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TRAFFICO ALLEGRO         

           

da Asbjorn Lonvig, artista 
Tradotto vicino Francesca Fancini, Milano 
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TRAFFICO ALLEGRO            

E pericoloso  
non fare attenzione  

ai pericoli del traffico.    

  

Lucca e Sam abitano in un posto dove il traffico non è particolarmente intenso. 
Ma devono comunque stare attenti. 
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Il vecchio Henry è una macchina. 
Una vettura sportiva. 

O, come si dice, una macchina sportiva. 
A volte le macchine sportive corrono incredibilmente veloce.      

   

Ma il il vecchio Henry e, come forse hai indovinato, 
una macchina veramente gentile. 

Guida con prudenza. 
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La bicicletta Soren è una bici da fattorino. 
Di questi tempi non se ne trovano molte in giro. 

Ma la bicicletta Soren è stata appena trovata nella soffitta del droghiere Jensen ed è 
stata tutta messa a posto. 

Ogni tanto la bicicletta Soren va a farsi un giro per conto suo. 
E soprattutto quando piove nessuno la vuole usare. 

Allora si mette gli stivali di gomma Helly Hensen e fa un giro lo stesso. 
Ma guida con prudenza.   

Microfono la bici 
a volte prende un giro sui suoi propri. 

Particolarmente quando piove nessuno lo guiderà. 
Allora mette sopra il suo Wellingtons. 
Non si preoccupa per tempo piovoso. 

E guida con attenzione.   

  

Il camion Jon lavora sempre. 
A volte è in autostrada, a volte è in città. 
Il camion Jon è un automobilista gentile. 

E guida con prudenza. 
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L autobus Belinda porta Lucca e Sam a scuola ogni mattina. 
E dopo porta un gruppo di persone anziane al centro di bowling. 

Appena prima di prendere Lucca e Sam di nuovo a scuola, porta una squadra di calcio da 
Middelmark a Vadested. 

Belinda è impegnata tutto il giorno, 
ma guida sempre con prudenza.     

  

Non deve dimenticare di guidare con prudenza. 
Per questo c è questo segnale sulle strade. 

A volte Belinda porta le persone in vacanza all estero. 
Riesci a capire dove è stata in viaggio?  
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Belinda ha visto questo segnale    

  

Sarà stato in Norvegia.  

Blinda ha visto anche questo segnale  

 

in Svezia.    
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Belinda ha visto questo segnale   

 

in Danimarca.  

Belinda ha visto questo segnale  

  

 in Germania.   
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E questo   

   

in Olanda.    

E questo segnale un po diverso   

  

in Francia,  

dove il bebè non dice -ciao, guida con prudenza

 

Ma 
Attento, guida con prudenza, GRAZIE
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E Belinda per ultimo ha visto questo segnale  

 

in Spagna. 
Il sole splende tutto il tempo in Spagna, 

perciò il bebè è abbronzato. 
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Una volta Sam e suo padre andarono a trovare il nonno e la nonna di Sam, 
che abitavano in America. 

Il vecchio Henry non poteva portarli in America per via dell Oceano Atlantico. 
Neanche la bicicletta Soren poteva. 

Il camion Jon era impegnato in un trasloco da una città a un altra. 
Belinda  aveva altri progetti. 

Furono costretti a prendere l aereo.  

      

Per fortuna potevano prendere l aereo 747,  il cui nome era Boeing. 
747 volò con prudenza. 
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Nella città dove abitavano il nonno e la nonna di Sam, c erano un porto e un fiume. 
Il rimorchiatore Teophil li portò a fare un giro turistico. 

Navigarono nel porto e sul fiume e videro molti bei palazzi della città. 
Teophil navigava con prudenza. 
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Durante questo giro turistico videro il segnale americano con il bebè:   

 

Hi, drive carefully .  

E in quel momento sentirono un rumore terribile. 
Un centauro in motocicletta scattò a tutta velocità. 

Chiasso, chiasso, chiasso. 
Era molto pericoloso. 

Sia per i pedoni, sia per sé stesso.     
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All improvviso Brian, 
così si chiamava il centauro, 

vide il segnale col bebè.    

  

Hi, drive carefully

 

Abbassò subito la velocità e si vergognò molto. 
Adesso anche Brian guidava con prudenza.   
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Anche in Giappone e in Cina   

  

Il bebè chiede alle persone di guidare con prudenza.        

 

DA NOI TUTTI A VOI TUTTI: 
GUIDATE CON PRUDENZA    


