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

...  ci  siamo (quasi)! 

Si sa che prima di raggiungere un importante 
traguardo la tentazione di fare un bilancio 
è grande. È così che anche minibombo, al suo 
nono anno di attività, si trova a riflettere 
sul percorso che lo sta portando a sfiorare 
il tanto agognato “decennale”. Tra le molte 
soddisfazioni che ha avuto in regalo 
e le bandierine che ha potuto piantare 
lungo questo cammino, c’è una certezza 
che gli fa affrontare con entusiasmo l’ultimo 
anno di transizione verso l’età adulta: 

l’aver conosciuto – in ogni ambito del suo 
lavoro – tante persone che gli hanno fatto 
compagnia fin dal primo giorno e che 
continuano a costruire con lui, tassello dopo 
tassello, la sua storia. Cominciamo quindi 
gli ultimi metri che ci separano da questa 
meta con la consapevolezza che vi troveremo 
tutti al nostro fianco, una volta giunti a 
destinazione... Iniziate a lucidare i calici, 
ci vediamo là per i festeggiamenti! 

I libri di minibombo si trovano in tutte le librerie fisiche 
e digitali, e anche su minibomboshop.it!
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Tutino ha un po’ di fame
di Lorenzo Clerici
Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, 
tutto cartone
Pagine: 38
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-74-5 

Tutino non ha sonno
di Lorenzo Clerici
Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, 
tutto cartone
Pagine: 38
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-75-2

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?

bombi Di caRtonE
Una collana per piccole e grandi 
mani, in un formato cartonato  

tutto da esplorare!

Tutino e l’albero 
di Lorenzo Clerici
Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 30
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-71-4

Tutino e la pozzanghera 
di Lorenzo Clerici 
Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 30
Euro: 9,90
ISBN  978-88-98177-72-1

Tutino e il vento  
di Lorenzo Clerici 

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone

Pagine: 30
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-73-8

9 788898 177714 9 788898 177721 9 788898 177738Vincitore del pREmio nati pER lEggERE 2016

BO
MBI DI CARTONE

Tutino

9 788898 177745 9 788898 177752
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La mia famiglia è uno zoo
di Teresa Sdralevich

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 24
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-79-0

Guarda 
Il  BooktraIler!

9 788898 177790

Guarda 
Il  BooktraIler!

cosa c’è nEl libRo

Sorelline che ruggiscono
Papà irsuti
Cugini che si arrampicano
e molti altri esemplari

9 788898 177783

La mia famiglia mi somiglia
di Teresa Sdralevich 

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 28
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-78-3

«Ha proprio 
le orecchie
dello zio Gino.»

«Puoi dirlo forte!»

ahi!

papà
porcospino

«L’altezza, invece,
l’ha presa dal papà!»

«Ci puoi scommettere!»

hhghgh...

nonna
boa

Le orecchie dello zio Gino, gli occhi della 
nonna Sandra, la bocca della mamma 
e addirittura il naso del bisnonno Carletto… 
Queste sono solamente alcune delle 
incredibili somiglianze che una bambina 
sempre più spaesata si sente attribuire da 
un folto stuolo di parenti un po’ invadenti. 
La piccola protagonista darà prova di tutta 
la sua pazienza fino a un’imprevedibile 
e risolutiva affermazione finale che 
sembrerà mettere tutti d’accordo!

cosa c’è nEl libRo

Voci fuori campo
Primi piani che non ti aspetti
Un ritratto di gruppo
Una famiglia che (forse) si somiglia

Ogni famiglia è uno zoo fatto a modo suo. 
Tutti i membri del parentado hanno le loro 
caratteristiche più o meno pittoresche, 
tanto che spesso finiscono per ricordare…
degli animali!
Un catalogo acuto e ironico sugli 
esemplari di parenti in cui almeno una 
volta nella vita tutti ci siamo imbattuti.

BO

MBI DI CARTONE

BO

MBI DI CARTONE
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Due cozze
in riva al mare
Da un piccolo scoglio vista mare, una coppia
di cozze osserva il via vai dei pesci sotto di loro:
c’è chi è molto impegnato, chi davvero avventuroso, 
chi decisamente affiatato e chi esplora gli abissi 
più remoti… E loro due, invece, che fanno?
Tra interrogativi e profonde riflessioni, queste 
immobili spettatrici si renderanno ben presto 
conto che, in fondo, anche essere una cozza
non è poi così male!

