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IL GREGGE
Margarita del Mazo · Guridi

Margarita del Mazo

Guridi

Essere parte di un gregge è facile perché bisogna
fare solo ciò che fanno le altre pecore. Ma pecora
Quattro si annoia e decide di non seguire più le
altre. Riuscirà alla fine Michele ad addormentarsi?

IL GREGGE

Quando Michele non riesce a dormire, conta le pecore che
saltano la staccionata. Salta prima pecora Uno, poi Due, Tre e
così via fino a che si addormenta.

Margarita del Mazo

Ma una notte, pecora Quattro dice di essere stanca di saltare:
“No! No! No!” grida mentre provano a convincerla. Cosa
faranno le altre pecore del gregge?

Guridi

Tag: dormire, pecore, gregge, immaginazione,
divertimento, comportamento.

Età: dai 3 anni · 15,90 €
40 pagine · 210 x 295 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-19253-27-9
ISBN Spagnolo: 978-84-19253-25-5
ISBN Inglese: 978-84-19253-26-2
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DELLA STESSA AUTRICE:

EL REBAÑO

THE FLOCK

AUTORI
Margarita del Mazo. Scrittrice e cantastorie,
ha pubblicato più di una ventina di libri, molti
tradotti in lingue. È stata premiata con il
Premio dai Librai di Madrid, dalla Fundazione
Cuatrogatos di Miami, e selezionata dalla
Junior Library Guild e la White Raven.
Guridi. Illustratore internazionale, ha
pubblicato più di 60 libri. È stato menzione
speciale nella Bologna Children’s Books Fair,
dal Banco del Libro di Venezuela e finalista
del premio Andersen.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

ALINA PEPERINA
José Carlos Andrés · Lucía Serrano

Una storia sincera e divertente, ispirata a fatti
realmente accaduti.
Nessuno riesce a spiegarsi perché Alina cada così spesso.
Finalmente, la dottoressa capisce che la bambina ha una
malattia che impedisce ai suoi muscoli di funzionare bene.
Con il tempo, Alina deve cominciare a usare la sedia a rotelle,
ma questo cambiamento non le impedisce di essere… la più
peperina dei fratelli!
Tag: uguaglianza, diversità, divertimento, persone
disabili, famiglia.

Dello stesso autore:

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

AUTORI
José Carlos Andrés. È un autore che gode di
grande prestigio. Clown professionista, recita
sia per bambini che per adulti. Anche scrive
testi di teatro per bambini.
Lucía Serrano. È nata a Madrid nel 1983.
Dopo una laurea in Belle Arti, si trasferisce a
Barcellona, dove risiede attualmente. È autrice
e illustratrice di numerosi libri che le sono
valsi premi importanti: con El día que olvidé
cerrar el grifo ha vinto il premio Princesa de
Éboli; con Qué niño más lento, il premio del
Fondo de Cultura Económica; con El baño
de Carlota, il premio Fundación Cuatrogatos
di Miami.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

DANIELA E LE DONNE PIRATA DELLA STORIA
Susanna Isern · Gómez

Scopriamo insieme a Daniela le vite e le avventure
delle dieci donne pirata più importanti della storia.
Daniela scopre un antico libro della nonna con le storie di
dieci coraggiose donne pirata. Dai mari della Cina fino alle
coste di New York, dall’antica Grecia fino ai tempi moderni,
queste donne pirata hanno solcati gli oceani alla ricerca
di ricchezze. Nonostante molte volte abbiano provato a
impedirgli di navigare, loro si sono rifiutate di accettare il loro
destino e hanno lottato per migliorarlo. Awilda, Mary Reade,
Lai Choi San, Grace O’Malley, Ching Shih… Le loro vite e le
loro imprese hanno ispirato Daniela.
Tag: donne pirata, tesori, avventure, amicizia, coraggio,
ispirazione, biografie, storia.
Delle stesse autrici:

Età: dai 6 anni · 18,90 €
60 pagine · 240 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-19253-41-5

AUTRICI
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.
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, Scholastics e
Sterling negli Stati Uniti e Oxford University
Press un UK.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

