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Sanluri – classe 3C primaria (anno scolastico 2017/2018) 
 
1. Io desidero la pace nella terra (Giada – 9 anni) 
2. Io desidero diventare una ginnasta (Giada – 9 anni) 
3. Vorrei avere una sorellina (Giada – 9 anni) 
4. Io desidero farmi una foto con Lionel Messi (Leonardo – 9 anni) 
5. Io desidero avere un fratellino maggiore di 17 anni (Leonardo– 9 anni) 
6. Io desidero volare (Leonardo – 9 anni) 
7. Io desidero che Sfera Ebbasta non si droghi più (Leonardo – 9 anni) 
8. Il mio desiderio è conoscere lo scrittore di Diario di una schiappa 

(Matteo – 8 anni) 
9. Io desidero essere ricco per dare i soldi in più ai poveri perché diventino 

persone normali come diventerei io (Michele – 9 anni) 
10. Io desidero aiutare chi soffre ( Angelica – 8 anni) 
11. Io vorrei essere amico di Sfera Ebbasta (Filippo – 8 anni) 
12. Io vorrei incontrare Ronaldo (Filippo – 8 anni) 
13. Da grande vorrei avere una ragazza e un bambino piccolo (Filippo – 8 

anni) 
14. Io vorrei che non ci fosse più la guerra e conoscere l’autore di Diario di 

una schiappa (Filippo – 8 anni) 
15. Io desidero che non ci sia più la guerra nel mondo (Michele – 8 anni) 
16. Desidero che i bambini non soffrano (Michele – 8 anni) 
17. Io desidero che non ci sia più la guerra, avere una sorellina o un 

fratellino e diventare una bravissima baschettara (Emanuela – 9 anni) 
18. Desidero diventare veterinario (Federico – 9 anni) 
19. Il mio desiderio è che ci sia sempre il sole (Chiara – 9 anni) 
20. Vorrei che la fatina dei denti passasse (Chiara – 9 anni) 
21. Vorrei che il mio fidanzato fosse più gentile (Chiara – 9 anni) 
22. Vorrei avere un altro fratellino (Chiara – 9 anni) 
23. Vorrei vedere una sirena (Chiara – 9 anni) 
24. Vorrei avere i capelli più belli (Chiara – 9 anni) 
25. Io desidero avere un fratello (Gianluca – 8 anni) 
26. Io desidero che il mio fratellino sia sano, forte e che sia bravo (Giulia – 

8 anni) 
27. Io vorrei diventare come Lapislazuli la gemma dell’acqua (Giulia – 8 

anni) 



28. Io desidero un fratellino, la possibilità che i bambini poveri possano 
avere un posto accogliente, vivere in un mondo che non c’è (Chiara – 9 
anni) 

29. Vorrei avere sempre una cara amica sincera come Giada, avere una 
famiglia come ho e senza litigarci, avere una Lamborghini e una piscina 
(Chiara – 9 anni) 

30. Io desidero diventare un calciatore e aiutare i poveri e soprattutto 
vincere un pallone d’oro (Alessio – 9 anni) 

31. Io desidero diventare da grande un calciatore e che non ci sia più la 
guerra (Diedo – 8 anni) 

32. Io vorrei che mia mamma mi iscrivesse a calcio (Sara – 8 anni) 
33. Io vorrei diventare mamma (Sara – 8 anni) 
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34. Vorrei  che lo Slenderman fosse reale (Simone – 8 anni) 
35. Vorrei conoscere i miei youtuber preferiti (Simone – 8 anni) 
36. Vorrei che non ci fossero più guerre nel mondo (Simone – 8 anni) 
37. Vorrei essere un hacker (Simone – 8 anni) 
38. Vorrei che Dybala e la Juve fossero a Sanluri (Filippo – 8 anni) 
39. Vorrei che i Power Ranger Ninjasteel ci fossero e io sarei uno di loro, 

magari il rosso (Filippo – 8anni) 
40. Vorrei giocare sempre con i miei amici: Davide, Tommaso e mio cugino 

Matteo (Filippo – 8anni) 
41. Vorrei che tutte le notti andassi nel mondo di Alvin (Sara - 9 anni) 
42. Vorrei che oggi dopo che torno da scuola trovi una macchina volante e 

andassi a vivere in un castello di ghiaccio sulle nuvole (Sara - 9 anni) 
43. Vorrei che la mia mamma mi facesse vedere tutti i film horror sulla tv 

(Sara - 9 anni) 
44. Vorrei che mamma mi comprasse la Nintendo Swich (Sara - 9 anni) 
45. Vorrei avere 1000 penne colorate gratis (Sara - 9 anni) 
46. Vorrei avere un cagnolino (Sara - 9 anni) 
47. Vorrei che il mondo fosse di Minecraft ( Matteo – 9 anni) 
48. Vorrei che giocassi ventiquattro ore su ventiquattro ( Matteo – 9 anni) 
49. Vorrei essere Steve ( Matteo – 9 anni) 
50. Vorrei che in tv ci fossero film vecchi di Topolino (Alberto – 8 anni) 
51. Vorrei incontrarti scrittore di Topolino (Alberto – 8 anni) 
52. Da grande vorrei fare l’infermiera (Nicole – 8 anni) 
53. Vorrei andarmene da questa classe (Nicole – 8 anni) 
54. Vorrei incontrare Cristiano Ronaldo (Emanuele – 8 anni) 
55. Vorrei andare a Cuba (Emanuele – 8 anni) 
56. Vorrei tanto le unghie lunghe (Sara– 8 anni) 
57. Vorrei avere un tablet (Sara– 8 anni) 



58. Vorrei imparare il francese (Sara– 8 anni) 
59. Il mio primo desidero è quello di volare (Ludovica– 8 anni) 
60. Vorrei avere una tigre domestica (Ludovica– 8 anni) 
61. Vorrei vedere il Big Bang esplodere (Ludovica– 8 anni) 
62. Vorrei avere tanti amici (Leonardo – 9 anni) 
63. Vorrei avere la maglia di Ronaldo originale (Leonardo – 9 anni) 
64. Vorrei un cagnolino (Maria – 9 anni) 
65. Da grande vorrei fare la veterinaria (Maria – 9 anni) 
66. Vorrei saper salire a cavallo perché mi piacciono molto gli animali 

(Maria – 9 anni) 
67. Vorrei restare amico di Leonardo C. (Niccolò – 9 anni) 
68. Vorrei giocare a calcio (Niccolò – 9 anni) 
69. Vorrei volare (Andrea – 8 anni) 
70. Vorrei che Goku esistesse (Andrea – 8 anni) 
71. Vorrei avere almeno 4 action figure di Dragonball (Andrea – 8 anni) 
72. Vorrei non avere problemi nella mia vita (Alice – 8 anni) 
73. Vorrei realizzare tutti i miei sogni (Alice – 8 anni) 
74. Vorrei diventare scienziata di tecnologia (Alice – 8 anni) 
75. Vorrei avere altri due fratelli maschi (Chiara – 9 anni) 
76. Vorrei avere un cane in casa (Chiara – 9 anni) 
77. Vorrei un mondo di Minecraft (Matteo – 8 anni) 
78. Vorrei un pony bianco e marrone (Matteo – 8 anni) 
79. Vorrei un clarinetto per suonare in banda (Matteo – 8 anni) 
80. Vorrei un fratellino (Leonardo – 8 anni) 
81. Vorrei la felicità nel mondo (Leonardo – 8 anni)  
82. Vorrei l’affetto della mia famiglia (Leonardo – 8 anni) 
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83. Il mio desiderio è non essere al centro dell’attenzione e avere amiche 

vere (Vanessa – 8 anni) 
84. Il mio desiderio è che tutti i desideri del mondo si avverino (Chiara – 8 

anni) 
85. Il mio desiderio è che ci sia la pace nel mondo, che non ci siano più 

guerre e che papà e mamma tornino di nuovo insieme (Marco – 8 anni) 
86. Il mio desiderio è diventare una ballerina di hip-hop (Beatrice - 8 anni) 
87. Il mio desiderio è diventare una brava persona per aiutare tutte le 

persone malate, compresa mia madre (Sara 8 anni) 
88. Il mio desiderio è avere 5 fratelli maschi più grandi di me (Teclan - anni) 
89. Il mio desiderio è vedere una stella cadente (Ketty – 8 anni) 
90. Il mio desiderio è diventare una famosissima ballerina (Viola – 8 anni) 
91. Il mio desiderio è che la guerra finisca e che regni la pace (Giada – 8 

anni) 



