


NubeOcho Edizioni è nata cinque anni fa.

In questi anni abbiamo pubblicato 90 libri in spagnolo, 30 in inglese e, ad ora, 22 dei 
nostri titoli sono stati tradotti in italiano.

In inglese e spagnolo distribuiamo negli Stati Uniti e in Canada attraverso CBSD 
(gruppo Ingram). I nostri libri in spagnolo vengono distribuiti in Spagna, Messico, 
Cile, Argentina e Perú.

Inoltre, dopo averne venduto i diritti, molti dei nostri libri sono stati pubblicati in 
cinese, coreano, arabo, turco, tedesco, olandese e francese.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



In questi anni abbiamo ricevuto diversi premi come il Premio del Ministerio de Cultura del Governo 
Spagnolo per il miglior libro edito, il Premio Kirico del Gremio de libreros de España e il Premio del 
Gremio de libreros de Madrid. Inoltre, uno dei nostri titoli è stato selezionato per The White Raven e 
tre dei nostri titoli sono stati selezionati dalla Junior Library Guild.

Lavoriamo sui valori, affrontando temi come la diversità, l’educazione sentimentale e le emozioni.

Tra i nostri scrittori si trovano i nomi più riconosciuti e premiati in Spagna.

Le illustrazioni sono una componente essenziale dei nostri libri. Curiamo molto la parte visuale del 
libro e lavoriamo con illustratori di grande prestigio, nazionali e internazionali.

Ogni anno partecipiamo con il nostro stand alle fiere di: Bologna, Guadalajara, BEA Book Expo 
America e Liber. Nel 2017 abbiamo partecipato per la prima volta al Pisa Book Festival e a Più Libri 
Più Liberi.



Il nuovo libro  
di Rafael Ordóñez, 

autore de  
La puzzetta più 

grande del mondo!



LA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO
Rafael Ordóñez · Paloma Corral
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 240 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-29-1
Pubblicazione: 2018

Tag: Famiglia, mamma, tenerezza, risate, divertimento. 

NOVITÀ: MAGGIO 2018

Una storia tenera e divertente, ogni mamma è 
la migliore del mondo.

Rafa Ordóñez. Raccontastorie e scrittore di decine di libri. Ha 
pubblicato con le case editrici spagnole più prestigiose come Alfaguara. 
Autore de La puzzetta più grande del mondo.

Paloma Corral. Paloma Corral ha studiato Belle Arti a Madrid e, dal 
2012, è illustratrice. Ha pubblicato in spagnolo, francese e italiano. 
Con Kite edizioni ha pubblicato Il fantasma.  
La mamma migliore del mondo è il primo libro che pubblica con 
NubeOcho. Le sue illustrazioni sono state selezionate di recente per 
l’VIII Catalogo Iberoamérica Ilustra 2017 e in occasione della Sharjah 
International Book Fair 2016.

Pulcino ha la mamma migliore del mondo. Anche Vitello e Porcellino! 
Quando i tre amici se ne vanno al bosco a giocare, trovano Orsetto che 
si è perso. 

Anche la sua mamma è la mamma migliore del mondo?

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



Le vere principesse coraggiose 
sono principesse di qualsiasi 

cultura, religione, nazionalità. 
Sono single, sposate  

e divorziate. 
E nessuna di loro aspetta 

il principe!

Sul blog   
principessecoraggiose.blogspot.com  

pubblicheremo alcune de  
le vere principesse coraggiose  

che ci manderanno i lettori.



La principessa Nin è una vigile del fuoco e la principessa Zoe un’astronauta; la principessa 
Cristina ha una benda sull’occhio ma è un portento a pallacanestro; la principessa Manuela 
è in pensione; la principessa Liang è su una sedia a rotella ed è una traduttrice. Queste sono 
alcune de Le vere principesse coraggiose, vieni a scoprirle e ti accorgerai che intorno a te ce ne 
sono tante altre.

Ne Le vere principesse coraggiose conoscerai una principessa divorziata, una mamma single, 
una vedova, una principessa che non pronuncia bene la erre e una che ha l’apparecchio ai 
denti. E voi, conoscete una principessa coraggiosa?

LE VERE PRINCIPESSE CORAGGIOSE
Dolores Brown · Sonja Wimmer
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 16,00€ 
44 pagine · 260 x 300 mm
ISBN: 978-84-17123-39-0
Pubblicazione: 2018

Tag: uguaglianza, visibilità, diversità, diritti delle bambine, donne, femminismo, poesia, tenerezza.

NOVITÀ: MARZO 2018

Le vere principesse coraggiose 
credono nell’uguaglianza.Sono 
principesse bambine, giovani, 

adulte e anziane.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Dolores Brown. Dolores Brown è lo pseudonimo di una scrittrice statunitense, nata a Miami, 
figlia di madre statunitense e di padre messicano. “La società parla di donne perfette attraverso 
la metafora delle principesse. Tuttavia, poche donne riportano le caratteristiche del concetto 
tradizionale di “principessa” divulgato dalla letteratura e dai mezzi di comunicazione. Bisogna 
cercare di andare oltre e di superare tale modello perché tutte le altre donne, tutte noi che non 
rientriamo nei racconti popolari, siamo in realtà le vere principesse.”

