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0 - 3 ANNI

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Theobald Joseph
MARVIN MAI CONTENTO!
Ape Edizioni
Theobald Joseph
24
€ 9,80
Ape
Junior
presenta
un
cartonato
caratterizzato da semplicità e ironia, la cui
bellezza risiede nella storia semplice ma non
scontata, incentrata sulla mancanza di
autostima di Marvin, una pecora che vive
con i suoi amici in un bel prato verde. Per
crescere in fretta e diventare grande Marvin
decide di mangiare e mangiare ancora,
finché in un’abbuffata pantagruelica che
sembra non dover avere fine, finirà col
mangiarsi il mondo intero: una soluzione un
po’ esplosiva rimetterà le cose a posto.
Quasi.

3 - 6 ANNI
NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Fitzpatrick Marie-Louise
UFFA MAMMA, UFFA PAPA'
Babalibri
Fitzpatrick Marie-Louise
32
€ 11,50
Spesso il malumore dei piccolissimi è mal
tollerato dagli adulti, che cercano di
cancellarlo con buffi scherzi o distrazioni il
più delle volte terribilmente irritanti. Ma
forse chi ancora adulto non è, come una
sorella maggiore, può sbloccare la situazione
con un sorriso sincero, che riconosce
un'emozione negativa senza la pretesa di
annullarla.
E' quello che succede in questo albo per i
più piccoli, sull'importante tema delle
emozioni, di immediata lettura per la
semplicità
e chiarezza del testo e delle
illustrazioni.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Falconer Ian
OLIVIA E LA BANDA
Giannino Stoppani
Falconer Ian
€ 16,00
L'abbiamo
vista
improvvisarsi
Jackson
Pollacok, salvare il circo ed eccola di ritorno
sempre birichina e cocciuttella con la banda.
Olivia non può andare allo spettacolo di
fuochi d'artificio senza l'accompagnamento di
una banda musicale. Decide quindi di
formare un suo gruppo tutta da sola…
Con grande immaginazione, casseruole prese
in prestito dalla mamma, giocattoli del
fratellino e ancora con le bretelle di suo
padre, Olivia diventa una banda musicale
strepitosa e squillante.
Le illustrazioni minimaliste di Ian Falconer, in
genere in rosso, bianco e nero giocano
questa volta con altri colori: del celeste per
Olivia ed uno spettacolare fuoco d'artificio
multicolore.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Wildsmith Brian
FESTA NELLA GIUNGLA
Il Castoro - Bambini
Wildsmith Brian
28
€ 12,50
Un grande ritorno! Brian Wildsmith è uno dei
grandi autori di libri per la prima infanzia
fatto conoscere in Italia a suo tempo dalla
Emme di Rosellina Archinto. Questo libro ci
presenta una divertentissima storia (un
pitone molto affamato che non riuscirà a
saziarsi) con immagini di rara bellezza. Le
favole di Wildsmith ci dimostrano le infinite
possibilità emotive dell'illustrazione grafica
rispetto ai limiti di quella fotografica.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Willis Jeanne
GISELLA PIPISTRELLA
Il Castoro - Bambini
Ross Tony
22
€ 12,50
Secondo gli altri animali la pipistrella Gisella
capisce tutto a rovescio. Per esempio: chiede
un ombrello per non bagnarsi i piedi quando
tutti lo usano per non bagnarsi la testa.
Prima che il saggio Gufo faccia capire che il
mondo può essere visto da punti di vista
diversi, avremo la possibilità di leggere
pagine di grande divertimento e di ammirare
le splendide illustrazioni di Tony Ross.

