Questo libro fa di tutto
Silvia Borando
Minibombo, 2017
Cosa può mai fare un libro?
Aprirsi e chiudersi sicuramente,
ma forse anche mordere, volare
e abbracciare.

Si vede non si vede
MInibombo, 2013
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?
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Solo un puntino
Elisabetta Pica, Chiara
Vognocchi & 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.
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Apri la gabbia
Minibombo, 2015
Prendi la chiave, apri la
gabbia e libera un animale….

Gelato
Elisabetta Pica & Silvia Borando
Minibombo, 2018

Il libro cane
Lorenzo Clerici
MInibombo, 2013

Un bambino vuole un bel gelato:
riuscirà a mangiarlo?

Questo è il tuo libro cane. Da
coccolare, stringere, portare a
spasso.

Chi mi ha rubato il naso
Lorenzo Clerici
Minibombo, 2013

Guarda fuori
Silvia Borando
Minibombo, 2017

Un mistero nella savana. Chi ha
rubato il naso dell'elefante?
Potrebbe essere stato lo struzzo,
il pitone. Ma l'elefante ritroverà il
suo naso?

Due bambini guardano fuori
dalla finestra, c’e un bel
pettirosso, ecco che arriva un
gatto: cosa succedera?

Dalla chioma!
Chiara Vignocchi, Paolo
Chiarinotti & Silvia Borando
MInibombo, 2015

Il libro bianco
Silvia Borando, Loranzo Clerici
& Elisabetta Pica
Phaidon, 2014

Oh una castagna! Chi la
mangerà? Il topino? Prova a
scuotere ma che succederà?

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...

Nascondino
Silvia Borando
MInibombo, 2017
C'è chi sta tra i pomodori e chi
vola in mezzo ai fiori, chi si
riposa tra i sassolini e chi si è
infilato in mezzo ai calzini!

Orso buco
Nicola Grossi
Minibombo, 2013
Orso non trova più la sua tana,
parte alla ricerca e insieme ad
altri animali, ma la sua tana?
Dov’è?

