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Premessa
Per decorare la festa di fidanzamento, abbiamo pensato ad un tema di fiori primaverili 

freschi, per ridurre al minimo l’intervento della magia per mantenerne la vitalità, ed utilizzare solo 
gli incantesimi necessari per non farli sciupare. I fiori, essendo fuori stagione, sono stati presi da 
serre, ma sono intesi anche come dono non solo per i futuri sposi, ma anche per la scuola ed il suo 
giardino. Non essendo recisi infatti, potranno essere piantati e diventare una decorazione definitiva
dell’accademia.

Ingresso
La prima cosa che notiamo quando ci

avviciniamo al gazebo, è la porta di ingresso. Un
ciliegio in fiore (tale grazie ad un incantesimo che
ne mantiene il microclima e lo protegge dal
freddo) si trova al lato destro della porta, e i suoi
rami accolgono gli ospiti formando un arco sopra
la porta. Aprendo la porta, i fiori trasportati dal
vento accompagnano gli ospiti come una gentile
nevicata, portando con sé il loro buon auspicio.

Sala
Gli ospiti sono invitati a togliersi le scarpe, se lo desiderano, perché la sala è ricoperta da un

tappeto di nontiscordardime a basso stelo. Un incantesimo li manterrà freschi per tutta la sera e il 
calpestio delle persone non li sciuperà, pertanto togliersi le scarpe è facoltativo, ma fortemente 
consigliato per godere della morbida sensazione sotto i piedi.

Per illuminare la sala, intorno alle colonne si arrampicano dei gelsomini azzurri, il cui centro 
è luminoso. Quando cadrà la sera, offriranno una luce soffusa che donerà un’atmosfera romantica. 
Le luci ogni tanto, incuriosite dalla vivacità degli ospiti, potrebbero farsi anche un giro nella sala, 
per poi tornare al proprio fiore.



Centrotavola
Per i centrotavola abbiamo pensato a due decorazioni: una per i tavoli degli ospiti, e una 

per il tavolo degli sposi. I tavoli degli ospiti presentano una sfera incantata che fluttua sopra il 
tavolo, per non ostacolare troppo la vista. La composizione contiene agapanto, mughetto, e salvia, 
che dona al tutto anche un tocco argentato e profumato. Anche qui delle lucine si trovano 
all’interno dei fiorellini di mughetto, così da dare un tocco di luce in più al tavolo. La sfera in cui si 
trovano i fiori è dotata di un incantesimo di espansione irriconoscibile per permettere che abbiano 
comunque abbastanza terra.

Il tavolo degli sposi invece ha un centrotavola più “classico”, che si sviluppa in orizzontale 
nella parte anteriore, ovvero la parte che dà verso la sala. La composizione questa volta contiene 
orchidee blu, garofani e felci nipponicum, in un tributo blu e argento ai futuri sposi. 



Dettagli dei centrotavola




