
CATALOGO
21|22

SPECIA
LE

edizioni_Lina Brun



edizioni_Lina Brun
K I D S

edizioni_Lina Brun
SAGG I

edizioni_Lina Brun
S TOR I E

La casa editrice edizioni_Lina Brun nasce dalla passione per l’insegnamento.
Prima di essere autrice ed editrice sono stata per molti anni insegnante di scuola 
elementare, media e di liceo imparando a comprendere i diversi approcci didattici da 
utilizzare in età così differenti.

Ho iniziato la mia produzione con libri per bambini e ragazzi concentrando la mia 
attenzione soprattutto sull’apprendimento delle lingue, il modo più utile per allenare 
una mente curiosa e cosmopolita.

Da questo percorso nascono una collana di facili e divertenti libri interattivi in inglese 
ed un metodo multimediale di prossima uscita basato su un nuovo approccio didattico 
per aiutare i bambini ad amare questa lingua.

JUST ENGLISH 4 CHILDREN
A NEW SERIES OF BOOKS IN EASY ENGLISH 
TO HELP CHILDREN WHO ARE  LEARNING IT

AS  A FOREIGN LANGUAGE.

IL METODO DIVERTENTE E INTUITIVO
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, cibo sano.

Alice è una coniglietta che vive in un grande giardino.
All’ora dei pasti sceglie le verdure che preferisce.

Si imparano i nomi e si apprezza un cibo che i bimbi non amano molto

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233378

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, avventura.

Ciro è un simpatico gattino che ha tanta voglia di giocare. 
Un giorno vede un nido con degli uccellini sul ramo di un albero. 

Vorrebbe raggiungerlo, ma l’albero è molto alto e a un certo punto si spaventa. 
Il signor Bruno prende una lunga scala e incomincia a salire  per andare a salvarlo, ma...

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233415

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, avventura.

DISPONIBILEIN EPUB
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: stagioni, animali.

La stagione dell’estate è vista attraverso personaggi che ritroviamo in altre storie 
e che spesso non sono inventati, ma sono reali,come il bassotto Pepe.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233507

 € 11,00 



Via Cardinal Maurizio 12 - 10131 Torino - Italia
www.edizionilinabrun.it - linabrun@edizionilinabrun.it

+39 335 8063133 -  Edizioni-Lina-Brun - brun_lina -  linabrun
P.IVA IT07708160010 - Cod. Univoco W7YVJK9 - CCIA  913291TO

edizioni_Lina Brunedizioni_Lina Brun
DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: stagioni, animali, piante e attività dell’uomo.

La stagione dell’estate è vista attraverso personaggi che ritroviamo in altre storie 
e che spesso non sono inventati ma reali.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233620

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, cibo sano.

Tutti amano mangiare la frutta: Victoria, che non sa decidere che cosa scegliere 
e gli animali, fra cui tanti nostri amici...

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233293

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, cibo sano.

I personaggi di questa storia non sono inventati, ma sono reali.  
Gelsomina esiste e anche la signora Patrizia.  E quanto racconto succede davvero!

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233354

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, cibo sano.

Il falegname sta lavorando e tanti nostri amici 
protagonisti di altre storie lo osservano…

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233521

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, cibo sano.

DISPONIBILEIN EPUB
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, natura, riconoscenza.

La storia della rana non è inventata,ma è vera. 
E anche Valentina esiste davvero!

Anche le rane ringraziano.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233569

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
2 temi: animali, nascita, famiglia.

Una storia vera: le foto ritraggono la nascita di 7 cagnolini, che la loro mamma Luna, alleva con 
cura particolare. Una storia dolce, per avvicinare in modo naturale i bimbi 

al miracolo della nascita.

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233491

 € 11,00 



Via Cardinal Maurizio 12 - 10131 Torino - Italia
www.edizionilinabrun.it - linabrun@edizionilinabrun.it

+39 335 8063133 -  Edizioni-Lina-Brun - brun_lina -  linabrun
P.IVA IT07708160010 - Cod. Univoco W7YVJK9 - CCIA  913291TO

edizioni_Lina Brunedizioni_Lina Brun
DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
 temi: il mare.

