
BIOGRAFIA DELLA PROF.SSA INCOLLINGO

La Principessa Laura Incollingo è l’insegnante di Storia della Magia Avanzata e direttrice della Casa
di Corvonero.
Strega purosangue, si è diplomata con il massimo dei voti presso la Scuola di Magia e Stregoneria
di Hogwarts, dove ha conosciuto il Professor Veneruso.
Nel  2013,  volendo approfondire  la  propria  formazione  in  Storia  della  Magia  e  Genealogia,  su
suggerimento di quest’ultimo si è iscritta all’Accademia Caput Draconis, dove ha studiato per un
paio di anni prima che la Preside - avendo deciso di concentrarsi sui doveri di guida della scuola - le
offrisse la cattedra di Storia della Magia Avanzata.
Per  i  suoi  modi  composti  e  l’aura  regale  che  la  contraddistingue è  stata  soprannominata  dalla
Preside “Principessa”. Il nomignolo ha immediatamente preso piede, diffondendosi tra colleghi e
studenti. I membri della Casa Corvonero, in particolare, si prodigano nel tributare alla professoressa
Incollingo i dovuti onori, tra gli sguardi spesso stupiti dei nuovi studenti.
Recentemente  la  professoressa  Incollingo  è  venuta  a  conoscenza  del  fatto  che  il  nomignolo  è
qualcosa  di  più  che  uno  scherzo  tra  amici:  ha  scoperto  infatti  di  essere  l’ultima  discendente
dell’antica famiglia regnante di Blackthorn, e in quanto tale un’effettiva principessa di sangue (per
approfondire la storia dei Blackthorn e il  legame della Professoressa Incollingo con la famiglia
suggeriamo la lettura del supplemento al Settimanale delle streghe “La Principessa perduta”). La
scoperta  di  possedere  effettivamente  un  titolo  nobiliare  non  ha  cambiato  lo  stile  di  vita  della
Professoressa,  che  ha  continuato  a  dedicarsi  alla  ricerca  e  all’insegnamento  con  la  consueta
dedizione.
Dopo aver ottenuto l’Ordine di Merlino Prima Classe per aver sconfitto,  insieme ai colleghi,  il
Mago Oscuro Alan Verse Laura si è presa un periodo sabbatico in Scozia, dove ha approfondito le
ricerche sulla propria famiglia e dove ha instaurato legami diplomatici con la comunità magica
locale. Grazie a questi legami ha fatto la conoscenza di Gwen, una Maledictus, conoscenza che l’ha
portata a studiare questa oscura maledizione e da ultimo, insieme ai colleghi Ricci e Di Vito, a
ideare una cura.
Al suo rientro in Accademia, l’impatto della battaglia contro Alan Verse si è fatto sentire, creando
problemi a livello personale tra Laura e i colleghi, in particolare con il Professor Veneruso - con il
quale sono amici dai tempi di Hogwarts - e con il Professor Di Vito. Fortunatamente le tensioni
sono state di breve durata e l’armonia è presto tornata tra i vari colleghi, con grande gioia del
Professor Di Vito, al quale la Professoressa Incollingo è legata sentimentalmente.
Conosciutisi all’Accademia quando quest’ultimo era ancora studente, i due hanno immediatamente
sviluppato un’intesa, che con il tempo si è trasformata in qualcosa di più.
Fonti interne alla scuola riferiscono che sembrano esserci fiori d’arancio all’orizzonte.

Estremamente dedita al suo lavoro, la Professoressa Incollingo definisce spesso come sua mission
personale il far innamorare quanti più studenti possibile della sua materia, che ingiustamente ha la
reputazione di essere troppo noiosa. 
I suoi hobby includono la lettura, di testi sia magici che Babbani, e il collezionare abiti di epoca
vittoriana.


