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L’ARCA PARTE ALLE OTTO 

Piove! Piove! Il diluvio universale! Aiutoooo!!!!

Cosa fareste voi se doveste affrontare un diluvio ‘’importante’’ come questo sotto forma di 
pinguini?

Ebbene i nostri tre eroi devono trovare un modo per entrare in un arca dove sono 
ammessi solo due esemplari di ogni specie! Secondo voi come faranno?

L’arca parte alle otto spiega in modo simpatico e divertente la storia di Noè e della sua 
arca e di come lascia tutto il lavoro ad una povera colomba senza compagna. So che vale 
la pena leggere questo libro perciò cercherò di esprimermi in modo sintetico. Questo 
volume è anche perfetto per i pigroni che non hanno voglia di leggere perché è così breve 
che lo si finisce in 40 minuti ... perciò dedicate un’ ora alla vostra fantasia immergendovi in
una storia del tutto singolare che spiega una cosa scontata vista dai piccoli occhi di un 
pinguino , anzi di un trio di pinguini inseparabile.

Vi siete accorti di una cosa? Secondo voi i pinguini sanno nuotare o hanno bisogno di una 
barca o in questo caso di un’arca??? Beh sicuramente la colomba incaricata a dare gli 
‘’inviti’’ per questa specie di crociera non sa la risposta come non la sanno i pinguini troppo
occupati, evidentemente, a disperarsi per il diluvio universale mandato da Dio. E ora vi 
lascio alla vostra fantasia … come faranno quindi i nostri tre eroi ad entrare in un’arca 
dove si accettano solo due esemplari di ogni specie? Uno lo lasceranno alle movimentate 
acque del diluvio? Uno lo nasconderanno in un cappello? In una scarpa??? L’unico modo 
per scoprirlo è leggere il libro e usare anche un po’ di immaginazione durante la lettura per
vedere un ‘’film’’ nella testa che vale la pena guardare.


