


NubeOcho Edizioni è nata cinque anni fa.

In questi anni abbiamo pubblicato 70 libri in spagnolo, 24 in inglese e cominciamo in 
italiano con 7 dei nostri titoli.

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 e Centroamerica.

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 · info@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 come Junior Library Guild dai bibliotecari nordamericani.

Lavoriamo su valori, diversità e temi che implicano difficoltà, focalizzandoci, comunque, 
sull’educazione emozionale, i sentimenti 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.



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

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

NOVITÀ: STRENNA 2017

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 nella 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.

Con l’EMOZIONOMETRO 
saremo in grado di sapere 

cosa proviamo girando 

questa ruota delle 
emozioni.

8.000 
libri venduti 

in soli cinque mesi 
in Spagna!



NOVITÀ: STRENNA 2017L’EMOZIONOMETRO DELL’ISPETTORE DRILLO



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.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

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.

Anche se sei piccino, 
puoi fare grandi cose. 

Proprio come il piccolo 
Pirata Serafino. 



NOVITÀ: SETTEMBRE 2017IL PICCOLO PIRATA SERAFINO



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.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

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”.

Una divertentissima 
storia sull’importanza di essere 

diversi e autentici.



NOVITÀ: SETTEMBRE 2017MIBAU MIBAU



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.



NOVITÀ: MAGGIO 2017COSA SUCCEDE A UMA?



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.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

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.



NOVITÀ: MAGGIO 2017UNA SORPRESA PER TARTARUGA



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 e 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.

NOVITÀ: MAGGIO 2017

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” é stato pubblicato in otto 
lingue ed é White Raven Selection 2016.

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

Dalla mano di Rafa 
Ordóñez e Laure Du Faÿ



NOVITÀ: MAGGIO 2017LA PUZZETTA PIÙ GRANDE DEL MONDO



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.

NOVITÀ: MAGGIO 2017

Questa volta Riccio e Coniglio 
affrontano un vento terribile.

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

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.



NOVITÀ: MAGGIO 2017RICCIO E CONIGLIO. LO SPAVENTO DEL VENTO



Un album illustrato 
che parla dei rifugiati

e dell’empatia.

Doneremo 1 euro per 
ogni copia venduta.

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.

NOVITÀ: MAGGIO 2017
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…



NOVITÀ: MAGGIO 2017NÉ ACQUA NÉ PANE



Concetti semplici, 
divertimento, animali, 
umorismo, amicizia, 

paure, crescita.

La collana Riccio e Coniglio comincia con due 
titoli in primavera e un terzo libro che verrà 

pubblicato in autunno.

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.

NOVITÀ: GIUGNO 2017

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

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com

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.



NOVITÀ: GIUGNO 2017RICCIO E CONIGLIO. LA NUVOLA TESTARDA



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!

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.



NOVITÀ: GIUGNO 2017L’ANIMALE PERFETTO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Età: dai 8 anni · 19,90 € 
100 pagine · 245 x 260 mm 
ISBN: 978-84-17123-06-2
Pubblicazione: 2017


