Rassegna della Microeditoria - Chiari (Bs), 13 - 15 novembre 2009
Kaba Edizioni, casa editrice specializzata nell’editoria per bambini e ragazzi,
vi aspetta dal 13 al 15 novembre alla Rassegna della Microeditoria di Chiari
per conoscere più da vicino le sue pubblicazioni e il mondo Kaba Edizioni.
Le presentazioni dei volumi Kaba Edizioni in programma:
SABATO 14 NOVEMBRE
ore 10.30 - Sala Morcelli
Presentazione del libro La luce dell’acqua di Chiara De Giorgi. Sarà
presente Raffaella Polverini, editore di Kaba Edizioni.
La storia dell'equinozio nel tempo: un’avventura divertente e istruttiva vissuta
da un gruppo di bambini e dal loro gatto combina guai.
ore 15.00 - Sala dei ragazzi
Presentazione del libro Il Circolo degli Dei Sognanti di Jacopo Casiraghi.
Sarà presente Raffaella Polverini, editore di Kaba Edizioni.
Un gruppo di ragazzi, ospiti di uno strano collegio nell’Italia degli anni ‘20, è
protagonista di una serie di avvenimenti inspiegabili...
DOMENICA 15 NOVEMBRE
ore 15.30 - Sala dei bambini
Alessandra Pivano, l’illustratrice di Kaba Edizioni, incontra i bambini
Come nascono i disegni che accompagnano e arricchiscono le nostre letture
preferite? L’illustratrice ne parla ai più piccoli.

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.
A scuola con Kaba Edizioni
Con le collane “Bilù” e “Imparare è un’avventura”, Kaba Edizioni intende
proporre a bambini e ragazzi letture piacevoli ed educative, per aiutare
genitori e insegnanti nel difficile compito di educatori.
Con questo obiettivo 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.
Per maggiori informazioni:
Raffaella Pozzetti - ufficio stampa Kaba Edizioni
cell. 339.2403585 - tel. 320.8405712
ufficiostampa@kabaedizioni.com
www.kabaedizioni.com

