
Parco Nord Milano 

Il Grande Seme Bianco… 

I Semi decorati 
diventano portatori di 

semi di vita… 
i sogni dei bambini! 

… diventa 
contenitore dei 
semi del Parco… 

« Vorrei essere uno scienziato. Vorrei un mondo più bello 
e vorrei essere una nuvola» 

«Vorrei diventare papà» 
«Vorrei che le città fossero più pulite e che le persone 

cambiassero» 
«Vorrei diventare un calciatore» 

«Vorrei avere un coniglio» 
«Vorrei diventare un paleontologo, un poeta e un cuoco» 

« Vorrei essere una principessa» 
«Voglio degli amici sinceri che non mi prendano in giro» 
«Voglio viaggiare nel mondo ed incontrare nuove cose» 
«Mi piacerebbe incontrare i Me contro Te con tutti i miei 

amici» 
« Vorrei essere un DJ» 

«Vorrei fare il gelataio» 
«Da grande vorrei diventare una scienziata "pazza" e 

scoprire gli alieni» 
«Io vorrei ripulire il Parco Nord e vorrei che il parco fosse 

rispettato un po' di più» 
 

Il Grande Seme 
viene donato ai 

bambini… 

… e viene 
decorato dalle 

classi! 

«Vorrei che io e la mia famiglia vivessimo felici e contenti» 
«Vorrei la comprensione dell’uno con l’altro ed il rispetto 

per il pianeta» 
«Da grande vorrei fare il pompiere e salvare il mondo» 

«Vorrei fare la maestra con pazienza. Io mi vedo una 
professoressa delle scuole medie o della primaria. Vorrei 

insegnare italiano, storia e geografia anche se dovrò avere 
molta pazienza con gli alunni. Dovrò studiare molto, però 

ne varrà la pena!» 
«Vorrei una casa sull’albero» 

«Vorrei che gli animali non facessero più bisogni nei prati» 
«Io vorrei fare lo zoologo, girare il mondo e vedere gli 

animali liberi, dal vivo perché mi piacciono gli animali. È 
per questo che ho scelto di fare lo zoologo anche se so che 

dovrò fare un percorso lungo di studio» 
«Da grande voglio fare il writer. Il mio sogno è fare 

pallacanestro» 
«Da grande voglio costruire la macchina anti-smog» 

« Il mio sogno è fare lo youtuber di video giochi perché mi 
piace aiutare gli altri a trovare dei giochi divertenti, ma dovrò 
studiare tante lingue soprattutto l'inglese perché la maggior 

parte dei giochi è in lingua inglese» 
« Vorrei che nel Parco ci fossero i lama» 

« Vorrei essere un supereroe e combattere i ladri» 
« Vorrei essere una maestra di danza» 

«Vorrei che le nazioni si unissero in una sola» 
« Vorrei che la mia mamma ed il mio papà fossero sempre 

felici» 
« Io mi immagino un futuro con macchine volanti, tutto 

tecnologico e senza inquinamento.» 
« Vorrei essere una veterinaria» 

«Vorrei essere un ninja rosso. Vorrei un mondo più bello, 
dove c'è sempre il sole» 
« Vorrei essere Batman» 

«Vorrei diventare un ricercatore di tesori» 
«Da grande vorrei piantare molti alberi. Inoltre vorrei che nel 

parco ci fossero tanti laghi.» 


