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Minibombo è una casa editrice dedicata ai piccoli 
(2-6 anni) e ai grandi che leggono con loro.

. . .  diamo i  numeri!

38 i libri in catalogo, 5 le app, 23 i titoli 
ristampati almeno una volta, 14 tra premi 
e riconoscimenti e 14 anche i Paesi in cui i libri 
sono stati esportati; 16 fiere, innumerevoli 
incontri, due alette piccole ma molto robuste 
e due inconfondibili strisce nere: minibombo 
spegne quest’anno la sua sesta candelina.

I numeri parlano, direbbe qualcuno, 
ed è senz’altro vero: al di là dell’ovvia 
soddisfazione per i traguardi raggiunti e per 
lo spazio un po’ più solido che si è ritagliato 
nel panorama dell’editoria, minibombo è però 
consapevole di dover ringraziare un infinito 

numero di persone, così tante che le cifre
non starebbero nemmeno nella pagina.

Perché se minibombo ha potuto prendere
il volo lo deve anche al sostegno
e all’entusiasmo di chi lo ha incoraggiato
fin dall’inizio, rassicurandolo a più riprese 
che la strada imboccata non fosse poi
del tutto sbagliata.

Quindi, approssimando per difetto, 
minibombo e tutta la redazione rivolgono 
un unico, appassionato e inevitabilmente 
ronzante grazie a tutti!

Io ce li ho tutti!
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Arriva l’onda e...
Un papà e il suo bambino trascorrono 
il pomeriggio in riva al mare, ma un’onda 
irriverente crea scompiglio sul bagnasciuga, 
prendendosi gioco dei due protagonisti.
Camicia, scarpe e occhiali da sole vengono 
sostituiti da alghe e conchiglie di ogni tipo, 
in una singolare combinazione di elementi marini. 
Ma al momento di tornare a casa, sarà tutto 
tornato al proprio posto?

Guarda 
il  booktrailer!

cosa c’è nel libro

Un bagnasciuga movimentato
Effetti personali a dir poco ondivaghi
Scambi di indumenti
Scambi di persona

Splash!

Arriva l’onda e...
di Lorenzo Clerici

Età: dai 2 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 40
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-47-9

9 788898 177479
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Cose mai viste Cose mai viste
di Silvia Borando

Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-46-2

9 788898 177462

Chi ha mai visto un ragno altissimo? 
E una lumaca molto veloce? Di certo nessuno 
prima d’ora, ecco perché occorre senz’altro 
aprire questo libro!
Un’insolita rassegna di animali che 
difficilmente potrà lasciare indifferenti
gli amanti delle rarità, una galleria 
di eccezionali incontri che soddisferà 
anche i lettori più curiosi.

Guarda 
il  booktrailer!

cosa c’è nel libro

Cose mai viste prima 
Cose mai viste nemmeno dopo
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cosa c’è nel libro

Ooooohhh!
Uuuuhh!
Eeehh?
Da non credere!

Ho visto
una talpa
Un gruppo di animali piuttosto eterogeneo 
si trova a discutere di avvistamenti 
giornalieri in fatto di talpe: grandi, piccole, 
veloci e sottosopra… a quanto pare se ne 
vedono in giro davvero di ogni tipo!
Una vicenda all’insegna del confronto, 
per non dimenticare che, in fondo, 
se ognuno vede le cose a modo proprio 
c’è sempre una buona ragione.

Guarda 
il  booktrailer!

Ho visto una talpa
di Chiara Vignocchi 
e Silvia Borando

Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 44
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-45-5

9 788898 177455
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9 788898 177448

Un colore 
bellissimo
Che il colore della pelle cambi da persona 
a persona è un dato di fatto, che il colore 
della propria pelle non sia esattamente 
come ce lo si immaginava, invece, è tutta 
un’altra storia.
Una discussione leggera e spensierata 
per dimostrare che il più delle volte… 
è solo una questione di sfumature!

cosa c’è nel libro

Allegre dispute
Coloriti dibattiti
Sfondi illuminanti
Un colore molto atteso

Guarda 
il  booktrailer!