SCOIATTOLA NON RIESCE A DIRE DI NO
Susanna Isern · Leire Salaberria

Rispondere di sì ai desideri e alle richieste degli
altri non va sempre bene, è importante imparare a
dire di no.
Il compleanno di Orso si avvicina e Scoiattola decide di fargli
un bel regalo. Ma quando sta per uscire di casa…
“Scoiattola, potresti aspettare il postino e lasciargli questo
pacco?”; “Scoiattola, potresti tenere Paperetta per un po’?”;
“Scoiattola, potresti aiutarmi con i compiti di matematica?”
Volpe, Papero, Cerva e gli altri amici le chiedono una mano, e
lei non riesce a dirgli di no. Le resterà tempo per preparare il
regalo di Orso?
Tag: risolutezza, amicizia, esperienze, divertimento, animali,
bosco, paure, emozioni.

Età: dai 4 anni · 14,90 €
40 pagine · 210 x 245 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-19253-20-0

Della stessa collana:

AUTRICI
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.
Leire Salaberria. Nel 2006 si è laureata in
Belle Arti presso l’Università di Bilbao e nel
2010 si è specializzata in illustrazione presso
l’EINA di Barcellona. 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.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

C’È UNA MUCCA NEL MIO LETTO
Daniel Fehr · Jorge Martín

Quante scuse per non andare a dormire! Ma… e se
ci fosse davvero una mucca nel letto?
Prima di andare a dormire, una bambina dice al papà che
c’è una mucca nel suo letto. Ma è mai possibile? Quando il
papà va a controllare, non trova nessuno. “Perché adesso sta
giocando a nascondino con un elefante e una papera, papà.”
Una storia con finale inaspettato frutto di una grande
immaginazione con cui affrontare le paure notturne
Tag: dormire, immaginazione, sogni, divertimento, paure.
Dello stesso autore:

Età: dai 3 anni · 15,90 €
36 pagine · 250 x 275 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-79-8

AUTORI
Daniel Fehr. 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.
Jorge Martín. Vive in una casa di campagna
nel nord della Spagna, dove si è stabilito dopo
aver trascorso diversi anni a Londra, San
Francisco, Città del Messico e Amburgo.
Ha studiato alla London’s Kingston University
e al Central Saint Martin’s College of Art.
Prima di diventare illustratore, ha lavorato
come designer in diversi settori, tra cui
quello pubblicitario.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

SONO UN PRINCIPE!
A.H. Benjamin · Alessandro Montagnana

Porcellino vuole essere un principe, ma dà ordini
a tutti gli altri animali, infastidendoli. Cosa
penseranno di lui?
A. H. Benjamin · Alessandro Montagnana

A. H. Benjamin

Porcellino trova una corona e dice di voler essere un principe,
ma comincia a dare fastidio agli altri animali del bosco.
I suoi amici si stufano presto del suo comportamento e
decidono di parlargli.

Alessandro Montagnana

Tag: comandare, rispetto, coraggio, corona, animali, drago,
avventure, principi e principesse.
Dello stesso autore:

beocho.com

Età: dai 3 anni · 15,90 €
44 pagine · 260 x 260 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-19253-47-7
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¡SOY UN PRÍNCIPE!

I’M A PRINCE!

AUTORI
A. H. Benjamin. Autore inglese che scrive
libri di letteratura per l’infanzia dagli anni ’80.
Ha pubblicato con Andersen Press, Little
Tiger Press, Franklin Watts e molte altre
case editrici.
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.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

PICCOLA PERSONA
Luis Amavisca · Anna Font

Una tenera storia che ci trasporta nel mondo di
Piccola Persona e ci racconta cosa significa crescere.
Un omaggio poetico all’infanzia, dedicato a tutte le Piccole
Persone, alle loro capacità e ai loro interessi, e al percorso
che le porterà a diventare Grandi Persone. Non avere fretta di
crescere, Piccola Persona…
Tag: infanzia, amore, paternità, immaginazione, famiglie
diverse, poesia, capacità, famiglia, crescita.

