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COLLANA BILU’
La raccolta di libri legata al piccolo extraterrestre Bilù, inaugurata con il volume “Il sogno di Bilù”,
affronta temi che 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.

LIBRI: IL SOGNO DI BILÙ – IL CUGINO ROXIO – UN NUOVO GIOCO – COLOR BILÙ
AUTRICE: RAFFAELLA POLVERINI
(€6,00) Fascia d'età: 5-8

COLLANA IMPARARE E’ UN’AVVENTURA
La collana di libri "Imparare è un'avventura" avvicina i bambini 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

LIBRI: LA LUCE DELL’ACQUA – MURACO, SISIKA E L’ACCHIAPPASOGNI – I FANTASMI DEL CASTELLO DI DUNSTER
AUTRICE: CHIARA DE GIORGI
(€10,00) Fascia d'età: 9-12

COLLANA FOGLIE
IL MONDO APPETITOSO DI AZZURRA
“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, saprete perché i pomodori
sono rossi e capirete che gli spinaci non sono verdi d’invidia, imparerete a conoscere il valore
nutritivo degli alimenti e la loro composizione e saprete a cosa servono le vitamine e i minerali…
Autrice: Roberta Andressi
(€14,50) Fascia d'età: 9-12

GLI ZOCCOLI DI COLOMBO
Colombo ha un grande sogno, però combina solo guai. Non ha la forza di un mulo e soprattutto ha
paura di deludere i nuovi padroni. I compagni della fattoria gli stanno alla larga; Annibale non lo
sopporta. Fino a quando, tra la neve, non compare un simpatico flick flick che aiuterà Colombo a
trovare la forza e il coraggio per diventare un piccolo eroe. Un’ombra di fuoco deve essere affrontata.
Per vincere la paura servono: amici valorosi, fiducia in se stessi e un paio di zoccoli forti. Visitate il sito
www.mirkomontini.it, troverete curiosità, sorprese, giochi e materiali per divertirvi insieme a
Colombo.

Autore: Mirko Montini
(€11,50) Fascia d'età: 6-8

LE FANTASTICHE AVVENTURE DELLA SIGNORA MATILDE BALORIA
(SCELTO PER LA IX EDIZIONE DEL PROGETTO “LETTURA PENSATA” USP BELLUNO)
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. Matilde Baloria è una signora
strampalata dai capelli color carota e gli occhi azzurro cielo, “grossa come una balena”, che potrete
incontrare con un pappagallo pittore sul treno per Venezia oppure nel bosco mentre cucina per picchi
ed usignoli. Vi potrà anche capitare di vederla liberare lucciole e raganelle in gabbia barattando i suoi
dolci natalizi ed ottenere inaspettatamente in dono un abete illuminato ed anche musicato.
Autrice: Gabriella Bordoli
(€ 9,00) Fascia d'età: 6+

IL TOCCA-CIELO
(ILLUSTRAZIONI SELEZIONATE PER IL CONCORSO ILLUSTRATORI PREMIO LETTERATURA PER
RAGAZZI – CITTA’ DI CENTO)
Un abete bianco alto 50 metri, gigantesco e maestoso. Una storia lunga oltre 200 anni, ricca di
avventure, scoperte, sfide, gioie e paure. Una casa per milioni di animali estesa in ogni dove, dalla terra
al cielo. Due i capi che governano con passione. Una la dura legge da rispettare per garantire una
convivenza senza pari. Quando l’armonia e la pace sembrano assicurate, ecco arrivare dal bosco il
“nemico numero uno” che sfida gli animali in una battaglia per la vita. La forza di volontà, l’unione e
l’aiuto del “Custode” renderanno il grande abete bianco una fortezza inespugnabile! Un perfetto
ecosistema da esplorare e imitare. “Una comunità dove si scopre il significato di stare nel mondo, con il
mondo e vivere per il mondo”. Guardate laggiú, quello è Il TOCCA-CIELO, con le sue foglie a forma di ago,
avvolto da una splendida luce verde smeraldo.
Autore: Mirko Montini
(€13,00) Fascia d'età: 8+