Un colore bellissimo
di Marco Scalcione

Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 48
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-44-8

minibombo catalogo 2019 — 11minibombo catalogo 2019 — 10



9 788898 177431

Gelato!
Un piccolo protagonista ostinato e bizzoso insiste 
nella richiesta di un gelato all’adulto di turno, 
che glielo nega senza troppi giri di parole.
Allo scatenarsi dei capricci più disparati
si avvicenderanno altrettante emozioni, 
in una escalation di rabbia che esploderà
nella diplomatica quanto inattesa conclusione.

cosa c’è nel libro

Capriccio giallo
Capriccio blu
Capriccio verde
Capriccio grigio
Capriccio rosso
Un compromesso improvviso

Gelato!
di Elisabetta Pica 
e Silvia Borando 

Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 48
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-43-1

Guarda 
il  booktrailer!
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9 788898 177400

Gabbiano più gabbiano meno
di Silvia Borando e Marco Scalcione

Età: dai 3 anni
Formato: 23x26 cm
Pagine: 36
Euro: 13,90
iSbN 978-88-98177-40-0

Due isole: una affollata e rumorosa, l’altra
deserta e invitante. Lasciando i suoi compagni, 
un gabbiano non troppo conciliante opta
per la seconda soluzione, alla ricerca della
tanto agognata pace. Si rivelerà la scelta giusta?
Una storia dal finale non scontato, 
per ribadire che forse in fondo… si stava
meglio quando si stava peggio! 

Inserito nella lista the white ravens 2018

Guarda 
il  booktrailer!

9 788898 177394

Allarme rosso!
di Marco Scalcione 

Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-39-4

La quiete del formicaio viene interrotta  
da un grido di emergenza: aLLarMe rOSSO! 
Sarà meglio sbrigarsi e iniziare la corsa… 
Una vicenda dal finale imprevisto 
che dimostra come non tutti 
gli allarmi vengano per nuocere.

Guarda 
il  booktrailer!

minibombo catalogo 2019 — 15minibombo catalogo 2019 — 14



Affamato come un lupo
di Silvia Borando 

Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 52
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-38-7

Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. 
Tutti gli animali vengono avvisati da una
lepre in subbuglio che cercherà di salvarli
con l’aiuto di una talpa.
La fuga rocambolesca di quattro impacciati 
protagonisti che scappano dal più classico 
dei pericoli… sempre che il pericolo esista 
davvero!

Guarda 
il  booktrailer!

Guarda fuori
di Silvia Borando 

Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 44
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-37-0

In un freddo pomeriggio d’inverno
due bambini alla finestra guardano fuori.
Tutto sembra immobile e silenzioso… ma
siamo sicuri che non ci sia proprio nessuno
nei paraggi?
Una storia senza parole raccontata dallo 
sguardo dei due piccoli protagonisti, che 
lascerà il lettore con il fiato sospeso fino 
all’ultima pagina.

Guarda 
il  booktrailer!

9 788898 177387 9 788898 177370

Un lupo affamato 
c’è anche nell’app! 
AFFAMATO 
COME UN LUPO
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Grande Gatto Piccolo Gatto
di Silvia Borando 

Età: dai 2 anni
Formato: 23x26 cm
Pagine: 52
Euro: 13,90
iSbN 978-88-98177-30-1

Grande Gatto fa sempre le cose in grande, 
Piccolo Gatto invece si dedica a piccole cose. 
Ma se a cacciarsi in un grosso guaio fosse 
proprio Piccolo Gatto?
Una piccola avventura inattesa  
per una storia di grandi conquiste.

Guarda 
il  booktrailer!

Scopri un’altra piccola grande 
avventura con l’app! 
GRANDE GATTO 
PICCOLO GATTO I libri 

domestici

la serie

Il libro cane  
di Lorenzo Clerici  
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-02-8

Il libro gatto  
di Silvia Borando  
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-03-5

Il libro criceto  
di Silvia Borando  
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-10-3

La giornata qualunque  
di un libro domestico:  
il risveglio, i giochi,  
le marachelle e le effusioni 
d’affetto di un animale  
su carta… 

Non resta che scegliere 
il tuo preferito! Fallo giocare, 
prenditene cura e divertiti 
con lui.

