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scrivi con moony witcher

Adorata dai ragazzi, letta di nascosto dagli adulti,  Moony Witcher è un caso letterario e la 
dimostrazione vivente che anche i ragazzi leggono: quasi 2  milioni di copie vendute in Italia 
mentre all'estero i suoi libri sono distribuiti in 30 paesi. Nina, Geno, Morga i suoi personaggi 
più noti sono compagni di avventura, amici e maestri di vita e di valori.

Ora è possibile imparare da lei i segreti della scrittura e avvicinarsi ad un mondo in cui c'è 
bisogno di ingegno fantasia, ma anche tecnica e grande conoscenza di se stessi.

Moony spiega il perché di questa sua scelta “avvicinare i giovani alla scrittura, o alle arti in  
genere, è un modo per favorire la conoscenza intima di sé e misurarla con la propria capacità  
linguistica. Conoscere questi due strumenti indissolubili significa padroneggiare la materia e  
poter esprimere il proprio talento e le proprie idee in modo piacevole ed originale. Credo anche  
che la scrittura sia un metodo educativo, adatto ad ogni età, per renderci  donne e uomini  
luminosi, ricchi e fecondi!”

A Torino il tour Moony_LAB 
Due i week-end di scrittura uno dedicato ai più giovani dai 12 ai 16 anni (16 e 17 ottobre)  uno per 
ragazzi dai 17 anni, universitari, adulti, adatto anche a psicologi e docenti (30 e 31 ottobre).
Sono previste date in tutta Italia: dopo la prima tappa vicino a Bergamo a settembre è in calendario un 
laboratorio a Mesagne,  in provincia di  Brindisi,  il  23  e 24  ottobre.  Le prossime tappe e le tante 
iniziative saranno sempre segnalate sui siti di Moony (morga.it e moonywitcher.it).

Per informazioni pratiche
Nell'edizione torinese il corso sarà ospitato dalla sede dell'Università Pontificia Salesiana SSF Rebaudengo 
di Torino in piazza Rebaudengo 22.
Per le iscrizioni è possibile scrivere a sestalunasrl@libero.it
Oppure telefonare ai  numeri 0382 – 35 241 – fax 0382 53 04 42 mobile 338 669 1929 e 348 234 4107.
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