocherellone che si diverte con me.

381)

Io vorrei essere un cavallo volante e stare ance con gli altri
cavalli volanti e gocare in satna pace.

382) Galoppa veloce sul bagnasciuga, nitrisce felice al vedere
i pesciolini che saltano sopra l’acqua, viene subito al mio
fischio. Lui, tutto bianco, con una specie di fulmine grigio
sulla fronte. Lui, un cavallo mio, solo per me. Chissà, se sarà
solo un sogno?
383)

Avere una casa sotto terra

384) Nei miei sogni ci sono loro... Loro, degli uccellini che volano
da una parte all’altra della mia casa, due blu e gli altri due un
po’ bianchi e un po’ grigi, che quando dormi cinguettano, che
quando faccio un segno con le mani. Uccellini che si lasciano
accarezzare senza che mi becchino. Uccellini tranquilli che si
addormentano mentre canto. Ma il bello di questo sogno è che
si è già realizzato.
385) Galoppa con la criniera al vento. Certe volte fa qualche impennata
sugli scogli. Galoppa più veloce di un ghepardo e mi sorprende.
E’ nero, tutto nero, con le quattro zampe bianche e con un
fulmine bluastro in fronte. E’ un frisone, selvaggio, libero di
galoppare sulla spiaggia. Mi sveglio e vedo che non è più un
sogno, e nella realtà si chiama Diamantisc Black
386) Nei miei sogni c’è lei, comunica con la natura. Nei miei sogni
c’è lui un pappagallo verde che cammina sopra un albero e mi
viene sopra e si sposta un pochino finché non arriva sopra la
testa. Comincia a sbattere le ali e vola lontano e dopo un po’
ritorna nella sua casina, io gli do i semi e lui mi dice: “Sei una
brava biologa!” Chissà se lo diventerò davvero?
387) Io vorrei che le persone non uccidessero gli animali.
388) Nei miei sogni c’è lei una cavalla di nome Rosy, corre, trotta
con me, ha una stella bianca sulla fronte, ed è nera con le
macchie marroni. E’ bella corriamo sui monti incontriamo altri
animali che giocano con noi. Chissà se la incontrerò o resterà
nei miei sogni?

389)

Mi chiamo Francesco, abito sulla Terra, In Europa, in Italia
e a Modena, frequento la scuola primaria. Io ho un sogno,
quello che le foreste non vengano distrutte e che l’uomo,
diventata specie molto potente non continui a modificare gli
oceani e a non fare la pesca a strascico.

390) Vorrei avere un fiore rosso e poi vorrei anche un baco
391)

Il mio sogno è stare con i cavalli volanti e stare tutto il giorno
a giocare e stare con le mie amiche in santa pace.

392)

Nel mio sogno c’è... Una fattoria, guido un trattore verde.
Con me vivono tantissimi animali, pecore, pavoni, galline, pulcini,
capre, anatroccoli. Sogno due cuccioli di gatto, appena nati,
due cagnolini neri come se avessero giocato nel carbone. E
chissà se un giorno si realizzerà questo sogno bellissimo? Io
penso di sì.

393)

Andare al parco

394)

Il mio sogno è di vivere sulle montagne

395)

Corre con me nei prati, passeggia con me ovunque. Nei miei
sogni c’è lui, un cane. Un cane speciale, un semplice cane.
Coccolone affettuoso! Io sto bene con lui, e lui prova lo
stesso per me. Insieme giochiamo ci divertiamo... Chissà se
rimarrà un sogno o arriverà ad abitare con me?

396)

Essere una scimmia

397) 1) Vorei volare, 2) Vorei che sia Natale, 3) Vorei andare al mare,
4) Vorei che nel mio giardino ci fosero fiori belli viola
398)

Il mio sogno è di essere un pony alato con i poteri con un
corno in testa

399)

Vorei ancora mio cane lo voio indiettro Milk così giochiamo
tutti inzieme così li tiro la pala. Grazze

400) Il mio sogno è sempre stato avere un cane. Il mio sogno è che
l’Elena torni, desidero due fantagenitori.
401)

Essere una talpa

402) Aiutare la natura e non inquinare l’aria
403) Vorrei essere una gatta
404) Io vorrei un cavalo
405) Il mio sogno è volare libera nel cielo e giocare con gli uccelli.
Io vorrei pure vedere un delfino. Io lo voglio condividere con la
Bea, la Giuditta, la Frenci e le due Martine
406) Voglio essere promossa senza debiti! W la Garuti =)
407) Sogno un mondo dove la scuola sia riconosciuta a tutti!
408) Vorrei che i bagni della scuola siano più puliti e più grandi...
409) Una scuola che educa, che fa crescere, che ti fa appartenere
a una Italia unita.
410)

Vorrei un mondo dove assassini, truffatori, discriminazione non
esistessero, cioè un mondo più sano per tutti.

