


NubeOcho Edizioni è nata in Spagna sette anni fa e da più di due anni è presente anche sugli scaffali delle librerie italiane. Sono 
stati anni intensi, in cui il nostro spirito cosmopolita ci ha portati a pubblicare 97 titoli in spagnolo, 46 in inglese e 30 in italiano, 
ma non solo. Il viaggio di alcuni dei nostri titoli non è stato così breve: di molti ne sono stati venduti i diritti e sono stati pubblicati 
in cinese, coreano, arabo, turco, tedesco, olandese e francese. In Italia abbiamo ricevuto sin da subito un riscontro positivo da 
parte di librai e lettori, ma anche da altri colleghi del settore.

Siamo sempre stati dei grandi appassionati di albi illustrati e questo nostro interesse ci ha portati a constatare che l’editoria fosse 
carente di storie che trattassero valori come uguaglianza, femminismo, diversità, inclusione, emozioni o bullismo scolastico e 
abbiamo deciso di dare alle nostre storie la forma dell’albo illustrato perché è uno dei primi mezzi attraverso cui il bambino “legge” 
il mondo.  “Per immaginare, la mente ha bisogno di immagini” afferma lo scrittore Bruno Tognolini: grazie alla loro immediatezza, 
le immagini aiutano i nostri piccoli lettori a immedesimarsi nelle vicende narrate e di conseguenza a sviluppare l’empatia. È per 
questo motivo che curiamo molto la parte visuale lavorando con illustratori di grande prestigio; tra i nostri scrittori, invece, si 
trovano alcuni dei nomi più riconosciuti e premiati di Spagna, ma anche scrittori internazionali.

Durante il nostro percorso, 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 una selezione White Raven e tre dei nostri titoli sono stati selezionati dalla Junior Library Guild.

Ogni anno partecipiamo con il nostro stand a diverse fiere: Bologna Children’s Book Fair, Guadalajara (Messico), BEA Book Expo 
America (USA), Liber (Spagna), Feria del Libro de Madrid (Spagna), Più Libri Più Liberi, Salone del Libro di Torino e, dal 2019, ci 
troverete anche alla fiera Feminism di Roma.

Per qualsiasi informazione potete scriverci a ciao@nubeocho.com.



L’ISOLA DEL MOCCIO
Alicia Acosta · Mónica Carretero
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17123-92-5
Pubblicazione: 2019

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

NOVITÀ: GIUGNO 2019

Il piccolo pirata Serafino e la sua ciurma affrontano nasi giganti e 
moccio, un sacco di moccio!

Quando il piccolo pirata Serafino e la sua ciurma arrivano a Isolacciù, 
scoprono che i gli abitanti sono dei nasi giganti che li attaccano a suon di 
moccio. Riusciranno i pirati a fuggire?

ITA

Una nuova avventura del  
piccolo pirata Serafino, piena di moccio!



NON SONO STATO IO!
Daniel Fehr · Pauline Reeves
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17123-95-6
Pubblicazione: 2019

Tag: umorismo, responsabilità, birichinate, 
amici, paura, risate.

NOVITÀ:  MAGGIO 2019

Chi è stato a dipingere il muro?

Qualcuno ha dipinto il muro… Chi è stato?
“Non sono stato io!”
“Io non farei mai una cosa così!”
“Io non ho neanche i pennelli!”

ITA

Un altro libro di 
Daniel Fehr:  

UN GRANDE AIUTO

Responsabilità e umorismo nel nuovo 
libro di Daniel Fehr, illustrato da 

Pauline Reeves.



IL GIORNO DEL TUO ARRIVO
Dolores Brown · Reza Dalvand
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 220 x 290 mm
ISBN Italiano: 978-84-17673-03-1
ISBN Inglese: 978-84-17673-02-4
Pubblicazione: 2019

NOVITÀ:  APRILE 2019

Ti abbiamo aspettato a lungo. Poi, un giorno, hai 
fatto capolino nelle nostre vite.