UN ALBERO DI STORIE
(ILLUSTRAZIONI SELEZIONATE PER IL CONCORSO ILLUSTRATORI PREMIO LETTERATURA PER
RAGAZZI – CITTA’ DI CENTO)
Che storia le storie! Appassionano, incantano, emozionano, sono un modo antico di stare insieme. Si
possono leggere, guardare, ascoltare, sono fatte per unire, condividere del tempo autentico senza
andar sempre di fretta. Eccone qui quattro: Ricetta difficile, Craputin Maicontento, Il giardino segreto
e Come far cambiare idea ad una strega; per ridere e pensare, starsene accoccolati sul divano a sentire
la voce cara che racconta, guardare le figure, accendere la testa e volare col pensiero oltre il tempo e i
muri.
Autrice: Simona Bonariva
(€10,00) Fascia d'età: 7+

CICA MICA BUM E UN PIZZICO DI PEPE
Una nave dei pirati in camera da letto, due genitori avvocati, un bar che nasconde un segreto, una
scuola invasa dai rospi, un mostro orribile, una principessa, una figlia di un pirata, un clown del circo,
un libro di una talpa scrittrice, una realtà su misura.
Cica mica bum! Un mondo meraviglioso fatto di nient’altro che SÌ.
Autore: Mirko Montini
(€12,00) Fascia d’età: 6+

SOLOBIANCO
IN UN POSTO LONTANO, C’ERA UN PAESE TUTTO BIANCO.
TUTTO, MA PROPRIO TUTTO BIANCO, SENZA COLORI. CHE NOIA!
«SE SIAMO TUTTI UGUALI, NON LITIGHIAMO!»
UN GIORNO, DI NASCOSTO, I BAMBINI INIZIARONO A COLORARSI LA PELLE, I CAPELLI, GLI OCCHI, I
VESTITI. RIDEVANO COME MATTI E URLAVANO: È BELLISSIMO!
POI ARRIVÒ UNA SPRUZZATA DI ARCOBALENO E… IL PAESE TUTTO BIANCO SI RIEMPÌ DI
SPLENDIDI COLORI. OOOH!
Autore: Mirko Montini
(€12,50) Fascia d’età: 4+

IL TOCCA-CIELO, NESSUNO MANGIA NESSUNO
C'era un grande abete che faceva da casa a milioni di animali.
<Dal più piccolo al più grande>
E c'era una dura legge da rispettare che manteneva la pace.
Ma un'ombra misteriosa era pronta alla battaglia.
<L'unione fa la forza>
Il Tocca-cielo, alto 50 metri, con una storia di 200 anni.
Edizione ridotta e semplificata del libro "Il Tocca-cielo", 2011 Kaba Edizioni.
Autore: Mirko Montini
(€10,00) Fascia d’età: 5+

COLLANA ROMANZI
STELLE E FARI NELLA NOTTE
(FRA I VENTI LIBRI SELEZIONATI PER LE FASI FINALI DEL PREMIO BANCARELLINO 2011 MENZIONE D’ONORE AL PREMIO ANNA OSTI 2011)
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…
L’incontro con una giovane ragazzina, il mistero, la prepotenza di un coetaneo arrogante e…. un giallo.
Sullo sfondo di un mondo magicamente fatto di laghi, paludi, montagne e torri abbandonate Pepo si
trova a dover risolvere problemi grandi, più grandi di lui forse. Ci riuscirà? Un romanzo che saprà
affascinarti tenendoti col fiato sospeso, capovolgendo inaspettatamente le cose e sorprendendoti.
Autrice: Gabriella Bordoli
(€12,00) Fascia d'età: 10+

TACI E LA TUTOR
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”.
Con questionario finale.
Autrice: Gabriella Borodli
(€ 12,00) Fascia d'età: 8+

STEFANO E IL MISTERO DELLA CHIAVE SOLARE
(VINCITORE DEL PREMIO SELEZIONE BANCARELLINO 2013 - SECONDO POSTO AL PREMIO
VALTENESI 2014 - MENZIONE PREMIO POLIDORI 2013)
Una strana eredità, una casa decrepita che cade a pezzi, rumori misteriosi provenienti dalla cantina,
improvvise sparizioni... Ma dov'è finita Sara? È veramente scomparsa? O forse non è mai esistita?
Stefano dovrà scoprire la verità affrontando oscuri misteri e risolvendo complessi enigmi. Preparatevi
a indagare, ma in punta di piedi, senza fare rumore. Altrimenti... Una storia appassionante che si
svolge in una strana casa. Il giovane protagonista scoprirà l'importanza dei legami famigliari e della
vera amicizia attraverso la sofferenza, la solitudine, la paura e infinite prove estenuanti che sapranno
però temprare il suo carattere e insegnargli una grande verità. Una lettura adatta a tutte le età!
Autore: Giovanni Signorello
(€12,00) Fascia d’età: 10+

