F.A.M.E.
Al primo piano della scuola, sopra la Sala Grande, è situata una stanza che viene utilizzata per un
evento che si tiene alla fine dell’anno scolastico, il F.A.M.E. (Finanziamento Aspiranti Maghi
Eccezionali). Questa sala è in parte occupata da un palco, varie sedie, lunghi tavoli coperti da
coloratissime tovaglie sui quali poggiano vassoi pieni di cibo, piatti, piattini, bottiglie di ogni
dimensione e colore.
Il F.A.M.E. è nato per la grande quantità di studenti talentuosi dell’Accademia: su suggerimento
della Preside, avvezza a iniziative benefiche a sostegno delle più svariate cause, il corpo docente ha
perciò ideato questo evento con lo scopo di far conoscere le doti dei propri allievi, per garantire loro
possibilità di lavoro o approfondimento degli studi. Il F.A.M.E. dunque è aperto sia a personaggi
illustri del mondo magico (ad esempio il Ministro della Magia Italiano), sia privati con un
particolare interesse in questo campo e magnati nel campo industriale (ad esempio rappresentanti
delle ditte con cui la scuola ha già stipulato contratti di sponsorizzazione, allettati anche dalla
possibilità di incrementare le proprie entrate tramite i contatti ivi conosciuti), ma anche dirigenti in
cerca di personale promettente da poter assumere a seconda della carriera scelta dagli studenti della
scuola.
Dopo i primi appuntamenti rivolti soprattutto alle conoscenze della Preside e dei professori, grazie
al passaparola nelle cerchie sociali di politici e magnati, il F.A.M.E. ha visto crescere costantemente
il numero delle sue presenze, fino ad attrarre imprenditori e specialisti in vari ambiti magici,
desiderosi di un invito per assistere all’evento.
Gli studenti che partecipano al F.A.M.E. di norma hanno superato i propri esami G.U.F.O. (e
dunque hanno già scelto la propria carriera magica), anche se raramente è ammessa la presenza di
qualche allievo particolarmente brillante che non ha ancora raggiunto il sesto anno.
Poiché, a causa delle sue esigue finanze, l’Accademia può garantire solo alle menti più geniali un
sussidio economico, Il F.A.M.E. costituisce la migliore vetrina per tutti gli altri studenti che aspirino
ad ottenere uno stage, un impiego presso il proprio campo di specializzazione, o una borsa di studio
per approfondire le proprie conoscenze, partecipando a corsi specifici sulla propria materia
all’estero.