Tag: adozione, famiglia, figli, 
amore, tenerezza, attesa, poesia.

A volte, quando aspetti qualcosa a lungo, sembra che il 
tempo non passi mai.
“Ti abbiamo aspettato a lungo. 
Poi, un giorno, hai fatto capolino 
nelle nostre vite.”
L’attesa di una bambina o di un bambino adottato. L’arrivo 
in famiglia e l’amore immenso dei genitori adottivi.

ITA ENG

THE DAY OF 
YOUR ARRIVAL

Un libro pieno di tenerezza per 
parlare dell’adozione.



LA GRANDE FESTA DEGLI ODORI
Pato Mena
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
48 pagine · 250 x 290 mm
ISBN Italiano: 978-84-17123-99-4
ISBN Inglese: 978-84-17123-98-7
Pubblicazione: 2019

Tag: olfatto, risate, costumi, festa, 
sensi, sensorialità, umorismo, 
pericolo, detective.

NOVITÀ: APRILE 2019

Una festa solo per talpe. E se si imbucasse una 
pericolosa donnola?

Le talpe non vedono quasi niente e quando danno una festa in maschera, i 
loro costumi sono… costumi aromatici!
Alla festa parteciperanno talpe profumate di aroma di pinguino, di giraffa, 
di giaguaro… Cosa succederebbe se una pericolosa donnola si intrufolasse 
alla festa per mangiarsi i nostri amici? Le talpe la scopriranno?

ITA ENG

WONDER MOLE’S SCENT 
COSTUME PARTY

Una festa divertentissima e piena 
di odori! Dall’autore de  

Il pisolino perfetto.



IL VIAGGIO DI BROCCOLO
Pilar Serrano · Agnese Baruzzi
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
ISBN Italiano: 978-84-17123-88-8
Pubblicazione: 2019

Tag: verdure, umorismo, mangiare salutare, risate, 
supereroi, salute

NOVITÀ:  MARZO 2019

Mamma Gallina ha preparato da mangiare per i suoi pulcini. 
Deliziosi lombrichi, mais e… cos’è quella cosa verde?
Non ci piacciono i broccoli, mamma!
Come? Vi racconterò la storia di broccolo.

Grazie a un pizzico di umorismo e a una buona dose di risate, 
SuperBroccolo e SuperCavolfiore saranno divertenti e saporiti!

ITA

Non vi piace mangiare verdure?
Dopo aver conosciuto SuperBroccolo 

e SuperCavolfiore, cambierete idea.



CON IL DITO NEL NASO
Paula Merlán · Gómez
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 15,90 € 
44 pagine · 250 x 290 mm
ISBN Italino: 978-84-17123-79-6
ISBN Inglese: 978-84-17123-78-9
Pubblicazione: 2019

Tag: umorismo, divertimento, dita nel naso, 
amicizia, crescere, immaginazione

NOVITÀ: MARZO 2019

Mettersi il dito nel naso può avere effetti collaterali. Una storia 
divertentissima di Paula Merlán e Gómez.

A Sofia le è cresciuto il naso! Glielo avevano detto i suoi genitori, 
ma la nostra amica non vuole proprio finirla di mettersi il dito nel 
naso. Così, il suo dito ha deciso di arredarlo e farci una bella casetta 
accogliente: un salone, una cucina con menù degustazione…

ITA ENG

THE FINGER 
AND THE NOSE

Tim il dito ci aiuterà a capire perché piace 
tanto mettersi le dita nel naso. E Sofia? La 

finirà di mettersi il dito nel naso?



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; 2019

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

RISTAMPA

Una tenera storia da leggere prima di andare a 
dormire. Dobbiamo avere paura di dormire da soli?

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

ITA

Uno nuova, seconda edizione per le 
meravigliose illustrazioni di Marco 
Somà e le parole di Susanna Isern.



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; 2019

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

Anche se sei piccino, puoi fare grandi cose. Proprio 
come il Pirata Serafino.