92. Il mio desiderio è di rincontrare tutti i miei cari e rivivere i momenti 
passati con loro (Giorgia – 8 anni) 

93. Il mio desiderio è vivere in tanti mondi fantastici (Giada – 8 anni) 
94. Il mio desiderio è avere una sorella bella, brava ed educata (Angy – 8 

anni) 
95. Il mio desiderio è diventare calciatore, avere la pace nel mondo e non 

litigare mai (Lorenzo – 8 anni) 
96.  Il mio desiderio è avere una sorellina (Francesca – 8 anni) 
97.  Il mio desiderio è incontrare il portiere del Barcellona (Samuele – 8 

anni) 
98.  Il mio desiderio è diventare un bravo musicista e suonare nell’orchestra 

di Cagliari (Massimiliano – 8 anni) 
99. Il mio desiderio è che i miei genitori prendano un cagnolino (Sabrina – 8 

anni) 
100. Il mio desiderio è incontrare l’attore di Spiderman Homecoming 

(Federico – 8 anni) 
101. Il mio desiderio è incontrare mia nonna Irene (Maria Chiara – anni) 
102. Il mio desiderio è che mio nonno guarisca (Leonardo – anni) 
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103. I desideri sono emozionanti, fantastici, però poi quando si realizzano a 

volte diventano noiosi (Giovanna – 12 anni) 
104. Io desidero per sempre avere con me i miei famigliari più cari, voglio 

dire che non dovrebbero mai morire. (Giovanna – 12 anni) 
105. I desideri sono ciò che ti fa sorridere anche quando sei triste (Giovanna 

– 12 anni) 
106. Se i desideri si avverano fanno diventare la vita un sogno (Maira – 

11anni) 
107. Il desiderio è una fantasia, un’emozione che ci prende quando 

attendiamo con ansia una determinata cosa (Maira – 11anni) 
108. Le persone molte volte esprimono un desiderio in momenti speciali 

come: il giorno del compleanno quando si soffiano le candeline , oppure 
in estate quando di notte  nel cielo si intravede una stella cadente o 
persino quando si soffia un dente di leone in primavera. Io penso che 
ogni momento sia valido per esprimere un desiderio. 

109. Si può credere in un desiderio anche se poi sai che potrebbe non 
realizzarsi ma tu continui a crederci (Fabio – 12 anni) 

110. Quando io penso al mio più grande desiderio mi illumino come se fossi 
io la stella che lo contiene (Fabio – 12 anni) 

111. Avere un desiderio è scoprire che ti manca qualcosa o qualcuno che 
vorresti tanto avere vicino (Sofia – 11 anni) 



112. I desideri si possono realizzare credendo in se stessi e non 
arrendendosi mai. Per raggiungere ciò che desideriamo davvero 
dobbiamo capire se possiamo realizzarlo (Sofia – 11 anni) 

113. La cosa bella di un desiderio è che nessuno può impedirti di crederci e, 
anche se è impossibile da realizzare, tu puoi continuare a sperare con 
tutto il cuore (Eleonora – 11 anni) 

114. Il mio più grande desiderio è avere le ali e quindi poter volare. So che è 
impossibile da realizzare ma a me piace crederci. È un desiderio che ho 
dall’età di quattro anni quando volevo volare via tutte le volte che la 
mamma mi sgridava. Se avessi le ali vorrei sedermi sulle nuvole come 
se fossero una sedia a dondolo della nonna, oppure correre con i miei 
amici uccelli sopra l’arcobaleno (Eleonora – 11 anni) 

115. Mi domando: “ Se un giorno si dovessero avverare i desideri di tutti i 
bambini cosa accadrebbe? “ Il mondo sarebbe sicuramente più 
colorato, felice, talmente bello da essere indescrivibile…ovvero il 
mondo che tutti meritiamo (Ajsha – 11 anni) 

116. Io personalmente ho molti desideri: vorrei la patente, una macchina, dei 
roller nuovi, un telefono nuovo, i super poteri, un paio di occhiali 
infrarossi, una pizza, un pony…e tanti altri; alcuni di questi diverranno 
realtà, altri resteranno desideri (Ajsha – 11 anni) 

117. Il mio è un desiderio triste perché è difficile da realizzare: vorrei vedere 
la mia famiglia riunita. Io sono qui ad aspettare (Elisa – 11anni) 

118. Il mio desiderio più grande è pensare che in futuro verrà inventata una 
pozione che risveglierà il mio cane (Christopher – 12 anni) 

119. Il mio più grande desiderio è riavere tre anni per giocare di nuovo con 
mio nonno che non c’è più (Giada – 12 anni) 

120. Il desiderio che ho in mente è andarmene dalla casa famiglia (Giorgio – 
12 anni) 

121. Il mio più grande desiderio è entrare in televisione e fare dei programmi 
e dei film (Riccardo – 11 anni) 

122. Il mio desiderio è immenso come le stelle nel cielo (Matteo – 11 anni) 
123. Hai mai provato tensione e paura? Se è no, non hai mai atteso un 

desiderio (Michael – 11anni) 
124. Le persone che desiderano sono come la luna che, a poco a poco, fa 

crescere speranza e ottimismo. Sono come piccole stelle che si 
aggiungono al cielo. Quando un desiderio si realizza ognuna di queste 
piccole stelle può far felice tantissime persone (Alessio – 11 anni) 

125. Il mio desiderio più grande è come una cassaforte d’oro che si apre 
(Filippo – 12anni) 
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126. Vorrei avere un labrador, diventare una ballerina professionista, essere 

più alta e più brava e avere 10 in tutte le materie (Elisa – 11 anni) 
127. Desidero la pace nel mondo, il poter vivere a lungo, viaggiare in tutto il 

mondo, avere un gatto, una piscina e andare alle Maldive (Aurora – 11 
anni) 

128. Desidero fidanzarmi con Maria Antonietta, essere biondo, andare bene 
a scuola ed essere amico di tutti (Yuri – 11 anni) 

129. Desidero avere una moto da strada, perché mi piace l’alta velocità 
(Walid – 12 anni) 

130. Desidero avere molti Follower su Instagram (Edoardo  - 11 anni)                     
131. Desidero diventare una cantante o una ballerina (Melissa – 12 anni)                          
132. Desidero diventare una ginnasta brava come quelle che si allenano tutti 

i giorni e diventare più brava a scuola (Laura – 12 anni) 
133. Desidero diventare una Youtuber  famosa perché mi piacerebbe che 

tutta la gente mi vedesse (Jessica – 11 anni)                                                                   
134. Desidero avere l’iphone X e diventare il più forte giocatore di calcio 

(Daniele – 11 anni)       
135. Desidero essere più bello ed avere un carattere più educato (Nicola – 

11 anni)                       
136. I desideri servono ad esprimere quello che sentiamo (Matteo – 12 anni)                                 
137. Vorrei che la scuola non esistesse (Anonimo – 11 anni)                                                             
138. Vorrei avere un cavallo per accudirlo e amarlo come se fosse mio figlio 

(Valeria – 11 anni) 
139. Vorrei diventare una cantante e partecipare a Sanremo Giovani (Aurora 

– 11 anni)                
140. Vorrei:  La pace nel mondo, l’amore da parte dei miei genitori, stare per 

sempre con i miei amici, avere una casa più grande, che mia sorella mi 
volesse un po’ più bene e che i miei parenti vivessero a Sanluri (Sofia – 
11 anni)                                                                         

141. Desidero che la scorrettezza dell’uomo svanisca, che le guerre 
finiscano in un cratere oscuro da cui non possano più uscire, che le 
diversità vengano dimenticate, che tutti possano trovare qualcuno da 
amare, che gli errori vengano corretti, che nessuno prenda in giro gli 
altri per la statura o il colore della pelle,che tutte le persone siano 
trattate con rispetto, che tutti abbiano le cose per poter vivere in pace 
(Andrea – 12 anni)                                                                                        
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142. Vorrei che tutti fossero amici; ANASTASIA (9 anni) 
143. vorrei che le famiglie fossero felici per affrontare le difficoltà in pace; 

ANASTASIA (9 anni) 



144. vorrei la pace nel MONDO; ANASTASIA (9 anni) 
145. vorrei che le persone fossero sempre in salute; ANASTASIA (9 anni) 
146. vorrei che tutti avessero cibo in abbondanza; ANASTASIA (9 anni) 
147. vorrei che tutti questi desideri si realizzassero. ANASTASIA (9 anni) 
148. Non bisogna arrendersi mai per realizzare i propri desideri...anche se 

questi sembrano impossibili!   ANASTASIA (9 anni) 
149. I desideri sono emozioni che nella vita possono realizzarsi...il mio è 

quello di avere un cane. CHIARA (9 anni) 
150. Io vorrei un cane...ma papà dice che è troppo impegnativo. MICHELA 

(9 anni) 
151. I desideri sono emozioni che vengono dal cuore e ti piacciono. Il 

desiderio si può realizzare quando meno te lo aspetti e sei subito molto 
felice! MARTINA (9 anni) 