L’ULTIMA PROFEZIA
(VINCITORE PREMIO MICROEDITORIA DI QUALITA’ 2013 - SELEZIONATO PER IL PREMIO
VALTENESI 2012)
Una rana, una cordicella con un anello e un sacchettino di sabbia: cosa c’entrano queste cose con un
dipinto di una stanza del Palazzo Vecchio di Firenze che raffigura l’Astronomia? Giacomo, undici anni
e gran voglia di misteri, da quando ha visto il dipinto non si dà pace, sente che il dipinto custodisce un
segreto e convince suo fratello e i suoi amici a scoprire se è vero. E la ricerca li porta lontano nel
tempo, indietro fino a un popolo antico dell’America latina, i Maya e avanti fino alla fine dei tempi…
Autrice: Simona Bonariva
(€12,00) Fascia d'età: 10+

LEGAMI D’ACQUA
(VINCITORE DEL CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA CENTANINI 2013 - MARCHIO DI QUALITA
PREMIO MICROEDITORIA 2013 - SELEZIONATO PER IL PREMIO ALBEROANDRONICO 2012)
Luigi è un camparo, “camparo da badile”. Il suo mestiere è prendersi cura dell’acqua nei campi,
mettendoci tutto il sapere delle generazioni che lo hanno preceduto; un sapere che si disperde col
passare del tempo, come è accaduto per tanti altri lavori. Ma non è solo questo: attraverso il proprio
mestiere Luigi “legge” il suo mondo e cerca di capirlo. E così, nella quotidianità della sua vita e nelle
vicende della sua famiglia, si riflettono i cambiamenti che intorno avvengono, a cominciare da un
rinnovato impiego dell’acqua, prima utilizzata - arcana forza della natura - per l’agricoltura e poi
sfruttata nella produzione industriale, quando dal suo vorticare nasce l'energia che fa muovere le
macchine nelle fabbriche. Nella piccola storia di Luigi affonda, spesso dolorosamente, i suoi artigli la
Grande Storia, quella del mutamento sociale fra Ottocento e Novecento, della Prima Guerra Mondiale,
delle rivolte contadine ma anche del progresso tecnologico, della solidarietà fra gli umili. E' una vita
semplice quella di Luigi, che si dipana fra lavoro e famiglia. E' la vita semplice delle tante persone che,
prima di noi, con la fatica di ogni giorno e con il carico dei loro pensieri ed affetti, hanno provato a
costruire il futuro.
Autrice: Sara Brugo
(€12,00) Fascia d’età: 10+

CARO DIARIO AZZURRO
(FINALISTA AL PREMIO CAMUNI 2014 - FRA I VENTI LIBRI SELEZIONATI PER LE FASI FINALI
DEL PREMIO BANCARELLINO 2014)
Lilli è una bambina ebrea che tesse il suo diario raccontandoci i giorni della sua infanzia in un
orfanotrofio sulle Alpi. La sua intelligente esuberanza brilla in mezzo alla natura e agli altri bambini,
rovesciando ogni difficoltà. La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale.
Improvvisamente, la tragedia irrompe. Devasta l’armonia. Sfascia l’allegria e sconvolge. La bimba
narra ogni passaggio dell’avventura che la porterà alla salvezza in Svizzera: la fuga nel bosco; il
solitario rifugio alpino; la neve che gela come incantesimi abbaglianti i fiati delle piccole bocche,
mentre copre magicamente le loro impronte; il cimitero degli angeli dentro cui si nasconderanno,
sfidando la pattuglia criminale dei nazisti e il furore dei loro cani.
Le ultime pagine del diario sono state scritte proprio in questi nostri giorni, quando Lilli, ormai
vecchissima, svela la fine della storia a un ragazzino che le è caro, come lasciandogli un’eredità
ricchissima.
Ma il mistero continua. Oltre la scrittura, c’è ancora molto da scoprire… forse proprio dentro il corpo
di un angelo.
Autrice: Anna Maria Farabbi
(€9,00) Fascia d’età: 10+

