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Indice ragionato: 

Capitolo 1. Il potere dei sogni: come nasce e si sviluppa 

un’idea miliardaria 

Quando è nata l’Idea dietro Harry Potter? Nel momento in cui J.K. 

Rowling l’ha concepita mentre ingannava un’attesa in treno? No, 

l’Idea che si concretizzerà sotto forma di Harry Potter nel 1990 

viene da molto più lontano, da “un altro Tempo e un altro Luogo”. 

Questa è la cronaca dell’affascinante percorso compiuto dalla sua 

autrice. 

 

 

Capitolo 2. L’incantesimo di Harry si avventura nel mondo 

reale 

L’Idea che si è concretizzata nella storia di Harry Potter assume la 

forma tangibile di manoscritto ed è ben decisa a farsi strada nel 

mondo babbano, ponendo rimedio a tutti gli errori da principiante 

compiuti dalla sua autrice. Ed è ben decisa ad andare anche oltre, 

“là dove nessuna idea era mia giunta prima…”. 

 

 

Capitolo 3. Il castello concettuale della saga 

Com’è costruita, dal punto di vista letterario, la saga di Harry 

Potter? Ci sono punti fermi che possono essere paragonati agli 

elementi architettonici che costituiscono una casa, dalle 

fondamenta agli arredi che la rendono piacevole e accogliente. 

Scopriamo quali sono. 
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Capitolo 4. La Pietra Filosofale: l’involucro 

Qual è l’esperienza alle spalle della casa editrice che ha portato 

Harry Potter nel nostro Paese? Chi è colei che gli ha dato un volto 

attraverso copertine e disegni? E infine, come è stato trattato il 

compito di tradurre il complesso mondo della saga attraverso la 

nostra lingua? 

 

Capitolo 5. La pietra filosofale: uno sguardo ai contenuti 

Com’è costruito, dal punto di vista letterario, il primo tassello di 

questa storia magica? Quali sono gli aneddoti che si celano dietro 

la sua stesura? Esaminiamo qualcuno dei ‘segreti’ di J.K. Rowling 

rimasti nel segreto del suo cassetto. 

 

Capitolo 6. Dall’anima di cellulosa all’anima di celluloide 

L’Idea che anima Harry Potter continua inarrestabile il suo 

percorso, questa volta diretto verso il grande schermo. Ecco come 

è riuscita a far confluire in un’unica grande produzione, mostri 

sacri del teatro e della tv britannica assieme a giovanissimi attori 

alle prime armi. 

 

Capitolo 7. La Camera dei Segreti 

Un excursus fra le meraviglie del secondo libro, attraverso 

aneddotica, folklore e un pizzico di giallo. 

 

Capitolo 8. Il Prigioniero di Azkaban 

Come ha preso vita uno dei volumi più amati dell’intera saga e 

cosa si cela dietro l’inquietante battaglia centrale fra Dissennatori e 

Patroni luminosi… 

                                                                                                                                                                                                                  © Chiara Codecà 
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Capitolo 9. Hogwarts sullo schermo d’argento 

La complessa realizzazione della ‘macchina cinematografica’ dietro 

al maghetto, attraverso la costruzione in 3D di un intero mondo 

fantastico, sotto la direzione di Chris Columbus. 

 

Capitolo 10. L’incantesimo diventa mania: pro e contro 

Le ripercussioni più eclatanti della saga sul mondo babbano sono 

state le polemiche religiose, la lotta feroce all’interno delle aule 

giudiziarie per la tutela di diritti sui libri e, infine, la creazione di un 

fenomeno che si estende in tutte le sfaccettature della nostra 

società. 

 

Capitolo 11. Il Calice di Fuoco 

Un libro che, attraverso l’invenzione del Torneo Tremaghi diventa 

metafora del percorso di crescita di ciascuno. Ecco le idee che sono 

nascoste nelle pagine più riposte del volume. 

 

Capitolo 12. Il basilisco di Salazar 

Harry Potter arriva al secondo appuntamento cinematografico, 

perfezionando ambienti, mostri e una storia che ha la suspense di 

un thriller. 

 

Capitolo 13. Arrivano i dissennatori 3D 

Gli incubi di J.K. Rowling raggiungono lo schermo in una pellicola 

dark in cui il regista infonde toni gotici alla storia. La saga si fa più 

adulta e Alfonso Cuarón ce ne spiega i motivi. 

 

Capitolo 14. Ciak sul Torneo Tremaghi 

Un affresco sull’adolescenza, intervallato da sfide simboliche che 

parlano all’inconscio. Ecco come il cinema di Mike Newell ha 

affrontato la sfida. 
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Capitolo 15. Gli sviluppi della Fenice e del Mezzosangue 

Il mondo magico perde i suoi vivaci colori con l’approssimarsi del 

ritorno di Lord Voldemort: un esame attraverso temi quali l’amore, 

l’amicizia, il Bene contro il Male, la Predestinazione contro il Libero 

Arbitrio. Questi sono infatti i toni con cui J.K. Rowling tesse i 

complicati arazzi del quinto e sesto libro. 