411)

Sogno un mondo dove non ci sia guerra.

412)

Che ogni persona sia sempre capace di rispettare il prossimo
per un mondo migliore.

413)

Vorrei ke gli omosessuali, le persone di colore e tutti fossero
trattati nello stesso modo e non giudicati solo perché si è
sentito ke in tv degli stranieri hanno ucciso pensano ke tutti
possano fare lo stesso. Pace

414)

Sogno... che al mondo non ci sia razzismo, in nessuna delle
sue forme, e questo non per magia, sogno che sia ogni singola
persona a sradicarlo guardando in faccia il prossimo con
rispetto, accettandolo e amandolo, perché in fondo siamo tutti
esseri umani, ognuno con il suo personale modo di essere.
UGUALI NELLA DIVERSITA’!

415)

Desidero suonare la batteria

416)

Spero che i miei figli ottengano ciò che desiderano e mio marito
mi cura

417)

Diventare parrucchiera

418)

Sogno nel cassetto di diventare una scrittrice di libri

419)

Io sogno nel cassetto di diventare una baby sitter per bambini
piccoli

420) Vorrei ritrovare le ragazze e i ragazzi di 1a P tutti insieme l’anno
prossimo. Sogno una scuola libera dove ognuno di loro possa
fare il suo bellissimo spettacolo!
421)

Desidero diventare una ballerina, desidero diventare una pittrice,
desidero andare a Parigi, desidero essere promossa per poter
andare al mare

422) Fare aiuole\orti in città... Per tutti
423) Vorrei tanto che ci siano più vacanze!!

424) Il mio sogno è quello di poter viaggiare per visitare le città e
i monumenti più belli del mondo, tra cui Parigi, la la città che
vorrei visitare per prima, per poter parlare francese al meglio
possibile!
425) Voglio un buon uomo, W la Garuti
426) Tanta pace e amore per tutti
427) Laura e Francesco insieme forever. Ti amooo
428) Vorrei trovare l’amore della mia vita
429) Vorrei che i nostri figli avessero un futuro sereno con tanta
pace!!!
430) Niente odio
431)

1) Trovare un buon uomo che mi voglia bene, 2) Venir promossa

432) Il sogno della mia mamma sarebbe di stare a casa con noi
invece di andare a lavorare
433)

Trovare il mio fidanzato Eric e ritrovare la mia nonna

434) Che finisca questo terremoto e ognuno riabbia la sua casa
435) Vorrei tanto una sorellina
436) Io desidero dei soldi da diventare ricca e se si può vorrei anche
un ragazzo bello e riavere per 2 settimane Matteo Martinelli al
parco
437) Io vorrei dei soldi e se si può fare vorrei anche un ragazzo
bello e che i miei amici migliori vengano quasi sempre al parco
per giocare con me

438) Vorrei ke i terremotati abbiano una casa e i terremoti finissero!
439)

Avere una sorella

440) Essere felice con la mamma e papà
441)

Che ci sia la pace nel mondo

442) Desidero che tutti i bambini del mondo fossero felici e che
non fossero né ricchi né poveri!!
443) Vorrei sposare il mio principe Francesco Poli
444) Vorrei che ci fosse la pace nel mondo
445) I sogni di solito sono meravigliosi anche perché spesso si
presentano sotto forma di pensieri che la propria mente non ha
mai pensato prima... Sono spesso il frutto dell’intuizione che
viene direttamente dalla nostra natura spirituale. Il mio sogno
è molto “semplice” e consiste nell’imparare a essere grato di
ogni momento e vivere sempre più intensamente il momento
presente
446) Essere sempre felice e imparare cose nuove
447) Ce mio padre e mia mamma non litigio
448) Desidero essere felice e contenta e rivedere i miei amici
449) Io vorrei vivere per sempre con la mia mamma ed il mio papà
fino a quando non vedremo Gesù, da lì in poi vivremo in paradiso
tutti e cinque (mamma, papà, io, Ciambella, Dio) felici e contenti
con tutti i nostri parenti
450) Vorrei che Mario mi conoscesse meglio e intrecciare con lui
una bella relazione, che volesse bene ai miei figli e fossimo
felici. Spero che si avveri tutto questo

451)

La cosa più bella è l’amore e la pace!!!

