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Le formiche 
e l’uovo

Tre formiche nere trovano un uovo,
un grande uovo fresco. Subito dopo 

arrivano tre formiche rosse. Anche loro 
vorrebbero avere un uovo fresco... 

Ma di chi è l’uovo?

Eric Battut torna a riflettere insieme ai 
grandi e ai piccoli su temi importanti 

come la pace e la convivenza. 
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è un libro bohem

Oh, che uovo!

Tre uccellini sgusciano fuori 
da tre uova diverse.

Andranno d’accordo fra di loro?
Una dolcissima storia del famoso 

Eric Battut per parlare di tolleranza 
ai più piccoli.

Eric Battut
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«Questo piccolo e
coloratissimo libro rivela

con estrema chiarezza come la
collaborazione e la condivisione
siano due principi fondamentali
alla base di ogni comunità, sia
delle formiche nere e rosse che
delle persone. E non importano 

le differenze: anche Amnesty 
International è nata proprio 
dalla collaborazione di tante 
persone diverse tra loro che 
hanno deciso di attivarsi e 

di lavorare insieme, con 
l’obiettivo comune di ottenere 

un mondo più giusto 
e rispettoso, per tutti.«

Emanuele Russo
presidente Amnesty International Italia

PUNTI DI FORZA PER 
LA VENDITA :

- una simpatica storia per i piccoli
che parla con leggerezza e
semplicità dell’importanza
della collaborazione

- un invito a discutere e 
riflettere insieme, a casa e a scuola,
sul tema della coesione sociale

- una bellissima avventura che si
affianca in modo naturale al
grande best-seller «Oh che uovo!»,
appena ristampato.
(€ 9,80)

Tre formiche nere stanno
raccogliendo le provviste
per l’inverno, quando 
trovanoun uovo, un 
grande uovo fresco.
Subito dopo arrivano tre 
formiche rosse, anche 
loro stanno raccogliendo 
le provviste per l’inverno 
e anche loro vorrebbero 
quell’uovo. Inizia così un 
tira e molla senza fine. 
Ma di chi sarà l’uovo? 
Le formiche lo 
scopriranno presto, 
quando l’uovo si 
schiuderà e balzerà 
fuori un grande, 
affamato uccello 
“mangia-formiche”. 
Solo unendo le 
forze riusciranno 
a sconfiggerlo. 

Con una nuova 
e accattivante 

impaginazione 
adatta ai bambini 

dai 3 anni

«Un piccolo capolavoro»
 Antonio Leoni
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