5 - 8 ANNI
DIVULGAZIONE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Chavigny Isabelle
GIOCO SCIENZA CON I SUONI
Editoriale Scienza – Scienza Snack
Ruillier Jerome
32
€ 13,90
In linea con gli altri titoli della collana, Gioco
scienza con i suoni si propone come stimolo
alla curiosità dei bambini per la scoperta del
mondo. Caratteristica di questa serie di titoli
è di abbinare a una facile divulgazione varie
proposte
di
gioco,
in
questo
caso
particolarmente
interessanti
perché
coinvolgono bambini e genitori in esperienze
sonore legate ai momenti della quotidianità.
Il libro diventa quindi godibile anche per
l’adulto che può riscoprire il piacere del gioco
“scientifico”.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Grinberg Delphine
GIOCO SCIENZA A ROTOLONI
Editoriale Scienza – Scienza Snack
Muhle Jor
32
€ 13,90
Editoriale Scienza propone questo mese due
interessanti titoli della collana “Gioco
scienza”. Gioco Scienza a ritoloni presenta
con chiarezza e semplicità una serie di dodici
brevi capitoli, i più belli dei quali propongono
dei piccoli esperimenti, molto vicini alle
piccole esperienze attraverso le quali ogni
bambino curioso scopre il mondo attorno a
sé, con l’uso creativo e il riciclo di oggetti di
uso quotidiano e domestico.

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Chen Jiang Hong
LIAN
Babalibri
Hong Chen Jiang
40
€ 15,00
Il signor Lo, un povero pescatore, viene
ricompensato per un suo gesto gentile con
dei semi di fiori di loto che si riveleranno
magici. Uno dei fiori racchiude tra i suoi
petali Lian, una bambina capace di
trasformare ogni cosa in ricchezza. La vita
del pescatore cambia completamente tanto
da richiamare l’attenzione, l’invidia e la
crudeltà del governatore e di sua figlia che
vogliono tutto per loro il potere di Lian.
La giustizia trionferà nel modo più classico: il
governatore e la figlia saranno travolti e
puniti dalla loro stessa bramosia di ricchezza
mentre il signor Lo e Lian ricominceranno
una nuova vita, priva di magia se non quella
dell’amore e del coraggio.Le inconfondibili
illustrazioni
di
Chen
Jiang
Hong
ci
accompagnano attraverso la storia con
sequenze dai tratti che sanno di culture
lontane lasciando un ampio e piacevole
spazio alla lettura dell’immagine.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Louis Catherine
IL VIAGGIO DI LIÙ
L’Ippocampo
Feng Xiao Min

34
€ 9,90
Liù sogna il nonno che la chiama e parte per
un lungo viaggio per andarlo a trovare.
Saranno gli ideogrammi ad indicarle il
percorso per raggiungerlo. Una storia
emozionante e coinvolgente, ma anche un
modo per imparare alcuni caratteri della
scrittura cinese (nel testo scritti in rosso).
Alla fine del volume alcuni spunti per poter
giocare con ideogrammi e disegni.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Louis Catherine - Shi Bo
IL MIO ABBECEDARIO CINESE
L’Ippocampo
216
€ 9,90
Nasce una nuova collana, stampata da
questo generoso editore: L'Oriente dei
piccoli.
Il primo volume pubblicato, ci accompagna
tra le più comuni parole di una lingua difficile
ma affascinante, come il cinese.
Partendo dagli splendidi disegni di Catherine
Louis (nella pagina destra), un percorso tra
gli
ideogrammi
antichi,
simili
alle
illustrazioni, e quelli moderni In un angolo, la
traduzione e la pronuncia.

AUTORE
TITOLO

Denti Roberto
ORCHI, BALLI, INCANTESIMI. LE FIABE
TRASFORMATE
EDITORE Piemme – Il battello a vapore serie azzurra
ILLUSTR. Ferrari Antongionata
PAG
135
PREZZO € 7,50
Un riproposta che ci rende molto soddisfatti.
Roberto Denti gioca con le fiabe classiche,
creando
cinque
nuove
storie
molto
divertenti. Cosa succede se Cappuccetto
Rosso invece di diventare cibo per lupi,
diventa amica del lupo? E se Cenerentola,
non accetta di diventare moglie del principe?
Le illustrazioni di AntonGionata Ferrari

riescono ad aggiungere altra ironia a questo
piacevole libro.