Sonja Wimmer. Illustratrice tedesca molto apprezzata in Spagna e negli Stati Uniti. Ha 
pubblicato libri in otto lingue e vinto premi importanti come i Moonbeam negli Stati Uniti o la 
selezione della Junior Library Guild.



THE TRULY BRAVE PRINCESSES



La principessa Nin è una vigile del fuoco e la principessa Zoe un’astronauta; la principessa 
Cristina ha una benda sull’occhio ma è un portento a pallacanestro; la principessa Manuela 
è in pensione; la principessa Liang è su una sedia a rotella ed è una traduttrice. Queste sono 
alcune de Le vere principesse coraggiose, vieni a scoprirle e ti accorgerai che intorno a te ce ne 
sono tante altre.

Ne Le vere principesse coraggiose conoscerai una principessa divorziata, una mamma single, 
una vedova, una principessa che non pronuncia bene la erre e una che ha l’apparecchio ai 
denti. E voi, conoscete una principessa coraggiosa?

THE TRULY BRAVE PRINCESSES
Dolores Brown · Sonja Wimmer

Età: dai 4 anni · 16,00€ 
44 pagine · 260 x 300 mm
ISBN: 978-84-17123-38-3
Pubblicazione: 2018

Tag: uguaglianza, visibilità, diversità, diritti delle bambine, donne, femminismo, poesia, tenerezza.

NOVITÀ: MARZO 2018

Le vere principesse coraggiose 
credono nell’uguaglianza.Sono 
principesse bambine, giovani, 

adulte e anziane.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Dolores Brown. Dolores Brown è lo pseudonimo di una scrittrice statunitense, nata a Miami, 
figlia di madre statunitense e di padre messicano. “La società parla di donne perfette attraverso 
la metafora delle principesse. Tuttavia, poche donne riportano le caratteristiche del concetto 
tradizionale di “principessa” divulgato dalla letteratura e dai mezzi di comunicazione. Bisogna 
cercare di andare oltre e di superare tale modello perché tutte le altre donne, tutte noi che non 
rientriamo nei racconti popolari, siamo in realtà le vere principesse.”

Sonja Wimmer. Illustratrice tedesca molto apprezzata in Spagna e negli Stati Uniti. Ha 
pubblicato libri in otto lingue e vinto premi importanti come i Moonbeam negli Stati Uniti o la 
selezione della Junior Library Guild.

ANCHE  
DISPONIBILE

IN INGLESE!



Libro selezionato dalla 
Junior Library Guild e 

premiato ai Latino Book 
Awards come Miglior libro 

per l’infanzia in lingua 
spagnola.



Fa molto caldo nella giungla ma all’improvviso comincia a soffiare 
una dolce brezza. Il giaguaro decide di schiacciare un pisolino, 
allora chiede al coati: “Potresti farmi un favore? Potresti svegliarmi 
esattamente tra dieci minuti?”

IL PISOLINO PERFETTO
Pato Mena
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
44 pagine · 250 x 290 mm 
ISBN: 978-84-17123-30-7
Pubblicazione: 2018

Tags: umorismo, dormire, pisolino, animali, giungla.

NOVITÀ: GIUGNO 2018

Svegliare qualcuno può essere una grande 
responsabilità. Una storia divertentissima, perfetta 

da leggere prima di andare a dormire.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Pato Mena. Autore e illustratore cileno, risiede a Barcellona (Spagna) 
e ha pubblicato in entrambi i paesi. In due occasioni è stato premiato 
con la Beca Creación del Governo Cileno. Il pisolino perfetto, in arrivo 
in Italia nel 2018, è il suo primo libro con NubeOcho. Già pubblicato 
in spagnolo e in inglese, il libro è stato selezionato dalla Junior Library 
Guild ed ha ricevuto il premio per il Miglior albo illustrato per bambini 
in lingua spagnola all’International Latino Book Award.





Fa molto caldo nella giungla ma all’improvviso comincia a soffiare 
una dolce brezza. Il giaguaro decide di schiacciare un pisolino, 
allora chiede al coati: “Potresti farmi un favore? Potresti svegliarmi 
esattamente tra dieci minuti?”

THE PERFECT SIESTA
Pato Mena

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
44 pagine · 250 x 290 mm 
ISBN: 978-84-945415-3-7
Pubblicazione: 2018

Tags: umorismo, dormire, pisolino, animali, giungla.

NOVITÀ: GIUGNO 2018
Svegliare qualcuno può essere 

una grande responsabilità. 
Una storia divertentissima, 

perfetta da leggere prima di 
andare a dormire.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Pato Mena. Autore e illustratore cileno, risiede a Barcellona (Spagna) 
e ha pubblicato in entrambi i paesi. In due occasioni è stato premiato 
con la Beca Creación del Governo Cileno. Il pisolino perfetto, in arrivo 
in Italia nel 2018, è il suo primo libro con NubeOcho. Già pubblicato 
in spagnolo e in inglese, il libro è stato selezionato dalla Junior Library 
Guild ed ha ricevuto il premio per il Miglior albo illustrato per bambini 
in lingua spagnola all’International Latino Book Award.

