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Essendo diventata una tradizione per me avere un calendario murale di Harry Potter per ogni anno, laEssendo diventata una tradizione per me avere un calendario murale di Harry Potter per ogni anno, la
versione 2008 del calendario La mente adolescente presenta il cast e i personaggi del lungometraggioversione 2008 del calendario La mente adolescente presenta il cast e i personaggi del lungometraggio
del 2007 "Harry Potter e l'Ordine della Fenice". Misurando uno standard La mente adolescente di 12del 2007 "Harry Potter e l'Ordine della Fenice". Misurando uno standard La mente adolescente di 12
pollici di larghezza e 24 pollici di lunghezza (se appeso), il calendario include tutte le principali festivitàpollici di larghezza e 24 pollici di lunghezza (se appeso), il calendario include tutte le principali festività
americane, La mente adolescente le festività cristiane, le festività ebraiche e le festività civili canadesi. Iamericane, La mente adolescente le festività cristiane, le festività ebraiche e le festività civili canadesi. I
poster presenti per ogni mese del calendario La mente adolescente includono i seguenti: * gennaio:poster presenti per ogni mese del calendario La mente adolescente includono i seguenti: * gennaio:
"Esercito di Silente", con i sei membri principali: Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson),"Esercito di Silente", con i sei membri principali: Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson),
Ron La mente adolescente (Rupert Grint), Neville (Matthew Lewis), Luna (Evanna Lynch) e GinnyRon La mente adolescente (Rupert Grint), Neville (Matthew Lewis), Luna (Evanna Lynch) e Ginny
(Bonnie Wright): "Malfoy", con Lucius Malfoy (Jason Isaacs), Draco Malfoy La mente adolescente (Tom(Bonnie Wright): "Malfoy", con Lucius Malfoy (Jason Isaacs), Draco Malfoy La mente adolescente (Tom
Felton), e la sua banda di delinquenti che ha aiutato Delores Umbridge a Hogwarts.* Apr.: "Order of theFelton), e la sua banda di delinquenti che ha aiutato Delores Umbridge a Hogwarts.* Apr.: "Order of the
Phoenix", La mente adolescente con Sirius Black (Gary Oldman), Mad-eye Moody (Brendan Gleeson),Phoenix", La mente adolescente con Sirius Black (Gary Oldman), Mad-eye Moody (Brendan Gleeson),
Tongs (Natalia Tena) e Kingsley Shacklebolt (George Harris).* Maggio: "Dumbledore's Army La menteTongs (Natalia Tena) e Kingsley Shacklebolt (George Harris).* Maggio: "Dumbledore's Army La mente
adolescenteadolescente
 [redux]", con Harry, Ron e Hermione con il resto dell'esercito sullo sfondo al pub Hogsmeade.* Giugno..: [redux]", con Harry, Ron e Hermione con il resto dell'esercito sullo sfondo al pub Hogsmeade.* Giugno..:
"Voldemort e i Mangiamorte", La mente adolescente con Voldemort La mente adolescente"Voldemort e i Mangiamorte", La mente adolescente con Voldemort La mente adolescente
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