
After all this time..     Al torneo tre maghi.. 
A. Always!      A. organizzerei un memoriale per Cedric 
B. Ancora ? Basta..     B. partecipare è come vincere 
C. #friendzone     C. parteciperei per distinguermi 
D. rassegati non ti vuole    D. obbiettivo vincere! 
 

Senza pensarci troppo, quale di questi colori rappresenta di più il tuo animo 
A. rosso 
B. blu 

C. giallo 
D. verde 

 
Sei obbligato ad usare un solo incantesimo per il resto della tua vita, scegli 

A. Expelliarmus 
B. Protego 
C. Accio 

D. Avada kedavra 
 

Se dico “cucine di Hogwarts” cosa pensi? Cosa pensi dei primini ad Hogwarts? 
A. Dobby è un elfo libero!    A. troppi nati babbani 
B. sono nel seminterrato    B. li sbaciuccherei tutti 
C. evviva! Cibo gratis    C. giochi a quiddich? 
D. gli elfi puzzano     D. carne fresca 
 
 
 Totale A  Totale B  Totale C  Totale D 
 ______  ______  ______  _______ 
 
  Hogwarts Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts 
         Per favore insegnaci qualcosa,  
               A noi, anziani, calvi e tutti storti, 
                       A noi, ragazzi dai calzoni corti,  
                    Le nostre teste devono riempirsi 
                              Di cose interessanti da non dirsi,  
                                    Per  ora son vuote e piene d’aria, 
                                 Di mosche morte e roba secondaria,  
                                         Insegna a noi che cosa va imparato,  
                                               Ripeti ciò che abbiam dimenticato,  
                                               Fa’ del  tuo meglio e noi faremo il resto,  
                                                        Finchè il cervello non ci andrà in dissesto. 

 

 

 

 

SCUOLA DI MAGIA  
E DI STREGONERIA 

DI HOGWARTS 
 

SEDE STACCATA DI VILLA VALLEY 

Direttore Dylis Derwent 
 

(Ordine dei Bibliotecari, Prima Classe,  
Grande Guaritrice, Supremo Pezzo Grosso,  

Potenziatrice di Difese, Introduttrice di Grandi Novità,  
Lunghi boccoli biondi) 

 

Caro signor/signorina 

siamo lieti di informarLa che Lei ha diritto a frequentare la Scuola di 
Magia e Stregoneria di Hogwarts, nella sessione speciale di lezioni 
che si terranno nella sede staccata di Villa Valley tra il 19 e il 26  
ottobre 2019. 
Qui accluso troverà l’orario delle  lezioni ed un questionario a cui La 
invitiamo a rispondere così da poterLa smistare nella Sua Casa di 
appartenenza. 
Abbiamo il piacere di invitarLa anche ai due eventi speciali che si 
terranno a chiusura delle lezioni: la Caccia agli Horcrux che si terrà 
durante la Grande Festa del 2 novembre e i Biblio Games dedicati al 
grande mago Harry Potter che si svolgeranno sabato 9 novembre. 
 
                 Con ossequi,  

                          Minerva Mc Granitt 
 

                      Vicedirettrice ad interim 



DATE DEGLI INCONTRI  
ED ORARI DELLE LEZIONI 

 

Sabato 19 ottobre . Dalle 14.30 alle 18.00 - Villa Valley 
Iniziano i preparativi! E’ tempo di spolverare cappelli a punta, bacchette magiche, scope e 
calderoni. Vi aspettiamo per aprire insieme gli scatoloni che custodiscono la magia e riaccen-
dere le candele sospese a mezz’aria della Sala Grande.  
Durante il pomeriggio verrà dato inizio alla Cerimonia di Smistamento così potrete essere 
assegnati alla Vostra Casa prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Domenica 20 ottobre - ore 16.30 - Galleria dei Nani 
Lezione di erbologia: come realizzare un erbario.  
A cura di Giacomo Bernello e Simone Tiso - “La biblioteca dei semi”. 
 