Inserito nella ibby collection for young people  
with disabilities 2015Inserito nella ibby honour list 2014

2014 2015
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Tutino
la serie

Tutino e l’albero 
di Lorenzo Clerici
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-08-0

Tutino ha un po’ di fame
di Lorenzo Clerici
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 40
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-35-6 

Tutino e la pozzanghera 
di Lorenzo Clerici 
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN  978-88-98177-09-7

Tutino non ha sonno
di Lorenzo Clerici
Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 40
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-36-3

Tutino e il vento  
di Lorenzo Clerici 

Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-17-2

9 788898 177356 9 788898 177363

Tutino è un piccolo esploratore 
che ama divertirsi all’aria aperta 
ma non esce mai di casa senza 
indossare una buffa tuta 
da animaletto. 
Che giochi con l’albero,  
la pozzanghera o il vento, 
che assaggi gli spuntini del bosco 
o che sia alla ricerca di una tana
per dormire, Tutino 
ha un costume pronto  
per ogni occasione…  
Come si vestirà oggi?

Vincitore del premio nati per leggere 2016
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Chi si nasconde tra i dadi da gioco? 
E in mezzo alle cuffie invernali? 
Qualcuno ci sarà, ma non è certo 
facile da scovare! 
Tra mucchi di calzini e montagne 
di foglie, un gioco di osservazione 
per rintracciare gli animali 
mimetizzati… del tutto o quasi!

Cosa può mai fare un libro?
Aprirsi e chiudersi sicuramente, 
ma forse anche mordere, 
volare e abbracciare… 
Vincitore del premio scelte di classe 2017

Chi c’è sotto il cappello 
dell’elefante? E sotto quello 
del polpo, della civetta e della 
tartaruga? Gira la pagina
e scopri chi si nasconde,
ma ricorda: sotto un cappello 
può starci davvero chiunque!

Nascondino  
di Silvia Borando  
Età: dai 2 anni 
Formato: 20x23 cm 
Pagine: 40 
Euro: 11,90 
iSbN 978-88-98177-32-5

Chi ha il coraggio?  
di Silvia Borando
Età: dai 3 anni 
Formato: 20x23 cm 
Pagine: 48 
Euro: 11,90 
iSbN 978-88-98177-29-5

Questo libro fa di tutto  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 28
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-31-8

Chi c’è sotto il cappello? 
di Elena Galloni 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 36
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-28-8 

MORDE

Una sfida alla paura,
un oltraggio al buon 
gusto, una sfilata di bestie 
incomparabilmente brutte, 
antipatiche o spaventose. Chi 
riuscirà ad affrontarle tutte?
Vincitore del premio scelte di classe 2016
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Un piccolo pesce alla ricerca
del buon umore si accorge
ben presto che in fondo al mare 
regna una grande e inspiegabile 
tristezza. Una vicenda
apparentemente senza speranza 
da prendere per il verso giusto…

Un sasso che ieri non c’era  
è finito in mezzo alla strada.  
È grande, rotondo e pesante
e impedisce il passaggio
agli animali del bosco.
Come ci sarà arrivato lì?
3° classificato al premio luigi malerba 
2017

Un albero maestoso,
una castagna che spunta tra 
le foglie e un topo che da terra 
pregusta già il suo pranzetto. 
Non gli resta che scuotere  
la pianta per conquistare  
il bottino ma… sarà davvero 
così facile?

Un mare di tristezza  
di Anna Iudica, Chiara 
Vignocchi e Silvia Borando
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 32
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-24-0

La mia famiglia è uno zoo  
di Teresa Sdralevich 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 44
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-25-7

Un sasso nella strada  
di Ilaria Antonini, Barbara 
Balduzzi e Marco Scalcione
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 44
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-23-3

Dalla chioma  
di Chiara Vignocchi, Paolo 
Chiarinotti e Silvia Borando
Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 48
Euro: 13,90
iSbN 978-88-98177-22-6

oooooooh

Ogni famiglia è uno zoo fatto 
a modo suo: tutti i membri 
del parentado, prima o poi, 
finiscono per ricordare 
degli animali... Un catalogo 
ironico sugli esemplari di 
parenti in cui almeno una volta 
tutti ci siamo imbattuti.

FAI CADERE
NUOVI ANIMALI

CON L’APP
DALLA CHIOMA2017
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Un gioco di osservazione senza 
parole per divertirsi a scoprire 
quante cose può diventare un 
semplice triangolo rosso alle 
prese con il mondo del circo.

Cosa sarà? È il cielo? È una 
città? Ma no, è un ippopotamo! 
L’avresti mai detto?  
Un invito a giocare con 
i concetti di vicino e lontano, 
scoprendo nuove figure  
in un dettaglio ingrandito.

