
via Piaggia 5 • 42122 Reggio Emilia • ITALIA • Tel/fax (+39) 0522 330566 • info@zoolibri.com www.zoolibri.com

La fortuna 
della formica 
e dell’airone

da un progetto di 
Roberta Prandi e Sabrina Bonaccini

riscritto e riadattato da Isabella Paglia
illustrato da Laura Serraino

Nika la formica ha finito la sua giornata di lavoro 
e finalmente può godersi un po’ di meritato riposo 
al fiume. All’improvviso un temporale rovina tutti 
i suoi piani. Come può una formichina cavarsela 
contro l’acqua che la trascina via? Un aiuto inspe-
rato salverà Nika, trasformando così una terribile 
avventura nell’inizio di una nuova amicizia.
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TEMI: Risoluzione dei problemi. Crescita. Fiducia nel prossimo 
e reciprocità. Sentimento d’amicizia.

IL PROGETTO DELLA NUOVA COLLEZIONE: 
BimbiMangiaLibri è una nuova esperienza 
editoriale di ZOOlibri. Una collezione i cui 
titoli nascono direttamente nei luoghi nei 
quali imparano, crescono e maturano i piccoli 
lettori di ZOOlibri. Una serie molto selezionata 
di albi, i cui contenuti sono curati in punta di 
piedi da pedagogisti competenti e sensibili, 
capaci di esaltare la voracità di pensiero dei 
bambini con un lavoro d’atelier, tanto caro a 
ZOOlibri. Progetti educativi all’avanguardia e 
storie con tematiche rispondenti agli stessi 
principi base nei quali ZOOlibri si identifica, 
per ottenere albi d’eccellenza dai contenuti 
sempre divertenti.

LA CASA EDITRICE ZOOlibri è nata il 
01/01/01 a Reggio Emilia, dove vive in via 
Piaggia 5. Dal 01/01/08 ha un laborato-
rio-atelier dove lavora in via G. Gozzano 
2/1, sempre a Reggio. È una casa editri-
ce italiana indipendente che vive della 
vendita dei propri libri e si comporta nel 
modo più etico possibile. ZOOlibri pro-
muove una cultura di solidarietà, pace e 
rispetto dei diritti umani. 

PROGETTO DI:
ROBERTA PRANDI,  laureata in pedagogia, ha lavorato da educatrice e insegnante 
presso l’istituzione nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Reggio E. fino al 2005 e 
poi da pedagogista per Coopselios fino a luglio 2012. Ha svolto ruolo di Responsabile 
Tecnico di Produzione per il Settore Infanzia, sempre per Coopselios. È inoltre respon-
sabile pedagogica per Progettare ZeroSei. Svolge attività di formazione e aggiorna-
mento per gli operatori del settore. 

SABRINA BONACCINI, laureata in pedagogia, lavora come pedagogista dal 1990 e dal 
2001 è Responsabile Tecnico del Settore Infanzia di Coopselios. Come Amministra-
tore Delegato di Progettare Zerosei  programma contesti educativi a sostegno delle 
potenzialità dei bambini e si occupa di formazione, ricerca e innovazione nel campo 
dei servizi rivolti alla prima infanzia. Da sempre cerca di coniugare la pedagogia con 
interessi multidisciplinari quali musica, danza, arte, moda e “tendenze”.

RISCRITTO E RIADATTATO DA: 
ISABELLA PAGLIA, ha lavorato per case editrici e magazine in Italia e all’estero. È 
autrice di libri per bambini e ragazzi e redattrice per il web magazine Book Avenue e 
per il giornalino Giulio Coniglio. Inoltre ha ideato giochi e progetti ludico-didattici in 
collaborazione con associazioni di volontariato. 

ILLUSTRAZIONI DI:

LAURA SERRAINO, laureata in Storia dell’arte, lavora dal 2004 come atelierista presso 
i nidi d’infanzia di Coopselios. Ha frequentati corsi e stage professionali, quali un 
tirocinio formativo presso il Centro di riciclaggio creativo Remida (RE) e il master per 
atelieristi di Reggio Children (RE). Coltiva la passione per l’illustrazione frequentando 
un corso presso la Scuola Internazionale di Comics (RE).

I PARTNERS DI QUESTO PROGETTO:
Progettare Zerosei (www.progettarezerosei.it) è una società di Reggio Emilia operante 
nello sviluppo e gestione di nidi e scuole dell’infanzia in Italia. 
Plain Ink (www.plainink.org) è un’associazione no-profit che aiuta bambini e comunità 
in Afganistan, India e Italia a sfruttare originalità e inventiva per superare povertà ed 
esclusione sociale attraverso arte figurativa e racconti orali di provenienze e produzi-
oni locali. 
OTB, Only The Brave Foundation (www.otbfoundation.org), è un’organizzazione 
no-profit con la missione di combattere le disuguaglianze e le ingiustizie sociali e 
contribuire allo sviluppo sostenibile di aree e persone meno avvantaggiate nel mondo, 
con un’attenzione speciale all’Africa Sub-Sahariana. 
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