ITA

RISTAMPA

Anche se sei piccino, puoi fare 
grandi cose. Propio  come il 

piccolo Pirata Serafino.



ADOTTARE UN DINOSAURO
José Carlos Andrés · Ana Sanfelippo
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 15,90 € 
40 pagine · 275 x 255 mm
ISBN: 978-84-17123-64-2
Pubblicazione: 2018

Questa è la storia di Ale e del suo saltasauro. Cosa penserà la 
gente quando lo conoscerà?

Ale vuole un animale: un cane, un gatto, una gallina, un elefante...  
Ma i suoi genitori NON vogliono animali dentro casa.
Un giorno, Ale trova un uovo gigante nel parco: lo porta a casa, lo 
coccola, se ne prende cura.

ITA

Tag: dinosauri, animali, amicizia, capricci, famiglia, 
desideri, sorpresa.

È facile avere un dinosauro dentro casa?
Dall’autore de Le paure  

del Capitano MelafaccioSotto.



EVVIVA LE UNGHIE COLORATE!
Luis Amavisca · Alicia Acosta · Gusti
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17123-60-4
Pubblicazione: 2018

Tag: accettarsi, coraggio, diversità, tolleranza, libertà, rispetto 
per la diversità, questioni di genere.

Chi ha detto che i bambini non si possono mettere lo smalto?

A Marco piace mettersi lo smalto e, quando a scuola cominciano a ridere 
di lui, il suo papà decide di sostenerlo mettendosi lo smalto anche lui.
Questa è una storia basata su fatti realmente accaduti.

ITA

Illustrato da Gusti, vincitore 
del Bologna  Ragazzi Award 
for Disability (2016)

Un libro basato su fatti realmente accaduti.
Una storia semplice che racchiude in sé 

una piccola rivoluzione.



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: 2018

Tag: competitività, gelosia, amicizia, avventure, avanzare.

L’eccesso di competitività può essere negativo e può far soffrire 
inutilmente i bambini. 

Procione vuole essere il primo in tutto e per tutto e ci riesce quasi 
sempre. Ma un giorno al bosco arriva Volpe...

Una storia divertente per aiutarci a capire che “essere il primo” non è la 
cosa più importante.

ITA

Una storia divertente per aiutarci a 
capire che “essere il primo” non è la 

cosa più importante.



RICCIO E CONIGLIO.  
ALLA SCOPERTA DELLA PIOGGIA
Pablo Albo · Gómez 
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 2 anni · 13,90 € 
36 pagine · 225 x 220 mm
ISBN: 978-84-17123-00-0
Pubblicazione: 2018

Tag: divertimento, immaginazione, natura, fenomeni 
atmosferici, animali, crescita, paure, amicizia.

Il terzo titolo della collana Riccio e Coniglio! Per i più piccini, 
storie poetiche e divertenti allo stesso tempo.

A Riccio e Coniglio cade una goccia di pioggia addosso e presto il 
cielo diventa grigio. Chi è stato a tirare l’acqua? Cos’è successo al 
cielo? Li aiuterà la gallina? O forse i gufi? Una cosa semplice come 
la pioggia può essere un meraviglioso mistero da scoprire. 

ITA

Il terzo titolo della 
collana di Pablo 
Albo e Gómez!

Tre dei libri di Pablo Albo sono selezioni 
White Ravens. Gómez è l’illustratrice di 

Mibau Mibau e Daniela Pirata.



COS’ ERA QUEL TERRIBILE GRRR?
A. H. Benjamin · Merel Eyckerman
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
32 pagine · 260 x 260 mm
ISBN: 978-84-17123-56-7
Pubblicazione: 2018

Tag: fratelli, animali, fantasia, immaginazione, umore, 
gioco, curiosità, animali.

Cos’era quel terribile “Grrr”? Che paura! 
Alla fine, il protagonista scoprirà che quei ringhi li fa la sua 
sorellina piccola,  che vuole il suo dinosauro. Grrrrr!