Un gioco di osservazione senza 
parole per divertirsi a scoprire 
quante cose può diventare 
un semplice quadrato blu 
durante la sua giornata 
al mare.

Guarda bene! Chi si nasconde 
nel prato? E chi tra i granelli 
di sabbia? Un invito a giocare 
con i concetti di visibile 
e invisibile, trovando gli 
animali che si mimetizzano 
nello sfondo colorato.

Triangolo al circo  
di Silvia Borando  
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 28
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-20-2

Vicino lontano  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 48
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-04-2

Quadrato al mare  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 28
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-21-9

Si vede non si vede  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 28
Euro: 9,90
iSbN 978-88-98177-05-9

minibombo catalogo 2019 — 27minibombo catalogo 2019 — 26



Cosa si nasconde in questa 
storia senza parole? Sembra
non ci sia nulla all’infuori  
di un omino alle prese con  
uno spazio bianco, ma basta 
una passata di colore  
ed ecco apparire…

Triangoli rossi, quadrati 
gialli e cerchi blu. Saltellano, 
rimbalzano e a volte si 
scontrano: sembra solo 
una gran confusione 
ma poi dal nulla viene fuori… 

Un gatto tutto nero che esce 
solo di giorno, una gatta tutta 
bianca che esce solo di notte.
Cosa nascerà dal loro 
incontro?
Vincitore del premio nati per leggere 
2015

E questa cos’è? Una montagna 
di ritagli colorati? Se scegli, 
inclini, sposti e ridisponi
ti accorgerai ben presto
che tra le strisce di carta 
qualcuno c’è… Ma non per 
molto!

Il libro bianco  
di Silvia Borando,  
Elisabetta Pica  
e Lorenzo Clerici 
Età: dai 2 anni 
Formato: 20x23 cm 
Pagine: 48 
Euro: 12,90 
iSbN 978-88-98177-00-4

Forme in gioco  
di Silvia Borando
Età: dai 3 anni 
Formato: 20x23 cm 
Pagine: 32 
Euro: 12,90 
iSbN 978-88-98177-13-4

Gatto Nero, Gatta Bianca  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-07-3

Chi c’è tra i ritagli? 
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
iSbN 978-88-98177-14-1 

COLORA
E LIBERA

 ALTRI ANIMALI
CON L’APP

IL LIBRO BIANCO

CONTINUA
A COSTRUIRE

CON L’APP
FORME IN GIOCO
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Si può raccontare una storia 
soltanto con forme, colori e 
suoni? Il risultato è un viaggio 
alla ricerca della tana di Orso 
da immaginare e ascoltare…
Vincitore del premio nati per leggere 
2014 — Vincitore del premio orbil 2014

Un mistero nella savana. 
Chi ha rubato il naso 
dell’elefante? Potrebbe essere 
stato lo struzzo, il pitone
o perfino l’insospettabile giraffa.
Ma l’elefante, poi, ritroverà  
il suo naso?

Un lupo molto affamato divora 
senza scrupoli una preda dopo 
l’altra: tra morsi, bocconi e 
grandi scorpacciate, un invito 
a fermarsi quando si è ancora 
in tempo.

Sei animali da far uscire,  
altrettante gabbie da 
spalancare. Se non resisti alla 
tentazione di sapere chi vive 
lì dentro la soluzione 
è a portata di mano…
Inserito nella lista the white ravens 2015

Orso, buco!  
di Nicola Grossi 
Età: dai 2 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 44
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-06-6

Chi mi ha rubato 
il naso?  
di Lorenzo Clerici 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 32
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-01-1

Solo un puntino  
di Elisabetta Pica,  
Chiara Vignocchi  
e Silvia Borando
Età: dai 3 anni 
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 48 
Euro: 11,90 
iSbN 978-88-98177-15-8

Apri la gabbia!  
di Silvia Borando  
e Lorenzo Clerici 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm, con alette
Pagine: 24
Euro: 11,90
iSbN 978-88-98177-16-5

2014
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Minibombo ama esplorare codici  
e linguaggi diversi. Così, alcuni
dei suoi titoli sono diventati il punto 
di partenza per creare le omonime 
app, che rivisitano la storia iniziale 

combinando le suggestioni cartacee 
in un gioco del tutto nuovo: 
complementare a quello del libro  
ma fruibile anche in maniera  
indipendente.