152. I desideri sono emozioni che si possono avverare e tu ne sarai 
felicissimo. SARA (9 anni) 

153. Bisogna sempre credere e aspettare ...e il desiderio si realizzerà. 
MARCO (9 anni) 

154. Sognare dà emozioni e dopo qualche tempo il sogno potrebbe 
diventare realtà. ALESSIO (9 anni) 

155. Ho tanti desideri ma...vorrei che ogni persona avesse da mangiare! 
PATRIZIO (9 anni) 

156. Vorrei che ognuno avesse un desiderio e che ogni volta ci fosse una 
speranza per essere esaudito. FRANCESCA (9 anni) 

157. Vorrei che nonno non andasse più all'ospedale; ELEONORA (9 anni) 
158. vorrei che gli adulti sorridessero di più; ELEONORA (9 anni) 
159. vorrei che tutti riuscissero a realizzare i propri sogni; ELEONORA (9 

anni) 
160. vorrei che le persone cattive diventassero buone. ELEONORA (9 anni) 
161. Prima o poi tutti i desideri si avverano...succede quando meno te lo 

aspetti! ELEONORA (9 anni) 
162. Quando desideri qualcosa devi prima essere sicuro che lo desideri 

davvero, se lo desideri così tanto devi chiederlo anche se poi ti arriva 
un po’ in ritardo. EMMA (9 anni) 

163. I desideri sono emozioni che ti vengono dal cuore. MATTIA (9 anni) 
164. I desideri sono delle sensazioni che una persona sente dentro di sé e 

che desidera molto, che ama e che darebbe qualsiasi cosa per averlo...  
165. Io ho tanti desideri, ma quello più grande è che ogni persona possa 

esprimere un desiderio e sperare che si avveri! GIULIA (9 anni) 
166. Bisogna credere ai propri desideri, finché non si avverano. È dura 

aspettare che il desiderio si avveri, è dura perché il tempo che passa è 
sempre tanto e se tu chiedi di avere qualcosa vuol dire che per te è 
veramente necessario. LETIZIA (9 anni)  

167. Il mio desiderio più grande è diventare insegnante di ballo... ALICE (9 
anni)  



168. Ho tanti desideri ma...quello che vorrei che si avverasse è quello di 
vedere una zebra, ma non allo zoo bensì libera nel suo ambiente 
naturale! Vorrei che giocasse con me. GIULIA B. (9 anni)  

169. Alcune volte, quando si desidera qualcosa, la speranza si perde e si è 
tristi, ma la speranza non bisogna mai perderla...perché se desideri col 
cuore un giorno il desiderio si avvererà. GIORGIA (9 anni) 

170. Il mio desiderio più grande è quello di fare la maestra di danza...Se 
voglio che questo desiderio si avveri dovrò impegnami al massimo 
senza arrendermi mai! SOFIA (9 anni)  

171. Io ho tanti desideri, i desideri servono a far sognare e io sogno di avere 
un cane ma vorrei anche passare più tempo con mio padre perché lui è 
sempre a lavoro! LUCA (9 anni)  

172. Il desiderio è una sensazione è un sogno in cui credere. Uno dei miei 
desideri è quello di rincontrare i vecchi amici... KELLY  (9 anni)  

173. Tutti i sogni prima o poi si realizzano...basta solamente crederci e 
pensare positivo per ogni cosa... CARLOTTA (9 anni)  

174. Desidero che tutte le persone siano felici e che non perdano la 
speranza per esprimere un desiderio... NICOLO’ (9 anni)  
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175. Il mio desiderio è vedere tutte  le persone del mondo contente, che 

parlano, e soprattutto vorrei essere una cantante e ballerina, questo è il 
mio sogno (Pasqualina – 11 anni) 

176. I desideri per me sono: delle speranze, qualcosa che tu vuoi 
veramente. Sono dei sogni che si avverano, sono delle stelle comete, 
sono le monete che butti nel pozzo. Il mio sogno è aiutare gli animali 
abbandonati e creare un grande edificio per portarli e curarli. Un altro 
mio sogno è rivedere mia madre anche solo un’ultima volta (Marysol – 
11 anni) 

177. Già da bambina sognavo i miei desideri più grandi, sperando un giorno 
che si avverino. Il mio più grande desiderio è diventare una grande 
musicista e far parte della mia band preferita. Nel mio cassetto, però, 
ho anche altri desideri, che sono: andare a cavallo, nuotare con i delfini 
e avere un pianoforte a coda. Ho cominciato ad appassionarmi e mia 
mamma mi ha iscritto alla propedeutica a 3 anni, dove ho imparato le 
note. Dopo ho continuato con il clarinetto a 6 anni, poi ho approfondito 
e sono entrata a far parte del “complesso strumentale a fiati Amilcare 
Ponchielli”. A 9 anni ho iniziato a suonare il pianoforte con mio zio e ora 
spero di avere l’opportunità di approfondire lo studio, perché frequento 
anche l’indirizzo musicale a scuola e poi, chissà, un giorno far parte del 
conservatorio; questo è il mio grande desiderio (Laura – 11 anni) 

178. I desideri sono emozioni molto belle e forti, a volte sono cose semplici e 
realizzabili, di cui però non potresti fare a meno e ti impegni per averle. 



Altre, invece, sono anche cose soprannaturali, che ti portano per un 
momento a sognare cosa faresti e poi, quando ti svegli, ti accorgi che 
nulla di quello è successo e ti viene l’angoscia. Ma, se un desiderio 
sembra anche impossibile, non bisogna mai smettere si sperare, fino 
alla fine! Anche a me infatti, capita molto spesso di immaginare di avere 
un pulsante che ferma il tempo e di andare in giro tra tutta la gente, 
spostarla, metterla a letto, poi mi sveglio e mi accorgo che nulla di 
quello è vero. Un altro invece, è quello di scalare l’ Everest, ma quello 
invece non mi scoraggia, sono sicuro che prima o poi, in qualche modo 
riuscirò a compierlo e a mettere la bandierina italiana, sulla punta della 
montagna (vetta)! (Daniel – 12 anni) 

179. Il mio desiderio è quello di viaggiare, cioè attraversare paesi e città; per 
me non è solo quello, perché io vorrei vivere lì per qualche mesetto e 
imparare le loro lingue per poi acculturarmi sempre di più e poi vorrei 
scoprire la loro origine, vorrei osservare bene le loro tradizioni e il loro 
modo di essere. I paesi in cui mi piacerebbe viaggiare sono Londra e 
Parigi. A me piace viaggiare perché mi sento libera, lasciarsi indietro 
tutti i momenti brutti e andare sempre avanti ed è per questo che io 
conosco la parola VIAGGIARE (Giada – 11 anni) 

180. I desideri sono una cosa che le persone pensano per il loro futuro. I 
desideri sono qualcosa di magico e se tu ci tieni tanto quel desiderio poi 
si potrebbe realizzare; ad esempio il mio desiderio è sposarmi con un 
ragazzo che possa starmi vicino e poi lavorare in un’azienda di moda e 
io spero che questo mio desiderio si realizzi (Anonimo – 11/12 anni) 

181. Per me i desideri sono simili ai sogni; c’è chi ci mette una vita a 
realizzarli o chi solo pochi giorni, ma la cosa certa è che a nessuno 
piace vederli infranti. Credo che la differenza tra sogno e desiderio sia 
che un sogno è il limitarsi a fantasticare ma rimane tutto un miraggio. Il 
desiderio, invece, non rimane solo qualcosa di astratto, se si vuole lo si 
può vivere. Eppure non sempre ci mettiamo tutta la nostra volontà per 
farli avverare, perché tutti sappiamo come può diventare irraggiungibile 
un desiderio e così ci limitiamo solo come sogni. È complicato capire 
che non possiamo sempre sperare che qualcuno venga e ci aiuti? Che 
per raggiungere i tuoi obbiettivi devi contare prima di tutto sulle tue 
capacità? Si , per me lo è. Per questo il mio desiderio più grande è 
continuare a migliorarmi. Impegnarmi a vedere il lato positivo di ogni 
situazione, capire che appunto, non è tutto come vorremo che andasse, 
per imparare a non illudermi. Perché in fondo è questo quello che 
vorrei: il senso di aver avuto un senso in questa vita (Fabiola – 11 anni) 

182. I desideri sono come piccoli diavoletti, i desideri perseguitano, sono 
cose di cui senti il bisogno di realizzarle al meglio e al più presto. Son 
sensazioni che dentro il nostro cuore sono importanti. Possono durare 
molto o poco ed essere complessi o meno. Possono essere realistici o 
inverosimili. Sono tutti infiniti. Sono sogni che se vogliamo veramente 



realizzare dobbiamo avere solo buona volontà. Ci spingono a dare il 
meglio di noi e quindi ci migliorano pienamente. Sono, a volte, frutto 
della nostra immaginazione e sappiamo già dall’inizio che alcuni non si 
realizzeranno mai, ma ci piace pensare che invece potremo riuscirci. 
Nascono dalle esperienze che viviamo ogni giorno e dalle nostre 
conoscenze. Sono frutto delle nostre passioni che vogliamo continuare, 
abbastanza in grande. I desideri ci fanno compagnia e ci aiutano a 
scoprirci e divertirci (Elisabetta – 12 anni) 