DISPONIBILE
ANCHE IN

INGLESE!



Può una bambina diventare 
pirata? 

In Spagna, 4000 copie vendute 
in due mesi!  

 
Un libro divertente e necessario 

che parla dell’uguaglianza.



DANIELA LA PIRATA
Susanna Isern · Gómez
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
44 pagine · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-13-0
Pubblicazione: 2018

Tag: uguaglianza, divertimento, maschilismo, pirati, umorismo.

NOVITÀ: MARZO 2018

I pirati del Caimano Nero non vogliono 
bambine sulla loro nave.  

Cosa succederà con l’arrivo di Daniela?

Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è stata 
selezionata dalla Junior Library Guild.

Gómez. Ha lavorato per diverse case editrici internazionali, come SM 
in Spagna, Le Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e Sterling negli 
Stati Uniti. 

Daniela sogna di diventare una pirata del Caimano Nero ma sembra 
che i pirati della sua ciurma siano un po’ maschilisti. Il Capitano 
Orecchiomozzato metterà Daniela a dura prova. 

Riuscirà Daniela a diventare una pirata?

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



DANIELA THE PIRATE



DANIELA THE PIRATE
Susanna Isern · Gómez
Translated by Ben Dawlatly

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
44 pagine · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-12-3
Pubblicazione: 2018

Tag: uguaglianza, divertimento, maschilismo, pirati, umorismo.

NOVITÀ: MARZO 2018

I pirati del Caimano Nero non vogliono 
bambine sulla loro nave.  

Cosa succederà con l’arrivo di Daniela?

Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è stata 
selezionata dalla Junior Library Guild.

Gómez. Ha lavorato per diverse case editrici internazionali, come SM 
in Spagna, Le Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e Sterling negli 
Stati Uniti. 

Daniela sogna di diventare una pirata del Caimano Nero ma sembra 
che i pirati della sua ciurma siano un po’ maschilisti. Il Capitano 
Orecchiomozzato metterà Daniela a dura prova. 

Riuscirà Daniela a diventare una pirata?

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

ANCHE  
DISPONIBILE

IN INGLESE!



Perché le bambine non 
possono giocare a calcio o 
i bambini con le bambole?
Perché alle bambine non 
può piacere l’azzurro o ai 

bambini il rosa?



MI CHIAMO LENTIGGINI
Raquel Díaz Reguera
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 230 x 230 mm
ISBN: 978-84-17123-28-4
Pubblicazione: 2018

Tag: bambine, bambini, divisione, uguaglianza, riflessione, tenerezza, 
amore, domande, educazione.

NOVITÀ: MARZO 2018

Perché esiste questa divisione così netta? Non 
è forse arrivato il momento di cambiare per 

avere un futuro più egualitario?

Raquel Díaz Reguera è una delle voci spagnole più importanti per 
quanto riguarda il tema dell’uguaglianza di genere. 

Lentiggini si chiede perché ci siano giochi da maschi e giochi da 
femmine. Così come tagli di capelli, colori, vestiti e... persino storie da 
maschi e storie da femmine! 

Troverà una risposta? 

Raquel Díaz Reguera, autrice di Cosa succede a Uma? (NubeOcho 
Edizioni) e di C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa 
rosa? (Settenove), con Mi chiamo Lentiggini riflette sulla separazione 
dei sessi nei giochi, nella letteratura per l’infanzia, nell’abbigliamento e 
persino nelle abitudini.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



Tasso e Orso stanno 
cercando l’orsacchiotto 
di peluche che Tasso ha 

perso. 
Riusciranno a trovarlo?



Tasso ha perso il suo orsacchiotto di peluche ed è molto triste. Il suo 
amico Orso lo aiuterà a ritrovarlo. Insieme cercheranno nel prato, tra i 
cespugli, nel lago... Lo troveranno?

UN GRANDE AIUTO
Daniel Fehr · Benjamin Leroy
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
36 pagine · 215 x 270 mm
ISBN: 978-84-17123-22-2
Pubblicazione: 2018

Tag: amicizia, condividere, solidarietà, animali, perdita, tristezza, 
emozioni, ironia.

NOVITÀ: APRILE 2018
Orso non si arrenderà e forse a 

Tasso passerà la tristezza. 
É emozionante leggere quanto 

l’amicizia possa essere forte.

Daniel Fehr. Daniel è un autore di nazionalità svizzera. Ha studiato 
tedesco e Media Studies presso l’Università di Princeton, negli USA. 
Ha pubblicato con NubeOcho, Templar Publishing, Planeta Tangerina e 
Atlantis Verlag.