Guarda 
Il  BooktraIler!

cosa c’è nEl libRo

Considerazioni esistenziali
Una serena presa di coscienza
Un romantico epilogo

Due cozze in riva al mare
di Marco Scalcione

Età: dai 3 anni
Formato: 23x26 cm
Pagine: 44
Euro: 13,90
ISBN 978-88-98177-77-6

9 788898 177776

i nuovi titoli
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Adesso ti prendo
Anche quel giorno la giungla era pronta
per l’inseguimento, e anche quella volta 
il giaguaro non sbagliò il colpo: «Trovata!». 
Fissò la scimmia con i suoi occhi penetranti 
e... E adesso? Chi avrà la meglio?
Un inseguimento a perdifiato tra preda
e predatore nel più classico gioco delle parti!

Guarda 
Il  BooktraIler!

cosa c’è nEl libRo

Corse forsennate
Percorsi alternativi
Balzi, agguati, nascondigli
Un copione già scritto

Adesso ti prendo
di Ilaria Antonini, 
Barbara Balduzzi 
e Marco Scalcione

Età: dai 2 anni
Formato: 23x26 cm
Pagine: 44
Euro: 13,90
ISBN 978-88-98177-70-7

9 788898 177707

i nuovi titoli
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cosa c’è nEl libRo

Grandi timori
Forti dubbi
Due occhi nell’oscurità
… Un orso?

Se incontrassi
un orso
Le grotte, si sa, sono piene di orsi e gli orsi, si sa, 
sono creature terribili… Meglio tenersene alla 
larga! Ma che fare se la tua palla finisce proprio 
in una grotta?
Un timoroso scoiattolo prende il coraggio a due 
mani e si lancia nella ricerca, augurandosi di 
non incontrare mai un orso. Perché si sa, se ne 
incontrasse uno, sarebbe una vera sciagura…
o almeno questo è quello che crede!

Guarda 
Il  BooktraIler!

Se incontrassi un orso
di Silvia Borando

Età: dai 3 anni
Formato: 23x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-76-9

9 788898 177769

i nuovi titoli
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Il ristorante
degli elefanti
Una coppia di elefanti alquanto creativa
è alle prese con un’idea imprenditoriale
dal successo assicurato: aprire un ristorante.
Ma si sa, quando il progetto è ambizioso
a volte le cose sfuggono di mano e bisogna 
trovare soluzioni rapide e inattese:
il risultato, però, può essere sorprendente!

cosa c’è nEl libRo

Un’idea promettente
Progetti
Ripensamenti
Un’altra idea promettente

«Da dove si comincia?» «Dalla cucina.
Servono fornelli, pentole e padelle.»

Il ristorante degli elefanti
di Alberto Lot 

Età: dai 3 anni
Formato: 23x23 cm
Pagine: 60
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-69-1

Guarda 
Il  BooktraIler!

i nuovi titoli

9 788898 177691
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Per orientarvi al meglio all’interno del catalogo,  
date uno sguardo alle etichette descrittive,  

vi aiuteranno nella ricerca!

Come ogni anno il bosco è in
fermento per l’agognata festa
di primavera: lepri, rane,
scoiattoli si dirigono in gran
fretta all’evento più atteso. 
Anche Tartaruga si incammina
verso la meta pregustando il 
divertimento che la aspetta...

Hai preso tutto?
di Chiara Vignocchi 
e Silvia Borando 

Età: dai 2 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 40
Euro: 11,90
ISBN 978-88-98177-65-3

Festa di primavera
di Silvia Borando 

Età: dai 2 anni
Formato: 23x26 cm
Pagine: 48
Euro: 13,90
ISBN 978-88-98177-64-6

Il capogruppo di una 
combriccola in partenza per 
le vacanze interroga i membri 
della comitiva: avranno preso 
tutto quello che serve, o ci 
saranno stati i soliti sbadati?
Per scoprirlo occorre dare 
un’occhiata ai loro bagagli...

