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AUTORI

José Carlos Andrés. Clown professionista, 
recita sia per bambini che per adulti. Scrive 
testi di teatro per bambini ed è un autore che 
gode di grande prestigio in Spagna. Nei suoi 
libri pirateschi, José Carlos ci fa superare le 
paure, facendoci fare tante risate. 

Gómez. Ha studiato Belle Arti all’Università 
di Salamanca. Ha lavorato per diverse case 
editrici europee, come SM in Spagna, Le 
Petit Bulles Edition in Francia e Scholastics e 
Sterling negli Stati Uniti.

Età: dai 4 anni · 15,90 €
40 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-45-3

“SOOONO IL FANTASMA DALLE MUTANDE BUCATE!”

Gli abitanti di Villa Strilla non riescono a dormire tranquilli 
perché il fantasma dalle mutande bucate li spaventa giorno  
e notte. 

Per mettere fine a questa storia, Paolo Pennarossa e Vera la 
Pompiera decidono di andare al castello e affrontarlo, ma 
entrambi scappano a gambe levate. 

Come risolveranno il problema del fantasma dalle  
mutande bucate?

L’ultimo racconto sulla paura di José Carlos 
Andrés, che ha già pubblicato con NubeOcho altre 
storie da brividi come Chi mi ha rubato la gamba?  
e La grande paura di Carlotta. Con le illustrazioni 
di Gómez.

Tag: Fantasmi, Risate, Paura, Divertimento.

IL  FANTASMA  DALLE  MUTANDE  BUCATE
José Carlos Andrés · Gómez
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AUTORI

Alessandro Montagnana, classe 1981, vive in 
Italia, a Trieste. Amante della natura e delle 
innumerevoli forme in cui questa si esprime, 
ha coltivato fin da giovane la passione per il 
disegno, la pittura e la poesia. Si è laureato 
in Ingegneria navale ma non ha mai smesso 
di dedicarsi alla letteratura per l’infanzia, sia 
come autore che come illustratore.      

Età: dai 3 anni · 15,90 € 
40 pagine · 260 x 260 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-57-6
ISBN Spagnolo: 978-84-18599-55-2
ISBN Inglese: 978-84-18599-56-9

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

SULLA  CIMA  DELLO  SCOGLIO
Alessandro Montagnana

Blu è una foca e vive su uno scoglio in mezzo al mare dove si  
sente a casa. Gli piace tuffarsi in acqua oppure sdraiarsi sulla  
roccia a riposare. 

Un giorno, un buffo incidente le fa conoscere il gabbiano Jon. 
Trascorrono insieme momenti incredibili, fino a che Jon non si  
vede costretto a seguire la sua famiglia. 

Si incontreranno di nuovo?

Una tenera storia sulla nascita di un’amicizia che, 
quando è vera, dura a lungo, non importano il tempo  
o le circostanze.

Tag: Amicizia, Animali, Mare, Scogli, Tempesta,  
Avventure, Famiglia.

Altri titoli simili:
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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.      

Alicia Más. È un’illustratrice e graphic 
designer, specializzata nell’illustrazione 
di libri per bambini e ragazzi. Ha studiato 
Belle Arti e ha lavorato in diverse agenzie 
pubblicitarie. Tra i suoi clienti figurano case 
editrici spagnole, inglesi e degli Stati Uniti.

Età: dai 3 anni · 15,90 € 
40 pagine · 275 x 255 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-71-2

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Giulietta fa un sacco di puzzette, non riesce a resistere.  
Ed è per questo che a scuola hanno preso a chiamarla  
Giulietta puzzetta! 

Ma sarà proprio grazie alle sue ventosità che, durante una gita, 
riuscirà a salvare i compagni di scuola da un grave pericolo.

Una divertentissima storia in cui si parla di 
puzzette ma anche di teneri sentimenti, del potere 
dell’amicizia e, soprattutto, di come trasformare 
una differenza in un grande talento.

Tag: Puzzette, Risate, Amicizia, Bullismo, Avventure, Paura, 
Famiglia, Scuola.

GIULIETTA  PUZZETTA
Alicia Acosta · Alicia Más

Altri titoli simili:
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AUTORI

Irma Borges. Ha studiato Belle Arti presso 
l’Universidad Central de Venezuela. Gran 
parte del suo lavoro di attrice, drammaturga e 
direttrice artistica l’ha dedicato ai bambini e ai 
ragazzi.

Francesco Fagnani. Ha lavorato come autore 
e illustratore per diverse riviste e testate. Ha 
collaborato con le principali case editrici 
italiane e i suoi lavori sono stati pubblicati 
negli Stati Uniti, in Francia, Gran Bretagna, 
Spagna, Cina e Sudafrica.

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
36 pagine · 250 x 250 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-72-9
ISBN Spagnolo: 978-84-18599-60-6
ISBN Inglese: 978-84-18599-74-3

A Fede piace mascherarsi: da pirata, da supereroe, da 
cavaliere… Il pezzo forte del suo armadio è una gonna viola, 
che adora. Ma il giorno in cui decide di indossarla per uscire, 
una signora lo scambia per una bambina e lui si arrabbia. 