Benjamin Leroy. Benjamin è un illustratore belga di grande successo 
in tutta Europa. I suoi libri sono stati pubblicati in diversi paesi, tra 
cui Germania, Francia, Italia (con Sinnos e NubeOcho), Sud Africa e 
Corea del Sud.
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A BIG HELP



Tasso ha perso il suo orsacchiotto di peluche ed è molto triste. Il suo 
amico Orso lo aiuterà a ritrovarlo. Insieme cercheranno nel prato, tra i 
cespugli, nel lago... Lo troveranno?

A BIG HELP
Daniel Fehr · Benjamin Leroy

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
36 pagine · 215 x 270 mm
ISBN: 978-84-17123-21-5
Pubblicazione: 2018

Tag: amicizia, condividere, solidarietà, animali, perdita, tristezza, 
emozioni, ironia.

NOVITÀ: APRILE 2018

Daniel Fehr. Daniel è un autore di nazionalità svizzera. Ha studiato 
tedesco e Media Studies presso l’Università di Princeton, negli USA. 
Ha pubblicato con NubeOcho, Templar Publishing, Planeta Tangerina e 
Atlantis Verlag.

Benjamin Leroy. Benjamin è un illustratore belga di grande successo 
in tutta Europa. I suoi libri sono stati pubblicati in diversi paesi, tra 
cui Germania, Francia, Italia (con Sinnos e NubeOcho), Sud Africa e 
Corea del Sud.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

ANCHE  
DISPONIBILE

IN INGLESE!



Otto vuole essere in grado di 
fare tutto ciò che fanno gli altri 
animali: saltare come le rane, 
vedere al buio come le civette, 

volare come gli uccelli... 
Quali sono, invece,  

le sue qualità?



OTTO TUTTOVOGLIO
Susanna Isern · Sonja Wimmer
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 260 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-36-9
Pubblicazione: 2018

Tag: autostima, diversità, fantasia, animali, favola, valori.

NOVITÀ: APRILE 2018

Può una volpe volare, respirare sott’acqua o vedere 
al buio come le civette? Un libro che ci aiuta a 

capire che ognuno di noi ha delle qualità uniche.

Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è stata 
selezionata dalla Junior Library Guild.

Sonja Wimmer. Illustratrice tedesca molto apprezzata in Spagna e negli 
Stati Uniti. Ha pubblicato libri in otto lingue e vinto premi importanti come 
i Moonbeam negli Stati Uniti o la selezione della Junior Library Guild.

Otto la volpe viveva tra i rami di un grande albero. Un giorno decise che 
avrebbe inventato cose stupefacenti, per poter essere in grado di fare 
tutto quello che voleva.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



Nuova sovracoperta:
abbiamo migliorato 
la ruota delle 

emozioni!

Più di 10.000 
copie vendute in 

un anno! 



L’Ispettore Drillo ci aiuterà a capire dieci importanti emozioni con la 
sua grande invenzione: l’EMOZIONOMETRO. Saremo in grado di 
sapere cosa proviamo girando questa ruota delle emozioni.
Dieci emozioni, dieci EMIS per aiutarci a capirle. E non può mancare 
il nostro detective preferito: l’Ispettore Drillo!

L’EMOZIONOMETRO DELL’ISPETTORE DRILLO
Susanna Isern · Mónica Carretero
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 7 anni · 19,90 € 
100 pagine · 245 x 260 mm 
ISBN: 978-84-17123-06-2
Pubblicazione: 2017

Tags: emozioni, sentimenti, intelligenza emotiva, divertimento, esercizi.

RIPROPOSTE

Il manuale più completo per aiutarci a capire, 
misurare e regolare le nostre emozioni.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è 
stata selezionata dalla Junior Library Guild.

Mónica Carretero. Illustratrice autodidatta, in Spagna gode di grande 
prestigio. Ha ricevuto diversi premi per i suoi lavori in Inghilterra e negli 
USA: London Book Fair, Latino Book Awards e BookExpo America.



La storia più esilarante 
del mondo. La puzzetta 
più grande del mondo!

Dalla mano di Rafa 
Ordóñez e Laure Du Faÿ



È stata la scimmia l’ideatrice di questo grande concorso.

Un concorso di puzzette nella giungla, a cui parteciperanno l’elefante, 
il leone, la zebra, l’ippopotamo, il rinoceronte.

LA PUZZETTA PIÙ GRANDE DEL MONDO
Rafael Ordóñez · Laure du Faÿ
Traduzione di Tiziana Saporito  
Revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
44 pagine · 280 x 240 mm 
ISBN: 978-84-946551-4-2
Pubblicazione: 2017

Tags: divertimento, immaginazione, animali, risate, giungla.

RIPROPOSTE: SECONDA EDIZIONE

Nella giungla sta per iniziare un 
concorso molto speciale. 

Chi sarà il vincitore?

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

Rafa Ordóñez. Raccontastorie e scrittore di decine di libri. Ha pubblicato 
con le case editrici spagnole più prestigiose come Alfaguara.