C’è uno strano rumore in casa, sembra che qualcuno stia ringhiando! 
A ogni pagina immaginiamo chi possa essere: un enorme animale, un 
drago, un lombrico gigante… La risposta sarà una sorpresa. A volte i 
rumori più strani li può fare anche qualcuno di molto piccolo. Cos’era 
quel terribile “Grrrr”?

ITA

Con le parole del famoso autore 
britannico A. H. Benjamin.

Chi è che fa “Grrr”? Sarà un gorilla?



OGGI NON GIOCHI
Pilar Serrano · Canizales
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
XX pagine · 250 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-47-5
Pubblicazione: 2018

Tag: bullismo, valori, famiglia, amicizia, ingiustizia, solitudine, 
ansia, empatia, solidarietà, dialogo.

Questo libro è basato su una storia vera. Il bullismo è un tema di 
cui tutti dobbiamo parlare.

In classe è arrivata una nuova bambina, Emma, che si comporta in 
maniera ingiusta con i suoi compagni: toglie loro il pranzo, decide chi 
gioca e a cosa si gioca… La piccola Anna si sente talmente a disagio 
che ogni volta che è davanti a Emma le sudano le mani e le fa male 
lo stomaco, perché Emma ha fatto sì che Anna si ritrovasse da sola a 
ogni ricreazione. Ma la reazione degli amici di Anna non tarderà a farsi 
sentire: stanchi delle sue prepotenze, la affronteranno con coraggio.

ITA

I libri Cosa succede a Uma? e Oggi non giochi 
fanno parte di un progetto che NubeOcho 

porta avanti contro il bullismo.
Un progetto che parla di rispetto,  

empatia e diversità.



IL MIO ORSO GRANDE, IL MIO 
ORSO PICCOLO ED IO
Margarita del Mazo · Rocio Bonilla
Traduzione di Giulia Di Filippo

Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 215 x 280 mm
ISBN: 978-84-17123-51-2
Pubblicazione: 2018

Tag: tenerezza, famiglia, papà, ironia, amicizia, 
poesia, natura, inverno, solidarietà.

Una bambina con due orsi,  ma chi è l’orso grande? 
Un racconto poetico, tutto dedicato ai papà.

È bello avere un orso, ma averne due lo è molto di più: quello grande 
ha la forza di un gigante, quello piccolo è soffice come il cotone. 
Pagina dopo pagina, accompagneremo la nostra nuova amica nella 
sua giornata insieme ai suoi due orsi. Poi, un dolce mistero… Sul serio 
questa bambina vive con due orsi? 

ITA

Con le immagini di Rocio Bonilla, best 
seller in Spagna.

Una tenera storia dedicata ai papà.



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 · 20,90 € 
100 pagine · 245 x 260 mm 
ISBN: 978-84-17123-06-2
Pubblicazione: 2017

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

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

ITA

Più di 10.000 copie 
vendute in un anno!



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.

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.

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

ITA

Più di 7.000 
copie vendute.



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 Italiano: 978-84-17123-30-7
ISBN Inglese: 978-84-945415-3-7
Pubblicazione: 2018

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

Svegliare qualcuno può essere una grande responsabilità. Una 
storia divertentissima, perfetta da leggere prima di andare  
a dormire.

ITA ENG

THE PERFECT 
SIESTA

Libro selezionato dalla Junior Library Guild e 
premiato ai Latino Book Awards come Miglior 

libro per l’infanzia in lingua spagnola.



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. 

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

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?

ITA

Il nuovo libro di Rafael Ordóñez, autore de 
La puzzetta più grande del mondo!



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.

I pirati del Caimano Nero non vogliono bambine sulla loro 
nave. Cosa succederà con l’arrivo di Daniela?

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?

ITA

Può una bambina diventare pirata?
In Spagna, 4.000 copie vendute in due mesi!

Un libro divertente e necessario che parla dell’uguaglianza.



