SPECIALE SALGARI
I corsari delle antille
5 volumi con le versioni integrali
Il Corsaro Nero
La regina dei Caribi
Jolnada, la figlia del Corsaro
Il figlio del Corsaro Rosso
Gli ultimi filibustieri

I pirati della malesia
11 volumi con le versioni integrali
Le tigri di Mompracem
I misteri della giungla nera
I pirati della Malesia
Le due tigri
Il re del mare
Alla conquista di un impero
Sandokan alla riscossa
La riconquista di Mompracem
Il Bramino dell’Assam
La caduta di un impero
La rivincita di Yanez

I corsari delle Bermuda
3 volumi con le
versioni integrali
I Corsari delle Bermuda
La crociera della tuonante
Le straordinarie avventure di
Testa di Pietra

I Romanzi
9 volumi con le versioni integrali
Le figlie dei Faraoni
Al Polo Nord
Il tesoro della montagna azzurra
La perla insanguinata
I minatori dell’Alaska
Attraverso l’Atlantico in pallone
La favorita del Mahdi
La città del re lebbroso
Le meraviglie del 2000

SPECIALE COLLODI

KABA EDIZIONI

CATALOGO 2012

4 volumi con le versioni integrali
Le avventure di Pinocchio
I racconti delle fate
Storie allegre
I ragazzi grandi

SPECIALE DE AMICIS
10 volumi con le versioni integrali

Cuore
Ricordi di Londra
Costantinopoli
Tra scuola e casa
Marocco
Olanda Ricordi di Parigi
Spagna
Sull’Oceano
Speranze e glorie. Le tre capitali: Torino
Firenze e Roma

www.kabaedizioni.com
I classici sono disponibili nelle vwersioni integrali,
ridotte e mini con l’aggiunta di approfondimenti
di geografia, storia e scienze, giochi ed esercizi.
Ulteriore materiale sarà disponibile sul nostro sito.
I prezzi vanno dai € 10 ai € 14. La KABA edizioni
organizza, inoltre, corsi e incontri con gli autori o
con i curatori delle varie collane, nelle scuole e nelle
biblioteche.

Kaba edizioni
via Don Cesare Ferrari 8/C
27020 Trivolzio (PV)
tel. 3208405712 fax 0382930891
info@kabaedizioni.com

lo
Il Tocca-cie
a quelle de tura per i rae
m
e
si
in
,
te
mio lettera
i seleziona
Illustrazion rso illustratori del Pre
co
per il con di Cento
Un albero di storie € 10
gazzi - città

Fuori collana

2011
Anna Osti
io
m
re
p
l
a
’onore
LINO 2011
Menzione d
ANCAREL
B
io
m
re
p
per il
Selezionato
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Claudia Comel

AVVENTURE DELLA
SIGNORA MATILDE
BALORIA

Le fantastiche avventure della
signora Matilde Baloria € 9

Taci e la tutor € 12
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di Claudia Comel
Una cuoca un po’ bizzarra a bordo della
sua Topolino amaranto ed i suoi amici animali vivono avventure fantastiche in un
mondo straordinario tutto da scoprire.

L’OMBRA DELLA

CONGIURA
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di Gabriella Bordoli
Insomma, erano due mesi che tutti aspettavano il nuovo compagno di classe. A
detta di Jessica, doveva essere bello, alto,
biondo e inglese. E invece al suo posto ne
era arrivato uno basso, tondo, olivastro
e… turco!

Insomma, erano due mesi
che tutti aspettavano il nuovo
compagno di classe. A detta
di Jessica, doveva essere bello,
alto, biondo e inglese. E invece al suo posto ne era arrivato uno basso, tondo, olivastro
e… turco! Si chiamava Taci. E
aveva avuto il coraggio di presentarsi in classe in giacca blu
e cravatta nera! “Chi ha baciato l’inglese e lo ha trasformato
in un turco?” Andava chiedendo con finta serietà Valentina.
Ridevano tutti. Lei sì che era
tosta!
Che bella sorpresa scoprire che
sarebbe toccato proprio a lei
occuparsi dell’inserimento di
Taci nella classe! Quel noioso
non capiva una parola di italiano, e le stava sempre appiccicato! Che scocciatura! E poi,
come se non bastasse, da quel
momento, per tutti Valentina
sarebbe diventata la “Tiutor”.
Chi l’avrebbe detto che invece, proprio lei e Taci, insieme,
si sarebbero ritrovati a dover
risolvere un vero mistero, fra
cani scomparsi e personaggi
alquanto loschi. Senza Taci
non sarebbero successe molte cose. E poi… nessun altro
avrebbe mai potuto insegnarle
che “arkadas”, in turco, vuol
dire “amico”.

