IL CIRCOLO DEGLI DEI SOGNANTI
“A tutti quelli che, di corsa, almeno una volta nella vita, si sono nascosti sotto le coperte”
Il libro
“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 - temibile e seducente al tempo stesso - che si materializza dentro le mura dell’istituto: dal
rumore di biglie proveniente dal piano superiore, disabitato e inaccessibile, alla sfida e alla sorpresa che si
nasconde in ogni roccia o anfratto dell’ampio parco che circonda il collegio.
Il romanzo è tutto un susseguirsi di eventi reali e accadimenti inspiegabili, forse solo frutto della mente dei
protagonisti. Oppure no? Nella vicenda, realtà e fantasia convivono e si sovrappongono…fino ad arrivare
all’inaspettato epilogo.
Costruito attorno alle paure dell’infanzia, il romanzo è dedicato ai giovani lettori ma strizza l’occhio anche agli
adulti. Li chiama in causa parlando a quella parte di loro attratta dall’ignoto e dal misterioso, da ciò che non
si riesce a spiegare con l’ausilio della sola ragione.
Il libro, che appartiene al genere del racconto fantastico, prende le distanze dal fantasy, dalla
“colonizzazione anglosassone” della nostra narrativa odierna e si avvicina invece alla tradizione fiabesca
italiana: “Il Circolo degli Dei Sognanti” non parla di elfi, battaglie e draghi ma gioca sulla suggestione, sulle
atmosfere, sulla magia delle piccole cose.
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L’autore
Jacopo Luca Casiraghi, oltre a svolgere la propria attività di psicologo clinico dell’infanzia e dell’adolescenza,
collabora con riviste legate al mondo dell’infanzia.
La caccia al tesoro
Per promuovere la sua ultima pubblicazione, “Il Circolo degli Dei Sognanti”, Kaba Edizioni ha
realizzato una divertente caccia al tesoro on line dal titolo “Un autore in cerca di sei personaggi”. La
caccia è aperta a tutti…a tutti quelli che hanno voglia di giocare, di divertirsi e di confrontarsi con cinque
quesiti non troppo difficili…ma neanche troppo facili. I primi sei partecipanti che riusciranno a risolvere i
cinque quesiti, avranno l’opportunità di diventare uno dei sei personaggi che il nostro autore sta
cercando e di essere fra i protagonisti del suo prossimo romanzo.
Per ulteriori informazioni in merito a “Il Circolo degli Dei Sognanti” vi invitiamo a visitare il mini-sito
dedicato: http://www.kabaedizioni.com/dei_sognanti/home.php, in cui, fra le altre cose, potrete
guardare il booktrailer del libro e partecipare alla caccia al tesoro “Un autore in cerca di sei
personaggi”.

Gli eventi fieristici
- Pisa Book Festival (Pisa 9 -11 ottobre 2009): Kaba Edizioni sarà presente con le sue pubblicazioni
all’interno della Libreria PB Junior - Pisa Book Junior - stazione Leopolda.
- Rassegna della microeditoria italiana (Chiari, Brescia, 13-15 novembre 2009): Kaba Edizioni vi invita a
visitare il proprio stand e a conoscere più da vicino il mondo Kaba Edizioni.
A scuola con Kaba Edizioni
Kaba Edizioni intende proporre a bambini e ragazzi letture piacevoli ed educative, per aiutare genitori e
insegnanti nel difficile compito di educatori.
Per questa ragione Kaba Edizioni ha in programma, anche per l’anno scolastico 2009-2010, una serie di
interessanti iniziative didattiche indirizzate agli alunni delle classi III, IV e V elementare della regione
Lombardia.
Fra i progetti più significativi segnaliamo “Come nasce un libro”, che spiega ai più piccoli come si realizza un
volume, soffermandosi sulle sue varie fasi di lavorazione (correzione del testo, illustrazione, impaginazione,
stampa, distribuzione). Gli alunni saranno coinvolti in prima persona in ognuna di queste fasi lavorative, fino
alla creazione, con il loro contributo, di un libro vero e proprio, di cui l’editore regalerà una copia cartacea a
ciascuna classe partecipante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaba Edizioni
Fondata a Trivolzio (PV) nel marzo 2009, Kaba Edizioni è una casa editrice specializzata nella letteratura per bambini e
ragazzi. Il suo obiettivo è quello di intrattenere il pubblico dei più giovani tramite letture appassionanti e divertenti e, al
contempo, istruttive.
Attualmente sono due le collane edite da Kaba Edizioni:
- la collana Bilù, concepita per i bambini delle scuole elementari. La serie, incentrata sulle vicende del piccolo
extraterrestre Bilù, 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, scienze, rendendole più coinvolgenti perché presentate attraverso le avventure di personaggi
simpatici e stravaganti.
- a queste collane si aggiunge il recente volume “Il Circolo degli Déi Sognanti”, romanzo che appartiene al genere del
racconto fantastico e che si avvicina alla tradizione fiabesca italiana.
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