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.

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.

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.

ITA

Otto vuole essere in grado di fare tutto 
ciò che fanno gli altri animali: saltare 

come la rane, vedere al buio come le 
civette, volare come gli uccelli…

Quali sono, invece, le sue qualità?



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.

Orso non si arrenderà e forse a Tasso passerà la tristezza. 
È emozionante leggere quanto l’amicizia possa essere forte.

ITA

Tasso e Orso stanno cercando 
l’orsacchiotto di peluche che 

Tasso ha perso.
Riusciranno a trovarlo?



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.

Perché esiste questa divisione così netta? Non è 
forse arrivato il momento di cambiare per avere un 
futuro più egualitario?

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? 

ITA

Un altro libro 
di Raquel Díaz 

Reguera: COSA 
SUCCEDE A UMA?

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?



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 

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

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

Nella giungla sta per iniziare un concorso molto speciale. 
Chi sarà il vincitore?

ITA

RISTAMPA

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

Dalla mano di Rafa Ordóñez e 
Laure Du Faÿ.



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

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

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

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.

ITA

Per parlare insieme della vecchiaia. 
L’amicizia à la cosa più importante.

Dalla mano di Paula Merlán e di Sonja 
Wimmer, una delle illustratrici più 

rinomate in Europa.



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

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

Fabio è un cagnolino molto speciale. Non gli piace fare niente 
di quello che fanno gli altri cani.

ITA

Una divertentissima storia sull’importanza di 
essere diversi e autentici.



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.

Una favola invernale. Una bella storia di amicizia. 

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.

ITA

L’amicizia tra una bambina eschimese e 
un orso polare. Un tenero abbraccio per il 

prossimo inverno. Un abrraccio di orso.
Con le parole di Susanna Isern e le 

illustrazioni di Betania Zacarias.



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.

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. 

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.

ITA

Se soddisfiamo tutti i nostri capricci e le nostre 
voglie, l’allegria scompare.

Con le parole della nota autrice spagnola Carmen Gil 
e le illustrat¡zioni di Zuriñe Aguirre.



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.

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?

ITA

A volte cerchiamo, senza mai fermarci un momento 
ad apprezzare cos’abbiamo intorno a noi.

Un libro “Cerca e Trova” per cercare e osservare 
attaverso la divertente storia di CE.



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.

Contiene ricette segrete: come cucinare Biancaneve? Frittata 
di Bella Addormentata e hamburger di Cenerentola.

ITA

Pubblicato per la prima volta il Manuale di Cucina più 
famoso secondo le streghe di tutto il mondo.



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.

Un divertentissimo racconto per non avere più paura di niente. 

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?

ITA

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.



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

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

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

Una nuvola testarda non vuole proprio ascoltare né 
Riccio né Coniglio.

ITA

Il primo titolo della 
collana di Pablo 
Albo e Gómez!

Concetti semplici, divertimento, animali, umorismo, 
amicizia, paure, crescita.



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 

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

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

Questa volta Riccio e Coniglio affrontano un vento terribile.

ITA

Il secondo titolo 
della collana di Pablo 

Albo e Gómez!

Concetti semplici, divertimento, animali, umorismo, 
amicizia, paure, crescita.

Selezione Junior Library Guild.



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

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

Tag: diversità, immaginazione, umore, autostima.

Orso, giraffa, elefante… Il più coraggioso, il più alto, il più… 
Scopriamo insieme qual è l’animale perfetto!
Esiste l’animale perfetto? Un libro che parla della diversità e 
dell’uguaglianza.

ITA

Dalla mano di Raquel Díaz Reguera.
Una delle voci più importanti in Spagna per affrontare 

il tema dell’uguaglianza di genere.



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; 2018

Tag: bullismo, empatia, isolamento, esclusione.

RISTAMPA

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

ITA

Dalla mano di una delle più prestigiose 
voci spagnole: Raquel Díaz Reguera.



