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l’inat te so
Chi si aspettava di arrivare così lontano?
Ben otto anni di libri, incontri, conoscenze,
scoperte e sorprese. Del resto, l’inatteso,
l’inaspettato, sembra essere stato il filo rosso
di quest’anno.
È certo che questa parola si porta dietro più
di un significato: di fronte a ciò che non ci
si aspetta, infatti, ci si può sentire o trovare
anche impreparati. Questo spiazzamento ha
però, alcune volte, la capacità di far nascere
nuove idee. Così, nonostante tutto, i libri sono
riusciti ad arrivare comunque nelle mani
(o almeno alle orecchie!) di piccoli e grandi

lettori, e lo sforzo di tutti è stato quello
di continuare a leggere e raccontare.
Minibombo ha cercato, con la leggerezza un po’
titubante che lo caratterizza, di mantenere la
rotta fissata ormai otto lunghi anni fa anche
in questa imprevista turbolenza. E, malgrado
qualche inevitabile sosta, può dirsi più che
soddisfatto della strada percorsa fino ad oggi.
Per questo ringrazia l’ottimismo degli amici
che lo sostengono, la tenacia dei librai che
lo accompagnano, la curiosità dei lettori
che lo accolgono e l’inatteso, inaspettato,
affetto che lo circonda!

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

BO

I CAR

MBI D

TONE

Arrivano sugli scaffali i BOMBI DI CARTONE,
titoli editi e inediti in un nuovo formato
tutto da esplorare, per piccole e grandi mani.
Inaugura la nuova collana la serie dedicata a uno
dei personaggi più amati dai piccoli lettori!

Vincitore del premio nati per leggere 2016

Tutino e l’albero
di Lorenzo Clerici

Tutino e la pozzanghera
di Lorenzo Clerici

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 32
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-71-4

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm, tutto cartone
Pagine: 32
Euro: 9,90
I S B N 978-88-98177-72-1

9 788898

177714

9 788898

177721

Tutino e il vento
di Lorenzo Clerici
Età: da 1 anno
to car tone
For mato: 17x17 cm, tut
32
:
Pagine
Euro: 9,90
-8
9 78
ISB N 978 -88 -98177-73
8898

1777

38

Da ottobre in libreria
la serie

Tutino

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?

Tutino ha un po’ di fame
di Lorenzo Clerici

Tutino non ha sonno
di Lorenzo Clerici

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm,
tutto cartone
Pagine: 40
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-74-5

Età: da 1 anno
Formato: 17x17 cm,
tutto cartone
Pagine: 40
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-75-2

9 788898
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177745

9 788898

177752
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i nuovi titoli

Hai preso tutto?
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 bagagli, passando in rassegna gli effetti
personali di ciascun viaggiatore.
Il racconto di un insolito appello,
dall’epilogo davvero sorprendente!

Gua r da
i l boo k tr a i l er !

Cosa c’è nel libro
Svariate valigie
Numerosi effetti personali
Qualche dimenticanza
Un capogruppo che invece ha preso tutto

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

9 788898
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177653
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i nuovi titoli

Festa di primavera
Come ogni anno il bosco è in fermento
per la tanto agognata festa di primavera:
lepri, rane, scoiattoli, tutti si dirigono
in gran fretta all’evento più atteso.
Anche Tartaruga non vede l’ora di arrivare,
così si incammina verso la meta pregustando
il divertimento che la aspetta.
Ma questa festa di primavera, alla fine,
sarà davvero così bella come se l’era
immaginata?

Gua r da
i l boo k tr a i l er !

Cosa c’è nel libro
La promessa di una festa bellissima
Un viaggio
Grandi aspettative
Una festa bellissima

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

9 788898
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177646
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i nuovi titoli

Un bello spavento
Gua r da
i l boo k tr a i l er !

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?

Cosa c’è nel libro
Gnam
Hip
Roar!

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

9 788898
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177639
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Per un’altra avventura
del Signor Cane scopri anche
HA VISTO LA MIA CODA?
(a pag. 17)

i nuovi titoli

Due code mai viste
Gua r da
i l boo k tr a i l er !

Il Signor Cane è da tempo alla ricerca
della sua coda, senza grandi risultati.
Neppure l’incontro con un suo simile
assai collaborativo sembra portare a
una soluzione, ma c’è qualcuno che ha
sentito i due discutere e che porrà fine alla
questione… Sarà la volta buona?
Una surreale conversazione notturna,
tutt’altro che risolutiva!

Due code mai viste
di Alberto Lot
Cosa c’è nel libro
Un cane sempre più avvilito
Un cane assai ottimista
Una lunga discussione
Un animale tutt’orecchi

Età: dai 3 anni
Formato: 23x23 cm
Pagine: 44
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-62-2

9 788898
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177622
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Esplora nuovi opposti
con l’app!
TUTTO IL CONTRARIO
(a pag. 36)

i nuovi titoli

Tutto il contrario
Gua r da
i l boo k tr a i l er !

Il pulcino che incappa in un verme
è fortunato. Il verme che incappa in un
pulcino è sfortunato. Ma cosa succederebbe
se il verme riuscisse a scappare? Chi sarebbe
il fortunato e chi lo sfortunato?
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!

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

Cosa c’è nel libro
Undici coppie di animali
Undici coppie di opposti
Undici diverse situazioni…
… e undici tutte al contrario!

9 788898

Il serpente è dentro.
L’uccellino è fuori.

Il serpente è fuori.
L’uccellino è dentro.
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L’elefante è bagnato.
La lucertola è asciutta.

L’elefante è asciutto.
La lucertola è bagnata.

L’orso è comodo.
I pulcini sono scomodi.

