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Harry Potter a Bologna?  

La saga di Harry Potter: oltre mezzo miliardo di copie vendute, migliaia di 

libri-corollario in tutte le lingue, di cui quasi quaranta solo in Italiano. E' 

ancora possibile dire qualcosa di nuovo su questa storia immaginifica che 

ha incantato il mondo per un decennio? Vi invitiamo a venirlo a scoprire il 

15 ottobre a Bologna, presso la E’ Libreria di via Emilia Ponente 8 (Centro 

Commerciale DIMA) in occasione della presentazione di Potterologia 

Sono dieci e tutti esperti della saga più popolare del secondo millennio. 

CameloZampa Editore ha voluto chiamarli a raccolta per per unire 

empaticamente le forze in unico volume dal contenuto eterogeneo,  con il 

volume ‘Potterologia: dieci as-saggi dell’universo di J.K. Rowling’, in uscita 

il 3 ottobre 2011. Un’antologia di saggi dai colori e dai sapori diversi, come 

le famose Gelatine Tuttigusti+1: passando dalle Ombre oscure della 

vicenda alle numerose figure materne, dai segreti alchemici a quelli di una 

traduzione ben riuscita, dalle sfaccettature cinematografiche di Voldemort 

all’approccio naturalistico ed etologico degli animali della saga, 

dall’umorismo che permea i libri all’analisi artistica delle illustrazioni che 

fanno da completamento ai libri si arriva all’esame dei modelli famigliari 

che costellano la storia e alle solide amicizie di cui la narrazione è ricca.  Un 

libro vario e singolare che racchiude i lavori di Chiara Codecà,  Amneris Di 

Cesare, Francesca Cosi & Alessandra Repossi, Paolo Gulisano, Ilaria 

Katerinov,  Marina Lenti,  Valentina Oppezzo, Rita Ricci, Chiara Valentina 

Segrè, Luisa Vassallo. I proventi del diritto d’autore di questa antologia 

saranno devoluti interamente alla Fondazione Theodora 

(http://www.theodora.it) il cui staff, composto dagli allegri Dottor Sogni, si 

occupa di supportare i bambini ospedalizzati attraverso la terapia del riso 

ispirata alla filosofia di Patch Adams 

La presentazione del libro a Bologna, Sabato 15 Ottobre 2011 alle ore 

18:00 presso la E' Libreria di Via Emilia Ponente n. 8 Bologna (Nuovo 

Centro Commerciale DIMA) Saranno presenti l'editore  Sara Saorin e gli 

autori Amneris Di Cesare, Chiara Valentina Segrè, Rita Tattersail Ricci 

http://www.theodora.it/