 

Capitolo 16. Il Ministero della Magia e altre meraviglie in 

Technicolor 

Sullo sfondo dell’ascesa di Voldemort, la vita a Hogwarts diventa 
l’emblema della lotta contro la miopia del potere attraverso la 
visione del regista David Yates. 

- Zoom sul Principe Mezzosangue 

Brevi anticipazioni sul sesto film attualmente in lavorazione, la cui 
uscita è prevista per la fine del 2008 

 

Capitolo 17. Harry Potter e i Doni della Morte 

La saga approda alla sua fase finale, ricca di colpi di scena ma 
anche di alcune incongruenze che ne compromettono la coesione 
narrativa. Il potere della magia e della metafisica dell’anima si 
riuniscono insieme e si danno battaglia nell’eterna danza fra Bene 
e Male. 
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La scheda del libro: 

Cosa c’entrano i Dissennatori, il Diario di Tom Riddle, le Ford Anglia , con la vita 
di J.K. Rowling? Perché i bambini sono stati importantissimi nel facilitare il 
progetto di trasposizione  cinematografica della saga di Harry Potter ? Quale profilo 
criminologico nasconde la passione di Voldemort per gli Horcrux ? Che simbologia 
può assumere il Torneo Tremaghi? Quali traversie legali ha incontrato il maghetto 
occhialuto, una volta giunto nel Mondo Babbano? 

Ma soprattutto, cos'ha portato Harry Potter  a essere la saga e il fenomeno più 
popolare del momento? Una grande idea? La sapiente suggestione di temi archetipi, 
ben presenti nel mito, nella favola e nel nostro inconscio? L'inesauribile fantasia 
profusa in ogni pagina? La prossimità di un'insospettata dimensione magica con 
quella ordinaria e comune a tutti noi babbani? O forse un grande sogno venuto da 
lontano, che affonda addirittura le sue radici nell'infanzia della scrittrice J.K. 
Rowling e che è riuscito a rimanere intatto nonostante le avversità fisiche e 
psicologiche patite prima che il successo bussasse alla porta? 

 

 

  
                                                                                                 © Chiara Codecà 

Harry Potter  è un fortunato mix di tutto questo e molto altro ancora. Scopritelo 
attraverso un viaggio entusiasmante fra i segreti, i retroscena e le curiosità del più 
famoso mago di tutti i tempi.  

Scritto da Marina Lenti , illustrato in copertina da Max Bertolini  e Chiara Codecà,  
questo libro è rimasto per tre settimane fra i primi 5 posti nella sezione saggistica 
della classifica di vendita di Internet Book Shop e ha vinto il Premio Italia 2007 
come miglior saggio sul Fantastico. Il volume giunge ora alla seconda edizione, 
aggiornata agli eventi del settimo romanzo e del quinto film, con anticipazioni sulla 
sesta pellicola attualmente in lavorazione. 

Attraverso quindici mesi di lavoro e un'accurata selezione delle molteplici fonti (fra 
cui centinaia di interviste a J.K. Rowling, ai registi, ai produttori agli attori e ai 
tecnici), l’autrice traccia il tortuoso percorso che l'idea, l'incantesimo più potente 
operato dal maghetto più famoso del mondo, la magia che ha irresistibilmente 
stregato milioni di lettori, ha compiuto avventurandosi nel mondo babbano e 
arrivando fino a noi.                                           
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Grazie a una lettura dei dati in un'ottica insolita e piacevole, contemplerete così la 
forza dirompente che ha portato Harry a stravolgere il mondo dell'editoria prima, 
quello del cinema poi e, in ultima istanza, il mondo della promozione e del 
marketing, dando vita a una vera e propria rivoluzione epocale. 
 
 

La scheda del saggio è visionabile all’indirizzo dell’editore: 

http://www.delosstore.it/delosbooks/scheda.php?id=21831 

mentre il primo capitolo è visionabile all’indirizzo:  

http://www.fantasymagazine.it/racconti/31/1 

 

 

 

L’autrice:  

• Marina Lenti  

Milanese, laureata in legge, ha iniziato a scrivere nel 1989, collaborando con testate 
musicali e, successivamente, con pubblicazioni dedicate all’home video.  
 
Nel corso degli anni si occupata dell’attività di ufficio stampa collaborando con 
varie etichette indipendenti e nel 2004 è approdata a Fantasy Magazine, la testata on 
line sul Fantastico più letta in Italia, diventando la curatrice del settore dedicato a 
Harry Potter.  
 