POESIE, FILASTROCCHE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Luzzati Emanuele
CANTASTORIE
Gallucci
Luzzati Emanuele
44
€ 13,00
Dopo aver illustrato molti dei volumi della
fortunata collana di albi con cd di Gallucci
come “Alla Fiera dell'Est” e “Ho visto un re”,
ora
Emanuele
Luzzati,
recentemente
scomparso, propone le sue storie fiabesche,
avventurose e in rima in questo Cantastorie
dove si condensano il suo indiscusso talento
artistico, ma anche la facilità di scrittura e la
fresca fantasia. Così la chiusa del libro non
può che essere un saluto al grande artista:
"Torna presto cantastorie / a cantarci nuove
storie / aspettiamo il tuo ritorno / e domani
è un altro giorno".

8 - 10 ANNI
DIVULGAZIONE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Laffon Martin; De Chabaneix Hortense
I PIU' STRANI IMPORTANTI COME?
Il Castoro - Bambini
Azam Jacques
91
€ 18,00
Come posso sapere se sono felice? Come
può una carota renderci migliori? Come
vengono le formiche ai piedi? Come vengono
le idee? Come si fabbrica il dentifricio a
striscie? Come sopportare l'autorità?
71 risposte a 71 "come…": domande
strampalate, domande buffe, domande
rigorose, domande che bene o male ci siamo
fatti tutti almeno una volta nella vita e non

solo da bambini, che danno libero sfogo alla
curiosità. Le risposte sono per lo più
esaurienti, talvolta scientifiche, talvolta
filosofiche, non asseriscono verità, fanno
riflettere e sono serie, come lo sono i
bambini, quando chiedono una risposta.
Dagli 8 anni. Della stessa serie è già uscito "I
più strani importanti perchè".
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Plisson Philip
LE NAVI RACCONTATE AI RAGAZZI
L’Ippocampo
Pendray John
76
€ 13,00
Le navi hanno sempre molto fascino, anche
chi non c'è mai salito e vive lontano dal
mare, dai laghi, dai fiumi navigabili. Le navi
hanno la forza ancestrale della scoperta
dell'ignoto e dell'avventura inattesa. Questo
libro con grandi illustrazioni fotografiche a
colori ci offre un vastissimo panorama di
tutte le navi (non militari) del mondo e alla
fine una serie di notizie e immagini che ne
completano la conoscenza. Molto chiari i testi
esplicativi

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Taplin Sam
IL MANUALE DEL CAVALIERE
Usborne Publishing – Piccoli Manuali
Mcnee Ian
80
€ 12,00
Esiste anche un modo divertente di
raccontare la storia, con il manuale "impara
il mestiere del perfetto cavaliere".Usando un
linguaggio cavalleresco è stato scritto dal
gran maestro di cavalleria ser arcibaldo ed
illustrato dal cortese disegnatore ser basilio
per permettere ad un moderno cavaliere di
sapere tutto per salvare una principessa in
pericolo,sconfiggere
un
nemico

potente,vincere un torneo.In fondo a cosa
serve un cavaliere se non a difendere e
proteggere
gli
umili,a
servire
un
signore,e,soprattutto a conquistare il cuore
di una dama?Poi se vuole fare un po' di sport
ci sono i tornei e le giostre e, nel tempo
libero da amori e guerre, grandi mangiate al
castello.Che
spasso,ma...attenzione,
l'armatura può essere molto pesante!