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

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

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

Un album illustrato che parla dei rifugiati e dell’empatia. In 
collaborazione con Amnesty International Italia.

ITA

Un album illustrato che parla dei rifugiati e 
dell’empatia.

Verrà donato 1 euro per ogni copia venduta.



Riccio e Coniglio.  
Alla scoperta della pioggia
Età: dai 2 anni · 13,90 € 
36 pagine · 225 x 220 mm
ISBN: 978-84-17123-00-0
Pubblicazione: 2018

Cos’ era quel terribile grrr?
Età: dai 3 anni · 14,90 € 
32 pagine · 260 x 260 mm
ISBN: 978-84-17123-56-7
Pubblicazione: 2018

Oggi non giochi 
Età: dai 4 anni · 14,90 € 
XX pagine · 250 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-47-5
Pubblicazione: 2018

Il mio orso grande, il mio  
orso piccolo ed io
Età: dai 4 anni · 15,90 € 
36 pagine · 215 x 280 mm
ISBN: 978-84-17123-51-2
Pubblicazione: 2018

Procione vuole essere il primo
Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 210 x 245 mm
ISBN: 978-84-17123-09-3
Pubblicazione: 2018

La grande festa degli odori 
Età: dai 4 anni · 15,90 € 
48 pagine · 250 x 290 mm
ISBN: 978-84-17123-99-4
Pubblicazione: 2019

Non sono stato io!
Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 260 x 260 mm
ISBN: 978-84-17123-95-6
Pubblicazione: 2019

Il giorno del tuo arrivo
Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 220 x 290 mm
ISBN: 978-84-17123-03-1
Pubblicazione: 2019

Il viaggio di broccolo
Età: dai 4 anni · 14,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-1712388-8
Pubblicazione: 2019

Con il dito nel naso
Età: dai 4 anni · 15,90 € 
44 pagine · 250 x 290 mm
ISBN: 978-84-17123-79-6
Pubblicazione: 2019



La puzzetta più grande del mondo
Età: dai 3 anni · 14,90 € 
48 pagine · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-946551-4-2
Pubblicazione: 2018

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

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

Adottare un dinosauro
Età: dai 3 anni · 15,90 € 
40 pagine · 275 x 255 mm
ISBN: 978-84-17123-64-2
Pubblicazione: 2018

Evviva le unghie colorate!
Età: dai 4 anni · 14,90 € 
36 pagine · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17123-58-1
Pubblicazione: 2018

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

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

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

come cucinare
principesse

Ana Martínez Castillo

A
na M

artínez C
astillo    Laura Liz

Laura Liz

Pubblicato per la prima volta
il Manuale di Cucina più famoso secondo le streghe di tutto il mondo.

Contiene ricette segrete:
come cucinare Biancaneve?

Frittata di Bella Addormentata e hamburger di Cenerentola.

Questo libro presenta l’intera raccolta
di ricette della Strega Civetta,

non esiste principessa che resista al suo mestolo!

come cucinare principesse

€ 14.90 WWW.NUBEOCHO.COM

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

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



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

Riccio e Coniglio. 
Lo spavento del vento
Età: dai 3 anni · 13,90 € 
32 pagine · 245 x 240 mm
ISBN: 978-84-946551-1-1
Pubblicazione: 2017

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

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

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

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

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

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

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

L’emozionometro  
dell’ispettore Drillo
Età: dai 7 anni · 20,90 € 
100 pagine · 245 x 260 mm 
ISBN: 978-84-17123-06-2
Pubblicazione: 2017



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

Riccio e Coniglio.
La nuvola testarda
Età: dai 3 anni · 13,90 € 
32 pagine · 245 x 240 mm
ISBN: 978-84-946551-2-8
Pubblicazione: 2017

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

Il piccolo pirata Serafino
Età: dai 4 anni · 14,90 €  
40 pag · 250 x 250 mm 
ISBN: 978-84-17123-05-5 
Pubblicazione: 2017

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