452) Da poco ho perso una persona cara. Ora sono sola e faccio di
tutto per aiutare i miei nipoti sperando di vederli crescere onesti
e rispettosi con tutti, educo loro in modo che crescano senza
pregiudizi e sappiano che bianchi o di colore sono persone
e bimbi uguali. Ora sono molto triste ma so che da lassù
qualcuno mi è vicino e mi dà forza e coraggio. Io credo di
essere vista e protetta, grazie per essermi vicino come tu sarai
sempre nel mio cuore oggi e sempre
453) Vorrei che la mia mamma si trovasse un altro marito
454) Un mondo migliore
455) Una vita che ci permetta ancora di sognare
456) Il sogno per una vita serena a mia figlia e a tutti i bimbi del
mondo
457) Essere felice con un uomo che desidero ancora conoscere
458) Sogno che domani il mondo sia in pace con tutti
459) Sicurezza e sorveglianza in tutti i parchi di Modena a tutte le
ore
460) Spero (sogno) che tutti i genitori un giorno potessero vedere
tutti i bimbi sempre uguali e dimostrarlo anche e soprattutto...
Incontrarci in un parco e fare una riunione compreso padri,
bimbi... e giocare, mangiare tutti insieme!! (bambini e genitori)
461)

Vincere una coppa al nuoto

462) Vorrei: soldi, sport, serenità, che vada tutto bene nella vita, mia
moglie e figlie

463) La mia casa, mio figlio, il mio lavoro
464) Vorrei una casa di riposo gratis oppure con la mia pensione
465) Vorrei una casa di riposo con la mia pensione
466) Vorrei una casa di riposo
467) Vorrei l’uguaglianza tra i popoli
468) Vorrei l’aumento della pensione, sarebbe un bel sogno
469) Vorrei una casa di riposo nei dintorni
470) Guidare una Ferrari rossa e velocissimissima
471)

Avere una casa in campagna

472) Una casa sull’albero
473) Vorrei avere un fuoristrada
474) Vorrei una Ferrari nera
475) Vorrei una Ferrari rossa
476) Il mio sogno è di avere una grande limusin e avere tanti soldi
anche tanti giochi di Mario
477) Il mio sogno è che voglio voti così la mamma mi compra l’Xbox 360
478) Vorrei tanti videogiochi

479) Vorrei tanti videogiochi
480) Il mio sogno è quello di vivere a “Villa Colle”, la casa di
Pippicalzelunghe
481)

Vorrei essere un po’ ricco

482) Avere tutti i videogiochi del mondo.
483) Vivere in un mondo di pace ed ecologico.
484) Avere una bella villa
485) Vorrei una grande casa ed una macchina decappottabile
486) Avere pokemon platino sul DSI
487) Guidare una macchina di Formula 1
488) Vorrei diventare un miliardario famoso in tutto il mondo
489) Vorrei godere la mia vita molto bene
490) Il sogno di mia zia è che vuole vincere alla lotteria
491)

Avere tutti i Lego del mondo

492) Io vorrei guidare un’autogru e fare una festa a casa mia con
una piscina, una torta gigante e suonare a tutto rock
493)

Vorrei avere un orologio che fa cu-cu

494) Vorrei avere un elicottero

495) Io e la Sara vogliamo dei vestiti celtici per domani
496) Lovig vois of sprint: vois of è una associazione riprese con
cinepresa fare le foto con machina fotografica cavaletti x
telecamere ceneforum essere il punto diferimento aiuto regista.
Noi della sociazione vois of desideriamo un giorno avere un
nostro bar personale perché solo noi siamo in grado per aprire
un locale cittadino. Speriamo che questo sogno sarà realtà
497) Mio padre sogna di vivere in un mondo comandato dai computer.
Spesso si sveglia agitato
498) Vorrei avere una villa
499)

Vorrei avere un compiuter portatile

500) Vorrei una Ducati moto nera
501)