ZANMI, DIARIO DI UN’AMICIZIA
Giovanni, quasi 13 anni, avrebbe preferito trascorrere le vacanze di Natale in montagna, scivolando
sulla neve con lo snowboard. Invece si ritrova in un mega resort nel Mar dei Caraibi.
Il mare è splendido, la spiaggia bianchissima, musica ovunque, non manca nulla. Una foto da cartolina.
Eppure a Giovi, il caldo e il fuso orario non vanno proprio giù.
Quando tutto però sembra negativo, ecco fare capolino un mistero da risolvere.
Dietro una palma… né pirati, né tesori, solo l’ombra di un ragazzino dalla pelle scura.
Un Natale ai Caraibi, apparentemente noioso, saprà riservare delle sorprese imprevedibili. Una storia
coinvolgente, raccontata in prima persona sulle pagine di un diario, non proprio segreto. Dieci giorni
vissuti da due ragazzi, appartenenti a culture diverse e lontane tra loro settemila chilometri. Due

cuori, due mondi, un solo grande desiderio: diventare amici e aiutarsi con la grande forza dell’amore
profondo, vero e innocente della gioventù, che spesso sa motivare anche i più grandi. Per
approfondimenti, notizie e sorprese: www.mirkomontini.it.
Autore: Mirko Montini
(€11,50) Fascia d’età: 10+

UN FANTASMA A MERENDA
La bravissima autrice Livy Former, già conosciuta dal pubblico dei più giovani e dai grandi nomi
dell’editoria, ha dato vita a una nuova avventura, divertente e coinvolgente. In un sonnacchioso
pomeriggio di primavera, a Giannino appare un cavaliere d’altri tempi. Sotto i suoi occhi stupiti lo
spettro e il suo cavallo si dissetano a una fontanella che non ha mai dato acqua da quel che lui ricordi,
dopodiché si dissolvono nel nulla.
- Forse era un’anima dannata che deve espiare qualcosa - gli dice il suo amico Marcello al quale
racconta il fatto.
Dopo svariate congetture, sarà nonno Felice a confermargli che si tratta del fantasma di Manfredi di
Svevia che governò l’Italia del sud, dapprima come luogotenente, poi come reggente e infine come re, e
a raccontargliene la storia drammatica.
Giannino che all’inizio è preoccupato da queste apparizioni, riuscirà a vincere la paura e a comunicare
con lo spettro aiutandolo a risolvere il suo tragico passato.
La vicenda si svolge fra le vie della città, e nel giardino di un convento in cui si è introdotto con l’amico
Marcello e due compagni di scuola, e dove conoscerà una giovane suora che, come si scoprirà alla fine,
ha molto a che fare con la storia di Manfredi.
Autrice: Livy Former
(€10,00) Fascia d’età: 9+

DIARIO DI BENEDETTA
(FRA I VENTI LIBRI SELEZIONATI PER LE FASI FINALI DEL PREMIO BANCARELLINO 2014)
Benedetta, vive con la famiglia in un quartiere residenziale alle porte di Milano. All’inizio della prima
media decide di tenere un diario scrivendo delle lettere ad un’amica immaginaria. Le racconta di sé,
della propria famiglia e dell’incontro con la nuova scuola.
Un’uscita didattica per la visita ad un reperto archeologico, ritrovato nella zona in cui abita, le dà lo
spunto per realizzare un suo desiderio: scrivere racconti. Così, come lavoro sull’uscita, scrive un
racconto ambientato nell’agro milanese nel V secolo d.C. proprio quando Attila e le sue orde dilagano
nella Pianura padana.
La protagonista della storia, raccontata sempre in forma di diario epistolare, è Benedicta Cassia,
antenata immaginaria della ragazzina del XXI secolo.
(€ 10,00) Fascia d’età: 10+