Laure du Faÿ. Il suo libro That´s not normal! è stato pubblicato in otto lingue 
ed è White Raven Selection 2016.

SECONDA EDIZIONE!



Un album illustrato 
che parla dei rifugiati

e dell’empatia.

Doneremo 1 euro per 
ogni copia venduta.

Guridi ha ricevuto la  
menzione speciale al  

Bologna Ragazzi Award 
per il suo libro  
Dos caminos.



Due popoli separati dal filo spinato. Con scarsità di acqua e di pane:
“Mi dispiace, l’acqua è nostra.” / “Mi dispiace, il pane è nostro.”
Un progetto in collaborazione con Amnesty International Italia per la 
difesa dei diritti umani.

NÉ ACQUA NÉ PANE
Luis Amavisca · Guridi
Traduzione di Tiziana Saporito e revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 13,90 € 
40 pagine · 190 x 245 mm
ISBN: 978-84-946333-0-0
Pubblicazione: 2017

Tags: rifugiati, integrazione, empatia, valori, tolleranza.

RIPROPOSTE
Un album illustrato che parla dei rifugiati 

e dell’empatia. In collaborazione con 
Amnesty International Italia.

Doneremo 1 euro per ogni copia venduta.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

Luis Amavisca. Artista plastico. Ha pubblicato libri per bambini che 
parlano di uguaglianza, diversità ed empatia. Anche su ecologia e sulla 
separazione dei genitori.

Guridi. Ha pubblicato più di 60 libri, alcuni dei quali sono stati pubblicati 
negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Italia, Libano…



Il Capitano MelafaccioSotto ha 
paura di tutto.

Il suo equipaggio ha avuto un’idea 
per aiutarlo. Il Capitano riuscirà a 

superare le sue paure?

Dall’autore di successo José 
Carlos Andrés, con le illustrazioni 

di Sonja Wimmer.



LE PAURE DEL CAPITANO MELAFACCIOSOTTO
José Carlos Andrés · Sonja Wimmer
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
40 pagine · 250 x 290 mm 
ISBN: 978-84-17123-10-9
Pubblicazione: 2017

Tag: Paura, risate, pirati, divertimento, avventura, crescita.

RIPROPOSTE

Un divertentissimo racconto per  
non avere più paura di niente. 

José Carlos Andrés. Clown professionista, recita per bambini e adulti. 
Ha scritto testi di teatro per l’infanzia ed è un autore molto riconosciuto in 
Spagna, dove Le paure del Capitano MeLaFaccioSotto si è affermato come 
best seller. 

Sonja Wimmer. Illustratrice tedesca molto apprezzata in Spagna e negli 
Stati Uniti. Ha pubblicato libri in otto lingue e vinto premi importanti 
come i Moonbeam negli Stati Uniti o la selezione della Junior Library 
Guild dei bibliotecari.

Chi è questo capitano che ha paura di tutto? MelafaccioSotto dovrà 
affrontare il fantasma dagli occhi azzurri, un vampiro e un lupo 
mannaro! Riuscirà a superare le sue paure?

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com



Ghiro ha paura di dormire da 
solo, ogni mattina spunta in 
un letto diverso. Cosa faran-
no gli animali di Bosco Verde 

per aiutarlo?

Con le parole di Susanna 
Isern e le illustrazioni di 

Marco Somà.



I SETTE LETTI DI GHIRO
Susanna Isern · Marco Somá
Traduzione di Tiziana Saporito

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-03-1
Pubblicazione: 2017

Tag: Sonno, dormire da soli, pausa, notte, famiglia, tenerezza, favola.

RIPROPOSTE

Una tenera storia da leggere  
prima di andare a dormire.

Dobbiamo avere paura di dormire da soli?

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri per 
l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, è stata selezionata 
dalla Junior Library Guild.

Marco Somà. Le sue illustrazioni sono state selezionate per l’Annual 2011 
dell’Associazione Illustratori, alla 31° Edizione delle Immagini della 
Fantasia di Sarmede, per la Biennale d’illustrazione di Bratislava nel 2013 
e per la Bologna Illustrators Exhibition (2011, 2013, 2014 e 2016). 

Nel 2015 ha ricevuto il Premio Emanuele Luzzati - Gigante delle Langhe 
- XIII° Edizione per le illustrazioni dell’albo La Regina delle rane non può 
bagnarsi i piedi kite Edizioni e il Premio Giovanni Arpino - XV° Edizione 
per le illustrazioni dell’albo Robot, Rizzoli Editore.

Ogni mattina Ghiro si sveglia in un posto diverso. Nella scarpa di 
Orso, nella serra delle carote di Coniglio, tra le corna di Cervo...



Se soddisfiamo tutti i nostri 
capricci e le nostre voglie, 

l’allegria scompare.

Con le parole della nota autrice 
spagnola Carmen Gil e le 

illustrazioni di Zuriñe Aguirre.



ALLEGRIA
Carmen Gil · Zuriñe Aguirre
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 240 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-04-8
Pubblicazione: 2017

Tag: Desideri, emozioni, empatia, folletti, magia.