9 788898 177653 9 788898 177646

FINAL I 
SC O PPIETTANTI

BESTIA RI 
IN SOLITI

QUASI 
CLASSIC I

TOCCA 
A  TE!

VOCI  A  UNO 
E  A  DUE

Per i lettori a cui piace essere 
sorpresi, per chi ama i cambi 

repentini di prospettiva 
e ricerca il colpo di scena 

fino all’ultima pagina!

Per gli amanti delle rarità, 
delle bizzarrie, degli 

animali inusuali e di tutte 
quelle creature che sono 

decisamente... 
fuori dall’ordinario!

Per gli appassionati 
delle storie più tradizionali, 
o quasi, di personaggi noti, 

o quasi, di libri intramontabili... 
o quasi!

Per chi non riesce proprio 
a stare con le mani in mano 

e chi, anche durante la lettura,
mette il gioco al primo posto.

Per chi è sempre alla ricerca 
di voci fuori dal coro, battute 

sagaci e vivaci scambi 
di opinioni.

... Occhio al bollino!
il catalogo
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Il grande debutto
di Eva Francescutto 
e Alberto Lot 

Età: dai 3 anni
Formato: 20x29 cm
Pagine: 28
Euro: 11,90
ISBN 978-88-98177-55-4

Dal nero della pagina si stagliano 
le voci di una fantomatica 
compagnia teatrale in attesa
del suo grande debutto.
Tra paure, tensioni e 
incoraggiamenti, saranno tutti 
pronti quando si accenderanno 
finalmente i riflettori?

«Io sono già
al mio posto!»

«Ma se copri tutti,
zuccone!»

«Eeh, che modi bruschi...
Perché sei sempre

così acido?»

«C’è un gran brusio in sala... 
Dai, sbrighiamoci!»

9 788898 177554

Un invito a giocare con gli 
opposti senza accontentarsi 
di una sola versione dei fatti, 
perché quasi sempre le cose 
possono essere… tutto il 
contrario!
Menzione speciale al bolognaRagazzi 
cRossmEDia awaRD 2021

Tutto il contrario  
di Silvia Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 28
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-61-5

L’elefante è bagnato.
La lucertola è asciutta.

L’elefante è asciutto.
La lucertola è bagnata.

9 788898 177615

ESPLORA
NUOVI OPPOSTI

CON L’APP! 
(a pag. 41) 

italia
2021

Ha visto la mia coda?
di Alberto Lot 

Età: dai 3 anni
Formato: 23x23 cm
Pagine: 44
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-54-7

9 788898 177547

Due code mai viste  
di Alberto Lot 
Età: dai 3 anni
Formato: 23x23 cm
Pagine: 44
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-62-2

9 788898 177622

Un’annosa questione affligge 
il Signor Cane: dove mai sarà 
la sua coda? Per fortuna lo 
spaesato protagonista sarà 
accompagnato nelle ricerche 
dal Signor Tartaruga...
Menzione speciale al bolognaRagazzi 
awaRD 2021 - catEgoRia fiction
Inserito nella ibby HonouR list italia 2021

Il Signor Cane è da tempo alla 
ricerca della sua coda, senza 
grandi risultati. Neppure 
l’incontro con un suo simile 
sembra portare a una soluzione, 
ma qualcuno ha sentito i due 
discutere e porrà fine alla 
questione… Sarà la volta buona?
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Un lombrico gironzola tranquillo 
in giardino quando… hip!, di 
colpo rimbalza via, trovandosi 
suo malgrado coinvolto in un 
viaggio inarrestabile.
Ma che cosa starà succedendo 
davvero? Ci sarà qualcuno
in grado di fermarlo?

Un castoro assonnato riceve
in custodia un misterioso 
uovo. Il suo compito è chiaro: 
per nulla al mondo dovrà darlo 
alla gallina. Siamo certi, però, 
che abbia sentito bene
il messaggio? 
1° classificato al boom book fEst 2019

Un bello spavento  
di Elena Galloni  
Età: dai 2 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 40
Euro: 11,90
ISBN 978-88-98177-63-9

Il castoro, l’uovo e la gallina  
di Eva Francescutto, 
Chiara Vignocchi e Silvia 
Borando 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 48
Euro: 11,90
ISBN 978-88-98177-50-9

Chi l’ha detto che un riccio  
non possa cambiare look  
di tanto in tanto?
Shampoo, risciacquo e ventitré 
buffe acconciature per un 
protagonista vanitoso che  
non si accontenta mai del 
primo risultato...