Il mio sogno è un hotel a 5 stelle

502) Vorrei vincere il superenalotto così mi comprerei PS3, I-PAD,
I-PHONE ma soprattutto villa con piscina idromassaggio
503) Vorrei avere pokemon versione bianca 2 e pokemon versione
nera 2
504) Andare in un sottomarino
505) Andare al mare con gli amici e avere una casa a 5 stelle
506) Vorrei aprire un ristorante con la mia mamma
507) Vorrei essere la più popolare della scuola

508) Voremo diventare richi e andare a vivere al mare
509) Io vorrei avere una limusin tutta rosa
510)

Vorrei avere una casa e lo di sabia pero lo voio a casa mia pero
fuori cosi fco cuelo ce voio

511)

Avere i trucchi per tutti i giochi del DSI

512)

Avere la PSP

513)

Vorei essere riccha e vivere al mare

514)

Vorrei tutte le console del mondo con tutti i giochi del mondo,
caramelle infinite, soldi, non più scuola per sempre, tutta
l’intelligenza e super poteri e immortalità e baciare Gaia e
anche tutte le carte dei pokemon

515)

Esse ricco

516)

Andare su una Formula Uno.

517)

Io vorrei tutti i giochi del mondo e un mondo di dolcetti e
immortalità

518)

Io vorrei avere Call of Duty per il Nintendo DS Lite

519)

Vorrei una Lamborgini e una Ducati nera

520) Il mio desiderio è di riprendere il mio ME
521)

Io vorrei andare in televisione, questo è il mio sogno da sempre

522) Vorrei essere più ricco del mondo
523) Vorrei fare una casa sul albero con i miei amici
524) Io vorrei avere un aeroplano da guerra
525) Vorei publicare un libro e diventare ricca e famosa
526) Io vorrei essere ricco e avere una maccina nuova e stare in
pacie
527) Vorrei un intendo 3 diesse con tutti i giochi tutti quel che ci
sono. Grazze
528) 1) Vorrei diventare un milionario. Con molte Ferrari, diventerò
ricco vincendo al superenalotto 2) Vorrei vivere a Aversa in
Campagna dove è nato mio padre
529) Avere R4 per il DSI
530) Io vorrei essere la più bella del mondo e stare con tutti i miei
amici senza mai litigare e anche essere ricca con l’Alice
531)

Vorrei la pace nel mondo

532) Vorei essere ricco e vivere al mare
533)

Vorrei vincere alla lotteria, così potrei comprare una limusin ed
un aereo. Un giorno vorrei provare a mettermi il gesso al polso.

534) Il mio sogno è di diventare popolare, essere attraente ai maschi,
avere una casa grande con giardino e ascensore, poi, soprattutto
diventare ricca

535) Il mio sogno è di diventare ricco e essere il campione di nuoto
nello stile del delfino e dello stile libero
536) Il mio sogno più grande che vorrei che si realizzasse è avere le
firme di tutti i giocatori della Juventus e di andare a vederla, e
anche a veder il suo grande stadio
537) Io desidererei molto una bicicletta con le marce e non essere
più allergica al latte, così potrei mangiare le uova di Pasqua.
Desidererei molto fare il corso di pallavolo e di zumba.
538)

Desidererei tantissime coccole dai miei genitori e non sentirmi
dire mai più: “Non sono più tua amica”

539) Io vorrei realizzare che non esistesse la scuola, che esistessero
i soldi per i giocattoli e poi per comprare da mangiare
540) Vorrei essere rica
541)

Una borsa i tacci vestitto regiseno rosttesto giatto in magino
abitare cn la Matilde e vorei tanto andare ale medie vorei tanto
esre brava

542) Angela vuole una casa nuova
543) Vorrei vincere al superenalotto
544) Vorei vivere al mare e essere la più riccha del mondo e anche
essere famosa in tutto il mondo
545) Da grande vorrei avere una Lamborghini
546) Vorei essere famosa in tutto il mondo e avere tanti soldi e
vivere al mare

547) Vorei esere ricca cosi la mi famia siano più con tenta e vorei
anche mio papà torova un lavoro e poi compro una macina con
diecci posti. Grazzie
548) Io vorrei essere bella
549) Vorrei diventare un miliardario famoso in tutto il mondo
550) Andare sulla tavoletta daqcua
551)

