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LA STORIA DEL CONTADINO JENS E DEI SUOI 

ANIMALI                   

Jens abita in una fattoria non molto distante dal mare. 
Da casa non riesce a vedere il mare. 

Ma proprio fuori dalla fattoria c è un ruscello. 
Si chiama Tange. 

Sul ruscello c è un bel ponte e quando Jens osserva il ponte riesce anche a vedere il 
mare. 

Jens sa che se butta dal ponte una bottiglia con un messaggio dentro,  
la bottiglia arriverà fino a New York, Sidney o le Isole Galapagos. 

Per Jens è una grande consolazione,  
perché gli piace proprio molto il mare.    
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Questo è il contadino Jens. 
Lo riconosci dai suoi stivali Helly Hansen rossi. 

Jens lavora spesso in posti sporchi, per questo deve indossare gli stivali di gomma. 
Ma non sono in molti ad avere stivali rossi. 

Jens li ha. 
Sai indovinare perché i suoi stivali sono rossi? 

A Jens piace molto il rosso, il giallo, il verde e il blu. 
E gli piacciono molto i cappelli e gli stivali Helly Hansen. 

Oggi è il suo compleanno e ha ricevuto quattro regali. 
Un regalo in un pacco rosso. 
Un regalo in un pacco giallo. 

Un regalo in un pacco verde e un regalo in un pacco blu. 
In ogni pacco c èrano un cappello e un paio di stivali di gomma. 

Jens sta provando il cappello e gli stivali di gomma rossi.    
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Margaret è una delle due mucche del contadino Jens. 
Di solito le mucche non fanno altro che mangiare in una stalla. 

Margaret ha appena finito di mangiare. 
La stalla del contadino Jens non assomiglia alle solite stalle. 

Sembra un teatro di ballo. 
Marcaret è una ballerina classica. 

Balla perché non sa cantare. 
E più brava a dire muuuuuhhhh. 

Le mucche contente non cantano, ballano. 
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Anche la sorella di Margaret è ballerina. 
Ballerina vuol dire una donna brava nella danza classica. 
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Nicolai va matto per la danza classica. 
E un accanito spettatore. 

Le sue scarpe da ballo sono scomparse. 
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Anche il fratellino di Nicolai va matto per la danza moderna. 
Anche lui vorrebbe partecipare. 
Osserva con grande attenzione. 

Adesso sa fare anche lui alcuni passi difficili. 
Mugugnava contento.  
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uesto gallo si chiama August Blu. 
I tre galli di Jens vengono da Lisbona. 

Cantano in portoghese. 
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Questo gallo si chiama August Verde. 
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E questa gallo si chiama August Arcobaleno. 
Ha una voce bellissima. 

Prova a immaginare il suono delle loro voci quando... 
Quando i tre galli cantano in cor 
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Al  cane  verde pigro piace molto la danza e il canto. 
Eccolo che sorride.  

la sua coda sta dritta su nell aria.   
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Anche al cane pigro rosso piacciono molto la danza e il canto.  
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Al cane blu piacciono molto la danza e il canto.   
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Anche al cane pigro giallo piacciono molto la danza e il canto. 
Anche dopo l imbrunire    lo spettacolo nella stalla continua. 

Ma. 
All improvviso si sente un nuovo suono nel coro. 

Il cane pigro giallo inizia a russare.    
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E il gatto giallo ascolta e osserva. 
Fa le fusa. 

Fa le fusa per la gioia. 
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Il gatto rosso fa le fusa.  
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Il gatto verde fa le fusa.  
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E il gatto blu fa le fusa ad alta voce. 
Il contadino Jens aveva appena finito di scrivere una lettera 
E l aveva messa in una bottiglia per spedirla dal bel ponte 

Sul ruscello Tange, 
quando egli sentì i suoni provenienti dalla stalla. 

Ascoltò attentamente. 
Era così contento che decise di partecipare alla festa. 
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Il contadino Jens indossò il suo cappello da festa verde. 
Indossò la sua camicia da festa blu. 

Indossò la sua cravatta da festa verde. 
Indossò i suoi pantaloni da festa rossi. 

E la cosa più importante, indossò i suoi stivali da festa verdi. 
E la festa era sempre più bella. 

Le mucche ballavano. 
E Jens ballava. 

I maiali grugnano. 
E Jens grugniva. 

I galli portoghesi cantavano 
E Jens cantava. 

I cani pigri russavano.   

E Jens russava. 
I gatti facevano le fusa. 
E Jens faceva le fusa.      