183. Il desiderio è voler una cosa e fare una cosa che vorresti da tanto, tanto 
fare. Secondo me il desiderio è come un sogno, può anzi succedere 
nella tua testa e vorresti che fosse tutto reale. Quando vuoi fare una 
cosa bellissima che forse non succederà mai e tu desideri che sia reale. 
Il desiderio per me è una cosa che vorresti prima di qualunque cosa. Il 
mio desiderio più bello è vivere in pace con tutti e puoi fare quello che 
vuoi senza spendere (Andrea – 12 anni) 

184. Per me  un desiderio è un sogno chiuso dentro un cassetto. Il mio più 
grande desiderio è diventare una cantante. Sin da piccola mi piace la 
musica, mi piace cantare, creare un ritmo, perché, se lo faccio, mi sento 
un'altra persona, ballo , canto e seguo il ritmo. Io adoro farlo, mi trovo 
bene, tutte le cose brutte e malinconiche vanno via dalla mia mente e 
rimangono quelle buone e belle; sono quelle che mi fanno rilassare e 
scatenare allo stesso tempo. Secondo me, la musica è l’unica cosa che 
saprà sempre unire le persone di questo magnifico pianeta: la Terra. 
Tutti dovrebbero seguire quest’arte, è l’unica arte più bella, anche 
perché quando sei con i tuoi amici, di solito, per divertirsi si propone di 
mettere musica  e, la maggior parte delle volte si accetta. Io , questo 
sogno nel cassetto lo vorrei tenere e, per avverarlo voglio mettere più 
del meglio di me. Voglio dare di tutto per far si che questo desiderio che 
ho. Per me è anche un buon modo per salvare il pianeta, trovare 
qualcosa in comune con tutte le persone del mondo e, infatti, quella 
cosa è proprio la mia più grande amica: la musica! (Maria Antonietta – 
11 anni) 

185. Il desiderio per me è una cosa anche temporanea, non che si desidera 
continuamente. I miei desideri sarebbero: non avere malessere, cioè è 
una cosa che non si vorrebbe avere mai in una determinata circostanza 
come “mi piacerebbe ritornare indietro”, per qualche errore. Il desiderio 
è anche una richiesta d’aiuto (Simone – 11 anni) 
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186. Vorrei essere un giocatore di serie A, avere tutto e da grande vorrei 
giocare con il mio figliolo. Leonardo, 7 anni 

187. Il mio desiderio è mangiare un hot dog, e avere un bradipo! Elèna, 7 
anni 

188. Io ho 3 desideri:  
Vorrei avere i super poteri 
Vorrei la scuola durasse 1000 ore 
Vorrei avere un robot che mi prepara per andare a scuola. Francesco, 6 
anni 

189. Vorrei avere un cane e poter andare allo zoo. Arianna, 7 anni 
190. Vorrei avere le ali per volare insieme ai piccioni. Monique, 7 anni 
191. Vorrei avere un criceto. Paolo, 6 anni 
192. Vorrei vedere un ghepardo, un leone e un criceto bianco. Anna, 7 anni 
193. Vorrei vedere tutte le sere una stella con mamma e papà, e vorrei che 

mamma e papà abitassero nella stessa casa senza litigare.  Sonia, 6 
anni 

194. Vorrei che i miei genitori non morissero mai, poi vorrei quattro cavalli e 
quattro mucche. Alessio, 6 anni 

195. Vorrei avere i super poteri dell’arcobaleno. Ginevra, 6 anni 
196. Vorrei andare nello spazio e vedere gli alieni. Laura, 6 anni 
197. Vorrei andare a scuola tutti i giorni dal lunedì alla domenica, ma 

d’estate no! Daniele, 6 anni 
198. Il mio desiderio è di andare allo zoo e di poter avere le ali per volare. Il 

colore del mio desiderio è giallo, rosso e arancione. Valentina, 7 anni 
199. Vorrei andare all’aeroporto e andare all’acquario di Genova. Matteo, 7 

anni 
200. Il mio desiderio è stare di più con la mia famiglia, aiutare i cani del 

rifugio, prenderne uno oppure un gatto, e cavalcare un unicorno su un 
arcobaleno, e infine avere le ali. Beatrice, 6 anni 

201. Desidero che i giocattoli parlino per stare in compagnia. Ginevra, 6 anni 
202. Il mio desiderio è di avere le ali, la magia e che con la mia famiglia e i 

miei parenti non ci lasceremo mai. Sofia, 7 anni   
203. Andare nell’arcobaleno, vedere le nuvole di zucchero e la pentola d’oro. 

Laura, 6 anni 
204. Il mio desiderio è essere piccola così potrei giocare con la natura ed 

essere trasportata dagli insetti. Gaia, 6 anni 
205. Il mio desiderio e che la mia famiglia mi porti a vedere un bradipo o 

andare allo zoo a vedere le farfalle. Ester, 7 anni 
206. Vorrei un cucciolo di tigre dolce, e il colore del mio desiderio è nero e 

arancione. Elisa, 6 anni 



207. Vorrei vedere un giaguaro, una tigre allo zoo e i delfini al mare. Luca, 6 
anni 

208. Vorrei volare e avere un gatto. Sofia, 7 anni 
209. Vorrei andare in cielo per mangiare le nuvole. Monique, 6 anni 
210. I miei desideri sono tre:  
 Vorrei un dinosauro vita 
 Andare all’acquario di Genova 
 Andare a Pangea il mondo dei dinosauri. Adriano, 6 anni 
211. Il mio primo desiderio e che con tutta la mia famiglia andiamo tutti i 

giorni al mare, il secondo è andare al Mc Donald’s con tutta la famiglia. 
Emma, 7 anni 

212. Il mio desiderio e che mio papà  giochi con me a calcio. Daniele, 6 anni 
213. Vorrei toccare un leone e una libellula. Marta, 7 anni 
214. Vorrei creare il 5 ***** stelle ristorante con Elèna e Francesco. Enrico, 6 

anni 
215. Vorrei poter avere sempre quella polverina magica per far sorridere 

tanti, tanti bambini, oggi, domani e in futuro. M. Venera, età non 
pervenuta! 
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DESIDERIO BAMBINO - SEZIONE A 

 
216. Fare lunghe passeggiate negli orti botanici di diverse città. Matteo, 5 

anni 
217. Il mio desidero è andare in bicicletta velocissimo. Tommaso, 5 anni 
218. Io desidero andare al bruco mela. Francesco, 3 anni 
219. Il mio desiderio è una sorellina, come Gaia, la mia cuginetta . Christel, 3 

anni 
220. Vorrei essere la principessa di neve Elsa. Vasco,4 anni 
221. Vorrei un cane, un gatto e una palla per il cane e per il gatto. Viriginia, 3 

anni 
222. Il mio desiderio è conoscre i Pj mask (Geco, Gufetta e Gattoboy) 

Rebecca, 3 anni 
223. Vorrei essere una principessa e che tu mamma “sei” una regina e papà 

un re. Ludovica, 3 anni 
224. Vorrei essere un pompiere di tutti i colori. Galileo, 4 anni 
225. Vorrei essere il Grinch e comprare una moto velocissima. Tommaso, 3 

anni 
226. Il mio desiderio è diventare un super eroe! Mario, 3 anni 
227. Vorrei diventare una ballerina. Emma, 3 anni 



228. Vorrei conoscere l’incredibile Hulk. Leonardo, 3 anni 
229. Vorrei un gatto e fare la ballerina. Julidè, 4 anni. 
 
 

DESIDERI BAMBINO - SEZIONE B 
 

230. Desidero che mamma e babbo non litighino più. Joseph, 5 anni 
231. Mi piacerebbe avere un cagnolino. Viola, 5 anni 
232. Il mio desiderio è avere un cucciolo di cane con la sua mamma. Gaia, 5 

anni. 
233. Io vorrei un fratellino e un cane con cui giocare. Anita 
234. Io vorrei tanto un cagnolino. Aron, 5 anni 
235. Amare Sofia, il mio cane, per tutta la vita. Elena, 6 anni 
236. Vorrei essere sempre felice. Leonardo, 5 anni 
237. Il mio desiderio è quello di andare a visitare l’isola di Motonui. Martina, 

6 anni 
238. Vorrei avere un giardino dove giocare e tenere i cani al sicuro. 

Emanuele, 5 anni 
239. Io vorrei avere una casa sull’albero. Cecilia, 5 anni 
240. Il mio desiderio è andare dai pinguini. Mauro, 5 anni 
241. Voglio diventare un “cavagliere”  Andrea, 5 anni 
 
 
 
                      SCUOLA  SECONDARIA    ISILI 

CLASSE 2ª A 
 
242. Vorrei che le persone fossero più sincere. Viola, 12 anni 
243. Il mio desiderio è viaggiare in tutto il mondo per conoscere molte lingue 

e le culture di ogni paese. Sofia, 11 anni 
244. Il mio desiderio è andare in Francia. Maria, 11 anni 
245. Il mio desiderio è fare il veterinario, per curare gli animali di ogni specie. 