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Donaldson Julia
I GIGANTI E I JONES
Einaudi Ragazzi – Storie e rime
Fuzellier Michel
177
€ 10,00
E' un racconto divertente e avventuroso che
prende spunto, guardando dietro le quinte,
dalla fiaba "Jack e il fagiolo magico". Il punto
di vista è quello dei giganti, il loro mondo
parallelo, ma in tutto simile al nostro, è
descritto con minuziosi dettagli e addirittura
nei dialoghi compaiono stralci di "gigantese",
lingua ufficiale di cui è fornito un glossario in
calce al libro. L'evidente parallelo tra i due
mondi è tracciato dall'incontro di due
bambine con la stessa pericolosa passione: il
collezionismo. Colette sempre intenta a
raccogliere lumache, bottoni, e tutto ciò che
può essere accumulato, scoprirà con orrore
un bel giorno di essere lei stessa diventata
un pezzo da collezione insieme ai due fratelli
e a una "lilla bebbara" ( una pecorella).
Infatti Jumbelia raccoglie nel suo mondo
tutto ciò che è piccolo e sembra appartenere
ai "lilli gonti" ( gli esseri umani ), che vivono
sotto, sulla terra come narra un'antica
leggenda a cui nessuno crede da tempo. Ma
lei scoprirà che quella vecchia storia di un

gigante precipitato da un'enorme pianta di
fagioli contiene qualcosa di vero...
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Deary Terry
L’ORO DEL FARAONE
Mondadori – Junior +7
Flook Helen
62
€ 6,00
Una divertente ipotesi sul misterioso furto
del tesoro del Faraone Tutankhamon. Uno
dei ladri più astuti d'Egitto in compagnia di
fidi complici, attua un piano per derubare
l'oro del faraone anche a costo, se scoperti,
di perdere un naso o di finire in pasto a
formiche affamate.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Carpi Pinin
NUOVE AVVENTURE DI LUPO URAGANO
Piemme – Il battello a vapore serie azzurra
Carpi Pinin
237
€ 7,50
Dopo "Cion Cion Blu", il racconto di maggior
successo di Pinin Carpi è certamente "Le
avventure di Lupo Uragano" e anche il suo
seguito (finalmente ristampato dopo un
lungo periodo di assenza) ha sempre
ottenuto un forte successo sui giovani lettori.
Il protagonista è il capitano della nave
Barbablù, molto diversa (è un "veliero
boschetto") da tutte quelle conosciute,
capace di affrontare corsari, animali e
un'isola
quasi
incantata.
Una
serie
affascinante e coinvolgente. Alla fine del
libro troviamo le illustrazioni a colori
preparate da Pinin Carpi

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Strada Annalisa
È MIO! LO VOGLIO!
San Paolo – Sentimenti a colori
Capri Maria
64
€ 4,90
Un vuoto incolmabile viene riempito di
oggetti di ogni tipo. Troppe volte i bambini
diventano insaziabili di cose. Nel libro una
giovane zia aiuta la piccola protagonista a
liberarsi degli oggetti per far spazio alle
persone. Divertente il gioco delle scelte che
insegna la bambino a focalizzare i suoi
desideri.
Primo
volume
della
nuova
collana
"Sentimenti a Colori" leggo e gioco per
conoscere i sentimenti.
Utile ed efficace per insegnanti, educatori e
genitori per parlare ai bambini attraverso le
storie.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Strada Annalisa
COME SONO CONTENTO!
San Paolo – Sentimenti a colori
Capri Maria
64
€ 4,90
Chi non si è sentito inadeguato o preso in
giro per qualcosa ? E' quello che succede a
Vespasiano, bambino dal nome impossibile,
ma dalle frustrazioni fin troppo comuni. E
allora con un po' di coraggio riesce a farsi
accettare e a far cambiare punto di vista ai
compagni .
Ogni bambino può identificarsi sia nel ruolo
dell'eterno
deriso
che
in
quello
dell'implacabile saccente .