177615

L’orso è scomodo.
I pulcini sono comodi.
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il catalogo

... Occhio al bollino!
Per orientarvi al meglio all’interno del catalogo,
date uno sguardo alle etichette descrittive,
vi aiuteranno nella ricerca!

F I N A LI
SCOP P I E T TA N T I

B ESTIARI
INS OL ITI

QUASI
CLASSICI

T OCCA
A T E!

V O CI A U N O
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.

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?

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

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. Ce la
farà il Signor Cane a risolvere
il suo problema?

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

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

«Io sono già
al mio posto!»
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Il grande debutto
di Eva Francescutto
e Alberto Lot

9 788898

177554

9 788898

177547
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2019

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

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

9 788898
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177530

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

9 788898

177509

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...

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

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...

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

Inserito nella lista the white ravens 2020

9 788898

177516

9 788898

177523
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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.

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
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177462

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!

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

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!

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

9 788898

177448

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...

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

9 788898

177431
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UN LUPO
AFFAMATO C’È
ANCHE NELL’APP!
(a pag. 37)

2019

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?

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

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

Allarme rosso!
di Marco Scalcione
Età: dai 3 anni
Formato: 20x23 cm
Pagine: 48
Euro: 12,90
ISBN 978-88-98177-39-4

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

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

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?

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

Inserito nella lista the white ravens 2018

9 788898
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177400

9 788898

177394

9 788898

177387

9 788898

177370
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SCOPRI UN’ALTRA
PICCOLA GRANDE
AVVENTURA CON L’APP!
(a pag. 38)

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!

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

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

MORDE
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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

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?

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

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?

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

177479
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2017

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…
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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 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 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

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

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

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

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.

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

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.

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 2021 — 29

COLORA
E LIBERA
ALTRI ANIMALI
CON L’APP!
(a pag. 39)

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…
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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

CONTINUA
A COSTRUIRE
CON L’APP!
(a pag. 39)

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…

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

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!

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
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2014

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

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.

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

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?

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

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

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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la serie

FAI CADERE
NUOVI ANIMALI
CON L’APP!
(a pag. 38)

I libri
domestici

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.

2015

2014

Inserito nella Ibby Honour List 2014

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.

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 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?

Inserito nella Ibby collection for young people
with disabilities 2015

Dalla chioma
di Chiara Vignocchi, Paolo
Chiarinotti e Silvia Borando

Il libro cane
di Lorenzo Clerici

Il libro gatto
di Silvia Borando

Il libro criceto
di Silvia Borando

Età: dai 3 anni
Formato: 26x26 cm
Pagine: 48
Euro: 13,90
ISBN 978-88-98177-22-6

Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-02-8

Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-03-5

Età: dai 2 anni
Formato: 20x17 cm
Pagine: 32
Euro: 9,90
ISBN 978-88-98177-10-3

oooooooh
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Le app
di minibombo
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.
Tutte le app di minibombo sono...

Semplici
e intuitive

Della giusta
durata
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novità!

TUTTO
IL CONTRARIO

AFFAMATO
COME UN LUPO

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!

Guarda
il trail er !

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 bologna ragazzi digital award 2019

Più divertenti
se giocate insieme!
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GRANDE GATTO
PICCOLO GATTO

DALLA
CHIOMA

FORME
IN GIOCO

IL LIBRO
BIANCO
2014

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

GIOCHIAMO CON
novità!
UNA VOLTA CHIUSO IL LIBRO
IL DIVERTIMENTO CONTINUA!

8

GIO C H IAMO C O N

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

9 788898
vai su
minibombo.it/
gi ochiamo-con

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

La pubblicazione è distribuita gratuitamente
fino a esaurimento e può essere richiesta
nelle librerie specializzate o direttamente
all’indirizzo info@minibombo.it.

NUOVI GIOCHI E ATTIVITÀ
A PARTIRE DAI LIBRI

GI O C H I A M O C O N

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

LE STORIE CONTINUANO
CON TANTE IDEE PER DIVERTIRSI

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

NUOVI SPUNTI DI LETTURA
E TANTE IDEE PER GIOCARE!

GI OCH I A MO CON

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

G IOCHIAM O CON

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

6

G IOCHIAM O CON

NUOVI PERSONAGGI, NUOVI SPUNTI DI GIOCO!

177677

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.

7

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

5

ALTRI GIOCHI, STORIE E RACCONTI
DA ESPLORARE

4

GI OCH I A MO CON

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

2

GI OCH I A MO CON

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

Novità in arrivo!

Silvia Borando
coordina il progetto
eva francescutto
si occupa della comunicazione e dei diritti esteri
Chiara Vignocchi e lucia chierici
revisionano i testi
Lorenzo Clerici
scrive e disegna

Il ristorante degli elefanti
da settembre in libreria

Anna Beozzi
realizza le app e i booktrailer

Se incontrassi un orso
da ottobre in libreria

Paolo Chiarinotti, katia medina
ed emanuele sarri
sviluppano il sito e le app
alberto bonanni
cura la grafica
eliana boassa e federico riboldazzi
si occupano dell’amministrazione

… e altri ancora!
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Promozione in libreria
PDE Promozione
Via Zago, 2/2 - 40128 Bologna
Tel. 051 352704 - Fax 051 372424
Distribuzione in libreria
me ssaggerie l ibri
Via Verdi, 8 - 20090 Assago (mI)
Tel. 02 457741 - Fax 02 45701032

minibombo c/o TI W I
Via Emilia San Pietro, 25
42121 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522 1711949
info@minibombo.it
www.minibombo.it
minibombo è un marchio registrato
di TI W I s.r.l.
© 2013-2021 TI W I s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Finito di stampare nel mese di gennaio
2021 presso La Terra Promessa (Novara)
isbn 978-88-98177-66-0
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