BETTÀ
(FINALISTA AL PREMIO CAMUNI 2014 - FRA I VENTI LIBRI SELEZIONATI PER LE FASI FINALI
DEL PREMIO BANCARELLINO 2015)
Questa è la storia di come Betta diventa Bettà e poi di nuovo Betta; questa è la vicenda umana di una
giovane donna che, insieme alla sua famiglia vive, negli anni Trenta, l’esperienza dell’emigrazione:
paura di non essere accettata nella nuova patria e speranza in un futuro di piena integrazione si

alternano nel corso delle sue giornate, rendendole a volte grigie e difficili altre volte luminose e felici.
Sino allo scoppio della II Guerra Mondiale…
Autrice: Sara Brugo
(€12,00) Fascia d’età: 10+

LA NUVOLA A FORMA DI CASTELLO
(VINCITORE PREMIO ARPINO 2015)
Dimitrij Afanasjev è un bambino bielorusso, ospite di un orfanotrofio.
Vittima innocente, come molti bambini, dell’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, ha perso i
genitori e l’unico legame che gli è rimasto della sua vita familiare è un libro di fiabe.
Dimitrij, per sfuggire alla realtà, si è identificato con il protagonista di una di queste, che rilegge
continuamente, cercando contatti tra fiaba e vita quotidiana.
Il racconto narra del viaggio che intraprende, con altri bambini, verso l’Italia, per un mese di vacanza e
cure, lontano dai luoghi contaminati in cui è costretto a vivere.
Sarà un viaggio che mescolerà fiaba e realtà, finendo per confonderle e fonderle in un finale dove ogni
conflitto psicologico del bambino verrà risolto.
Autore: Aldo Ferraris
(€8,00) Fascia d’età: 8+

ZWENA CHE VIAGGIA PER TERRA E PER MARE
(FRA I VENTI LIBRI SELEZIONATI PER LE FASI FINALI DEL PREMIO
BANCARELLINO 2016 - MARCHIO DI QUALITA PREMIO MICROEDITORIA 2016)
A Zwena piace molto vivere in Mali, nel suo villaggio di Kabalà. Ma c’è poca acqua, ancor meno cibo e
inoltre sta diventando un posto pericoloso. Per questo la sua mamma, Malaika, decide di andare in
Italia e di far venire in seguito anche Zwena e i suoi due fratelli. E così Zwena, che non era mai uscita
da Kabalà, comincia un viaggio lungo e difficile attraverso deserti e in mezzo al mare per raggiungere
la mamma e una nuova vita.
Autrice: Simona Bonariva
(€ 10,00) Fascia d’età: 9+

POKE STORIE, QUI SI TRATTA DI RAGAZZI VERI!!!
Altro che videogiochi…la vita vera è tutta un’altra cosa! O almeno, questo è ciò che pensano Nico, Ale,
Dada e Timo, alle prese con mamme e papà bizzarri, insegnanti, mappe concettuali, sogni, delusioni e
zii.
Anzi uno zio: Edo, un po’ allenatore, un po’ progettista e forse un poco anche innamorato. Ma
soprattutto, e segretamente, incallito giocatore di videogame. Insomma, poche storie: non è facile
essere ragazzi e vedersela con adulti che si comportano come bambini!
Ma tra corse in bicicletta e qualche strano incidente, i quattro vivranno una improbabile avventura.
Basta lasciare un poco il videogame preferito e seguirli, per scoprire come si conclude questa storia,
tanto si tratta solo di …. pagine! Poi, chi lo vuole, può di nuovo tornare a giocare!
Autrice: Gabriella Bordoli
(€10,00) Fascia d’età: 8+

LA VERITÀ NEGLI OCCHI DI SARA
(SELEZIONATO FRA I VENTI LIBRI CHE PARTECIPERANNO AL PREMIO BANCARELLINO 2017)
L’inizio delle scuole superiori è, per Sara, un momento importante, una vera e propria svolta: ora sa di
non essere più una bambina, si sente grande e pronta ad affrontare la vita insieme ai suoi nuovi amici,
compagni di viaggio in questa grandiosa avventura.
Ma non tutto va come avrebbe dovuto: nella scuola si agitano forze misteriose che nascondono un
terribile segreto. Qualcuno sta tramando nell’ombra per realizzare un oscuro disegno. Sara, suo
malgrado, verrà coinvolta in prima persona e dovrà lottare per non lasciarsi vincere dagli eventi e non
perdere la speranza.
Tormentata dagli incubi, dalla stanchezza e da una serie di avvenimenti insoliti, arriverà a un passo
dalla follia, dal perdere completamente il controllo della propria vita. Chi è il vero regista di questi
eventi? Perché Sara? Che cosa vuole ottenere? Ma la verità ha un prezzo…
Autore: Giovanni Signoriello
(€12,00) Fascia d’età: 10+