RIPROPOSTE

Folletti, fate e streghe in una tenera storia che ci 
ricorda che, se soddisfiamo tutti i nostri capricci e le 

nostre voglie, l’allegria scompare. 
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Carmen Gil. Famosa autrice andalusa. Scrittrice e professoressa, ha scritto 
più di cento libri in Spagna, molti dei quali sono stati tradotti in inglese, 
francese, italiano, cinese e coreano. 
Tra i suoi premi, è stata selezionata per i White Ravens.

Zuriñe Aguirre. Ha pubblicato in Spagna, Corea del Sud, Stati Uniti e 
Regno Unito. Vincitrice del concorso Stories for the Equality (2013), e 
finalista in due occasioni nella Sharjah International Book Fair.

Allegria è una piccola folletta... Ogni volta che Saverio la vede, 
tutto diventa una festa.

Ma la Strega Cattiva non la sopporta e un giorno lancia un 
incantesimo per far scomparire Allegria.



A volte cerchiamo, senza mai 
fermarci un momento ad apprezzare 

cos’abbiamo intorno a noi.

Un libro “Cerca e Trova” per 
cercare e osservare attraverso la 

divertente storia di CE.



CERCARE è una storia divertente che ci aiuta ad apprezzare le 
cose intorno a noi.

Vieni a conoscere Ce e tutti i personaggi di CERCARE: l’Orsa 
Ramona, Tris e Tras, Rosita, Arancia e Limone...

CERCARE
Olga de Dios
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 245 x 225 mm 
ISBN: 978-84-17123-08-6
Pubblicazione: 2017

Tag: Cercare, emozioni, diversità, vocabolario.

RIPROPOSTE

Cercare è una storia che ci aiuta ad apprezzare 
le cose intorno a noi e che, a volte, non vediamo. 

E a te, ti va di cercare?
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Olga de Dios. Autrice, illustratrice e disegner grafica. Best seller in 
Spagna. I suoi libri, per i più piccoli, sono un successo internazionale.



Concetti semplici, 
divertimento, animali, 
umorismo, amicizia, 

paure, crescita. 

Selezione
Junior Library Guild

Una collana per i più piccoli.
Scritta dal riconosciutissimo autore spagnolo Pablo Albo,

tre volte selezionato per The White Raven.
Illustrato da Gómez.



Riccio e Coniglio erano nell’orto. Coniglio mangiava cavoli e Riccio 
cercava lumache. 

Questa volta, Riccio e Coniglio si prendono un bello spavento. Il vento 
trascina le foglie e loro pensano che sia un mostro terribile. Come 
riusciranno a difendersi?

RICCIO E CONIGLIO. LO SPAVENTO DEL VENTO
Pablo Albo · Gómez
Traduzione di Tiziana Saporito e revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 13,90 € 
32 pagine · 245 x 240 mm
ISBN: 978-84-946551-1-1
Pubblicazione: 2017

Tags: divertimento, animali, umorismo, amicizia, crescita, paure.

RIPROPOSTE

Questa volta Riccio e Coniglio 
affrontano un vento terribile.

Pablo Albo. Famosissimo raccontastorie in Spagna, uno degli autori più 
apprezzati di letteratura infantile. Due volte selezionato per i White Raven 
e tre volte vincitore del prestigioso Lazarillo. 

Gómez. Ha lavorato per diverse case editrici internazionali, come SM in 
Spagna, Le Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e Sterling negli Stati 
Uniti. 
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Concetti semplici, 
divertimento, animali, 
umorismo, amicizia, 

paure, crescita.



Riccio e Coniglio erano nell’orto. Coniglio mangiava cavoli e Riccio cercava 
lumache. Questa volta, Riccio e Coniglio si arrabbiano con una nuvola 
testarda. 

A loro piace il sole e il cielo è molto grande. Perché la nuvola deve mettersi 
proprio davanti al sole, coprendolo? I due amici parleranno con la nuvola e 
chiederanno aiuto al corvo e alla mucca. Riusciranno a farsi ascoltare?

RICCIO E CONIGLIO. LA NUVOLA TESTARDA
Pablo Albo · Gómez
Traduzione di Tiziana Saporito e revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 13,90 € 
32 pagine · 245 x 240 mm
ISBN: 978-84-946551-2-8
Pubblicazione: 2017

Tags: divertimento, animali, umorismo, amicizia, crescita, paure.

RIPROPOSTE

Questa volta, una nuvola testarda non vuole 
proprio ascoltare né Riccio né Coniglio.

Pablo Albo è un famosissimo raccontastorie in Spagna, uno degli autori più 
apprezzati di letteratura infantile. Due volte selezionato per i White Raven e tre 
volte vincitore del prestigioso Lazarillo. 

Gómez. Ha lavorato per diverse case editrici internazionali, come SM in 
Spagna, Le Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e Sterling negli Stati Uniti. 
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Pubblicato per la prima volta 
il Manuale di Cucina 

più famoso secondo le 
streghe di tutto  

il mondo.



