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Minibombo ha un’idea di libro semplice  
e diretto. I disegni hanno linee nitide, 
colori puri e forme facili da riprodurre 
e i testi sono brevi o del tutto assenti. 

Si tratta di libri che richiedono inventiva  
e collaborazione: minibombo è più contento 
quando grandi e piccoli partecipano  
alla lettura e costruiscono insieme  
la propria storia.

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

Quante mani ha minibombo?
Silvia Borando coordina il progetto, scrive e disegna
lorenzo clerici scrive e disegna
chiara vignocchi si occupa di testi e comunicazione
alBerto Bonanni cura grafica e impaginazione
anna Beozzi realizza video e booktrailer
emanuele Sarri e Paolo chiarinotti sviluppano il sito
jacoPo Berta sviluppa le app
giovanni mattioli è il consulente editoriale
Federico riBoldazzi segue l’amministrazione
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Ormai un anno fa minibombo è decollato, partendo  
per un viaggio che gli auguriamo il più lungo possibile.
In pochi mesi ha visto uscire i propri titoli, ha girato mari  
e monti per leggerli, si è fatto nuovi amici lungo la strada, 
ma, soprattutto, si è divertito.
Come è noto in ogni viaggio ci sono un mucchio di sorprese  
e per minibombo non è stato diverso.
Così, la prima volta che si è trovato tra le mani un libro 
fresco di stampa ha finalmente messo a fuoco quanto lavoro 
e quanta pazienza siano necessari alla sua realizzazione;  
ha scoperto che anche il libro più piccolo può trasformarsi  
in un minaccioso bancale, se dev’essere tenuto in ufficio; 

si è emozionato nello scovare i propri titoli sugli scaffali  
delle librerie, specie se un po’ fuori mano o lontane da casa.
La cosa più elettrizzante di tutte, però, è stata senza dubbio 
vedere i piccoli lettori alle prese con le sue pagine, assorti o 
sorpresi, divertiti o accigliati, talvolta persino un po’ arrabbiati... 
ma tutti, proprio tutti, intenti a giocare.
Minibombo quindi non può che essere molto contento 
e ringraziare librerie e biblioteche per averlo accolto da subito 
con entusiasmo, senza dimenticare chi gli ha scritto per 
sottoporgli il proprio lavoro e tutti coloro - addetti del settore  
e non - che si sono spesi a diffondere il progetto.
E, senza dubbio, i grandi e i piccoli che hanno letto insieme a lui.

un anno di  ronzii

Cosa augurargli allora per il futuro?
Di continuare a divertirsi e certamente... di ronzare sodo!
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coSa c’è nel liBro
Un omino in bianco e nero 
Sette barattoli di vernice
Molti animali pronti alla fuga
Un cane che non se ne va

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…
Un racconto silenzioso sulle sorprese 
nascoste nelle pagine dei libri.

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

Guarda 
il  booktrailer

COLORA
E LIBERA ALTRI 

ANIMALI CON L’APP

IL LIBRO BIANCO
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coSa c’è nel liBro
Un elefante senza naso
Molte proboscidi fuori posto
Un facocero raggirato

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 finale aperto per continuare il gioco 
anche oltre il libro.

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

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Un cane disubbidiente
Una pallina rossa
La tua maglietta per dare una bella ripulita

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

Se ti piacciono i nasi umidi 
e le code scodinzolanti, questo libro è per te!
Non perde i peli sul divano, 
non salta addosso agli ospiti 
e non scava buche in giardino.
Fai giocare il tuo libro domestico, 
prenditene cura e divertiti con lui.

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Un gatto sornione
Tre pulci saltellanti
Le tue dita per schiacciarle

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

Se ti piacciono le fusa e il pelo soffice, 
questo libro è per te!
Non graffia le tende, 
non si fa le unghie sul tappeto 
e non ruba il pesce dalla tavola.
Fai giocare il tuo libro domestico, 
prenditene cura e divertiti con lui.

Guarda 
il  booktrailer

Inserito nella 
iBBy 

honour liSt 
2014

Inserito nella 
iBBy 

honour liSt 
2014
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coSa c’è nel liBro
Un animale che sembra un prato
Un prato che sembra un animale
Altri equivoci

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.

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

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Nove animali per cominciare
Un animale che non c’è mai
Molti occhi al buio per finire

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 di volta in volta 
nello sfondo colorato.

