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IL MIO PRIMO EMOZIONOMETRO
Susanna Isern · Mónica Carretero

È arrivata la versione cartonata
dell’Emozionometro dell’Ispettore Drillo,
semplificata e adattata per i più piccini.
Impara a individuare e misurare le tue emozioni
in modo facile e divertente. Dalla penna
di Susanna Isern, psicologa e scrittrice di
letteratura per l’infanzia.
L’Ispettore Drillo e gli Emi ti aiuteranno a individuare le
emozioni primarie grazie alla famosa invenzione del coccodrillo
detective: l’emozionometro. Gira la ruota per indicare qual è
l’emozione che provi, poi specifica l’intensità, “molto” o “poco”.

Età: dai 2 anni · 12,90 €
22 pagine · 175 x 175 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-20-0
Pubblicazione: Settembre 2021

Tags: emozioni, sentimenti, intelligenza emotiva,
divertimento.

ITA

AUTORI
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. .
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..

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

IL SOGNO DI CLAUDIA
Marta Morros · Simona Mulazzani

Un albo illustrato che mette in discussione gli
stereotipi e rivendica la rappresentazione delle
donne nella letteratura per l’infanzia. Abbiamo
bisogno di più draghette, dinosaure e marziane.
Claudia è una piccola di elefante. Un giorno trova una lampada
magica e, quando la strofina, compare un genio… Ma un
momento! E se fosse una genia? Claudia vivrà una grande
avventura in cui conoscerà un draghetto, un marziano e un
dinosauro… E se fossero una draghetta, una marziana e una
dinosaura?
Tags: uguaglianza, diversità, riflessione, sogno, tenerezza,
dormire.

Età: dai 4 anni · 14,90€
40 pagine · 250 x 275 mm
ISBN Italiano: 978-84-18599-31-6
Pubblicazione: Settembre 2021
COPERTINA NON DEFINITIVA

Edizione speciale 2021

ITA

AUTORI
Marta Morros è traduttrice e interprete
dall’inglese e dal giapponese tanto al
catalano come al spagnolo. Ha sviluppato
la sua carriera professionale tra Barcellona, 
Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Giappone.
Nel 2020 vince il concorso internazionale
Narrating Equality su storie stereotipate
sessiste con “Il sogno di Claudia”. Propio in
questo momento Marta Morros inaugura
ufficialmente la sua traiettoria professionale
come scrittrice.
Simona Mulazzani lavora da anni con editori
in Italia, Giappone, Francia e Stati Uniti.
Nel 2005 e nel 2015 ha ricevuto la medaglia
d’argento dalla Society of Illustrators di New
York, nel 2016 ha vinto il Premio Andersen
come miglior illustratrice.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

CHI MI HA RUBATO LA GAMBA?
José Carlos Andrés · Myriam Cameros Sierra

Malegno, il pirata che faceva paura alla stessa
paura, è il protagonista di questo libro. Insieme a La
grande paura di Carlotta e a Le paure del Capitano
MelafaccioSotto, completa la Trilogia della paura di
José Carlos Andrés
Malegno è il pirata più temibile di tutti i mari del nord, del sud,
dell’est e dell’ovest. Fa così tanta paura che non si rade la barba
per non doversi guardare allo specchio, perché si farebbe paura
da solo.
Ogni volta che esce a fare un giro sul ponte della nave, il toc, toc,
toc della sua gamba di legno fa urlare l’intero equipaggio. Cosa
farà la ciurma per smettere di avere paura?
Tags: paura, risate, pirati, divertimento, avventure.

DELLO STESSO AUTORE:
Pubblicazione: Ottobre 2021

Età: dai 4 anni · 14,90 €
44 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Cesare Martelli
ISBN Italiano: 978-84-17673-64-2
Pubblicazione: Settembre 2021

ITA

AUTORI
José Carlos Andrés. Clown professionista,
recita per bambini e adulti. Scrive testi di
teatro per bambini ed è un autore che gode
di grande prestigio in Spagna, dove Le paure
del Capitano MeLaFaccioSotto si è affermato
come best seller.
Myriam Cameros Sierra. Ha studiato
all’Universidad Politécnica de Valencia,
dove è entrata in contatto con il
mondo dell’illustrazione, dei fumetti e
dell’animazione. Concilia il suo lavoro di
illustratrice con l’insegnamento, affrontando
la necessità di un’alfabetizzazione visiva
critica nel nostro mondo fatto di immagini.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

DOVE SEI, PORCELLINO?
Margarita del Mazo · Laure du Faÿ

Perché il lupo cerca il porcellino? Lo troverà?
Un albo cartonato per i più piccini dal finale
inaspettato e divertente.
Il lupo sta cercando il porcellino dappertutto: sull’albero, dietro
la roccia, dentro casa. Il porcellino si nasconde fino a che... Cosa
succederà quando il lupo troverà il porcellino?
Tags: giochi, divertimento, sorpresa, nascondersi, animali.