Riccardo, 12 anni 
246. Il mio desiderio è lavorare con i delfini perché sono degli animali che mi 

sono sempre piaciuti. Giulia, 12 anni 
247. Il mio desiderio è fare il veterinario per curare gli animali. Giovanni, 11 

anni 
248. Il mio desiderio è quello di essere felice con i miei amici e la mia 

famiglia. Eleonora, 12 anni 
249. Il mio desiderio è avere una mente in grado di leggere i desideri degli 

altri. Raffaele, 12 anni 
250. Il mio sogno è fare la cuoca. Giada, 11 anni 
251. Vorrei la pace nel mondo e nessuna crisi economica nel mio paese. 

Fabio, 12 anni 



252. Vorrei diventare una cantante famosa e scrivere diversi album. Alice, 12 
anni 

253. Il mio desiderio è praticare equitazione. Chiara, 12 anni 
254. Il mio desiderio è avere un cavallo da cavalcare con le mie amiche. 

Martina, 11 anni 
255. Il mio desiderio è avere un mio gatto o un mio cane personale a casa. 

Alberto, 11 anni 
256. Il mio desiderio è andare in Brasile. Lorenzo, 12 anni 
257. Vorrei ritornare a Milano e fare una vacanza, perché è una bellissima 

città che mi ha stupito. Inoltre vorrei attraversare il ponte sott'acqua che 
collega la Francia all'Inghilterra. Mario, 12 anni 

258. Il mio desiderio è diventare campionessa italiana di canoa. Giorgia, 12 
anni 

 

DESIDERI DELLA TERZA MEDIA DI LACONI 
259. Vorrei avere un iphone. 
260. Vorrei 5 pinguini in camera mia. 
261. Vorrei andare sulla luna. 
262. Vorrei avere l'iphone X. 
263. Desidero viaggiare per tutto il mondo. 
264. Vorrei andare in America. 
265. Vorrei andare a Barcellona. 
266. Desidero poter diventare invisibile con tre schiocchi di dita. 
267. Desidero andare in Australia. 
268. Vorrei essere ricco. 
269. Desidero essere come Ronaldo. 
270. Vorrei essere bravo in inglese. 
271. Vorrei uscire dalla scuola media molto velocemente. 
272. Vorrei essere intelligente. 
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273. Il mio desiderio più grande è avere un cucciolo tutto mio. Mi farebbe le 

feste, lo potrei coccolare, mi consolerebbe e sarebbe il mio compagno 
di avventura. Ogni volta che vedo un cane chiedo: “Prendiamo un 
cucciolo?” La risposta è sempre NO! Spero che i miei genitori un giorno 
cambino idea… (Veronica, anni 10) 

274. Il mio desiderio è avere una sorellina; la vorrei avere perché sono 
sempre sola. (Asia, anni 10) 

275. Il mio desiderio da sempre è diventare un calciatore formidabile. Questo 
desiderio viene dal profondo del mio cuore. Se sarà esaudito me lo 
terrò sempre dentro il mio cuore, perché da un sogno sarà diventato 
realtà, poi perché prima ero scarso, poi col passare degli anni sono 
cresciuto…. (Luca, anni 10) 

276. Ognuno ha un desiderio, chi non lo ha, possiede la morte dentro di sé. 
Per esempio il mio desiderio è diventare n calciatore professionista. 
(Filippo, anni 10) 

277. Ho il desiderio di diventare un calciatore professionista perché il calcio 
è la mia vita. …Sentire i tacchetti sbattere nello spogliatoio, provare 
l’emozione di entrare in campo e sentire i tifosi urlare per me, questo è 
il mio desiderio più grande. (Edoardo, anni 10) 

278. Il mio desiderio è di incontrare un giorno mio nonno che è andato in 
cielo e adesso è il mio angelo custode. (Riccardo, anni 10) 

279. Certi desideri sono grandi, altri lo sembrano ma non lo sono. Un 
desiderio è grande se non te lo dimentichi. Io desidero un sacco di 
cose, ma la maggior parte delle volte dopo un po’ non ci penso più. 
(Nicoletta, anni 9) 

280. Devo parlare di desideri, ma i desideri cosa sono? Si inizia a desiderare 
qualcosa quando la vedi o ne senti parlare e ti piace! …La domanda 
che tutti si pongono è: “Dove vanno i desideri dopo che vengono 
esauditi?” Secondo me, dopo che vengono esauditi si accende una 
stella e diventano caldi e lontani… (Federico, anni 9) 

281. …Finché il mio primo desiderio non si avvera, ne esprimo un altro 
perché spesso bisogna aspettare molto tempo per essere esauditi. 
Ogni volta che desidero fortemente qualcosa, non riesco a dormire e mi 
rivolgo a Gesù con delle preghierine per farlo avverare. (Michele, anni 
10) 

282. Il mio ennesimo desiderio è quello di avere a casa un teletrasporto. 
Ovviamente non lo dirò a nessuno. Se si avvererà, festeggerò per 
conto mio. Purtroppo dipenderà da quanto sarà grande. Per esprimere 
un desiderio mi rivolgo a me stesso e infine, grazie alla mia fortuna, 
arriva in qualsiasi posto io sia. (Riccardo, anni 10) 



283. I desideri sono qualche cosa di speciale che vuoi fare e che ti piace. 
Anche io ho un desiderio che a volte si avvera; infatti è quello di vedere 
i miei parenti defunti. I miei parenti non li ho proprio visti, ma li ho 
sognati. La mattina, quando mi sono svegliata, ero un po’ triste perché 
mi mancavano, ma poi ho capito che non c’era bisogno di piangere 
perché quel sogno voleva dire che i miei parenti mi proteggono da 
lassù e mi sono vicini. (Beatrice, anni 9) 

284. Secondo me, un desiderio è come un’idea: viene dalla testa, si sviluppa 
e poi, se si vuole, si cerca di realizzarla. Tutti noi possiamo desiderare 
tutto ciò che immaginiamo: altri mondi, animali, fratelli o sorelle e molto 
altro. I desideri, secondo me, con un po’ di impegno e di buona volontà 
si possono realizzare; basta crederci e sperare. E mentre si aspetta, si 
possono fare varie cose,  come giocare, essere felici… insomma, un 
po’ quello che si vuole. (Lorenzo, anni 10) 

285. I desideri secondo me nascono da un bisogno personale, qualcosa che 
ci serve, quindi nascono dalla testa, poi passano al cuore e vengono 
accettati. (Francesco, anni 10) 

286. Il mio desiderio da sempre è viaggiare nell’oceano per scoprire gli 
abissi marini. Ovviamente avrò bisogno di comprarmi una barca molto 
grande, tipo un galeone. L’idea mi è venuta quando ero in barca a vela. 
Sicuramente dovrò lottare contro la natura, però poi diventerà mia 
amica ed io lo so che lo diventerà. (Davide, anni 10) 

287. Uno dei miei più grandi desideri è viaggiare. Vorrei esplorare altre parti 
del mondo per conoscere il modo di vivere di altri popoli. Sono tanto 
curioso di tutto quello che non conosco e che è diverso. (Lorenzo, anni 
10) 

288. …Prima del desiderio c’è il pensiero. I desideri, quando diventano 
realtà, si sistemano nella nostra mente e nel cuore. (Giovanni, anni 10) 

 
 

Classi 2 Scuola Primaria via Sicilia Serramanna 
 
289. Io ho il desiderio di diventare la campionessa di nuoto di tutto il mondo 

e anche di avere un ristorante che lo chiamerei “Zuppa Tutto”. Gaia, 7 
anni 

290. Vorrei avere un cane bassotto e scoprire nuove navi che sono 
affondate e leggere il libro luminoso che c’è nello scafale e che mi devo 
comprare. Tommaso, 7 anni 

291. Il mio desiderio è avere un cane bassotto e una sorella più piccola di 
me. Laura, 7 anni 

292. Il mio desiderio è avere il mare nella mia camera e degli squali. 
293. Vorrei camminare scalza sulle nuvole e avere la telecinesi. Alessandra, 

7 anni 
294. Voglio essere il migliore amico delle maestre. 7 anni 



295. Il mio desiderio è diventare insegnante di ballo sardo. 7 anni 
296. Il mio desiderio è fare il mercante. 7 anni 
 
 

Classe 5C Scuola Via Is Guadazzonis Cagliari 
 
297. Il mio desiderio è diventare un fumettista famoso e vorrei anche che la 

notte non esistesse perché io odio la notte. Emanuele, 10 anni 
298. Il mio desiderio è diventare un calciatore perché a me piace molto 

questo sport da vedere e da giocare, quindi fare il calciatore sarebbe 
perfetto. Giovanni 