Chi l’ha detto che una zebra
non possa cambiare look  
di tanto in tanto? Stoffe, ago, 
filo e ventun bizzarri cambi 
d’abito per una protagonista 
quanto mai esigente...

Inserito nella lista tHE wHitE RavEns 2020
Inserito nella ibby HonouR list italia 2021

Riccio dal barbiere  
di Silvia Borando 
Età: dai 2 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 60
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-51-6

Zebra dalla sarta  
di Silvia Borando 
Età: dai 2 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 54
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-52-3

9 788898 177639 9 788898 177509 9 788898 177516 9 788898 177523

2019

italia
2021
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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!

Cose mai viste  
di Silvia Borando  
Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-46-2

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

A un piccolo protagonista 
ostinato viene negato un 
gelato senza troppi giri di 
parole, provocando così
i capricci più disparati, in 
una escalation di rabbia che 
esploderà nella diplomatica
e inattesa conclusione...

Un colore bellissimo  
di Marco Scalcione 
Età: dai 3 anni
Formato: 20x20 cm
Pagine: 48
Euro: 11,90
ISBN 978-88-98177-44-8

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

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!
Una galleria di eccezionali 
incontri che soddisferà 
anche i lettori più curiosi.

9 788898 177462 9 788898 177455 9 788898 177448 9 788898 177431

Una discussione leggera
e spensierata sul colore della 
pelle, proprio e altrui, per 
dimostrare che il più delle 
volte… è solo una questione
di sfumature!
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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...
Si rivelerà la scelta giusta?

Inserito nella lista tHE wHitE RavEns 2018

La quiete del formicaio viene 
interrotta da un grido di 
emergenza: ALLARME ROSSO! 
Sarà meglio sbrigarsi e iniziare 
la corsa… 

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

Allarme rosso!
di Marco Scalcione 

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

9 788898 177400 9 788898 177394

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?

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

Guarda fuori
di Silvia Borando 

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

La fuga rocambolesca di quattro 
impacciati protagonisti
che scappano dal più classico
dei pericoli… sempre che
il pericolo esista davvero!

2° classificato al pREmio luigi malERba 
2019

9 788898 1773709 788898 177387

2019

UN LUPO
AFFAMATO C’È

ANCHE NELL’APP! 
(a pag. 41) 
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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

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

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

MORDE

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. Al momento 
di tornare a casa, sarà tutto 
tornato al proprio posto?

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?

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

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

9 788898 177479

SCOPRI UN’ALTRA
PICCOLA GRANDE

AVVENTURA CON L’APP!
(a pag. 42)
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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, pesante
e impedisce il passaggio
agli animali del bosco.
Come ci sarà arrivato lì?
3° classificato al pREmio luigi malERba 
2017

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

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

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!

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

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 

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 gioco di osservazione senza 
parole per divertirsi a scoprire 
quante cose può diventare un 
semplice triangolo rosso alle 
prese con il mondo del circo.

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

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

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

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.

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.

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

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
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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

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

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… 

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!

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

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 

CONTINUA
A COSTRUIRE

CON L’APP! 
(a pag. 43) 

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?

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

FAI CADERE
NUOVI ANIMALI

CON L’APP! 
(a pag. 42) 
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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 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.

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

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

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?

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

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

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
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I libri
domestici

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

la sERiE

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…

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

COLORA
E LIBERA

 ALTRI ANIMALI
CON L’APP! 
(a pag. 43) 

Cosa potrà mai fare un omino 
tutto solo quando intorno a lui 
sembra non esserci nulla?
Per fortuna all’improvviso un 
passatempo salta fuori, ma… 
non tutto è come sembra!