Il pesciolino Mario fa una passeggiata sul fondo del mare e incontra tanti amici: 
stelle di mare, cavallucci marini, meduse, un paguro... 

Un bel modo per incominciare a conoscere il mare divertendosi.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831439

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per scuola materna e prima elementare.
 temi: la vita in montagna, gli animali.

 L’alta montagna con i suoi fi ori, animali e paesaggi è vista con gli occhi di una marmottina, 
dall’uscita dalla tana dopo il letargo invernale,  fi no al termine della bella stagione 

e all’arrivo dell’inverno.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e primi anni di scuola elementare.
3 temi: natura, amicizia e disABILITÀ.

In modo gioioso si fa conoscere ai bimbi Ugo, un vitellino zoppo che trova un amico 
e la vita nei pascoli di alta montagna, che i bambini in genere non conoscono. 

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 3 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233453

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e primi anni di scuola elementare.
3 temi: natura, amicizia e disABILITÀ.

In modo gioioso si fa conoscere Michele,
un bimbo cieco che è felice
malgrado la sua disabilità

perché ha tanti amici e tante altre abilità. 

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 4 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233545

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e primi anni di scuola elementare.
3 temi: natura, amicizia e disABILITÀ.

In modo gioioso si fanno conoscere le bellezze della campagna 
e un bimbo autistico, Paolo, che fa una passeggiata con la mamma e trova un amico. 

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 4 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233477

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per scuola materna e primi anni di scuola elementare.
 temi: famiglia, temporale nel bosco, avventura.

Il cane Black, che ritroveremo nel libro Black e i conigliettiI, fa una gita in campagna 
con la famiglia Brown, ma il temporale lo sorprende nel bosco. 

Terrorizzato passa la notte tra pioggia, lampi e tuoni, ma il mattino seguente…

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 4 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233392

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per i primi anni di scuola elementare.
 temi: famiglia, animali, amicizia.

Black vive felice con la famiglia Bruno, che abbiamo incontrato in Ciro e gli uccellini. 
Un giorno la Signora Bruno va in città e dimentica aperta la gabbia dei coniglietti, 

che escono e giocano tutto il pomeriggio. Quando però decidono di rientrare non ne sono capaci 
e potrebbe fi nire molto male. Sarà Black a salvare la situazione.

ALL’INTERNO QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 5 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233484

 € 11,00 
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Adatto ai dislessici | Per la scuola elementare.
 temi: cavalli, purosangue, vecchiaia e morte.

La storia vera di un purosangue, che dopo un periodo glorioso 
vive gli anni della vecchiaia presso un antico maniero 

e si spegne serenamente in una fredda notte d’inverno.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 6 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233484

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per la scuola elementare.
 temi: famiglia, animali, amicizia, gelosia.

Pepper è un bassotto molto vivace che vive felice nella sua famiglia. 
Un brutto giorno arriva Magnò, un gattino bianco, che è protagonista della storia 

Magnò è innamorato. Per un po’ tutti trascurano Pepe per lui. 
E il cane soffre, roso dalla gelosia. Come quando, in famiglia arriva un fratellino.

Ma tutto fi nirà bene, per la gioia di tutti.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dai 7 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233583

 € 11,00 
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DISPONIBILEIN EPUB

Adatto ai dislessici | Per la scuola elementare.
 tema: la Camargue, cavalli, amicizia.

È la storia dell’amicizia di un cavallo selvaggio, Cloud, 
e di un bambino, André: tutto si svolge nella bella e selvaggia Camargue.
La storia si ispira vagamente al famoso documentario francese Crin Blanc.

ALL’INTERNO GIOCHI E QUIZ PER IMPARARE DIVERTENDOSI

dagli 8 anni - F.to 15x21 - 32 pagine a colori - brossura - ISBN 9788831233729

 € 11,00 
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