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Strada Annalisa
QUANTO LA INVIDIO!
San Paolo – Sentimenti a colori
Capri Maria
64
€ 4,90
L'invidia colpisce anche nell'epoca in cui i
bambini sono pieni di giochi. Gli stratagemmi
immaginati dalla protagonista per soddisfare
la sua invidia sono tanto atroci quanto
normali nella fantasia dei bambini. La storia
si conclude a lieto fine e i bambini si
riconoscono e vengono rassicurati che le
emozioni "cattive" fanno parte della nostra
vita e dobbiamo imparare a riconoscerle per
poi controllarle.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Levi Lia
L’AMICA DI CARTA
Sinnos – Leggimi!
Limentani Donatella
62
€ 8,00
Collana Leggimi Editore Sinnos , dalla veste
forse sin troppo essenziale, è la prima
collana di narrativa dedicata a bambini e
ragazzi dislessici e a tutti quelli che per altri
motivi
hanno
difficoltà
di
lettura.
Sicuramente
valida
la
composizione
tipografica adottata per facilitare la lettura.
Per quanto riguarda le storie i primi due titoli
della collana I due Jack, di Tony Bradman
(per bambini dagli 9 agli 11 anni - 8 euro) e
Via delle Favoledi Adèle Geras (per bambini
dagli 9 agli 11 anni - 8 euro) sono la
traduzione italiana di due testi di successo
della collana inglese della Barrington Stoke,
una casa editrice britannica che da anni
pubblica esclusivamente libri per bambini
dislessici. I titoli successivi saranno a firma
invece di importanti autori italiani che hanno
aderito con entusiasmo all'iniziativa.

10 - 14 ANNI

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Cabot Meg
AVALON HIGH
Fabbri Editori - Narrativa
339
€ 16,00
Sospeso fra realtà e saghe arturiane, il
nuovo romanzo di Meg Cabot inserisce
all'interno di una storia di crescita un
equilibrio fra fantasy e sentimenti, dove Ellie
si trova in una strana spirale di avvenimenti,
fra genitori medievalisti e nuove esperienze,
nuova scuola, nuovi amici, un mondo che si
intreccia ed intesse con trame di leggenda
regalandole il filo per cambiare i destini.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Lodoli Elisabetta
QUESTO MARE NON È IL MIO MARE
Fabbri Editori – Storie attualità
151
€ 9,90
Storia di Sewa, diciottenne cingalese
trapiantata a Roma da tre anni.
Diversa dagli Italiani, ma diversa anche dalla
sua stessa famiglia, che cerca di farle
mantenere i costumi e i valori (talvolta
anacronistici) dello Sri Lanka anche in Italia.
Obiettivo numero 1 imparare bene l'Italiano,
per superare l'anno scolastico e per
avvicinarsi sempre di più al mondo che la
circonda (e che le piace)e a sentirsi
finalmente libera! Anche se il nostro mare
non è il suo mare…

AUTORE
TITOLO

Stark Ulf
IO, IL MIO AMICO PERCY E BUFFALO
BILL
EDITORE Feltrinelli Kids – Il gatto nero
ILLUSTR. Mereghetti Luciano
PAG.
269
PREZZO € 11,00
Le sospirate vacanze sono arrivate, e Ulf e
Percy diventano "fratelli di sangue". Ma la
tranquilla estate di Ulf a casa dei nonni
paterni viene sconvolta dall'amore non
ricambiato per la bella Pia e dall'arrivo di
Percy, che del tutto inaspettatamente
conquista il cuore dell'irascibile nonno
appassionato di Buffalo Bill e dell'ancor più
irascibile cavallo del vicino. Quando anche
Pia comincia ad avere occhi solo per Percy,
Ulf va in crisi, ma il suo imprevedibile
compagno di scuola saprà ancora una volta
dimostrargli quanto sia importante per lui la
loro amicizia. Una storia di avventure e
d'amore capace di commuovere e divertire.