299. Il mio desiderio è realizzare i desideri degli altri perché preferisco 
donare che ricevere. Carolina 

300. Il mio desiderio è di diventare un cane perché è il mio animale preferito 
e perché è in grado di salvare le persone sopratutto in acqua. Ludovica 

301. Io vorrei avere la telecinesi per prendere gli oggetti con la mente, è così 
comodo. Vorrei anche una foto con Meggie e Bianca e vorrei anche 
incontrarle. Erica 

302. Io vorrei avere i poteri degli animali per poter scattare come i gatti, 
correre come i cani e volare con i cugini su tutta Sarrala e osservare l 
'interno del nuraghe mezzo distrutto e così i cinque giorni estivi con loro 
sarebbero super emozionanti. Cecilia 

303. Io vorrei avere un cane e avere anche tutti i super poteri, così posso 
fare qualunque cosa. Camilla 

304. Il mio desiderio è di poter teletrasportarmi per poter andare a trovare 
mio padre e per girare il mondo! Sara 

305. Il mio desiderio è di poter avere un fratello o una sorella perché io da 
sola mi annoio. Viola 

306. Il mio desiderio non è uno dei più profondi ma vorrei avere un fratello o 
una sorella. Gabriele  

307. Io vorrei avere la manipolazione del tempo perché vorrei saltare i 
momenti brutti e vorrei che esistessero i Pokemon perché sono pucciosi 
e perché mi piacciono. Giaime 

308. Io vorrei essere indistruttibile per poter fare parkour. Alessandro 
309. Io vorrei montare a cavallo tutti i giorni perché mi è piaciuto molto 

quando l'ho fatto per la prima volta. Anna 
310. Io vorrei volare perché ti senti libero e vedi bene gli uccelli. Michele 
311. Io vorrei diventare un calciatore e anche che gli animali fossero 

immortali. Stefano 
312. Il mio desiderio è di fare sport oppure avere un cane perché ho sempre 

desiderato portarlo a passeggio. É bello che si avverino i miei sogni ma 
anche i desideri. DESIDERARE é difficile. Chiara, 10 anni 

313. Il mio desiderio è avere il teletrasporto perché se parti per un viaggio e 
ti dimentichi qualcosa tu ti teletrasporti e prendi quella cosa. Gabriele 



314. Io ho tanti desideri vorrei innanzi tutto andare nel futuro per vedere 
cosa inventerò e cosa farò da grande, vorrei poter volare e anche 
scrivere un libro sulla nostra classe. Vorrei fare la scienziata e 
frequentare l 'Università di Monserrato che abbiamo visitato per 
studiare fisica. Silvia 

315. Io desidero avere la telecinesi. Eleonora 
316. Io vorrei avere la telecinesi e vorrei poter intervenire nella mente degli 

altri. Enrico 
317. Io vorrei che tutte le persone non morissero mai. Elisa 
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318. Io desidero la pace nella terra. Giada, 9 anni 
319. Ho visto una stella cadente e ho spremuto un desiderio. 

Emanuele, 4 anni 
320. Vorrei essere figlia di zia Fede. 
321. Vorrei regalare un fratellino a mia didda. Matilde, 8 anni 
322. Dopo che un mio desiderio si avvera l’aria è allegra. Alice, 10 

anni 
323. Per fare avverare un desiderio io prendo un foglio e lo 

pasticcio tutto. Ilaria, 9 anni 
324. Quando un desiderio si avvera c’è odore di scarpe di danza 

leccate da Mina (il mio gatto). Laura, 9 anni 
325. Io ho il desiderio di diventare la campionessa di nuoto di tutto 

il mondo e anche di avere un ristorante che lo chiamerei 
“Zuppa Tutto”. Gaia, 7 anni 

326. Vorrei camminare scalza sulle nuvole e avere la telecinesi. 
Alessandra, 7 anni 

327. Il mio desiderio è avere un cane bassotto e una sorella più 
piccola di me. Laura, 7 anni 

328. Il mio desiderio è avere il mare nella mia camera e degli 
squali. 

329. Io voglio che la mia maestra sia più gentile. Giulia, 8 anni 
330. Vorrei regalare un desiderio a Matilde la mia migliore amica. 

Vorrei che abbia due gemelli e gemelle. Caterina, 7 anni 
331. Vorrei vedere tanti fiori nel balcone del mondo. Eleonora, 4 

anni 
332. La parola che dirò per far avverare un desiderio è: Per favore. 

Michela, 8 anni 



333. Prima di desiderare devi pensare così desideri il desiderio 
giusto. Maya, 7 anni 
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334. Vorrei leggere nella mente delle persone e stare simpatica a 

tutti. Marta 12 anni 
335. Io desidero che la mia anima stia in pace. Asia 11 anni 
336. Vorrei poter viaggiare nel tempo e tornare al passato per 

cancellare gli sbagli che ho fatto Laura 12 anni 
337. Desidero vedere ogni giorno mia madre perché la vedo una 

sola volta ogni una o due settimane per lavoro. Daniel 12 anni 
338. Io Desidero avere una scorta infinita di Kinder Cereali punto 

Matteo 13 anni 
339. il mio desiderio più grande è diventare Una giardiniera 

cantante ballerina e pasticcera. Anna Chiara 12 anni 
340. io ho nel braccio il desiderio che aveva mia mamma quando 

ero in pancia. Francesco 9 anni 
341. Io voglio diventare una ginnasta professionista. Angela 9 anni 
342. il mio desiderio di giocare in una squadra di calcio molto brava 

tipo la Juve. Gabriele 9 anni 
343. Io vorrei che tutte le persone buone e generose rimangano nel 

mondo e non morissero mai. Elena 9 anni 
344. Il mio desiderio è che esistano i Pokémon. Lorenzo 9 anni 
345. il mio desiderio è quello di far risuscitare quelli che sono morti 

cioè i miei familiari. Fabio 9 anni 
346. Desidero diventare campione di scacchi. Samuel 9 anni 
347. Desidero conoscere mio papà perché non l'ho mai conosciuto. 

Michele 9 anni 
348. io desideravo vedere nonna e glielo abbiamo chiesto con i 

messaggi vocali. 6 anni 
349. Io desidero andare al parco e all'uscita se zio vuole andiamo 
350. Desidero pantaloni luccicanti. 6 anni 
351. Mia mamma desiderava un bimbo e poi finalmente l'ha fatto. 6 

anni 
352. Desidero che mamma mi faccia mettere di più la gonna. Gaia 

sei anni 



353. Vorrei avere gli orecchini celesti. Sarà 6 anni 
354. A volte quando sono in ansia penso al mio desiderio, così non 

sono più ansiosa. Aurora 10 anni 
355. I desideri li tengo per me stessa. Solo quando sono veramente 

belli il racconto. Giulia 11 anni 
356. Il racconto i miei desideri ai miei genitori, i miei nonni e i miei 

zii didi. Emma 10 anni 
357. I desideri per me non svaniscono mai perché li conservo nel 

mio cuore. Niccolò 11 anni 
358. Voglio che nessuno muoia anche chi non conosco. Edoardo 10 

anni 
359. Il mio desiderio è che non esistano gli insetti. Andrea 11 anni 
360. i desideri sono le Anime delle stelle che scendono di notte e 

vanno nel nostro cuore mentre dormiamo. Benedetta 11 anni 
361. Secondo me i desideri non hanno una propria forma, Ma la 

assumono quando noi gli diamo vita. Enrico 11 anni 
362. Il mio desiderio è prendere almeno una sufficienza in arte. 

Andrea 13 anni 
363. io i miei desideri non li dico a nessuno perché secondo me 

sono personali. Matteo 13 anni 
364. Il mio desiderio è diventare un chirurgo perché secondo me 

operare è molto bello. Francesca 13 anni 
365. I desideri sono dei pensieri privati che si possono raccontare 

soltanto a noi stessi. Vera 13 anni 
366. Il mio più grande desiderio è sposarmi. Vera 13 anni 
367. vorrei regalare tranquillità e tempo per sè nel cuore di mio 

padre che ogni volta si fa in quattro per farmi felice e facendo 
così non pensa mai a lui. Ed Elisa 13 anni 

368. prima di realizzare un desiderio può anche volerci tutta la vita, 
L'importante è fare di tutto per realizzarlo. Mattia 13 anni 

369. Io ho sempre desiderato sin da piccola a fare la parrucchiera 
perché ho sempre Pettinato le bambole. Eleonora 14 anni 

370. l'immortalità sarebbe un bel desiderio che mi aiuterebbe a 
superare la paura della morte. Thomas 13 anni 

371. Il mio desiderio lo conservo nel cuore e nel cervello, 
soprattutto nei piedi visto che voglio diventare un calciatore. 
Alessio 13 anni 

 
 
 
 

 