Dello stesso autore:
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PICCOLA PERSONA

PEQUEÑA PERSONA

LITTLE PERSON

Età: dai 3 anni · 15,90 €
32 pagine · 230 x 290 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-19253-33-0
ISBN Spagnolo: 978-84-19253-31-6
ISBN Inglese: 978-84-19253-32-3

AUTORI
Luis Amavisca. Laureato in Musicologia
e Storia dell’arte, ha realizzato il bienio di
formazione dell’Università dell’Immagine di
Milano. Il suo libro Pum Pum hice daño a la
luna è stato finalista all’International Latino
Book Award (albo illustrato più stimolante).
Anna Font. Si è laureata in Educazione sociale
per poi studiare Illustrazione all’EINA e alla
Escola de la Dona, entrambe a Barcellona. Dal
2017 si occupa della cosa che più le piace fare:
disegnare e raccontare storie. Ha pubblicato
albi con diverse case editrici spagnole e ha
ricevuto numerosi premi, come il Crítica Serra
d’Or nel 2020.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

LA SCATOLA MAGICA
María José Ballesteros

Fu e sua sorella Bo ricevono una scatola per il loro
papà. La signora Rosa Naso si raccomanda di non
aprirla: è una scatola magica. I due non sanno
cosa fare: aprirla o lasciarla chiusa e continuare a
immaginarne il contenuto?
Una mattina la signora Rosa Naso consegna a Fu e a sua
sorella Bo, una scatola. Non possono aprirla perché il papà
non c’è, ma hanno una grande curiosità di scoprire cosa ci
sia dentro. Finché il papà non torna, stanno lì a immaginare,
pensare e sognare un’infinità di possibilità sul contenuto
della scatola.
Tag: curiosità, immaginazione, famiglia, creatività.

Età: dai 3 anni · 14,90 €
40 pagine · 190 x 220 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-18599-87-3
ISBN Spagnolo: 978-84-18599-68-2
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Altri titoli simili:

UNA CAJA

THE MAGIC BOX

AUTRICE
María José Ballesteros. Da piccola le
piaceva osservare la sfilza di immagini che
passavano per la sua testa. Ci ha messo
qualche anno a capire perché. Da grande ha
provato a diventare diverse cose fino a che
non ha deciso di studiare Illustrazione. In
quel momento si è resa conto di aver bisogno
di un mezzo per raccontare tutto quello che
voleva raccontare, e ha iniziato a giocare con
parole e immagini. Cosí è nato il suo primo
albo illustrato. Ha frequentato un master in
Illustrazione per bambini e attualmente
lavora come illustratrice, scrittrice, designer
e artigiana.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com

UNA SORPRESA PER TARTARUGA
Paula Merlán · Sonja Wimmer

Tartaruga è triste, ma Uccellino ha avuto una
grande idea per rallegrare la sua amica.
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.
Tag: amicizia, vecchiaia, favola, immaginazione, magia.

Altri titoli simili:

Età: dai 3 anni · 14,90 €
40 pagine · 280 x 240 mm
Traduzione di Giulia Di Filippo
ISBN Italiano: 978-84-946333-1-7

AUTRICI
Paula Merlán. È nata una domenica mattina
a Vigo, in Galizia, nel nord della Spagna.
Dopo essersi laureata in Giurisprudenza,
la sua vita ha preso un’altra direzione e
Paula ha realizzato il suo sogno di diventare
insegnante. Al momento è maestra
elementare e ha pubblicato più di una decina
di libri, alcuni dei quali in diverse lingue.
Sonja Wimmer. Dopo aver studiato e aver
lavorato come designer a Monaco di Baviera,
sua città natale, e a Bruxelles, ha deciso di
trasferirsi con la sua valigia a Barcellona,
per studiare illustrazione presso la Llotja –
Escola Superior de Disseny i Art. Da allora
vive tra pennelli e racconti, lavorando come
illustratrice per case editrici di tutto il mondo.

www.nubeocho.com · ciao@nubeocho.com
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