AUTORE
TITOLO

Stark Ulf
ULF, PERCY E LO SCEICCO
MILIARDARIO
EDITORE Feltrinelli Kids – Il gatto nero
ILLUSTR. Mereghetti Luciano
PAG.
129
PREZZO € 9,00
Simpatico
e
imprevedibile
come
il
precedente, questo secondo libro su Ulf e
Percy conferma la maestria di Ulf Stark nel
far rivivere con pochi tratti il piccolo mondo
di
un sobborgo svedese degli
anni
Cinquanta, visto attraverso gli occhi di due
ragazzini. La sua ironia colpisce sempre nel
segno, anche quando è un po' trasgressiva
(come nel caso della barzelletta sporca che
Ulf non capisce e racconta a suo padre per
tirarlo su di morale, guadagnandosi una
lavata di capo).
+

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Balliett Blue
IL CODICE WRIGHT
Mondadori – I Grandi
229
€ 16,00
Un vero giallo in piena regola: una casa
misteriosa che sembra vivere di vita propria,
ombre e rumori inquietanti , talismani che
spariscono fanno da sfondo alle avventure di
tre amici decisi a salvare ROBIE HOUSE dalla
rovina.Ecco l'altro buon motivo per leggere
questo libro: far conoscenza con il famoso
architetto F.L.Wright e uno dei suoi
capolavori, appunto la Robie House di
Chicago.

+

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Paterson Katherine
UN PONTE PER TERABITHIA
Mondadori – I Grandi
210
€ 16,00
In occasione dell'uscita del film, la riproposta
di questo affascinante romanzo.Chi non ha
mai sognato un posto segreto dove poter
regnare ?
Questo libro parla di Jess, un ragazzo di dieci
anni, con una grande passione per il
disegno.La fantasia è il suo rifugio solitario
finché non arriva una nuova vicina di casa,
Leslie, che presto diventa anche la sua
migliore amica.
Insieme vivranno tante avventure nel
magico mondo della loro immaginazione.Un
libro fantasy, ma soprattutto un romanzo
toccante sulla ricerca personale della propria
identità.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Westall Robert
BILLY E LA GRANDE RIVINCITA
Mondadori – Junior +11
176
€ 7,00
Robert Westall è stato uno degli scrittori
inglesi della seconda metà del secolo scorso.
Anche in Italia alcuni suoi romanzi hanno
avuto grande successo: purtroppo sono oggi
fuori catalogo e vorremmo che fossero
ripubblicati. Questo libro, non è fra i suoi
migliori ma ha molte pagine di grande forza
narrativa, è una storia dove Billy il giovane
protagonista è coinvolto nella lotta (molto
divertente) contro due sorelle terribili
padrone di casa. Inoltre Billy sarà l'artefice
del ritorno della famiglia (povera e decaduta)
ad un'inattesa fase positiva dell'esistenza.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Nostlinger Christine
IL BAMBINO SOTTOVUOTO
Salani – Istrici d’oro
Wittkamp Frantz
155
€ 12,00
Non si possono dire che cose positive su
questo romanzo divenuto ormai un classico.
Per chi non lo conoscesse è la storia
divertente della rieducazione del bravissimo
Marius, che pare sia stato consegnato per
sbaglio alla signora Bartolotti,
e che la
fabbrica di bambini sottovuoto rivuole
indietro. L'unica possibilità è rendere il
bambino irriconoscibile, peggiorando un po'
le
sue
buone
maniere.
Un
libro
indispensabile per lettori dai sette anni in su.
L'unica nota negativa di questa riproposta va
rivolta all'editore: perché uccidere la collana
degli istrici e ristamparne i titoli rilegati con
uno svantaggio economico per i lettori?
(Nello specifico per Il bambino sottovuoto si
passa da 8 a 12 euro e non è poco).
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Mccaughrean Geraldine
NON SARÀ LA FINE DEL MONDO
Salani – Fuori collana
198
€ 12,00
Un romanzo corale per buoni lettori, disposti
a riprendere storie già conosciute per
rivederle sotto una luce diversa. L'arca di
Noé e il Diluvio universale diventano lo
scenario per parlare di relazioni famigliari e
di pregiudizi. Emerge una realtà, quella di
Noè,
complessa
e
non
appiattita
all'immagine stereotipata del patriarca. Una
critica molto riuscita all'estremismo religioso,
che condanna le persone per salvare le
regole.
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