R. Andressi
IL MONDO APPETITOSO DI AZZURRA

Azzurra
ROBERTA ANDRESSI
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CopertinaBordo piccolo.indd 3

04/11/2010 0.31.24

I

IL TOCCA-CIELO
Mirko Montini

I
KABA edizioni

Questa è la storia di un grande abete bianco, il Tocca-cielo, alto 50 metri e vecchio
200 anni.Tra foglie a forma di ago e gemme profumate, un racconto coinvolgente
che inneggia alla natura come esempio di
vita.

diAlessio Paolucci
Mille destini sfilano intorno a Vradia,
urbe della giustizia e della forza militare.
C’è l’ambizione di un viscido consigliere, c’è il tormento di un vecchio generale,
c’è la vita di due giovani ladri.

di Jacopo Casiraghi
“Il Circolo degli Dei Sognanti” è una
favola nera, un racconto divertente e
pauroso, che parla dell’amicizia e delle
fantastiche avventure vissute dai 5 protagonisti, giovani ospiti di un collegio,
nell’Italia degli anni ’20. È il gruppo di
ragazzi a dar corpo, con le paure e le
idiosincrasie tipiche dell’età, a un mondo parallelo, una realtà oscura

di Roberta Andressi
“Finalmente è arrivata Azzurra, che con i
suoi racconti entusiasmanti vi farà conoscere il fantastico mondo della natura e dei
suoi frutti. Imparerete a far germogliare i
semi, a fare le frittelle e la torta di stelle.

Il Tocca-cielo € 13
Mirko Montini

L’ombra della congiura €15

Un triste atto è l’incipit di questa storia. Il generale Arton è costretto a uccidere il suo miglior
amico per salvare la patria. Punto dai rimorsi, conduce giorno
dopo giorno una vita tormentata nel ricordo del compagno
d’infanzia, Iugal, e chiude gli
occhi sulla minaccia che si insinua nella politica vradiana. Tra
inganni e soprusi, infatti, un giovane consigliere diviene presto
un’autorità di tutto rispetto. La
guerra dilaga e allo scomodo generale viene chiesto di portare a
termine un’impresa impossibile. La sorte vuole che ad accompagnarlo siano due “soldati”
fuori dal comune: Alas e Siles,
ladruncoli di strada e nulla di
più. Estranei agli eventi che serpeggiano per la città, i due sono
insulse briciole catapultate nel
centro bollente del forno, spinte
a guardare dietro gli inganni, le
maschere e le ombre che celano
l’animo delle persone, tutto per
avere salva la vita.

I fantasmi del
La luce dell’acqua Murako, Sisika e
l’acchiappasogni
castello
di Dunster
Chiara De Giorgi
Chiara De Giorgi

Chiara De Giorgi

Entusiasmanti avventure, viaggi nel tempo e nello spazio,
attendono quattro bambini, una ragazza e un simpatico e
buffo gatto. Verranno proiettati in un accampamento indiano per ascoltare le loro leggende, nell’antica Roma, Grecia e Galles per scoprire il significato dell’equinozio. Infine,
spaventosi e stravaganti fantasmi li accoglieranno nel castello di Dunster, in Inghilterra, per mostrargli i loro segreti
e farli assistere alla battaglia di Edgehill. Costo: € 11 a libro

Il circolo degli dei sognanti €15

Il mondo appetitoso di Azzurra €14,50
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Le fantastiche avventure della signora Matilde Baloria

DIA COMEL
CLAU

Quattro storie per ridere e pensare, starsene accoccolati sul divano a sentire la
voce cara che racconta, guardare le figure, accendere la testa e appassionare.

di Gabriella Bordoli
Pepo, un ragazzo come tanti. Più di quanti si creda ce ne siano. Forse uguale a te.
Il suo gruppo di escursionisti, una nottata
all’aperto, in tenda e un’avventura a metà
fra la realtà e la fantasia…
o
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di Simona Bonariva

imparare e’ un’avventura

Il sogno di Bilù

Il cugino Roxio

Un nuovo gioco

Raffaella Polverini

Raffaella Polverini

Raffaella Polverini
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L’ordine della tavola incisa €15
di Jacopo Casiraghi

Nell’istituto diretto dal dottor Fitch orribili avvenimenti ghiacciano i cuori, Incubi graffiano le braccia di pallide e sagaci
ragazzine, libri di spiritismo causano
grandi tormenti e il Potere grava su ogni
cosa.

Storie di un simpatico alieno che sogna la Terra per parlare
di: integrazione, collaborazione, bullismo, ubbidienza, rispetto degli altri e l’importanza dei legami famigliari. Costo: € 6 a libro

