INIZIATIVA EDITORIALE DEDICATA AI BAMBINI

A scuola con Bilù
Le collane per bambini e ragazzi della Kaba Edizioni non sono, semplicemente, delle letture
piacevoli e appassionanti, ma costituiscono anche un importante momento formativo: spiegano ai
più giovani il valore di temi quali l’integrazione razziale, la tolleranza, il rispetto per gli altri.
Proprio per evidenziare l’intento educativo che sta alla base dell’attività della casa editrice, “Il
sogno di Bilù”, il primo libro edito da Kaba Edizioni, grazie alla sponsorizzazione della Società
Continuus-Properzi di Lodi verrà distribuito gratuitamente in molte scuole della Lombardia. Delle
10.000 copie stampate più della metà sono già state consegnate. In alcuni istituti si è svolto anche
l’incontro con l’autore e i bambini hanno partecipato con molto entusiasmo. Gli alunni delle classi
quarte e quinte sono stati inoltre invitati a realizzare scritti e disegni sugli argomenti trattati nel
racconto. Una parte del materiale raccolto sarà pubblicato nel libro “La voce dei bambini” il cui
ricavato sarà utilizzato per sovvenzionare le prossime iniziative che intendono portare nelle scuole
“il buon amico libro” gratuitamente, almeno una volta l’anno. Tutti i disegni e gli scritti, dove sarà
possibile, verranno inoltre esposti affinché vengano coinvolti anche i genitori.

La Kaba Edizioni, nata nei primi mesi del 2009, si occuperà prevalentemente di libri per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie. La casa editrice persegue 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.
Attualmente è in fase di realizzazione la collana di libri "Imparare è un'avventura", che avvicina i
più piccoli 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 alla
Bretagna, 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.
Alla collana Bilù appartiene la raccolta di libri legata al piccolo extraterrestre Bilù, inaugurata con il
volume “Il sogno di Bilù” e “Il cugino Roxio”: i temi affrontati spaziano dall'integrazione razziale
al fenomeno del bullismo, all’osservanza delle norme di buona educazione. La serie ha come
finalità quella di spiegare ai bambini il significato di determinate regole comportamentali, che
ruotano attorno al fondamentale concetto del rispetto degli altri.
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