ROMA CARTAGINE TREAZERO, STORIA DI UNA CONQUISTA
(SELEZIONATO FRA I VENTI LIBRI CHE PARTECIPERANNO AL PREMIO BANCARELLINO 2018)
Mi chiamo Longino Prisco, sono cittadino romano, ho ventidue anni e sto scappando.
Sono in terra straniera, braccato da un gruppo di iberici, popolazione fedele ai cartaginesi, che dopo la
distruzione della loro città fortificata per mano del nostro valoroso esercito, fuggiaschi, stanno
cercando di unirsi alle tribù ribelli nascoste nei boschi oltre la palude per sperare in una
controffensiva contro le nostre legioni. Nella loro fuga hanno intercettato me ed i miei uomini,
cogliendoci di sorpresa.
Siamo riusciti a scappare trovando riparo fra le alte canne sulla riva della palude e qui, immobile,
adagiato sul terreno fangoso, stringo forte nella mano destra il gladio1 ancora sporco di sangue
cartaginese.
Autori: Luca e Antonio Lorido (padre e figlio, 10 anni)
(€10,00) Fascia d’età: 10+

LA SCUOLA È FINITA!
La campanella suonò!
Fu Gennaro ad accompagnarci fuori e borbottando ci congedò con un: “La scuola è finita!” e prima che
qualcuno potesse chiedere spiegazioni concluse: Finita nel senso di ROVINATA. Se ne vedono di tutti i
colori! In collegio vi manderei. Tutti!”
Io non sapevo neanche con chi sarei tornato a casa. Di mia madre neanche l’ombra. Tutti questi
incidenti e sparizioni... iniziavo a essere veramente stufo!
La classe era in fibrillazione. Leggere l’autobiografia di uno dei loro professori era una splendida
novità. Chissà quante cose avrebbero potuto scoprire, quanti segreti, quali inaspettate verità.
Aspettare ancora era diventato insopportabile. Verri aveva colto tutto questo e sperava che oltre alla
curiosità, gli studenti potessero veramente cogliere qualcosa di più. Certo, non potevano capire ora,
era troppo presto, ma era sicuro che qualcuno, sicuramente non tutti, ci sarebbe arrivato. Era un
rischio, probabilmente, aprire una finestra sulla sua vita privata, anche se romanzata, ma ne sarebbe
valsa la pena. Ne era sicuro.
Autrice: Raffaella Polverini
(€10,00) Fascia d’età: 9+

RICONOSCIMENTI
- Selezione Premio Bancarellino 2019 (fra i 20 libri scelti libri per il progetto lettura)
- Premio Speciale Peppino Impastato 2019 (Motivazione: “La scuola è finita! è un libro che riesce a
trasformare la vita quotidiana in un intricato mistero. Il romanzo avvolge il lettore fin dalle prime
pagine attraverso un linguaggio diretto e grazie all'utilizzo della storia a doppio binario: la vita degli
alunni e il racconto del professore sulla propria infanzia. Un andare avanti e indietro nel tempo
costruito con maestria dall'autrice che riesce a intrecciare le vicende in modo esemplare. Una scrittura
scorrevole e accattivante che accompagna il lettore dentro la scuola facendolo tornare studente. Un
libro dall'alto valore etico e morale, assolutamente da far leggere agli alunni e ai professori.”)
- Menzione di Merito al Premio Internazionale Giglio Blu Firenze 2019 (Motivazione critica: “La
Giuria de premio Internazionale Letterario ed Artistico "Giglio Blu di Firenze" (II Edizione 2019)
assegna a Raffaella Polverini la Menzione di Merito per il libro "La scuola è finita!", dove è presente
una bella dedica per la madre che non è più. Ma dal libro ne fuoriesce un alto valore etico e morale da
veicolare a coloro che con la scuola trovano l'incontro con i ragazzi ma anche la propria missione di
vita.” Il Presidente della Giuria).
- 2° posto, romanzi editi di narrativa, al VII Premio Letterario Internazionale “CITTÁ di
SARZANA 2019
- 10° posto al Concorso letterario "San Domenichino 2019
- Menzione d’Onore al Concorso Letterario Caterina Martinelli 2019
- Premio Speciale della giuria al Premio letterario Nazionale Quercia in Favola 2019
- Marchio Microeditoria di qualità 2019
- 1° classificato al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa percorsi letterari dal Golfo dei
poeti Shelley e Byron alla Val di Vara 2020