Dallo stesso anno è anche la Guida del portale Supereva sul medesimo argomento.   
 
Nel 2007 ha pubblicato Harry Potter a test (ed. Alpha Test), piccolo manuale 
ludico ricco di curiosità e retroscena sulla saga sotto forma di quiz. 
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Gli illustratori: 
 
• Max Bertolini 
 
Illustratore milanese, dal 1993 disegna "Nathan Never", la testata di fantascienza più 
famosa e venduta in Italia, della Sergio Bonelli Editore, l'editore di "Tex" e "Dylan 
Dog". Dal 2001 è uno degli illustratori della Eura Editoriale, per cui realizza le cover 
dei settimanali Lanciostory e Skorpio, mentre dal 1997 insegna Fumetto e 
Illustrazione all'Accademia dello Spettacolo di Milano. Per la Mondadori realizza le 
copertine delle serie "I Gialli", "Segretissimo" e “I Romanzi” , collaborando nel 
contempo anche con l'australiana "Dreamstone". 
Tra le varie altre collaborazioni, ha lavorato alla realizzazione di loghi per Mediaset, 
alla campagna pubblicitaria del corso di lingue multimediale De Agostini, alla 
creazione delle illustrazioni per il sito Asics (Onitsuka Tiger) e come copertinista per 
l’Editrice Nord. 

 
                      © Chiara Codecà 

 

• Chiara Codecà 
 
Artista pavese, ha studiato Belle Arti a Milano specializzandosi in pittura e incisione 
e ha frequentato dei corsi di perfezionamento nell'ambito del libro d'artista, della 
stampa contemporanea e dell'illustrazione. Dal 2000 si dedica alla produzione 
artistica. Ha esposto in collettive a Pavia, Venezia, Acqui Terme, Civitanova Marche 
e Lugano. Si è laureata in Beni Culturali e ha recentemente  iniziato a lavorare nel 
settore. Nel 2003 ha operato nelle vesti di critico per l'Associazione per il Premio 
Librex Montale e nello stesso anno ha realizzato un'edizione limitata di libri d'artista 
per la Bocca Editori (Milano).  
L’attività artistica e la passione per i libri la portano sempre più a contatto con il 
mondo dell’editoria con cui inizia a collaborare nel 2002, prima con la casa editrice 
Longanesi & C. e dal 2005 anche con la Delos Books.  
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 L’editore: 
 
• Delos Books (http://www.delosbooks.it/) 
 
Delos Books nasce con lo scopo di promuovere la pubblicazione di riviste e libri di 
narrativa e saggistica, la scrittura e la pubblicazione di siti internet di interesse 
letterario e culturale. 
 
Delos Books si prefigge di essere il "trait-d'union" tra i lettori e gli scrittori della 
letteratura di genere, uno spazio aperto a tutti gli associati dedicato alla passione 
della scrittura e della lettura e della creatività in tutte le sue forme.  
 
Le risorse dell'Associazione Culturale Delos Books sono le seguenti: 
 
 
PORTALI:  
 
Un grande network di portali Internet dedicati all'informazione e alla divulgazione 
dei seguenti generi letterari tematici: fantasy, horror, fantascienza, thriller, giallo 
(http://www.delosnetwork.it/)  
 
  
 
PREMI LETTERARI ANNUALI:  
 
- PremioThriller Magazine - Generi thriller, giallo e noir. Il vincitore viene  
pubblicato nella collana I libri di ThrillerMagazine 
www.delosbooks.it/premi/thrillermagazine    
 
- Premio Odissea – Generi fantasy e fantascienza. Il vincitore viene pubblicato nella 
collana Odissea. 
www.delosbooks.it/premi/odissea 
 
- Premio Writers Magazine - Racconti e poesie inedite a tema. L'opera 

vincitrice viene pubblicata sulla rivista Writers Magazine Italia e retribuita 
secondo le normali tariffe editoriali.  
http://www.writersmagazine.it/premio/regolamento.php 
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- VARIE:  
 
Corsi di scrittura creativa online  
 
Convention tematiche come il Delos Day 
(http://www.delosbooks.it/delosday/index.html)  
 
Pubblicazione di collane librarie tematiche  
 
Pubblicazione di riviste-libro  
 
Servizi di vendita libri attraverso il Delos Store (http://www.delosstore.it/)  
 
Vendita dei propri libri online con scheda autore introduttiva  
 
Servizi di consulenza editoriale e editing  
 
Sessioni web live o in differita con i migliori autori di genere per scambiare con 
loro pareri, fare domande, approfondire personaggi, ecc.  
 
Download delle testate principali del Delos Books in formato PDF  
 
 

                       
 
                                                                                                                                                                                  © Chiara Codecà 

 

 

 

CONTATTI: 
Per contatti e ulteriori info: 
ufficiostampa@delosbooks.it 

  


