BIOGRAFIA DEL PROF. RICCI
Esperto pozionista e ricercatore magico è l’attuale Professore di Pozioni e Direttore della Casa
Tassorosso presso l’Accademia di Avanzamento Magico Caput Draconis. Di recente divenuto
famoso per diverse importanti pozioni di sua invenzione e per aver contribuito alla sconfitta di un
potente mago oscuro.
Nato nel 1990, è ricordato come uno studente eccentrico ed eclettico ma poco incline a seguire le
dinamiche quotidiane comuni e scolastiche imposte, era conosciuto tra compagni e compagne per
l’animazione come vocalist e per la creazione di pozioni alcoliche (in particolare per l’allegria e la
felicità) alle feste accademiche.
Carriera particolare in quanto, a partire dall’estate del 2017 (dopo aver conseguito i G.U.F.O.), per
due anni ha ricoperto il titolo di insegnante pur essendo ancora studente: è divenuto docente in un
periodo di particolare emergenza per l’Accademia di Caput Draconis. Per volere della Preside Lia
Pallone, essendo tra i più dediti nella lotta ad Alan Verse ed avendo mostrato inclinazione
all’insegnamento (assieme all’amico e compagno di studi Jacopo Di Vito) viene nominato
Professore provvisorio della Cattedre di Pozioni (stessa sorte per il collega ma per la Cattedra di
Antiche Rune) con la clausola che sarebbe diventato ordinario una volta conseguiti i M.A.G.O.
Curioso è che gli sia stata affidata proprio la Cattedra di questa materia: pur avendo fatto un ottimo
esame, il voto in Pozioni fu A/O, il più basso da lui mai ricevuto ma fu scelto dalla Preside per la
particolarità del suo approccio anticonvenzionale e intraprendente verso la materia. Riceve, inoltre,
la Carica di Direttore della Casa Tassorosso.
Nel 2018 assieme al resto del corpo docenti, alla Preside e a tutto il corpo studentesco sconfigge il
temuto mago oscuro Alan Verse grazie al rituale Mira Tempestas. Intenzionato a sacrificarsi per la
protezione della scuola e dei suoi abitanti, inizialmente fu creduto deceduto ma finito il rituale si è
risvegliato miracolosamente (stessa sorte per i colleghi Veneruso e la collega Incollingo). Per questa
storica impresa, assieme alla Preside e al corpo docente coinvolto, riceve l’Ordine di Merlino
Prima Classe. Fondamentale il suo contributo grazie al Vigor Solaris (tonico rinvigorente,
potenziante ed energizzante di sua invenzione) che ha permesso alle persone coinvolte di non
prosciugare le proprie energie e di portare a termine il rituale che ha salvato centinaia di persone.
Alcuni lati bui lo hanno accompagnato a seguito di questo sacrificio e per diverso tempo è stato
costretto a prendere continuamente pozioni sperimentali di sua invenzione, dagli effetti collaterali
non del tutto ancora compresi appieno, creandogli una sorta di dipendenza che è riuscito a superare
solo di recente.
Nel 2019, osservando il proprio kneazle e lavorando in sinergia con alcuni colleghi e colleghe,
scopre alcuni effetti fondamentali di particolari ingredienti e crea un antidoto, il Contra Colubram
per bloccare l’avanzamento della trasformazione da donne a serpenti per le Maledictus.
Nel 2019, terminati gli studi e superati brillantemente i M.A.G.O. ottiene ufficialmente la Cattedra
di Pozioni.
Curioso è come pur essendo una persona socievole e sempre felicemente a contatto con altre
persone, spesso si isoli nei propri uffici laboratori dai quali non esce per ore e ore senza voler essere
disturbato.
Attualmente, oltre agli impegni di docente accademico, è coinvolto in diverse ricerche in ambito
magico-medico e magico-scientifico che lo portano a nuove scoperte e nuove pubblicazioni ogni
volta che raggiunge nuovi e interessanti scoperte.