INTERIOR DEVICE
(Segnalazione narrativa per ragazzi al Concorso città di Grottammare 2020)
Bella, bellissima! Nessuno dei suoi compagni aveva mai visto un’abitazione così moderna e
tecnologica. Certo, sempre più case si avvalevano delle magie della domotica, ma questi erano
dispositivi e software di ultima generazione. Suo padre li aveva personalmente installati e testati.
Claudio sapeva benissimo che era impossibile rimanere indifferenti davanti a tanto sfarzo high tech.
La tecnologia: che meraviglia! Dispositivi di ogni tipo, strabilianti prestazioni, favolose ambientazioni.
Benvenuti nell’era della Generazione Digitale e dei suoi pericoli!
Un nuovo dispositivo entrerà nelle vite di un gruppo di liceali sconvolgendole.
“Un device incredibile, portentoso, stupefacente! Piccolo, leggero, compatibile con ogni cellulare, vi
sbalordirà con le infinite opzioni che offre. La tecnologia più avanzata alla portata di tutti, in ogni
luogo, per tutte le occasioni. Una realtà potenziata non può che diventare un meraviglioso mondo
ricco e appagante. Molto più che virtuale: sogni, desideri, fantasie che si avverano al tocco leggero
delle vostre dita.”
Autrice: Raffaella Polverini
(€10,00) Fascia d’età: 10+

CORSI E INIZIATIVE
Molti dei nostri corsi possono essere tenuti a distanza con il supporto della LIM e l’utilizzo di
piattaforme on lime come zoom, teams, meat.

COME NASCE UN LIBRO
(anche nella versione ridotta con tre incontri € 9)
OBIETTIVO: mostrare ai bambini come nasce un libro, accompagnandoli in tutte le fasi della
lavorazione di un testo: correzione, illustrazione ed impaginazione, fino ad arrivare alla realizzazione
di un vero e proprio volume cartaceo.
DURATA: cinque incontri: Presentazione del progetto (2 ore) - Il manoscritto (2 ore)
- L’illustrazione (2 ore) - L’impaginazione (1 ora) - Consegna libri e discussione dei risultati (1 ora).
COSTI: € 13 a bambino. Ogni classe riceverà una copia cartacea gratuita del libro realizzato. Ogni
bambino potrà facoltativamente acquistarne una (o più) copie al prezzo € 6 a copia.

CORSI DI SCRITTURA CREATIVA
1.
PUNTI DI VISTA
OBIETTIVO: aiutare i bambini a comprendere l’esistenza e l’importanza di molteplici punti di vista. Lo
stesso avvenimento può essere vissuto in modo differente a seconda della prospettiva dalla quale lo si
osserva.
2.
IMPORTANZA DELLE DECISIONI
OBIETTIVO: aiutare i bambini a comprendere come una decisione possa cambiare il corso degli eventi.
3.
COME SCRIVERE: una fiaba, un racconto fantastico (fantascienza, fantasy, horror), un giallo, un
fumetto.
Al termine di ogni corso la Kaba edizioni realizzerà un libro (non a catalogo) con il materiale prodotto
dai bambini. Una copia sarà regalata alla classe. I bambini potranno, facoltativamente, decidere di
acquistare una o più copie del libro (€ 6 a libro).
DURATA E COSTI: tre incontri di due ore, € 9 a bambino.

REALIZZIAMO UN FOGLIO DI CARTA
Dopo un breve cenno storico sulla carta, utilizzando dei fogli riciclati, setacci e cornici ne realizzeremo
insieme dei nuovi. Laboratorio della durata di 2 ore, costo € 5 a bambino. Con un ulteriore incontro di
2 ore si possono creare con i fogli realizzati: libretti, segnalibri e molti altri oggetti. Costo €9.

PROVA DI STAMPA
Dopo un breve cenno storico sull’invenzione della stampa, assembleremo insieme dei piccoli caratteri
mobili con l’aggiunta dell’inchiostro. Laboratorio della durata di 2 ore, costo € 5 a bambino.

