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Cosa accade se si riunisce in un solo volume un 
gruppo di esperti potteriani? 
Si ottiene un lavoro caleidoscopico come quello 
che avete in mano ora. Dieci colori e sapori diversi, 
insoliti, innovativi, disposti secondo una formula, 
quella antologica, ancora inedita per il panorama 
potterico italiano. 
 
Agili ma approfonditi, questi mini-saggi gettano 
luce su aspetti ancora insondati del mondo di Harry 
Potter e il lettore si troverà dunque a contemplare 
una girandola di spunti in grado di prolungare 
ancora un po’ il piacere di essere immerso nel 
fantastico universo creato da J.K. Rowling. 
 
Gli orizzonti si schiudono su un panorama variegato 
quanto le famose gelatine Tuttigusti+1: da uno 
sguardo alle Ombre oscure della vicenda a quello 
sulle numerose figure materne; dagli eterei segreti 
alchemici a quelli più prosaici, ma non meno 
interessanti, di una traduzione ben riuscita; dai 
trucchi per una perfetta resa cinematografica delle 
complesse sfaccettature di Voldemort, all’approccio 
naturalistico ed eco-etologico agli animali della 
saga; dall’umorismo che permea sottilmente i libri, 
alla disamina artistica delle illustrazioni che fanno 
loro da complemento; infine, dall’esame dei modelli 
familiari che costellano la storia a quello delle solide 
amicizie di cui è altrettanto ricca. 
 
Un modo per omaggiare e salutare, con un filo 
di dolce-amara nostalgia, i romanzi e i film ormai 
conclusi e per accendere un piccolo Lumos in 
punta di bacchetta anche per i bimbi oggetto delle 
cure della Fondazione Theodora, a favore della 
quale verranno devoluti i proventi dei diritti d’autore 
di questo libro.

Dal 1995 Fondazione Theodora Onlus offre agli 
ospedali e reparti pediatrici la professionalità e 
l’entusiasmo dei Dottor Sogni, artisti professionisti 
formati per lavorare in ambito ospedaliero.

Attraverso l’ascolto, il sorriso e il gioco i Dottor Sogni 
offrono al bambino in ospedale e alla sua famiglia 
un prezioso aiuto nell’affrontare la difficile prova del 
ricovero. Inoltre, i clown di Theodora operano sempre 
in totale armonia con medici, infermieri e volontari 
presenti negli ospedali, rispettando i differenti ruoli e 
competenze.

Mentre il personale sanitario somministra cure 
adeguate alla malattia del bambino attraverso le 
medicine, i Dottor Sogni si prendono cura della parte 
sana del bambino, che vuole esprimersi attraverso il 
gioco, la fantasia, il pianto, lo stupore o la paura.

L’attività del Dottor Sogni non si trasforma mai in uno 
“spettacolo in corsia”, ma è un appuntamento ben 
definito con ogni singolo bambino, stanza per stanza. 
Tutto ciò per permettere al piccolo di vivere l’incontro 
con il clown come un fatto esclusivo ed eclatante.

Fondazione Theodora è presente in 15 ospedali, in 11 
città con 29 clown e ogni anno regala sorrisi ad oltre 
35.000 piccoli pazienti.
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