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Il sogno di Bilù
Bilù, abitante del pianeta Xavor, è un bambino curioso e vivace, che ha un grande sogno: 
visitare il lontano pianeta Terra, di cui ha sentito tanto parlare nei racconti di nonna Farfa. 
Fra  questi,  il  più  coinvolgente  riguarda  Hamed,  un  piccolo  africano  immigrato  con  la 
famiglia in Italia, alla ricerca di condizioni di vita migliori. La vicenda di Hamed, con il quale 
Bilù riconosce tante somiglianze,  descrive le sue iniziali  difficoltà a convivere con una 
realtà  diversa da quella  d’origine,  ma anche la  progressiva  capacità  di  integrarsi  e  di 
sentirsi parte del nuovo contesto, anche grazie ai molti amici che il ragazzino incontra sulla 
sua  strada.  Una  storia  delicata  e  commuovente  che  insegna  ai  bimbi  il  valore 
dell’integrazione e del dialogo fra culture diverse, temi importanti  e più che mai attuali 
nell’Italia dei nostri giorni. 
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L’autrice
Raffaella  Polverini,  nata  a  Roma  nel  1971,  ha  vissuto  parecchi  anni  all’estero, 
trascorrendo lunghi periodi in Inghilterra, negli Stati Uniti  e in Canada. Tornata in Italia, ha 
lavorato come redattrice per diverse riviste femminili. 

A scuola con Bilù
Le collane per bambini e ragazzi di Kaba Edizioni non sono, semplicemente, delle letture 
piacevoli, ma costituiscono anche un importante momento formativo: affrontano argomenti 
che  spaziano  dall’integrazione  razziale  al  fenomeno  del  bullismo,  tematiche  attuali  e 
ampiamente trattate anche all’interno dei progetti scolastici sull’intercultura. 
Per evidenziare l’intento educativo che sta alla base della propria attività editoriale, Kaba 
Edizioni, per il lancio del primo libro, “Il sogno di Bilù”, ha distribuito gratuitamente 



ai  bambini  delle  scuole  elementari  lombarde  (dalle  seconde  alle  quinte  classi)  
10.000 copie del volume. 

L’operazione,  accolta  con  favore  dai  docenti,  non  si  è  esaurita  unicamente  con  la 
consegna del libretto: gli alunni delle classi quarte e quinte coinvolte nell’iniziativa sono 
stati  invitati  a  realizzare  scritti  e  disegni  sugli  argomenti  trattati  ne  “Il  sogno  di  Bilù”, 
contribuendo,  con i  loro spunti,  alla  creazione di  un  successivo  volume,  “La  voce dei 
bambini”. Sono in programma inoltre delle giornate dedicate ai genitori, durante le quali i 
disegni  e  gli  scritti  dei  propri  figli  verranno  esposti  all’interno  delle  scuole  o  in  sale 
comunali. 
Da settembre,  con la  riapertura delle  scuole,  iniziative  simili,  che prevedono un  
coinvolgimento diretto  di  alunni  e  insegnanti,  si  ripeteranno sull’intero  territorio  
nazionale.

Le collane Kaba Edizioni
Fondata a Trivolzio (Pavia) nel 2009, Kaba Edizioni si pone sulla scena editoriale italiana 
con  un  obiettivo  ben  preciso:  intrattenere  il  pubblico  dei  più  giovani  tramite  letture 
appassionanti e divertenti e, al contempo, istruttive, per aiutare genitori e insegnanti nel 
difficile compito di educatori. 

La Collana Bilù, la prima raccolta di libri edita da Kaba Edizioni, è concepita per i bambini 
delle scuole elementari. La serie, incentrata sulle vicende del piccolo extraterrestre Bilù, 
include i volumi “Il sogno di Bilù”, “Il cugino Roxio” e “Color Bilù”. La raccolta ha come 
finalità quella di spiegare ai bambini il significato di determinate regole comportamentali, 
che ruotano attorno al fondamentale concetto del rispetto degli altri.

La collana Imparare è un'avventura, per i ragazzi delle scuole medie inferiori, avvicina i più 
giovani  a  materie  quali  italiano,  storia,  geografia,  rendendole  più  coinvolgenti  perché 
presentate attraverso le avventure di personaggi simpatici e stravaganti. 
"La luce dell'acqua", il primo libro della collana, descrive la storia dell'equinozio nel tempo, 
dall'antica Grecia fino a Roma e al Galles, e le credenze religiose a esso legate (il culto 
delle stagioni, i sacrifici propiziatori, ecc.): un racconto avvincente - i cui protagonisti sono 
un gruppo di bambini e il loro inseparabile gatto - che spiega il perché del susseguirsi delle 
stagioni. 
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