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IL LIBRO DA COLORARE 

DI SOFUS  
per i Fiberline Composites A/S, Denmark da Asbjorn Lonvig, artista  

Tradotto vicino Francesca Fancini, Milano   

...  
LIBERATI DA SOFUS ARRABBIATO     

    

Ciao, ecco Sofus. 
Sofus abita a Kolding. 

Si trova in tante situazioni diverse.   
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Questo è Sofus 

 

gioca insieme . 
Ha le braccia aperte. 

Sempre pronto a chiedere agli altri bambini se vogliono giocare con lui. 
Vuole essere amico degli altri bambini. 

Sofus 

 

gioca insieme non fa mai a pugni. 
Risolve semplicemente i problemi. 

Coloralo di rosso, giallo, verde e blu 
In modo che tutti possano vedere che è un bravo ragazzo, 

un vero amico.  
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Sofus 

 

ordinato non è un santo 
Anche se per gioco ha messo una aureola in testa. 

Ma Sofus 

 

ordinato mantiene sempre le promesse. 
Si gioca bene con lui e puoi scommettere che conosce ogni regola del calcio. 
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Sofus 

 

prevede il futuro tiene sempre gli occhi aperti. 
Prevede quasi il futuro. 

Sa sempre il gioco che dobbiamo fare. 
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Sofus 

 

sfida sta sempre esplorando qualcosa. 
E molto, molto curioso. 

Sa un sacco di cose. 
Sa già che da grande vuole diventare ricercatore. 

E se ad alcuni suoi amici mancano le idee 
Devono solo chiedere a Sofus 

 

sfida . 
Non chiedono mai inutilmente. 
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Sofus  economia sana è un genio della finanza. 
E bravo a contare i soldi. 

A scuola gli piace molto la matematica. 
Per qualsiasi progetto, Sofus sana-economia sa fare i conti e sta attento a non fare 

errori. 
Se anche solo qualcuno usa pochi centesimi non previsti nei suoi conti, il povero 

criminale viene punito duramente. 
I progetti di Sofus finiscono sempre in positivo. 

Sana economia.  
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Ecco Sofus balletto e Sofia. 
E importante divertirsi. 

Da nuova energia. 
Ricarica le proprie pile, dà nuova forza. 

E ballare con una bambina carina come Sofia non rende la cosa meno bella. 
Sofus sta benissimo. 

Molto bene. 
Un giorno o l altra potrebbe finire per baciarla.  
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Sofus-sport e Sofia. 
Everybody must relax  Tutti dobbiamo riposarci ogni tanto. 

E necessario per essere fra i più bravi. 
Però è anche importante stare insieme agli altri, 

fare sport insieme agli altri. 
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Bisogna evitare le disgrazie e curare la propria salute. 
Al lavoro del papà di Sofus, Sofus 

 

sicurezza si preoccupa dell ambiente di lavoro. 
Non ha un aspetto forte? 
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Quando Sofus combina qualcosa che sa che non avrebbe dovuto fare, 
diventa Sofus 

 

vergogna .   
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A nessuno piace Sofus- arrabbiato . 
Qui l abbiamo messo in una scatola per poterlo domare. 

La scuola materna. 
Non lo vogliamo a scuola. 

E non lo vogliamo neanche ai giardinetti. 
Teniamolo lontano. 

Se possiamo. 
Ci si arrabbia ad essere tristi troppo a lungo.  
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Sofus 

 

triste ha una lacrima sulla guancia. 
A volte siamo contenti 

A volte siamo tristi. 
Ma non avere paura di mostrare a qualcuno che sei triste. 

E bello far vedere che sei triste. 
Significa soltanto 

AIUTO! 
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Non fare come Sofus  struzzo

 

Nasconte la testa in un buco nel terreno. 
Non devo mettere la tua testa in un buco. 
Non è il modo per risolvere i problemi. 
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Parla con qualcuno. 
Non con uno qualunque. 

Parla con uno che ha 2 orecchie. 
Due grandi orecchie. 

Parla con Sofus 

 

2 orecchie e 1 bocca . 
Hai mai pensato perché hai due orecchie e soltanto una bocca? 

E perché devi ascoltare due volte e parlare una volta sola. 
Ascolta i tuoi amici quando sono tristi.   
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Quando Sofus 

 

stare sulla testa ha finito di parlare con Sofus 

 

2 orecchie 1 bocca , 
ha risolto i suoi problemi. 

E di nuovo contento e  può stare sulla testa per i suoi amici 
Ed essere amico dei suoi amici.    
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All improvviso mentre stai sulla testa  
Tutto va bene. 

Si può diventare molto, molto allegri, 
e orgogliosi 

si ha voglia di fare festa. 
Si diventa Sofus 

 

camminare sull acqua , 
Divertiti! 
Divertiti! 
Divertiti!   

OOOOO  
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...  

LIBERATI DA SOFUS ARRABBIATO 
IN QUESTO MODO:      
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Utilizza i quattro disegni consecutivi qui sotto come poster e appendeli nella tua scuola 

materna, a scuola o nella tua camera.    
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