
Solo un puntino, 
Elisabetta Pica, Chiara 
Vignocchi e Silvia Borando, 
Minibombo 2015. 
Un lupo molto affamato 
divora senza scrupoli una 
preda dopo l'altra: 
dall'antipasto alla frutta non si 

fa mancare davvero nulla, neanche il dessert. Tra 
morsi, bocconi e grandi scorpacciate, un invito a 
fermarsi quando si è ancora in tempo 

Sez. Ragazzi 001 PIC SG 

 

Tutino e la 
pozzanghera, Lorenzo 
Clerici, testi di Silvia 
Borando, Minibombo 2014. 
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...  

Sez. Ragazzi B001 CLE BLU 

 
 

Tutino e l'albero, 
Lorenzo Clerici, testi di Silvia 
Borando, Minibombo, 2014. 
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... 

Sez. Ragazzi B001 CLE BLU 

 

 

Vicino lontano, di 
Silvia Borando, Minibombo 
2013. 
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! 

Sez. Ragazzi 001 BOR SG 

 
 

 

Silvia Borando è nata nel 1986. Ha dichiarato 
che da piccola voleva fare la parrucchiera per 
tingere i capelli di fucsia alla zia. Da grande 
mantiene la sua passione per i colori lavorando 
come grafica nello studio TIWI.  
È oordinatrice del progetto minibombo, casa 
editrice tutta dedicata ai piccolissimi lettori, per 
cui lei stessa ha realizzato Il libro gatto, Vicino 
lontano, Si vede non si vede. Vive tra Trecate e 
Reggio Emilia e il suo animale preferito è il 
riccio. 
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Apri la gabbia! Silvia 
Borando e Lorenzo Clerici, 
Minibombo 2015. 
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… Guarda gli indizi, prendi la chiave ma 
ricorda: non tutte le gabbie sono uguali! 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 MINIBOMBO 
 

Chi c'è tra i ritagli? 
testi e disegni Silvia Borando, 
Minibombo 2014. 
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! 

Sez. Ragazzi 001 BOR SG 
 

Forme in gioco Silvia Borando, Minibombo 
2014. 
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… Una vicenda 
geometrica con una fine 
dell’altro mondo! 

Sez. Ragazzi B001 BOR GIALLO FORME 
 

Gatto nero, gatta 
bianca, Silvia Borando, 
Minibombo 2014. 
Un gatto tutto nero che esce 
solo di giorno, una gatta tutta 
bianca che esce solo di notte: 
cosa nascerà dal loro incontro? 
Sez. Ragazzi 001 BLU1 MINIBOMBO 

Il libro bianco, Silvia 
Borando, Lorenzo Clerici e 
Elisabetta Pica, Minibombo 
2013. 
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 

Sez. Ragazzi B001 BOR BLU 

 
 

Il libro criceto, Silvia 
Borando, Minibombo 2014. 
Se ti piacciono i roditori di 
piccola taglia, questo libro è 
per te! Non rosicchia le 
gambe del tavolo, non 
mordicchia i polpastrelli e 
non si perde dietro ai mobili 

della casa. Fai giocare il tuo libro domestico, 
prenditene cura e divertiti con lui. 

Sez. Ragazzi B001 BOR VERDE 

 

 

 

Il libro gatto, Silvia 
Borando, Minibombo 2013. 
Questo è il tuo libro gatto. Da 
coccolare, stringere, 
prendere in braccio. 
Sez. Ragazzi B001 BOR VERDE 

Nascondino, 
Silvia Borando, Aliberti 2010. 
C'è chi sta tra i pomodori e chi 
vola in mezzo ai fiori, chi si 
nasconde tra i sassolini e chi si 
riposa in mezzo ai calzini. 
Quali animali si sono nascosti 
in strani e improbabili posti? 

Sez. Ragazzi 001 BOR SG 

 

Orso, buco! Nicola Grossi, 
Silvia Borando e Lorenzo 
Clerici, Minibombo 2013. 
Si può raccontare una storia 
soltanto con forme e colori? 
Segui le linee, scova le tane 
ma attento a non cadere nei 
buchi! 

Sez. Ragazzi B001 GRO BLU 

 

Pippo passerotto e la 
legge del plof, Silvia 
Borando, Aliberti kids 2010. 
"Questo è Pippo il passerotto, 
il suo hobby è solo uno... fare 
centro su qualcuno..." 

Sez. Ragazzi 001 BOR SR 

 

Riccio dal barbiere, 
Silvia Borando, Aliberti kids 
2010. 
Anche ai ricci piace farsi belli. Il 
riccio protagonista di questa 
storia è molto vanitoso e ama 
sperimentare le pettinature più 
svariate. Un piccolo racconto 

per immagini, venticinque acconciature e un finale 
che farà sorridere i piccoli lettori. 

Sez. Ragazzi B001 BOR ROSSO ESPER 