3^A – B SCUOLA PRIMARIA ISILI 
 

 
Il mio più grande desiderio è… 

 
372. Vorrei andare nel passato e vedere com’era il mondo quando i 

nostri nonni erano piccoli. Rossana, 8 anni 
373. Vorrei diventare un avvocato perché mi piace difendere gli 

altri. Simone, 8 anni 
374. Di non abbandonare mai i miei compagni!  
375. Diventare una dentista. Marika, 8 anni 
376. Saper pattinare senza cadere mai! Angelica, 8 anni 
377. Aiutare i gatti per strada e aprire un negozio dove i padroni 

cercano i loro gattini smarriti. Elena, 8 anni 
378. Vorrei che mia sorella apprezzi tutti i miei regali che le farò 

quando torna. Alessia, 8 anni 
379. Vorrei tornare nel passato per vedere i miei genitori e i miei 

nonni da piccoli perché vorrei vedere le case antiche.  
380. Vorrei avere tanti cavalli perché mi piace molto cavalcarli. 
381. Vorrei volare sulle nuvole per vedere il mondo dall’alto e da 

grande diventare un astronauta.  
382. Vorrei tornare indietro nel tempo per conoscere mio nonno. 
383. Vorrei diventare poliziotto perché mi piacerebbe fare il posto di 

blocco. Nicolò, 8 anni 
384. Vorrei diventare una ballerina di danza classica. Virginia, 8 

anni 
385. Vorrei diventare una cantante. 8 anni  
386. Vorrei diventare un giocatore di calcio bravo quanto Pelè. 8 

anni 
387. Vorrei, quando avrò 19 anni,  andare a New York per tre mesi! 

Rita, 8 anni 
388. Vorrei diventare una guardia forestale per difendere gli animali 

e spegnere gli incendi. Achille, 8 anni 
389. Vorrei andare avanti nel tempo per capire cosa fare da grande. 
390. Vorrei tornare indietro nel tempo perché mi mancano le mie 

maestre dell’asilo. 8 anni 
391. Vorrei fare la modella perché mi piacciono i vestiti e amo 

sfilare. 8 anni 
392. Vorrei diventare un’attrice perché amo recitare. Federica, 8 

anni 
 



SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE, IC 2 QUARTU S.E., 
CLASSI SECONDE C E D 

 
DESIDERI CHE DESIDERO 

 
393. Desidero andare al concerto di Arianna Grande, la mia 

cantante preferita. Sara, 7 anni 
394. Vorrei vedere un delfino dal vivo. Gaia,7 anni 
395. Mi piacerebbe diventare un calciatore famoso. Riccardo, 6 anni 
396. Desidero non litigare più con mia cugina. Melissa, 7 anni 
397. Mi piacerebbe vedere un unicorno. Dorotea, 7 anni 
398. Vorrei parlare la lingua degli animali. Giuseppe, 7 anni 
399. Mi piacerebbe poter entrare nel televisore per poter 

partecipare a dei programmi. M. Chiara, 7 anni 
400. Desidero conoscere i miei bisnonni e rivedere mio nonno che è 

morto. Gaia C., 7 anni 
401. Vorrei andare sulla luna. Diletta, 7 anni 
402. Mi piacerebbe visitare il Paese di Babbo Natale. Michele, 6 anni 
403. Vorrei vincere la coppa di calcio. Antonio, 6 anni 
404. Desidero comunicare con gli alieni. Sara, 7 anni 
405. Il mio sogno è quello di volare. Francesca, 7 anni 
406. Mi piacerebbe giocare con un delfino. Andrea, 7 anni 
407. Desidero salire su una Ferrari dorata. Federico, 7 anni 
408. Vorrei tornare in vacanza. Roberto, 7 anni 
409. Mi piacerebbe guidare una macchina. Matteo, 7 anni 
410. Vorrei un cavallo. Erika, 6 anni 
411. Mi piacerebbe diventare famoso. Alessandro, 6 anni 
412. Desidero una barca. Christian, 6 anni 

 
 

DESIDERI CHE SI SONO AVVERATI 
 
413. Si è avverato un mio desiderio quando mi hanno regalato una 

gelatiera. Erika, 6 anni 
414. Ora ho un amico del cuore. Davide, 6 anni 
415. Finalmente ho un fratellino. Marco, 7 anni 
416. Si è avverato il mio desiderio di riuscire a farmi una spremuta 

da solo. Roberto, 7 anni 
417. Ho ricevuto un coniglio in regalo. Dorotea, 7 anni 



418. Il mio desiderio più grande si è avverato quando mia nonna, a 
casa da anni perché malata, è venuta con me al cinema e da 
McDonald’s. Giuseppe, 7 anni 

419. Ho visitato un parco acquatico e ho visto i delfini. Carlotta, 7 
anni 

420. Mia madre non aveva i biglietti della nave per andare in 
vacanza, poi li ha trovati in un sito. Sara, 7 anni 

 
DOVE NASCONO I DESIDERI  

COSA FANNO MENTRE ASPETTANO DI ESSERE DESIDERATI  
E UNA VOLTA ESAUDITI 

 
421. I desideri nascono nei sogni. Sara, 7 anni 
422. I desideri provengono dalle stelle cadenti. Andrea M., 6 anni 
423. In attesa di essere esauditi, i desideri giocano tra loro. 

Giuseppe, 7 anni 
424. I desideri nascono in un pozzo magico. Michele, 6 anni 
425. I desideri provengono dal paese dei desideri. Gaia C., 7 anni 
426. Una volta esauditi, i desideri volano nella mente di un’altra 

persona. Sara, 7 anni 
427. I desideri nascono nell’albero dei desideri. Matteo, 7 anni 
428. Sogno + volontà = desiderio. Davide, 6 anni 

 
429. I desideri nascono dal cuore. Marika, 7 anni 
 

FORMULE MAGICHE PER ESPRIMERE UN DESIDERIO 
 
430. Desiderio che vieni dal sole, rendi realtà le mie parole. Sara, 7 

anni 
431. Desiderio della mia fantasia, fai che avverato tu sia. Riccardo, 

6 anni 
432. Berio, berio, ecco il mio desiderio. Francesca, 7 anni 
433. Guardando le stelle nel cielo blu, si avverano tutti i desideri 

che vuoi tu. Elisa, 6 anni 
434. Guarda qua, tocca là, il desiderio si avvererà. Andrea, 7 anni 
435. Bacchetta, bacchettina, fammi avere una cagnolina. M. Chiara, 

6 anni 
436. Stella, stellina, vieni da me con il desiderio che ho chiesto a te. 

Dorotea, 6 anni 
437. Palloncino dove andrai, il mio desiderio porterai Riccardo, 7 

anni 



438. Universo, Universo, fa’ che ogni desiderio vada per il suo 
verso. Matteo, 7 anni 
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439. Vorrei andare nella Luna. Andrea, 6 anni 
440. Vorrei una batteria tutta mia per suonare. Gioele, 7 anni 
441. Avere un fratellino è il desiderio più grande che ho. Riccardo, 7 

anni 
442. Vorrei una sorellina carina come la mia principessa. Alessio, 7 

anni 
443. …che mio nonno guarisce dalla malattia. Emma, 7 anni 
444. Vorrei avere tanti abbracci. Emanuele, 6 anni 
445. Vorrei essere il più veloce del mondo che va a km 100. Mauro, 

7 anni 
446. …poter non avere paura per dormire. Karola, 6 anni 
447. Vorrei guidare auto da corsa. Jeremie, 7 anni 
448. Vorrei andare da mia cugina. Davide, 7 anni  
449. Vorrei avere un cavallo per favore e andare di corsa da mia 

sorella. Caterina, 7 anni 
450. Vorrei un fratellino….non si può comprare tutto. Michele, 7 

anni 
451. Vorrei che avessi una sorellina piccola. Gaia, 7 anni 
452. Vorrei che ci danno un gatto uguale all’altro con le macchie 

bianche. Gaia, 7 anni 
453. Vorrei una casa di Barbie che costa 10 mila euro. Viola, 7 anni 
454. Io desidero che mia sorella giochi con me. Alice, 7 anni 
455. Vorrei un cavallo e un cane. Vanessa, 7 anni 
456. Vorrei uno zaino nuovo. Enrico, 6 anni 
457. …che è sempre Natale. Federico, 6 anni 
458. Vorrei le scarpe Lollil. Alessia, 6 anni 
459. Desidero rivedere mio cugino. Emilio, 6 anni 

 



13° Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi  
Voglio l’erba delle Stelle. Racconti, visioni e libri dei Desideri 
 
Quella che segue è una selezione dei circa 350 desideri raccolti durante il Festival. 
 