Sabato 26 ottobre - Inizio della sessione speciale di lezioni - Villa Valley 
Ore 15.00 - Divinazione  - prof.sa  Sinistra - prof.sa Destra - prof.sa Verba Infinitas 
Ore 15.45 - Cura delle creature magiche  
                   - prof.sa Loveleen  Lockhart e prof.sa  Meer Seelake 
Ore 16.30 - Incantesimi e difesa contro le Arti Oscure - prof.sa Benedycta Puckle,  
  prof.sa Gynevra Moon, prof.sa Chamilla Madhari 
Ore 17.15 - Pozioni -  prof.sa Padma Spore - prof.sa Lavanda Herbert - prof.sa Infinitas 
 

Domenica 27 ottobre - ore 16.30 - Galleria dei Nani 
Lezione di erbologia: colori naturali ottenuti dai vegetali. 
A cura del Museo Civico D. Dal Lago. 
 

Sabato 02 novembre. Dalle 14.30 alle 18.00 - Villa Valley 
“Si vocifera che Silente abbia acquistato ottocento barili di idromele aromatico da Madama 
Rosmerta”. Noi vi aspettiamo per festeggiare con tutti  gli amanti di Harry Potter tra gio-
chi, divertimenti, Caccia agli Horcrux e chi più ne ha più ne metta.  
Fate attenzione agli spiriti e alle scale! 
 

Sabato 09 novembre. Dalle 14.30 alle 18.00 - Villa Valley 
Villa Valley sta per scomparire alla vista dei babbani e per salutarvi propone un pomeriggio 
dedicato ai giochi in scatola a tema Harry Potter (e non). Vi aspettiamo per divertirci tutti 
assieme perché giocare in biblioteca con noi si può! 
 
 

SI RICORDA AI GENITORI CHE AGLI ALLIEVI DELLA SESSIONE 
SPECIALE NON E’ CONSENTITO L’USO DI SCOPE PERSONALI 

 
Prima di accedere alle lezioni della Sessione Speciale verrete smistati nelle Vostre Case.  
Le quattro case si chiamano Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero e Serpeverde. Ciascuna ha 
la sua nobile storia e ciascuna ha sfornato maghi e streghe di prim’ordine. Per il tempo che 
resterete a Villa Valley, i trionfi che otterrete faranno vincere punti alla Vostra Casa, men-
tre ogni violazione delle regole gliene farà perdere.  
Speriamo che ognuno di Voi darà lustro alla Casa cui verrà destinato. 
 
Per aiutare il Cappello Parlante nella Cerimonia di Smistamento vi chiediamo cortesemente 
di rispondere alle seguenti domande e di segnare il punteggio che avete totalizzato per ogni 
tipo di risposta. Consegnerete il questionario compilato alle Addette al Banco Prestiti che lo 
sottoporranno all’attenzione del Cappello Parlante per lo Smistamento vero e proprio. 
 

Bene , iniziamo: 
Qualcuno vende uova di acromantula, cosa fai? 

A. le compro per dargli famiglia 
B. lo denuncio al ministero 

C. aragna exumail! 
D.le vendo pure io 

 
Un drago attacca Hogwarts    Nello specchio delle brame vedi 
A. mi nascondo      A. amici e famigliari felici 
B. salvo i miei amici      B. wi-fi a Hogwarts 
C. corriamo       C. fama e successi familiari 
D. un drago? Che figo     D. gloria e galeoni 
 
Se dico biblioteca      Come canteresti l'inno di Hogwarts? 
A. libri proibiti      A. con fierezza 
B. è la stanza vicino alla caffetteria   B. seriamente, rispettosamente 

C. troppa polvere      C. con enfasi a pieni polmoni 
D. c'è ad Hogwarts?     D. lentamente a voce bassa 
 

Trovi la pietra filosofale e.. 
A. chiedi consiglio agli amici 

B. la consegni agli auror 
C. ti informi e studi a riguardo 

D. la nascondo 