Le app di minibombo

GRANDE GATTO
PICCOLO GATTO

AFFAMATO 
COME UN LUPO

DALLA CHIOMA IL LIBRO BIANCOFORME IN GIOCO

AFFAMATO
COME UN LUPO

Quattro simpatici animali nel bel mezzo di un 
pic-nic vengono bruscamente interrotti dall’arrivo 
di un famelico lupo: occorre darsela a gambe! 
Aiuta Lepre, Lumaca, Ghiro e Talpa a scappare, 
trascinali lungo i labirinti alla ricerca di un luogo 
sicuro in cui banchettare alla faccia del lupo…

Tutte le app 
di minibombo sono...

... semplici e intuitive

... della giusta durata

... più divertenti 
se giocate insieme!
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GRANDE GATTO 
PICCOLO GATTO

FORME 
IN GIOCO

DALLA 
CHIOMA

IL LIBRO 
BIANCO

Grande Gatto e Piccolo Gatto sono alle prese con 
una scorribanda notturna e avranno bisogno l’uno 
dell’altro per arrivare alla meta. Aiutali nella loro 
avventura, scegliendo chi dei due è più adatto
a superare i vari ostacoli… grandi o piccoli che siano! 

Inserita nella short list del bologna ragazzi digital award 2018

Tra le fronde di un albero si nascondono ospiti 
davvero inattesi: basta scuotere un po’ e prima
o poi qualcuno cadrà… Ma chi? Trascina il dito 
sulla chioma e guarda gli animali che spuntano: 
giraffe, ricci, canguri e tucani, non c’è limite alle 
sorprese!

Una cascata di forme in attesa di giocare: aiutale 
a costruire e guarda cosa succede se le trascini 
al posto giusto. Dalle cime dei monti alle onde 
del mare preparati a viaggiare sui più disparati 
mezzi di locomozione!

Menzione speciale al bologna ragazzi digital award 2015

Un pennello e tanti barattoli di vernice: ogni colore 
nasconde un diverso animale. Basta un dito  
per giocare con lui! Tra fischi e svolazzi, tuffi
e saltelli, scopri cosa combina prima che scappi via.

Vincitrice del premio andersen 2014  
- migliore creazione digitale

2014
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G I OC H I AMO C ON

NUOVI PERSONAGGI, NUOVI SPUNTI DI GIOCO! 2

Chi l’ha detto  
che una storia 
finisce quando 
il libro si chiude?

Sul sito minibombo.it, 
nella sezione giOchiaMO 
cOn, sono proposte 
idee e suggerimenti 
per prolungare 
l’esperienza di lettura 
e continuare a divertirsi 
a partire dal libro.

vai  Su 
miNibombo.it/
Giochiamo-coN

G IOCHIAMO CON

NUOVI SPUNTI DI LETTURA
E TANTE IDEE PER GIOCARE! 5

9 788898 177424

Giochiamo con
Volume 5  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 52, spillato 
iSbN 978-88-98177-42-4

Gli spunti e le attività 
disponibili online 
sono raccolti in 
versione cartacea 
nel fascicolo 
giochiamo con, 
dedicato a librai, 
insegnanti, 
bibliotecari e a tutti 
gli specialisti 
del settore.

GIOCHIAMO CON

LE STORIE CONTINUANO
CON TANTE IDEE PER DIVERTIRSI 6

NOVITÀ Giochiamo con
Volume 6  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 40, spillato 
iSbN 978-88-98177-49-3

La pubblicazione è distribuita gratuitamente   
fino ad esaurimento e può essere richiesta  
nelle librerie specializzate o direttamente   
all’indirizzo info@minibombo.it.
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… e altri ancora!
Riccio dal barbiere
da ottobre in libreria

In redazione
silvia borando 
coordina il progetto, scrive e disegna

eva francescutto
si occupa della promozione, segue fiere ed eventi

chiara vignocchi 
scrive e si occupa della comunicazione

lorenzo clerici 
scrive e disegna

anna beozzi 
realizza le app e i booktrailer

paolo chiarinotti, katia medina 
ed emanuele sarri 
sviluppano il sito e le app

alberto bonanni 
cura la grafica

elisa monica e federico riboldazzi 
si occupano dell’amministrazione

Novità in arrivo

Zebra dalla sarta
da ottobre in libreria

Il castoro, l’uovo e la gallina
da settembre in libreria
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