Andare in montanbaik

552) Andare sullo skeboard
553) Vorrei giocare nella Liu-Jo
554) 1) Il mio sogno è che finissero tutte le guerre 2) L’altro sogno
è che nel mondo si faccia pace dappertutto 3) L’altro sogno è
che i bambini poveri avessero l’acqua 4) E l’ultimo sogno che
vorrei è che nessuno sia cattivo
555) Io vorrei che il lavoro di tutti sparisse, i soldi non ci servono
però l’unico lavoro è quello di costruire dei robot che ci
controllano. I registi e gli attori possono lavorare. Dopo 22
anni non si va più a scuola e poi siamo liberi di divertirci. Questi
robot fanno sempre quello che vuoi: il tuo gioco preferito, il
tuo piatto preferito
556) Io vorrei che non ci fossero più guerre perché non c’è motivo.
Vorrei anche che noi umani non inquiniamo la terra, perché ci
dà molte risorse naturali, tipo l’ossigeno che serve a noi per
respirare
557) 1) Vorrei che gli africani stiano bene e avessero qualcosa da
mangiare e da bere 2) Vorrei che non avessi l’apparecchio 3)
Vorrei che la mia famiglia stia bene 4) Vorrei che tutti i ladri

diventano buoni 5) Vorrei che venisse la neve 6) Vorrei che tutti
i giorni fosse Natale e Pasqua 7) Vorrei che tutti i giorni viene
la befana 8) Vorrei andare tutti i giorni al parco 9) Vorrei che le
mie nonne e nonni non fossero così vecchi 10) Vorrei che torni
la maestra Elena 11) Vorrei che fossero tutti amici 12) Vorrei
avere tanti soldi 13) Vorrei avere un fratellino
558) Vorrei andare al mare con Federico della 2a B
559) Volare
560) Vorei avere una sorela o un fratolo picoli e ce lo faca adormentare
e ce la cola sia vicino a mio leto e ce giocano insieme e cuando
e sabato e domenica io mecco qando e a lavorare mamma
561)

Il mio sogno di cavalcare un cavallo, di diventare grande, di stare
sempre con le mie amiche

562) Il mio desiderio è di volare con delle ali da farfalla. Il secondo
desiderio della mia mamma è un po’ stare con lei. Io penso a
tutte le persone povere e ho deciso di darli un uovo di Pasqua
563) Io vorei che la Veronica venise a casa mia e la Vero lo stesso
564) Il sogno che vorrei realizzare è di aiutare tutti quelli che
stanno male nel mondo, perché tutti così potranno essere
uguali agli altri e chi è guarito può guarire gli altri. Vorrei
anche che tutti gli amici, quando litigano, facessero sempre
pace.
565) Correre
566) Vorei che mio papà vole che vare pace con Anna. Grazzie
567) Noi vorremmo non litigare mai più

568) Desidero avere dei fantagenitori che fanno tutto quello che dico
io e desidero volare. La Giulia diventasse mia amica e di avere
un ometrix e voglio bene alla mia famiglia e vorei ce la maestra
Elena e voglio bene alla mia classe e vorrei riuscire a respirare
soto laqua e voglio tanto bene alla Francesca e vorei che i miei
amici diventassero sempre più bravi e anche la Viviana. E anche
che i miei fantagenitori esaudissero tutti i miei desideri e che
i poveri avessero da mangiare e vorrei avere un cane
569) Desidero esere più buono e no cativo vorei ce mio zio mi porta
sempre al medonald e la mamma sia rica e sia buona con me e
la nonna non va in cielo e zio Carlo è buono con me e Gessù è
il capo dell’universso
570) Disegnare
571)

Meditare in silenzio

572) Io vorrei realizzare questo sogno: che siano tutti pari, cioè
che i poveri siano un po’ più ricchi e che i ricchi siano un po’
più poveri. Che le scuole diventino più ricche. Che non ci siano
più guerre nel mondo. Che nessuno litighi.
573) Il sogno più grande che vorrei realizzare è che: che tutti i ladri
e tutti quelli che fanno degli errori oppure delle cose brutte
si pentissero, anche che tutti siano amici per sempre senza
tradire gli altri e anche che nessuno metta mai le mani addosso
ad un altro
574) 1) Vorrei che tutti volassero 2) Vorrei che tutti avessero un
cane 3) Vorrei che tutto il mondo stia bene 4) Vorrei che tutti
i bambini stiano bene 5) Vorrei che tutti amano il mondo 6)
Vorrei che tutti i bambini dell’Africa stiano bene 7) Vorrei che
tutti vogliano bene alla mamma 8) Vorrei che tutti i bambini
fanno i bravi 9) Vorrei che il papà mi portasse a mangiare il
gelato 10) Vorrei che Elena tornasse 11) Vorrei che la Francesca
ci portasse fuori per tutto l’intervallo