Niente da fare  
di Silvia Borando  
Età: dai 2 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-53-0

9 788898 177530

minibombo catalogo 2022 — 39minibombo catalogo 2022 — 38



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…

Menzione speciale al bolognaRagazzi Digital awaRD 2019

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

TUTTO
IL CONTRARIO

Otto animali, ventiquattro coppie di opposti
e più di cento diverse combinazioni!
Scegli con chi giocare e divertiti a cambiare il suo 
aspetto sperimentando tra tutti i possibili contrari: 
alto, basso, lungo, corto, triste, allegro… Preparati 
a dei risultati davvero sorprendenti!

Menzione speciale al bolognaRagazzi cRossmEDia awaRD 2021

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

DALLA 
CHIOMA

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 bolognaRagazzi 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!

FORME 
IN GIOCO

IL LIBRO 
BIANCO

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

Sul sito minibombo.it, 
nella sezione 
giocHiamo con, 
sono proposti 
suggerimenti e idee 
per prolungare 
l’esperienza di lettura 
e continuare a divertirsi 
a partire dal libro!

vaI  Su 
mINIBomBo.It/
GIochIamo-coN

La pubblicazione è distribuita gratuitamente   
fino a esaurimento e può essere richiesta  

nelle librerie specializzate o direttamente   
all’indirizzo info@minibombo.it.

Giochiamo con, vol. 6 
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 40, spillato 
ISBN 978-88-98177-49-3

Giochiamo con, vol. 2 
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 48, spillato 
ISBN 978-88-98177-19-6

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

Giochiamo con, vol. 8  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 40, spillato 
ISBN 978-88-98177-67-7

Giochiamo con, vol. 9  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 40, spillato 
ISBN 978-88-98177-81-3

9 788898 177813

GIOCHIAMO CON

NUOVI GIOCHI E ATTIVITÀ
A PARTIRE DAI LIBRI 7

GIOCHIAMO CON

LE STORIE CONTINUANO
CON TANTE IDEE PER DIVERTIRSI 6

GIOCHIAMO CON

NUOVI PERSONAGGI, NUOVI SPUNTI DI GIOCO! 2

GIOCHIAMO CON

NUOVI SPUNTI DI LETTURA
E TANTE IDEE PER GIOCARE! 5

GIOCHIAMO CONG I OC H I AMO C ON

ALTRI GIOCHI, STORIE E RACCONTI
DA ESPLORARE 4

Giochiamo con, vol. 5  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 52, spillato 
ISBN 978-88-98177-42-4

Giochiamo con, vol. 1  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 52, spillato 
ISBN 978-88-98177-12-7

Giochiamo con, vol. 4  
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 44, spillato 
ISBN 978-88-98177-34-9

Giochiamo con, vol. 7
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 48, spillato 
ISBN 978-88-98177-57-8

Giochiamo con, vol. 3
Formato: 20x20 cm 
Pagine: 48, spillato 
ISBN 978-88-98177-27-1

novità!

GIOCHIAMO CON

 UNA VOLTA CHIUSO IL LIBRO
IL DIVERTIMENTO CONTINUA! 8

GIOCHIAMO CON

ATTIVITÀ E SPUNTI DI GIOCO
PER DIVERTIRSI CON I PERSONAGGI DEI LIBRI 9
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In redazione
silvia boRanDo 
coordina il progetto

Eva fRancEscutto
si occupa della redazione e dei diritti esteri

lucia cHiERici 
segue la comunicazione e l’ufficio stampa 

cHiaRa vignoccHi
revisiona i testi

anna bEozzi 
realizza le app e i booktrailer

katia mEDina ed EmanuElE saRRi 
sviluppano il sito

albERto bonanni 
cura la grafica

Eliana boassa e fEDERico RibolDazzi
si occupano dell’amministrazione

Il dubbio
da ottobre in libreria?

… e altri ancora!

Novità in arrivo!

Ho un buco nel calzino
Ho un sasso nella scarpa
da settembre in libreria
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isbn 978-88-98177-80-6

Promozione in libreria
PDE PromozionE 
Via Zago, 2/2 - 40128 Bologna
Tel. 051 352704 - Fax 051 372424

Distribuzione in libreria
mEssaggEriE l ibri
Via Verdi, 8 - 20090 Assago (mi)
Tel. 02 457741 - Fax 02 45701032

minibombo c/o TiWi
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www.minibombo.it
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