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

GIOCHIAM O CON 
S I  V ED E  

NON S I  V EDE
Spunti e idee su 
minibombo.it

Si vede
non si vede

Nella sabbia o in mezzo al prato
c’è chi è ben mimetizzato.
Guarda e cerca in ogni posto:
chi si vede? Chi è nascosto?

SI VEDE NON SI VEDE
Silvia Borando

€9,90
isbn 978-88-98177-05-9

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Badabum, spatapam, bidibong
Tump, sguap, zig
Tic

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

Finalista 
del premio 

orBil 2014

Si può raccontare una storia 
soltanto con forme, colori e suoni?
Il risultato è un viaggio da immaginare  
e ascoltare alla ricerca della tana di Orso.
Segui le linee, trova la strada, 
ma attento a non cadere nei buchi!

Guarda 
il  booktrailer
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Un gatto tutto nero che esce solo di giorno,  
una gatta tutta bianca che esce solo di notte.
Lui ama raccogliere le margherite,  
lei va a caccia di bisce e pipistrelli.
Cosa nascerà dal loro incontro?
Una storia in bianco e nero con risvolti  
del tutto inaspettati…coSa c’è nel liBro

Un gatto nero di giorno, una gatta bianca di notte
Due volatili consiglieri
Improbabili risvolti cromatici

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

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Tutino
Una chioma verde e folta
Rami da scalare
Quattro scoiattoli esperti trapezisti

tutino è un piccolo esploratore.  
Ama divertirsi all’aria aperta ma non esce mai  
di casa senza indossare una buffa tuta  
da animaletto. Da chi si vestirà oggi?
Il costume da lupo è quello che ci vuole per 
arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie…

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

Guarda 
il  booktrailer
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coSa c’è nel liBro
Tutino
Una pozza in cui giocare
Schizzi e spruzzi
Quattro ranocchi provetti tuffatori

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

tutino è un piccolo esploratore. 
Ama divertirsi all’aria aperta ma non esce mai  
di casa senza indossare una buffa tuta  
da animaletto. Da chi si vestirà oggi?
Il costume da anatroccolo è quello che ci vuole 
per sguazzare in una pozzanghera e saltellare  
a pelo d’acqua…

Guarda 
il  booktrailer
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In arrivo tra gli scaffali
Maldestre acrobazie, 
geometrici equilibrismi 
e voli pindarici!

CHI L’HA DETTO  
CHE UNA STORIA 
FINISCE QUANDO 
IL LIBRO SI CHIUDE?

… e altri ancora!

Il libro criceto
Da maggio 2014 in libreria

Forme in gioco
Da settembre 2014 in libreria

I L  L I BRO  GATTO

Silvia Borando

Silvia Borando

Il libro
gatto

Questo è il tuo  

libro gatto. 

Da coccolare, 

stringere,  

prendere 

in braccio. 

€9,90
isbn 978-88-98177-03-5

G I O C H I A M O  C O N 

I L  L I B R O  GATTO

Spunti e idee su 

minibo
mbo.it

Guardate sul retro di copertina  
di ogni titolo minibombo  
e seguite le indicazioni…
Su minibombo.it nella sezione 
giochiamo con troverete 
spunti pratici per continuare 
a divertirvi con nuove idee!

GIOCHIAMO CON 
V IC INO LONTANOSpunti e idee su minibombo.it

Vicino lontano

In quella macchia che cosa ci vedi?

Sono due orecchie o un millepiedi?

Troppo vicino, non so che cos’è.

Un po’ più lontano, ecco chi è!

VICINO LONTANO
Silvia Borando

€9,90isbn 978-88-98177-04-2

vai  su minibombo.it/
Giochiamo-con



Promozione in libreria
PDE PromozIoNE 
Via Zago, 2/2 - 40128 Bologna
Tel. 051 352704 - Fax 051 372424
pdepromozione@pde.it

Distribuzione in libreria
PDE PromozIoNE E DIStrIBuzIoNE
EDItorIalE
Via Forlanini, 36 
50019 Osmannoro
Sesto Fiorentino (F I)
Tel. 055 342951 - Fax 055 3529526

minibombo c/o tIWI
Viale 4 novembre, 12
42121 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522 1973271
info@minibombo.it
www.minibombo.it

minibombo è un marchio registrato di tIWI s.r.l.
© 2014 tIWI s.r.l. - Tutti i diritti riservati

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 
presso La Terra Promessa (Novara)

ISBN 978-88-98177-11-0