575) Il sogno più grande che vorrei realizzare è che: che tutti i ladri
e tutti quelli che fanno degli errori oppure delle cose brutte
si pentissero, anche che tutti siano amici per sempre senza
tradire gli altri e anche che nessuno metta mai le mani addosso
ad un altro
576) Vorrei essere amica di tutti
577) Vorrei passare il giorno con la Federica
578) 1) Voglio che tutti i miei amici stanno bene 2) Che siano sani
3) Voglio che la mia famiglia sia felice 4) Voglio che sia sana
5) Voglio che il maestro di sci sia bravo 6) Voglio che tutto il
mondo stia bene 7) Voglio che tutti i bambini dell’Africa stiano
bene
579) Che i bambini dominino il mondo
580) Il sogno della mia mamma è che io diventi più bravo a scuolo
581)

Dormire tutte le mattine e mai andare a scuola

582) Vedere me e mio fratello sempre contenti
583) Vorrei che l’Inter vincesse 2 a 0 contro il Milan
584) Vorrei tanto che la mia famiglia si ricongiungesse
585) Vorrei che ci sia la pace nel mondo. Vorrei vedere una caricatura
di mio fratello
586) Un altro mio sogno è che tutti i bambini poveri e malati stessero
come noi
587) Il mio sognio è che la mia mamma non mi picchia

588) Vorrei che Anna Bonvicini prestasse più tempo a me
589) Fare sempre ricreazione
590) Mi piacerebbe che Alessandro tornasse nella mia classe perché
gli manca ancora la maestra
591)

Il sogno della mia mamma è quello di poter vivere senza orologio

592) Il mio papà sogna di finire la maratona che andrà a fare dopo
Pasqua a Milano
593) Vorei diventare grande e avere 27 anni
594) Il mio sogno da realizzare è che i bambini colpiti dalla guerra
avessero più cibo e più bere. Ed è anche diventare una bravissima
pallavolista
595) Io vorrei realizzare questo sogno: vorrei che tutto il mondo sia
pari uguaglianza e dobbiamo cercare di rispettarli. Io desidero
da tanto tempo una bicicletta un po’ più grande di quella che
ho e non vorrei più essere allergica alle punture di zanzara, così
quando arriva l’estate non mi vengono delle bolle gigantesche
596) Giocare con tutti quelli della mia classe 2a B e anche Davide,
quello della 2a C
597) Vorrei diventare magro
598) Vorrei essere grande ed avere vent’anni e vivere da sola con i miei
amici
599) Vorrei che i ladri e gli assassini non esistessero più perché
così vivono molte più persone, si vive molto meglio e si vive più
sicuri

600) Il mio più grande sogno è la pace nel mondo. Per realizzarlo,
quando è tramonto, colpissero i più buoni. Desidero che il
profumo dei fiori facesse diventare l’aria dolce in modo che,
chi la respira, diventi pieno di gioia.
601)

Vorrei che finissero (per sempre) tutte le guerre così che tutti
gli esseri umani potrebbero vivere in pace e non preoccuparsi
più!

602) Io desidero molte cose, ma tutto quello che voglio è solo un
desiderio: che la mia mamma e il mio papà non litigassero e che
magari fossero amici. Solo perché sono separati non vuol dire
che continuino a litigare (certe volte)
603) Io vorrei che gli esperimenti non andassero provati sugli
animali, infatti, che colpa hanno gli animali? Per fare le medicine
possono anche non andare fatte sugli animali
604) Il mio sogno è di avere una sorellina perché posso giocare con
lei quando sarà più grande.
605) Vorrei che i poveri paesi che non hanno l’acqua e il cibo ne
avessero anche loro
606) Il mio sogno è che l’acqua non fosse inquinata e anche che
i bambini poveri hanno cibo e acqua, perché la Terra starebbe
molto meglio
607) Vorrei che mio fratello diventasse più calmo e buono, obbediente,
così i miei nonni e i miei genitori farebbero meno fatica
608) Vorrei che non ci fossero guerre
609) Il mio desiderio è che tutti ma proprio tutti quelli che non
hanno casa, cibo, acqua tutte quelle cose le avessero, così
nessuno sarebbe svantaggiato