Età: dai 2 anni · 11,90 €
24 pagine · 175 x 230 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-17673-72-7
Pubblicazione: Ottobre 2021
ITA

AUTORI
Margarita del Mazo. È scrittrice e cantastorie,
molto famosa nel mondo latino. Ha pubblicato
quasi una ventina di libri, molti tradotti in
altre lingue. È stata premiata dal Gremio
de Libreros di Madrid e dalla Fundación
Cuatrogatos di Miami.
Laure du Faÿ. Ha studiato illustrazione alla
Scuola di Arti Decorative di Strasburgo e
vive a Parigi. Appassionata dell’Oriente e del
Giappone, ha pubblicato fumetti in Francia
e Italia, ma la sua specialità sono gli albi
illustrati.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

PICCINO E IO
Alicia Acosta · Mercè Galí

La perdita di un cane rappresenta un momento
molto doloroso, in cui i ricordi e l’affetto possono
essere di grande aiuto. Piccino e io è un libro
poetico e delicato per aiutare i più piccoli, ma
anche gli adulti, ad affrontare la morte.
Con il testo di Alicia Acosta, psicologa e affermata
scrittrice di libri per bambini.
Quando Piccino è morto, a casa eravamo tutti molto tristi. Il
giorno dopo, una nuvola ha cominciato a seguirmi dappertutto,
mi è entrato il sapone negli occhi e, come se non bastasse, un
polipo mi si è aggrappato al cuore.
I ricordi e l’affetto possono aiutarci a superare una perdita.
Tags: perdita, lutto, dolore, amicizia, tristezza, animali,
ricordi, sollievo.
Età: dai 4 anni · 14,90 €
40 pagine · 220 x 275 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-17673-93-2
Pubblicazione: Ottobre 2021
ITA

AUTORI
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.
Mercè Galí. È illustratrice e vive a Barcellona.
Si occupa principalmente di illustrazione per
bambini e ha pubblicato con case editrici di
diversi paesi. I suoi libri sono stati premiati
alla Bologna Children’s Book Fair come
migliori Toddler Book.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

VOLPE DICE BUGIE
Susanna Isern · Leire Salaberria

Dopo Procione vuole essere il primo, dalla penna
della scrittrice e psicologa Susanna Isern arriva
una nuova avventura degli abitanti del bosco
sull’importanza di dire la verità.
Volpe dice di conoscere SuperTartaruga ma non sa neanche se
esista o se si tratti di una leggenda. Le sue bugie crescono come
una valanga e Volpe non sa più come uscirne. E se Scoiattola
fosse in pericolo a causa sua?
Tags: vanità, educazione emotiva, divertimento, animali,
bosco.
Età: dai 4 anni · 14,90 €
44 pagine · 210 x 245 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-26-2
Pubblicazione: Ottobre 2021

ITA

DELLA STESSA COLLANA:

AUTORI
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.
Leire Salaberria. È stata selezionata per il
catalogo e la mostra della Bologna Children’s
Book Fair nel 2012, per il IV Catálogo
Iberoamericano de Ilustración nel 2013 e nel
2014, e per la Sharjah International Book Fair
nel 2013 e nel 2014, anno in cui ha ricevuto
anche la menzione speciale..

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

LA GRANDE PAURA DI CARLOTTA
José Carlos Andrés · Emilio Urberuaga

La paura di parlare è comune a molte bambine e
bambini. L’autore, José Carlos Andrés, affronta la
paura nella sua trilogia, composta da La grande
paura di Carlotta, Chi mi ha scambiato la gamba?
e Le paure del Capitano MelafaccioSotto.
Carlotta non parla. Tutti riescono a capirla dai suoi gesti e dai
suoi sguardi. Ma un giorno, mentre rincorre il suo amico, il
topolino Tom, entra nella dispensa e la porta si chiude di colpo.
La bambina è rimasta intrappolata dentro.
Cosa farà Carlotta? Sembra che l’unico modo di uscire sia quello
di usare la voce.
Tags: timidezza, risate, mutismo selettivo, paura, amico
immaginario, famiglia, amore.

DELLO STESSO AUTORE:

Età: dai 4 anni · 15,90 €
44 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-22-4
Pubblicazione: Ottobre 2021

ITA

AUTORI
José Carlos Andrés. Clown professionista,
recita per bambini e adulti. Scrive testi di
teatro per bambini ed è un autore che gode
di grande prestigio in Spagna, dove Le paure
del Capitano MelafaccioSotto si è affermato
come best seller.
Emilio Urberuaga. Vincitore del Premio
Nazionale di Illustrazione in Spagna, è uno
dei nostri illustratori più famosi a livello
internazionale. Durante la sua lunga carriera
ha ricevuto numerosi premi. I suoi libri sono
stati tradotti in varie lingue, tra cui spagnolo,
francese, italiano, inglese…

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

L’OMBRELLO DI ZEBRA
David Hernández Sevillano · Anuska Allepuz

L’ombrello colorato di Zebra è più grande di quello
che sembra. Quando comincia a piovere, gli altri
animali vanno a ripararsi insieme a lei. Ci sarà
posto per tutti?
Con le prime gocce di pioggia, Zebra apre il suo ombrello
colorato. Ospita Gazzella, Rinoceronte e Lepre per non farli
bagnare. Ma anche Leone vorrebbe rimanere asciutto. Ci sarà
posto per tutti sotto l’ombrello di Zebra?
Tags: amicizia, condivisione, animali, colori, sentimenti.

Età: dai 3 anni · 14,90 €
32 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18133-38-1
Pubblicazione: Novembre 2021

ITA

AUTORI
David Hernández Sevillano. È poeta e
scrittore di libri per bambini. Ha studiato
Scienze motorie a Madrid, ma presto ha
scoperto che la sua strada era un’altra. Da
allora, scrive versi e racconti: ha bisogno
di cantarli, recitarli, fischiettarli, gridarli,
sussurrarli...
Anuska Allepuz. Ha ricevuto la nomina per
la Kate Greenaway Medal, ha vinto il premio
Cultura Jeunesse, è stata selezionata per la
Bologna Children’s Book Fair e preselezionata
per i premi AOI. Il suo lavoro è stato inoltre
riconosciuto con il premio Macmillan e dalla
FNLIJ in Brasile. I suoi libri sono stati tradotti
in più di 15 lingue.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