GIOCO DEI RUOLI
Dopo aver scelto un libro da leggere insieme in classe (scelta libera fatta dagli insegnanti) verranno
estrapolati, da uno dei nostri esperti, i capitoli più significativi. Durante la lettura ogni bambino sarà
chiamato, attraverso le domande fatte dall’esperto, ad interpretare i vari protagonisti della storia. Due
incontri di 2 ore, costo €8.

LE NOSTRE VOCI SU CD
Usando una storia scritta dai bambini o un testo edito, il nostro esperto creerà un copione che i
bambini potranno leggere e interpretare per poi essere registrati. Verrà poi eseguito presso la nostra
sede il montaggio voci con musica e ogni bambino potrà avere il proprio cd. Incontro di 2 ore per la
registrazione + CD € 10.

SCRIVIAMO UNA SCENEGGIATURA E REALIZZIAMO UN CORTOMETRAGGIO
Partendo da una storia già scritta dai bambini o edita scopriremo come trasformarla in una
sceneggiatura per poi realizzare insieme un breve cortometraggio, nel quale gli stessi autori
diventeranno attori. Costi da concordare in base al numero dei bambini e alla durata del corso che si
può personalizzare: storia+sceneggiatura+cortometraggio oppure storia+sceneggiatura o
sceneggiatura+corto.

IMPAGINIAMO E RILEGHIAMO UN LIBRO O CREIAMO UN POP-UP
Dopo aver scritto precedentemente una storia e fatto i disegni con la propria classe, insieme a uno dei
nostri esperti, in un incontro che durerà 2 ore, i bambini consoceranno, attraverso una breve
introduzione, chi lavora in una casa editrice per poi impaginare il loro racconto in maniera creativa
ottenendo un fantastico libro rilegato a mano. Costo € 50 a classe.

STAMPA IL TUO LIBRO CON NOI
La Kaba edizioni desidera offrire alle scuole l’opportunità di trasformare ricerche o attività svolte
durante l’anno scolastico in veri e propri libri, beneficiando delle competenze dello staff della casa
editrice.
Tutto ciò sarà realizzato:
1) digitalizzando disegni e/o collage
2) facendo impaginare testi e illustrazioni da grafici esperti

3) seguendo la stampa in tipografia
SPECIALE CLASSI QUINTE: I bambini potranno raccontare il loro percorso scolastico dalla prima alla
quinta elementare, arricchendolo con foto di classe, gite e disegni per avere un bellissimo libro/album
ricordo.
SPECIALE NATALE: storie natalizie raccontate e illustrate dai bambini e impaginate e stampate da noi
per fare un fantastico regalo ai genitori.
COSTI: € 8 a libro (fino a 50 pagine). I costi dipendono dal numero di pagine. Si richiede la stampa di
almeno 20 copie.

INCONTRO CON L’AUTORE
Incontri con laboratori per tutti i nostri libri.
SPECIALE COLLANA BILU’: incontro con l’autore più due libri a scelta tra quelli della collana a € 10
per bambino.

RISCOPRIAMO I CLASSICI
La Collana Kabakl@ssici è stata creata per riscoprire i grandi scrittori del passato e le loro numerose
opere (Salgari, De Amicis, Collodi, Verne), anche quelle meno conosciute sia nella versione integrale
sia nella ridotta e mini, più facili e fruibili per i bambini con l’aggiunta di approfondimenti di geografia,
storia e scienze, giochi ed esercizi. Ulteriore materiale sarà disponibile sul nostro sito. Il revisore,
adattatore e responsabile della collana potrà incontrare i bambini per far conoscere questo prezioso
patrimonio letterario attraverso le biografie e la lettura di brani. Si richiede l’acquisto di almeno 15
copie dei libri disponibili che avranno un prezzo compreso fra i €10 e i €15.

BANCARELLA DI FINE ANNO O NATALIZIA
Vi spediamo i nostri libri per allestire una bancarella natalizia all’interno della scuola e il 40% del
guadagno rimane all’istituto. Consegna e ritiro dei libri a nostro carico.

Per ulteriori informazioni o per fissare appuntamenti di presentazione dei vari progetti:
tel: 3384586480
info@kabaedizioni.com
www.kabaedizioni.com

