
LA MAGIA DI HARRY A SELVINO 
12-13 E 14 AGOSTO 2022 DALLE 10:00 ALLE 19:00 

INGRESSO GIORNALIERO 2,00 € 
INGRESSO PER TUTTI E TRE I GIORNI 3,00 € 

Potrai visitare luoghi magici e incontrare fantastici personaggi. 

 

Ecco le aree che potrai visitare con il biglietto d’ingresso 

 

GRINGOTT BANK 

Cambia i tuoi soldi babbani, con Falci, Galeoni e Zellini, per i tuoi 

acquisti nei negozi di Diagon Alley.  Apri un c/c nella Banca dei Maghi 

più famosa al mondo. 

 

PRIGIONE DI AZKABAN (selfie point) 

Attento se incontri un dissennatore potresti finire incatenato nelle 

Prigioni dei Maghi!! 

 

BINARIO 9e ¾ (selfie point) 

Attraversa la parete che ti permette di raggiungere il Magico Mondo di 

Harry Potter. 

 

DIAGON ALLEY 

Da Ollivander’s dove potrai finalmente trovare la tua Bacchetta Magica, 

al Ghirigoro la libreria per tutti gli studenti di magia, da Madama Malkin, 

dove troverai tutti i vestiti della saga, tuniche, maglioni, cappelli e 

cravatte, di tutte le case di Hogwarts. 

 

MERCATINO FANTASY 

Mercatino a tema con prodotti artigianali e merchandising dedicato al 

mondo di Harry Potter e fantastico in genere. 

 

Inoltre durante tutto l’evento sarà presente il truccabimbi a tema Harry 

Potter (a pagamento). 



 
I LABORATORI DI HOGWARTS 

(a pagamento in loco 10,00 € 
o sul sito https://oooh.events/evento/la-magia-di-harry-a-

selvino-12-agosto-2022-biglietti/) 
Gruppi da 20 bambini massimo, durata animazione circa 50 minuti 

Orari mattina: 10:00-10:20-10:40-11:00-11:20-11:40-12:00-12:20 

Orari pomeriggio: 14:00-14:20-14:40-15:00-15:20-15:40-16:00-16:20-

16:40-17:00-17:20-17:40-18:00-18:20 

“A quale Casa di Hogwarts appartieni?” scoprilo con la 

PROFESSORESSA McGRANITT 

Scopri a quale “Casata” ti assegnerà il Cappello Parlante: sarai un 

Grifondoro, un Corvonero, un Tassorosso o un Serpeverde? Verrai 

smistato e sarai un vero apprendista mago della Scuola di Magia, 

Stregoneria e Pozioni di Hogwarts. 

“Lezione di Volo” con MADAMA BOOM 

Impara a dominare i cieli con uno dei mezzi preferiti da tutti i maghi. 

Sarai in grado di lanciare la pluffa negli anelli come in una vera partita di 

Quidditch? 

“Lezione di Lancio d’Incantesimi” con il PROFESSOR SILENTE 

Tratterà l’argomento Bacchette Magiche, un argomento da non 

sottovalutare. La prima cosa che si imparerà riguarda proprio la sua 

funzione “catalizzatrice”, più o meno potente, che un mago o una strega 

riesce ad “instaurare” con la propria bacchetta. La Bacchetta Magica, 

dunque, è un catalizzatore. Uno dei più potenti. 

“Lezione di Erbologia” con la PROFESSORESSA SPRITE 

Tra Mandragole e erbe magiche, tutti gli studenti scopriranno le basi per 

preparare e invasare le Mandragole. 

“Lezione di Inglese a Hogwarts” con MIRTILLA MALCONTENTA 

Scopri la Saga di Harry Potter nella sua lingua originale. 

Rivivi le fantastiche avventure di Harry Potter, con una lezione 

incentrata sui film e sui libri, sarai rapito da una magia indimenticabile. 

 



Consegna finale 

Attestato di Mago/Strega di Primo Livello 

Potrai visitare le bellissime strutture 3D della sala grande di Hogwarts, 

dell’aula di pozioni e la postazione di quidditch, dove incontrerai il 

Professor Silente e le Professoresse Mc Granitt, Sprite e Bump e Mirtilla 

Malcontenta 

 

Per la durata di tutto l’evento potrai accedere al truccabimbi a tema 

Harry Potter e all’area ristoro. 

 

 
CACCIA AL TESORO DI HARRY POTTER 

(a pagamento in loco 10,00 €) 
 

Il costo di 10,00 € include un kit Harry Potter, la caccia al tesoro "La 
magia di Harry" e la consegna dell’attestato di partecipazione. La caccia 

al tesoro inizierà domenica 7 agosto dalla casetta di legno di fronte A 
Casa del Contadino. In quel giorno troverai anche il trucca bimbi a tema 

Harry Potter. Nei giorni seguenti potrai iscriverti presso A Casa del 
Contadino o chiedendo agli animatori Mawow. 


