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Profilo informale di moony witcher

Una strega lunare come recita lo pseudonimo per l'appunto Moony Witcher,  pare di si se si 
pensa allo strepitoso successo nato nel  2002 con il primo libro Nina la bambina della Sesta  
luna: un caso letterario che incontra il consenso di migliaia di lettori e lascia senza fiato la 
stessa autrice e la Giunti. Ma la catena dei successi continua inesorabile con Geno e poi con 
Morga, edito da Mondadori, di cui sta per uscire il secondo libro della saga.

Così  Roberta Rizzo,  vero nome di Moony, si  trova ad essere definita la Joanne Kathleen 
Rowling italiana, a scalare la vetta delle classifiche dei libri fantasy, ad essere distribuita in 30 
paesi e a superare, solo in Italia, il milione e mezzo di copie vendute.

La sua storia professionale inizia molto prima, con un'altra passione, quella per il giornalismo, 
che la porta dal 1985 a inizio 2010, a ricoprire numerosi incarichi nei diversi quotidiani del 
Gruppo editoriale “Repubblica-Espresso”, per il quale è stata vice capo redattore e inviato di 
cronaca nera. Come inviato, ha seguito i fatti più cruenti che riguardano il disagio giovanile, 
la droga e l’emarginazione: tutti quelli tristemente noti a tutta Italia.

Competenze che arrivano da lontano, infatti Roberta Rizzo ha una laurea in Filosofia presso 
presso L’Università Ca’ Foscari di Venezia, importanti collaborazioni con Umberto Margiotta 
sulle  tematiche  psicopedagogiche  di  Jean  Piaget  sull’apprendimento  del  linguaggio  dei 
bambini  e  degli  aspetti  legati  allo  sviluppo  cognitivo.  Ha  insegnato  e  condotto  studi  e 
riflessioni sulla schizofrenia con Umberto Galimberti e è stata co-autrice con Maria Rita Parsi 
di Chat ti amo.

La nuova vita professionale di Moony arriva dunque nel 2002 con il  personaggio di Nina: 
questo successo le ha aperto tante  altre prospettive e voglia di esplorare il mondo dei ragazzi, 
ma questa volta  valorizzando la positività, la gioia di vivere, la creatività. 
Progetta e organizza nel 2007 il  Fantasio Festival-Fantasio Giovani  di Perugia che cura con 
grande successo di pubblico, 70.000 presenze, per  due edizioni.
Quindi  sempre più frequenti  viaggi  in Italia e all'estero per i  suoi  libri:  Russia,  Messico, 
Svizzera,  Spagna,  Romania ….  e ancora presenze fieristiche,  convegni,  seguita da folle di 
ragazzini come una pop star.

Ora i Moony-Lab e tante altre iniziative all'orizzonte.
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PUBBLICAZIONI
2000 – Chat ti amo, con Maria Rita Parsi ed Elena Di Ruzza – Giunti Editore
2002 – La  bambina della Sesta Luna I° vol. - Giunti Junior
2003 – Nina e il mistero dell’Ottava Nota  - II° vol. Giunti Junior
2004 – Nina e la maledizione del Serpente Piumato – III°  vol. Giunti Junior
2005 – Nina e l’occhio segreto di Atlantide –IV°  vol. Giunti Junior
2006 – Geno e il Sigillo Nero di madame Crikken – I° vol. Giunti Junior
2007 – Geno e la Runa Bianca del girifalco d’oro – II° vol. Giunti Junior
2007 – La farfalla del mare con cd musicale - Giunti Kids
2007 – L’Alchimia di Nina – Giunti Junior
2008 – Geno e lo Specchio Rosso della verità – III° vol. Giunti Junior
2008 - La magica avventura di Gatto Fantasio – I° vol. Giunti Kids
2008 - Gatto Fantasio e il libro dei quattro artigli d’oro – II° vol. Giunti Kids
2009 – Gatto Fantasio e la miniera stregata – II° vol. Giunti Kids
2009 - Nina, la bambina della Sesta Luna -  Emons Audiolibri –
2009 – Gatto Fantasio e la statua di cera III° vol. Giunti Kids
2009 – Morga, la maga del vento – I° vol. Mondadori
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