Un bambino non può mettersi una gonna? Anni fa, le bambine 
non potevano indossare i pantaloni… Magari anche Fede 
riuscirà a vestirsi come vuole, o no?

Una riflessione sulle tradizioni e le differenze che 
riguardano i vestiti da maschio e quelli da femmina. 
Perché non possiamo vestirci come vogliamo?

Tag: Uguaglianza, Diversità, Vestiti, Travestimenti, Riflessione.

LA GONNA VIOLA DI FEDE
Irma Borges · Francesco Fagnani
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AUTORI

Davide Calì. I suoi albi illustrati e le sue 
graphic novel sono stati pubblicati in più 
di venticinque paesi e sono stati tradotti in 
diverse lingue. Ha ricevuto numerosi premi 
importanti, come il Belgium Libbylit Award, 
il Bologna Ragazzi Special Award e il premio 
SNCF in Francia.

Gómez. Ha studiato Belle Arti all’Università 
di Salamanca, Spagna. Ha lavorato per diversi 
editori europei, come SM in Spagna, Le Petit 
Bulles Edition in Francia e Scholastics e 
Sterling negli Stati Uniti.

Stai pensando di diventare un supereroe o una supereroina? 
È un lavoro molto duro, ma seguendo le giuste istruzioni sarà 
tutto più facile. 

Questo manuale ti aiuterà a scegliere il tuo supercostume  
o a decidere qual è il superpotere migliore, ti spiegherà  
come formare un supergruppo o quale posto rendere la tua 
base segreta… 

Insomma, qui troverai tutto quello che c’è da sapere per 
diventare il supereroe che hai sempre voluto essere.

Vuoi fermare un meteorite che sta per colpire 
la Terra o evitare l’incidente di un treno? Con 
questo facile manuale potrai diventare un grande 
supereroe o una grande supereroina.

Tag: Supereroine, Supereroi, Istruzioni, Manuale, 
Divertimento, Travestimento, Squadra, Amici, Superpoteri, 
Base Segreta.

COME DIVENTARE  
SUPEREROE O SUPEREROINA

Davide Calì · Gómez

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

Età: dai 5 anni · 16,90 € 
52 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-73-6
ISBN Spagnolo: 978-84-18133-28-2
ISBN Inglese: 978-84-18133-29-9
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AUTORI

José Carlos Andrés. Clown professionista, 
recita sia per bambini che per adulti. Scrive 
testi di teatro per bambini ed è un autore che 
gode di grande prestigio in Spagna. Nei suoi 
libri pirateschi, José Carlos ci fa superare le 
paure, facendoci fare tante risate.  

José Fragoso. Ha studiato animazione e 
graphic design a Madrid e frequentato un 
master presso la School of Visual Arts di 
New York. Le sue illustrazioni sono apparse 
in libri di letteratura per l’infanzia, fumetti 
e riviste sia in Spagna che negli Stati Uniti. 
Ha collaborato, tra gli altri, con Sony Music e 
l’Instituto Cervantes di New York.

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18133-46-6

Mamma e Papà vogliono bene a Bruno, ma sono così protettivi 
da impedirgli di divertirsi con gli altri bambini. Vedono 
pericoli ovunque. Riuscirà Bruno a lanciarsi dallo scivolo o a 
saltare nelle pozzanghere?

Una storia divertentissima sull’iperprotettività di 
alcuni genitori nei confronti dei propri figli e figlie. 
Un albo per capire, insieme, che non succede nulla 
se a volte i più piccoli si bagnano, si sporcano o 
sentono un po’ di freddo o caldo.

Tag: Iperprotettività, Pericoli, Famiglia, Parco,  
Divertimento, Amore.

STAI ATTENTO, BRUNO!
José Carlos Andrés · José Fragoso

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com
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AUTORI

Luis Amavisca. Laureato in Musicologia 
e Storia dell’arte. Insieme ad Alicia Acosta 
ha scritto due libri di co-educazione di gran 
successo: Evviva le unghie colorate! e La 
bambola di Luca. Il mostro più brutto del 
mondo è un altro dei suoi libri di riferimento.

Blanca Lacasa. Giornalista, cantante e 
scrittrice spagnola. Scrive canzoni e libri per 
adulti e bambini. Ha pubblicato con diverse 
case editrici spagnole.

Gusti. Ha illustrato numerosi libri per 
bambini, come Mallko e papà (Rizzoli, 2017), 
vincitore del Bologna Ragazzi Award for 
Disability nel 2016. I suoi libri sono stati 
pubblicati in più di 20 paesi.

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
40 pagine · 260 x 260 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-84-2

A noi bambine e bambini femministi piacciono tutti i colori, i capelli 
lunghi e i capelli corti, i giocattoli più disparati. Giochiamo insieme e 
non abbiamo paura di esprimere le nostre emozioni. 

Luis Amavisca e Blanca Lacasa, con le inconfondibili illustrazioni di 
Gusti, hanno dato vita a un breve manuale per bambine e bambini 
femministi, utile per ogni situazione quotidiana. L’uguaglianza 
riguarda tutte e tutti.

