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KABA EDIZIONI: corsi e iniziative 2011-2012 

GRANDI SCONTI IN VISTA DEL NATALE… 
  
 
NON PERDETE LE PROMOZIONI AUTUNNO/INVERNO. TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE 
AVRANNO UNO SCONTO DAL 10 al 15% FINO A DICEMBRE 2011 
 
COME NASCE UN LIBRO 
(anche nella versione ridotta con tre incontri) 
OBIETTIVO: mostrare ai bambini come nasce un libro, accompagnandoli in tutte le fasi della lavorazione di 
un testo: correzione, illustrazione ed impaginazione, fino ad arrivare alla realizzazione di un vero e proprio 
volume cartaceo. 
DURATA: cinque incontri: Presentazione del progetto (2 ore) - Il manoscritto (2 ore)   
- L’illustrazione (2 ore) - L’impaginazione (1 ora) - Consegna libri e discussione dei risultati (1 ora).   
COSTI: € 12 a bambino. Ogni classe riceverà una copia cartacea gratuita del libro realizzato. Ogni bambino 
potrà facoltativamente acquistarne una (o più) copie al prezzo € 6 a copia. 
 
CORSI DI SCRITTURA CREATIVA 
1. PUNTI DI VISTA 

OBIETTIVO: aiutare i bambini a comprendere l’esistenza e l’importanza di molteplici punti di vista. Lo 
stesso avvenimento può essere vissuto in modo differente a seconda della prospettiva dalla quale lo si 
osserva. 

2. IMPORTANZA DELLE DECISIONI 

OBIETTIVO: aiutare i bambini a comprendere come una decisione possa cambiare il corso degli eventi. 

3. COME SCRIVERE: una fiaba, un racconto fantastico (fantascienza, fantasy, horror), un giallo, un 
fumetto. 

Al termine di ogni corso la Kaba edizioni realizzerà un libro (non a catalogo) con il materiale prodotto dai 
bambini. Una copia sarà regalata alla classe. I bambini potranno, facoltativamente, decidere di acquistare 
una o più copie del libro (€ 6 a libro). 

DURATA E COSTI: tre incontri di due ore, € 10 a bambino. 
 
STAMPA IL TUO LIBRO CON NOI 
La Kaba edizioni desidera offrire alle scuole l’opportunità di trasformare ricerche o attività svolte durante 
l’anno scolastico in veri e propri libri, beneficiando delle competenze dello staff della casa editrice. 
Tutto ciò sarà realizzato: 
1) digitalizzando disegni e/o collage 
2) facendo impaginare testi e illustrazioni da grafici esperti 
3) seguendo la stampa in tipografia 
SPECIALE CLASSI QUINTE: I bambini potranno raccontare il loro percorso scolastico dalla prima alla 
quinta elementare, arricchendolo con foto di classe, gite e disegni per avere un bellissimo libro/album 
ricordo.  
SPECIALE NATALE: storie natalizie raccontate e illustrate dai bambini e impaginate e stampate da noi per 
fare un fantastico regalo ai genitori. 
COSTI: € 6 a libro (fino a 50 pagine). I costi dipendono dal numero di pagine. Si richiede la stampa di 
almeno 20 copie. 
 
INCONTRO CON L’AUTORE 
SPECIALE COLLANA BILU’: incontro con l’autore più due libri a scelta tra quelli della collana a € 10 
per bambino. 
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INCONTRO CON L’ILLUSTRATORE 
 
RISCOPRIAMO I CLASSICI  
A partire da novembre 2011 la Kaba edizioni creerà la nuova Collana Classici per riscoprire i grandi scrittori 
del passato e le loro numerose opere (Salgari, De Amicis, Collodi, Verne), anche quelle meno conosciute sia 
nella versione integrale sia in quella ridotta, più facile e fruibile per i bambini. Il revisore, adattatore e 
responsabile della collana potrà incontrare i bambini per far conoscere questo prezioso patrimonio letterario 
attraverso le biografie e la lettura di brani. Si richiede l’acquisto di almeno 15 copie dei libri disponibili che 
avranno un prezzo  compreso fra i €10 e i €15. 
 
BANCARELLA NATALIZIA: vi spediamo i nostri libri per allestire una bancarella natalizia all’interno 
della scuola e il 40% del guadagno rimane all’istituto. Ritiro dei libri a nostro carico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni o per fissare appuntamenti di presentazione dei vari progetti: 
tel: 320.8405712 
fax: 0382-930891 
info@kabaedizioni.com 
www.kabaedizioni.com 