610)

Il mio sogno è che non ci siano più le guerre così non muore
tanta gente

611)

Vorrei andare ad un parco di divertimento con mio fratello di 11
anni

612)

I miei sogni sono: 1) che non ci sia più la guerra 2) Che non si
uccidano più gli animali 3) Vorrei avere un criceto perché mi fa
compagnia, gioco con lui e gli darò tanto affetto

613)

Il nostro sogno è aiutare i poveri, aiutare quelli che sanno
meno cose e aiutare i minorenni

614)

Abbiamo un sogno collettivo, un grande sogno collettivo!
Vogliamo poter cambiare per davvero le cose qui in Italia, e
riuscire a portare la nostra arte di strada nel mondo

615)

Diventare un supereroe per combattere le ingiustizie

616)

Che bello se si riunissero in una comunità a parte fuori dalla
società moderna e si dedicassero a fare la cosa che gli piace di
più. Una società fatta di menti aperte, musica, droga e sesso
che divertendosi allo stesso tempo riuscirebbero a sopravvivere
senza business e corruzione. So che è difficile da realizzare,
ma sarebbe una figata. In alternativa campi di canapa in tutta
Italia. Anche chi non fuma dovrebbe sapere che la gangia ha
un potere potentissimo, può fare aggregare popoli interi. Free
your mind

617)

Vorrei essere giusto con i poveri

618)

Non vedere mai più la guerra

619)

Un naso nuovo

620) Andare via ed essere cittadina del mondo

621)

Io spero di trovare la felicità!

622) Sono felice così (non ho sogni nell’immediato futuro)
623) Vorrei essere sempre un cittadino giusto
624) Uno dei miei sogni più grandi sarebbe conoscere i miei idoli: i One
Direction. Io li amo davvero, mi regalano emozioni fortissime
solo ascoltando le loro voci
625) Il mio sogno può sembrare retorica, ma vorrei che tutti
possano stare bene su questa Terra, dalle persone agli animali
e che finisca l’era del dio denaro perché non ci ha portati a
nulla, anzi alla perdita dei valori e disuguaglianza sempre più tra
i vari ceti che sfocerà sempre in odio
626) Il mio sogno è che ci siano più gentilezza e solidarietà tra le
persone e con la natura
627) Il mio desiderio più grande è avere tutti tanta salute e serenità
628) È difficile definire i propri sogni o anche solo enumerarli.
Ciascuno di noi ha le sue ambizioni e i suoi desideri/sogni; essi
si potrebbero realizzare o potrebbero essere irrealizzabili ma
con la determinazione, l’ottimismo e la fiducia nell’aiuto di Dio
ed il mutuo aiuto potremo renderli realtà tangibile. Comunque
provo ad elencarne alcuni: vivere in un mondo nel quale regni
la pace e l’islam perché grazie all’islam i nostri diritti e quelli
degli altri potranno essere garantiti. Con la giustizia che è alla
base dell’islam potremmo vivere in un mondo senza povertà,
ne soprusi, ne guerre, ne malattie, in particolare le malattie
psicologiche che sono diventate un epidemia che ci uccide
giorno dopo giorno. Amo la scrittura, la lettura ed il disegno.
Il mio sogno è di trovare un amica che condivida le mie stesse
passioni perché il mio piacere sia più grande e che possiamo
raggiungere insieme un mondo che molti ignorano.

629) Che un giorno tutti i bambini siano felici così da grandi saranno
sereni e non ci saranno più i telegiornali
630) Avere il sogno in mondo consumistico e mercante la capacità
di sognare liberamente. PS: anche questo è istituzionalità di un
sogno (la cassetta blu)
631)

Donne intelligenti

632) E mio marito fuori dai c******i
633)

La pace e la serenità per tutti i miei cari

634) Il mio desiderio è che ci sia la pace nel mondo
635) Che tutti i bimbi siano buoni

Scrivi qui i tuoi sogni