Cosa significa essere femminista? Le bambine e i 
bambini protagonisti di questo albo ci aiutano a capirlo 
attraverso alcune situazioni quotidiane.

Tag: Femminismo, Uguaglianza, Giochi, Giocattoli, Bellezza,  
Colori, Rivendicazione.

BAMBINE E BAMBINI FEMMINISTI
Luis Amavisca · Blanca Lacasa · Gusti
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Altri titoli simili:

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 e alcuni dei suoi 
libri fanno parte della selezione della Junior 
Library Guild.

Adolfo Serra. Esploratore di fogli bianchi. Ha 
studiato Pubblicità e pubbliche relazioni ma è 
tornato presto alla passione della sua infanzia, 
il disegno, riprendendo in mano matite e 
acquarelli nella Escuela de Arte 10 di Madrid. 
Da allora ha la scrivania piena di colori, fogli e 
materiali. Per lui illustrare significa decidere, 
raccontare, osservare… tante cose diverse a 
seconda del punto di vista di ognuno di noi.      

Età: dai 4 anni · 15,90 € 
40 pagine · 250 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-90-3

È la festa di compleanno di un compagno di classe, ma Marco 
non è stato invitato e si sente triste. Le cose cambiano, però, 
quando arriva una balena con un cappello incaricata di passare 
a prendere le bambine e i bambini che non sono stati invitati.

Quando non veniamo invitati a un compleanno 
possiamo sentirci esclusi. Non dobbiamo essere 
tristi, ci sono tante altre cose divertenti da fare. 
Avete mai sentito parlare, per esempio, delle feste 
di non-compleanno?

Tag: Amicizia, Empatia, Esclusione, Magia, Avventure.

NON SONO STATO INVITATO AL COMPLEANNO
Susanna Isern · Adolfo Serra
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AUTORA

María José Ballesteros. È un’illustratrice, 
scrittrice, designer e artigiana di Toledo. Ha 
studiato Illustrazione presso la Escuela de 
Arte di Toledo e ha frequentato un master 
in Illustrazione per bambini a Barcellona. 
Ha pubblicato diversi albi illustrati e ha 
collaborato con numerose marche come 
Coca-Cola, Cuatro TV e UCLM. I suoi lavori 
sono stati esposti in alcune gallerie, come 
Ampliarte, Yumiko Yamamoto e il museo di 
Santa Cruz.

Età: dai 3 anni · 14,90 € 
40 pagine · 190 x 220 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-87-3

Fu e Bo ricevono una scatola per loro padre, il signor Carillon. 
I due fratelli trascorrono la mattinata a immaginare, sognare e 
creare un’infinità di storie sul suo contenuto. 

L’esperienza genera in loro illusioni e delusioni, ma soprattutto 
una grande curiosità.

Un giorno Bu e Fo ricevono una scatola per loro 
padre. Non sanno cosa fare: aprirla o lasciarla 
chiusa e continuare a immaginarne il contenuto?

Tag: Curiosità, Immaginazione, Famiglia, Intimità, Creatività.

María José Ballesteros

LA SCATOLA MAGICA
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AUTORI

José Carlos Andrés. Clown professionista, 
scrive testi di teatro per bambini; José Carlos 
è un autore che gode di grande prestigio 
in Spagna, dove Adottare un dinosauro si è 
affermato come best seller.       

Lucía Serrano. È nata a Madrid nel 1983 ed 
è laureata in Belle Arti. Successivamente si è 
trasferita a Barcellona dove risiede tutt’oggi. 
Ha scritto e illustrato numerosissimi libri con 
cui ha vinto diversi premi, come il premio 
Princesa de Éboli, il premio del Fondo de 
Cultura Económica e il premio Fundación 
Cuatrogatos.

Età: dai 3 anni · 15,90 € 
40 pagine · 250 x 250 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-97-2

Anita cade spesso. Cade quando corre, cade quando balla e, 
se prende in mano qualcosa, è facile che le cada. Pensano tutti 
che sia un po’ impacciata, ed è infatti lei stessa a sentirsi goffa! 
Un giorno, il dottore le dice che i suoi muscoli sono molto 
deboli. Che sollievo! Anita capisce di non essere maldestra, ma 
di avere bisogno di una sedia a rotelle.

Da quel momento, però, il comportamento dei suoi genitori 
cambia: smettono di sgridarla come fanno con gli altri due 
fratelli, nonostante sia lei la più dispettosa. Anita vorrebbe 
essere come le altre persone, ma non riesce a vedere le 
differenze che la separano dagli altri. Riuscirà a farsi trattare 
come loro?

Quale aggettivo definisce meglio la personalità di 
Anita? È, senz’ombra di dubbio, la più dispettosa 
dei tre fratelli.

Tag: Diversità, Uguaglianza, Divertimento, Famiglia, Disabilità.

José Carlos Andrés · Lucía Serrano

LA PIÙ RIBELLE DEI TRE (PROVVISORIO)
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