Questo libro presenta l’intera raccolta di ricette della strega Civetta, non 
esiste principessa che resista al suo mestolo!

COME CUCINARE PRINCIPESSE
Ana Martínez Castillo · Laura Liz
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 8 anni · 14,90 € 
40 pagine · 220 x 270 mm
ISBN: 978-84-17123-02-4
Pubblicazione: 2017

Tag: Ironia, fate, favole, principesse rosa, satira, ricetta.

NOVITÀ: NOVEMBRE 2017

Contiene ricette segrete: Come 
cucinare Blancaneve? Frittata 

di Bella Addormentata e 
Hamburger di Cenerentola.
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Ana Martínez Castillo. Narratrice, scrittrice e poetessa, Ana è un’autrice 
prolifica e versatile che ha vinto il premio Los nuevos di Alfaguara, così 
come diversi riconoscimenti per la sua attività poetica.

Laura Liz. A Laura piacciono le cose naïve, eccentriche e e il terrore. Ha 
participato a varie mostre collettive tra il 2008 e il 2016 e attualmente 
concilia i suoi progetti personali con il suo lavoro di illustratrice a The 
Graphics.



L’amicizia tra una bambina 
eschimese e un orso polare. Un 

tenero abbraccio per il prossimo 
inverno. Un abbraccio di orso.

Con le parole di Susanna Isern 
e le illustrazioni

 di Betania Zacarias.



ABBRACCIO DI ORSO
Susanna Isern · Betania Zacarias
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 13,90 € 
36 pagine · 230 x 230 mm
ISBN: 978-84-946551-5-9
Pubblicazione: 2017

Tag: Amicizia, inverno, neve, eschimesi, ingiustizia, solidarietà.

NOVITÀ: GENNAIO 2018

Una favola invernale.  
Una bella storia di amicizia. 
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Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è 
stata selezionata nella Junior Library Guild.

Betania Zacarias. Argentina residente a Barcellona, i suoi lavori sono 
stati pubblicati negli Emirati Arabi, in Messico, Spagna, Regno Unito e 
Turchia e sono stati selezionati per fiere come quelle di Bologna e   
CJ Picture Book Awards.

Natuk e Orso Bianco erano inseparabili. Fino a che, un giorno, 
successe una cosa terribile, che avrebbe potuto separarli per 
sempre.

Questa è la storia della loro amicizia.



Essere il primo è così 
importante?

Dalla mente della nota 
psicologa e autrice Susanna 
Isern e con le illustrazioni di 

Leire Salaberria.



Procione vuole essere il primo in tutto e ci riesce quasi sempre. Ma 
un giorno arriva Volpe al bosco…
Una divertente avventura per imparare che “essere il primo” non è 
poi così importante.

PROCIONE VUOLE ESSERE IL PRIMO
Susanna Isern · Leire Salaberria
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 210 x 245 mm 
ISBN: 978-84-17123-09-3
Pubblicazione: 2017

Tags: Competitività, gelosia, amicizia, superamento, avventura.

NOVITÀ: NOVEMBRE 2017

L’eccesso di competitività può essere negativo. 
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Susanna Isern. Psicologa e scrittrice, ha pubblicato più di sessanta libri 
per l’infanzia in una dozzina di lingue. Negli Stati Uniti, ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro dei Moonbeam Children’s Book Awards 2013 ed è stata 
selezionata nella Junior Library Guild.

Leire Salaberria. È stata selezionata per la Bologna Children’s Book Fair nel 
2015, per il IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración nel 2013 e 2014 
e per la Feria Internacional del Libro Sharjah nel 2013 e 2014, ricevendo 
nel 2014 anche la menzione d’onore.



IL BULLISMO.

Dalla mano di una delle più 
prestigiose voci spagnole.

Scritto e illustrato da: 
Raquel Díaz Reguera

¿COSA SUCCEDE A UMA?



Nessuno sa cosa succeda a Uma. Il suo sguardo si perde nel nulla e 
i suoi silenzi sono interminabili.

«Starà diventando grande», pensa sua madre.

Uma è triste e la verità è che è vittima di bullismo

COSA SUCCEDE A UMA?
Raquel Díaz Reguera
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 6 anni · 14,90 € 
40 pagine · 230 x 270 mm 
ISBN: 978-84-946551-6-6
Pubblicazione: 2017

Tags: bullismo, empatia, isolamento, esclusione.

NOVITÀ: MAGGIO 2017

Uma è triste e nessuno sa cosa le succede. 
Impariamo a riconoscere il bullismo.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

Raquel Díaz Reguera è una delle voci più importanti in Spagna per 
affrontare il tema dell’uguaglianza di genere. 

Raquel è anche compositrice e cantante, ha tradotto testi di canzoni 
di cantanti italiani come Zucchero o Nek.



Un avvicinamento al tema 
della vecchiaia.

L’amicizia è la cosa più 
importante.