 

Giovedì 4 ottobre 
 
1. Un giorno vorrei davvero fare felice i miei genitori. Aurora,9 anni 
2. Vorrei diventare strumento di evangelizzazione per Gesù. Miriam, 12 
3. Vorrei i miei genitori veri. Lorenzo 
4. Vorrei viaggiare nel mondo con il teletrasporto   e diventare una 

ginnasta di livello europeo 
5. Vorrei viaggiare in tutto il mondo e diventare una scienziata. Ilaria 
6. Vorrei girare il mondo e diventare una scrittrice 
7. Il desiderio quando finisce va in pancia di mamma. Asia, 9 anni 
8. I desideri quando finiscono vanno in cielo di notte quando ci sono le 

stelle luccicanti. Sonia, 10 anni 
9. I desideri quando finiscono vanno nel cammino e si bruciano. Matteo, 9 

anni 
10. Il desiderio va nel mio lettino. Gaia,  9 anni 
11. Vorrei un telefono sul tavolo. Filippo, 8 anni 
12. Il mio desiderio è che ci sia sempre l’arcobaleno. Melissa, 7 anni 
13. I desideri nascono nel cuore perché quando lo vorrei lo sento nel cuore. 

Gaia, 7 anni 
14. I desideri nascono nella testa perché sono da immaginare. Roberta, 6 

anni 
15. Vorrei essere un leone perché è il re della foresta. Giovanni, 8 anni 
16. Vorrei essere una poliziotta perché posso controllare le auto che vanno 

veloci. Monica, 8 anni 
17. Vorrei essere un unicorno perché produce gli arcobaleni ed è colorato. 

Rachele, 8 anni 
18. IO voglio essere u miliardario bambino perché son ricco e posso avere 

un gigaglione di euro. Leonardo,8 anni 
19. Io vorrei essere un leone perché sono molto feroce. Margherita, 8 anni 
20. Vorrei essere un ciquaqua perché ricevo tante carezze. Caterina, 8anni 
21. Io vorrei incontrare degli youtuber e vorrei non cambiare casa ogni 

secondi. Giada, 8 anni 
22. Vorrei essere una maestra perché posso sgridare i bambini. Elisa 8 

anni 
23. Io vorrei andare su venere. Agata, 4 anni 
24. Secondo me i desideri dopo che sono esauditi diventano degli umani 

che esprimono ogni desiderio. Lorenzo, 10 anni 



25. Quando diventerò grande voglio diventare una maestra, per dire ai 
bambini di non picchiare i bambini. Come farlo ci penserò da grande. 
Agata, 4 anni 

26. Vorrei essere un unicorno, oppure una sirena che nuota nella barriera 
corallina. Margherita, 10 anni 

 
 
 

Venerdì 5 ottobre 
 
27. Mentre aspetto che si avveri un desiderio mangio. Giovanni, 9 anni 
28. Vorrei che anche gli zingari, cioè i Rom, avessero gli stessi diritti e 

doveri. Tommaso, 10 anni 
29. Vorrei essere un bambino che si può teletrasportare così non devo 

camminare. Matteo, 10 anni 
30. Mentre aspetto che un desiderio si avveri prego. Serena, 7 anni 
31. Mente aspetto che mamma mi compri un cane io faccio da brava e 

Mattia fa da monello. Noemi, 7 anni 
32. Il mio desiderio è di essere più brava nello studio per fare felice la 

maestra e mia mamma e per essere promossa. Beatrice, 9 anni 
33. Nel frattempo che il mio desidero si avveri mi concentro, cerco di 

prendermene cura e spero che si avveri. Leonardo, 10 anni 
34. Il mio desiderio è poter diventare più simpatica e avere più amici. Laura, 

10 anni 
35. Vorrei essere invisibile. Sofia, 7 anni 
36. Vorrei essere un pesce perché posso respirare sott’acqua. Marco, 7 

anni 
37. Mentre aspetto che si avveri un desiderio aiuto su tutte le cose a 

mamma e babbo. Emanuele, 10 anni 
38. Vorrei essere quella che sono perché sono fiera di me. Valentina, 15 

anni 
39. Io vorrei essere un gatto perché lui può dormire quanto vuole. Ella 8 

anni 
40. Desidero andare in montagna in inverno con la neve. Mentre aspetto 

che il desiderio si avveri mi sdraio sul letto e mi addormento. Marta, 10 
anni 

41. Vorrei essere una macchina spara burrito. Gabri, 8 anni 
42. Io vorrei essere una principessa perché hanno vestiti bellissimi.  
43. Per favore stella fammi una felicità. Alice, 7 anni 
44. Io nel mentre che aspetto che un mio Desiderio si avveri faccio in modo 

che si realizzi in modo tale che sia felice io. Lorenzo, 10 anni 
45. Io nel frattempo che aspetto il mio desiderio faccio cose stupide ma 

anche responsabili e aspetto che arriva. Davide 10 anni 
46. Io non vorrei essere nessuno perché mi piaccio così. Lavinia, 7 anni 



47. Secondo me i desideri dopo che sono esauditi vanno nel mondo del 
genio della lampada. Margherita, 10 anni 

48. Vorrei una tigre perché mi piacciono  le strisce. Gabriele, 5 anni 
49. I desiderosi trovano nella mente. Arianna, 8 anni 
50. Vorrei che mamma e papà si amassero sempre. Noemi, 4 anni 
51. Io vorrei essere Harry Potter perché è un mago e mi ha accompagnato 

per un anno e sette libri. Lorenzo, 10 anni 
 
 

Sabato 6 ottobre 
 
52. Vorrei essere un astronauta per vedere come è fatta la Luna.  
53. Il mio desiderio dorme nella sua cuccia perché è il mio cane. Leonardo, 

5 anni 
54. Io conservo i desideri sotto terra per non farli scoprire. Daniele, 6 anni 
55. Io conservo i miei desideri nel cuore perché li amo. Sofia Lucia, 6 anni 
56. Io conservo i miei desideri nel cassonetto così li trovo solo io. 

Francesca, 6 anni 
57. Voglio esaudirei desideri quando sono triste. Matteo 9 anni 
58. Per fare realizzare un desiderio dico per favore. Gabriele, 9 anni 
59. Vorrei andare a La Maddalena perché c’è mia nonna. Giada, 8 anni 
60. Vorrei giocare con i miei amici tutti i giorni perché mi diverte. Federico, 

9 anni 
61. Vorrei essere intelligente come i miei alunni. Cristina 
62. I desideri si trovano nella mente perché te li ricordi sempre. Francesco, 

9 anni 
63. I desideri si trovano in cielo perché i desideri volano. Matteo, 9 anni 
64. Io desidero una camera nuova perché non la voglio più condividere con 

mia sorella. Arianna, 8 anni 
65. Quando devo esprimere un desiderio vado a correre quindi desidero 

delle scarpe da ginnastica per poter esprimere desideri. Sara, 7 anni 
66. Voglio sempre essere felice come mamma e babbo. 5 anni 
67. Vorrei vincere arrivando primo o secondo alle nazionali dei “Giochi 

matematici del Mediterraneo” perché mi piace troppo. Matteo, 9 anni 
68. I miei desideri li tengo nelle conchiglie che raccolgo. Nina, 6 anni 
69. Io i desideri li nascondo sotto un cespuglio perché lì non li trova 

nessuno. (Ci nascondo la patente perché la desidero molto per guidare) 
Samuele, 5 anni 

70. Per realizzare il mio desiderio lo disegno. Chiara, 4 anni 
71. Il mio desiderio è essere una fata. Rachele, 4 anni 
72. Io vorrei lo zucchero filato ma quest’anno al Festival non c’è!.Lorenzo, 5 

anni 
73. Io nascondo i desideri nel comodino. Andrea, 6 anni 



74. Io desidero la pace nel mondo perché così non ci sarebbero più i litigi. 
Sofia, 8 anni 

75. Io conservo i desideri nel cuore perché lì è il posto più bello dove li 
conservo. Greta, 6 anni 

76. Vorrei vivere in una casa ordinatissima perché da quando c’è mia 
sorella mia mamma non riordina più. 

77. Io vorrei le ciglia rosa. Alice, 3 anni 
78. Io conservo il mio desiderio per la befana. Tommaso, 3 anni 
79. Io conservo i desideri dentro le lego perché ci gioco sempre. Gabriele, 

7 anni 
80. I desideri si realizzano di notte. Francesco 4 anni 
 
 

Domenica 7 ottobre 
 
81. Io vorrei rotolarmi nella natura. Anna, 4 anni 
82. Vorrei diventare un bruco perché mangia le foglie. Emilia, 3 anni 
83. Io vorrei diventare una tigre perché mi piace il suo ruggito. Leonardo, 4 

anni 
84. I desideri li conservo nella nave che si trova nel mare. Martina, 4 anni 
85. I desideri si trovano lontano lontano. Riccardo, 4 anni 
86. Desidero che mio padre stia bene, perché è molto raffreddato. Matilde, 

8 anni 
87. Vorrei un fratello della mia età. Oscar, 10 anni 
88. Aspetto la stella cadente. Claudia, 6 anni 
89. Vorrei che Babbo Natale esistesse per sempre, lunedì, martedì, 

mercoledì… Giaime, 4 anni 
 
 


