
Before I die project

Il diarioIl diario





Portare mio figlio Elia 
a vedere le orche in Canada

Imparare a montare a cavallo 
(e comprarne uno)

Fidarmi del mio istinto 
(andare a cavallo sono capace)

Cambiare pelle Cambiare pelle 
almeno due o tre volte

Viaggiare con il 
dottore 

del Tardis

Prima di morire voglio vivere

Salvare una vita 



Andare a Parigi

Andare a Dubai

Fare i debiti così l
i pagano i miei eredi

La mamma trova lavoro

Volver a veros!!!

Cambiare emisfero

Volare via



Vivere sempre intensamente

Fare il giro del mondo

Rendere felice gli altri e 
chi amo

Suonare in un teatro in Africa

Vincere la Winter Cup

Viaggiare con chi amo

Vorrei avere un figlio



Do what I want, 
love what I love, 

live how I want

Voglio lavorare per On/Off

Live fast, die young, be wild

Salvare la natura 
e proteggerla

Vorrei traslocare

Incontrare i miei idoli



Essere meno formale

Mettere qualche radice

I want to do everything

Voglio solo conoscere Voglio solo conoscere 
gli One Direction

Scrivere una
lettera d’amore

Andare alle Olimpiadi



Essere sicura di me
(Vane)

Aprire un mio negozio di vestiti

Andare in Brasile

Andare a Las VegasAndare a Las Vegas

Andare a Parigi

Vorrei andare a New York

Stampare un vinile



Voglio essere una viaggiatrice 
ed esplorare la mia mente

Prima di morire vorrei 
vedere la morte

Voglio diventare una ghetto girlVoglio diventare una ghetto girl

Non intendo morire

Fare un triplo 20

La pace nel mondo (Mike)



Abolire: sandali, marsupio, 
pigiama (Calu)

Diventare D.O.C.

Trovare cosa scrivere su questo 
muro (R.M.)

Vendetta

Tornare a vivere in campagnaTornare a vivere in campagna

Curare la gente

Diventare ricco

Ridere, abbracciare, giocare

Vedere i fiordi in Norvegia

Vorrei diventare un pilota di F1 
(Gabri)



Sposarmi una rossa

Arrivare a più di 70 anni

Trovare la grande bellezza

Cupola come stile di vitaCupola come stile di vita

Tornare a Zanzibar

Sposare un chirurgo 
ed esserlo a mia volta

Avere un figlio



Tornare a Zanzibar

Sposare un chirurgo 
ed esserlo a mia volta

Avere un figlio

Volare in mongolfieraVolare in mongolfiera

Conoscere bene il 
Sud America

Raggiungere 
il mio sogno

Voglio vivere in Colombia



Vedere il numero 10 
di C.A.C.C.A.!

Correre nudo in mezzo 
alla Savana

Prima di morire voglio 
andare in Brasile 

a trovare Willa trovare Will

Sapere che cosa mi aspetterà

Avere una relazione 
con I. Bergman

Essere l’host



Creare uno show interattivo

Uscire dalla banalità

Smettere di mangiarmi le unghie

Andare a Venezia (Simone 
Caruso)

Conquistare il mondo

Non pentirmi mai



Saper amare

Rimanere inseparabili 
(A+I+S)

Amare

Andare alle HawaiiAndare alle Hawaii

Avere un cane

Passare le medie (spero)

Volare sull’isola 
che non c’è



Vorrei vivere all’infinito

Scegliere il posto dove morire

Ridere dalla felicità

Viaggiare il mondo

Viaggiare con la mia famiglia e Viaggiare con la mia famiglia e 
portare mio figlio a incontrare 
altre culture, cibi, suoni, colori

Salvare l’universo da una 
esplosione che lo distruggerà

Sposare Paola 
anche se mi chiamo Elisabetta



Scrivere su un muro 
un’altra volta

Riuscire a 
tele trasportarmi 

in ogni parte del mondo 
in breve tempoin breve tempo

Imparare a suonare uno 
strumento musicale

Voglio uccidere 
il mio ragazzo



Stare bene (Giorgia)

Andare ai mondiali

Vorrei visitare 
paesi del mondo 

e dello spazio 
con una navicella spazialecon una navicella spaziale

Capire il senso della vita

Prendere 10
in ginnastica

Diventare mamma



Possedere una stampante 3D 

Le tette grosse

Andare sull’Isola di Pasqua

Voglio baciare Cesare

Imparare a riconoscere le stelle

Dare un bacio alla mamma 
e salutarla

Guardare la Terra 
dallo spazio

Conoscermi

Non bere il vino



Prima di morire voglio aver 
vissuto

Raggiungere lo stato 
di serenità nonostante tutto, 

nonostante gli eventi e 
accadimenti esterniaccadimenti esterni

Andare a New York e 
Londra con la Bea

Fare l’onda energetica 
(Mike, Gian, Tommy)



Partire con il 
primo aereo 

e costruirmi una vita

Saper portare 
le cravatte 

come mio nonno

Essere Batman

Andare in Nuova Zelanda

Accendere una lampadina 
con la mente



Fare paracadutismo

Make people feel
happy through
Music (Charlie)

Diventare immortale

Avere lo charme di Chiara

Andare in Australia 
a vedere i koala

Voglio vedere la Camargue



Non avere la 
preoccupazione 

del futuro

Vedere l’aurora boreale

Piantare un alberoPiantare un albero

Sposarmi

Stare con i miei amici

Imparare a farmi pagare



Capire almeno un film 
di David Lynch

Andare a Parigi con la
mia migliore amica (Ste)

Sorridere sempre

Vedere il mondo

Avere un lavoro veroAvere un lavoro vero

Superare almeno una 
delle mie paure

Salvare la natura 
e proteggerla

Andare a Parigi

Salvare una vita



Realizzare tutti 
i miei sogni (Rob)

Riuscire a vivere 
con le mie amiche 
in America (Mery)

Essere amiche 
per sempre 

(Mery + Reby)

Buttarmi da un aereo

Diventare un giocatore



Andare a Londra (Anna)

Vorrei che lo visualizzasse

Prima di morire voglio 
buttarmi dal paracadute 

con Mika (Reby)con Mika (Reby)

Vorrei avere un figlio

Fare il giro del mondo

Essere me stessa



Voglio visitare tutti i luoghi più 
lontani dal mio paese e 

rivederlo diverso e nuovo 
al mio ritorno

Fidanzarmi con un culturista

Essere me stessa

Vivere sempre intensamente

Spegnere 101 candeline