Dalla mano di Paula Merlán
e di Sonja Wimmer,

una delle illustratrici
più rinomate in Europa



Quando quella mattina Tartaruga si specchiò nello stagno, 
si rese conto che il suo guscio era vecchio e consumato. 
Si rattristì, ma poco dopo arrivò Uccellino, il suo migliore 
amico, che aveva un’idea per aiutarla.

UNA SORPRESA PER TARTARUGA
Paula Merlán · Sonja Wimmer
Traduzione di Tiziana Saporito e revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-946333-1-7
Pubblicazione: 2017

Tags: amicizia, vecchiaia, favola, fantasia, magia.

NOVITÀ: MAGGIO 2017

Tartaruga è triste, ma Uccellino ha avuto una 
grande idea per rallegrare la sua amica. 

Un libro che affronta la vecchiaia delicatamente e 
con una spennellata di poesia.
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Sonja Wimmer. Illustratrice tedesca molto apprezzata in Spagna 
e negli Stati Uniti. Ha pubblicato libri in otto lingue e vinto premi 
importanti come i Moonbeam negli Stati Uniti o la selezione dei 
Junior Library Guild dei bibliotecari.



Dalla mano di Raquel Díaz Reguera.

Una delle voci più importanti 
in Spagna per affrontare il tema 

dell’uguaglianza di genere.

Esiste l’animale perfetto?
Un libro che parla della diversità e 

dell’uguaglianza

Il libro perfetto:
per parlare di animali,
per travestirsi a carnevale,
per parlare dell’autostima
e la diversità.



La professoressa ha detto ai bambini della scuola di travestirsi dal 
loro animale preferito.
Valentina vuole essere “l’animale perfetto”. Ma, qual è?
Un’orsa, una giraffa, un elefante… Il più coraggioso, il più alto, il più…

L’ANIMALE PERFETTO
Raquel Díaz Reguera
Traduzione di Tiziana Saporito e 
revisione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 215 x 270 mm 
ISBN: 978-84-946551-3-5
Pubblicazione: 2017

Tags: diversità, immaginazione, umore, autostima.

NOVITÀ: GIUGNO 2017

Orso, giraffa, elefante… Il più coraggioso, 
il più alto, il più… Scopriamo insieme qual è 

l’animale perfetto!
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Raquel Díaz Reguera è una delle voci più importanti in Spagna per 
affrontare il tema dell’uguaglianza di genere. 

Raquel è anche compositrice e cantante, ha tradotto testi di canzoni di 
cantanti italiani come Zucchero o Nek.



Anche se sei piccino, 
puoi fare grandi cose. 

Proprio come il piccolo 
Pirata Serafino. 



C’era una volta un pirata così piccino, ma così piccino, che tutti quanti lo 
chiamavano il piccolo pirata Serafino.
Un giorno, il Corsaro Valerio Cattiverio lo catturò e lo rinchiuse nella stiva.
Il nostro pirata aveva paura, ma un topolino lo aiutò.
E una gabbiana aiutò il topolino…

IL PICCOLO PIRATA SERAFINO
Alicia Acosta · Mónica Carretero
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17123-05-5
Pubblicazione: 2017

Tags: autostima, amicizia, avventura, pirati, valori.

NOVITÀ: SETTEMBRE 2017

Anche se sei piccino, puoi fare grandi cose. 
Proprio come il Pirata Serafino.
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Alicia Acosta. Laureata in Psicologia all’Università di Malaga, collabora 
con la radio comunitaria Onda Color, tiene corsi di creazione e 
interpretazione di radioteatri e di narrazione orale scenica. 

Mónica Carretero. Illustratrice autodidatta, in Spagna gode di grande 
prestigio. Ha ricevuto diversi premi per i suoi lavori in Inghilterra e negli 
USA: London Book Fair, Latino Book Awards e BookExpo America.



Una divertentissima 
storia sull’importanza di essere 

diversi e autentici.



Fabio è un cagnolino diverso. Non gli piace fare niente di quello che 
fanno gli altri cani.
Una storia tenera e divertentissima che ci aiuta ad amare le nostre 
qualità e a capire che ognuno di noi è diverso.
E voi, vi siete mai sentiti come Fabio?

MIBAU MIBAU
Blanca Lacasa · Gómez
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 220 mm 
ISBN: 978-84-946926-9-7
Pubblicazione: 2017

Tags: autostima, diversità, amicizia, divertimento, umore.

NOVITÀ: SETTEMBRE 2017

Fabio è un cagnolino molto speciale. Non gli piace 
fare niente di quello che fanno gli altri cani.
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Blanca Lacasa. Giornalista, cantante e scrittrice spagnola. Scrive canzoni e 
libri per adulti e bambini. Ha pubblicato con diverse case editrici spagnole 
tra cui Astiberri, Narval e Modernito Books.

Gómez. Ha lavorato per diverse case editrici internazionali, come SM in 
Spagna, Le Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e Sterling negli Stati 
Uniti. Con NubeOcho ha pubblicato la collana di “Riccio e Coniglio”.




