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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano,
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge
l’Accademia Reale , accolsero un potente mago
in fuga da un’oscura minaccia.
Era il Mago dell’Alba, che per difendere il suo
grande potere dalle Forze Oscure scelse di nasconderlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato
il Potere di Incanto e riposa come un magico
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia, in
ogni goccia d’acqua...
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Ma al sorgere di ogni nuovo attacco, il Potere di
Incanto si risveglia e sceglie Cinque Guardiane
dal cuore puro e dall’animo coraggioso.
Ora una nuova minaccia si è risvegliata: il malvagio
EGOR ha deciso di attaccare Incanto, e cinque
principesse devono rispondere alla chiamata
del destino. Sono le nuove Guardiane di
Incanto e insieme a cinque ANIMALI
MAGICI dovranno proteggere
a ogni costo la pace e l’armonia
del loro mondo!
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È la maggiore e il suo
animale è il cavallo Astro.
Adora prendersi cura
di piante e fiori,
che sembrano quasi capirla!

N ve

Gemella di Diamante,
il suo fidato compagno
è il lupo Sirio.
Le piace molto disegnare,
in particolare abiti eleganti.
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ARA

È la più piccola
e la lince Mira non
la abbandona mai.
Ama la natura, i boschi
e le foreste.

Kalea
Lei e il delfino Sol sono
inseparabili ed entrambi
amano il mare.
È una cuoca provetta
e prepara dolci buonissimi.

Diamante

Gemella di Nives, il suo
animale è la farfalla Luna.
Ha una passione per
le pietre preziose con cui
crea splendidi gioielli.
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La sfida
di Anya
Il giardino dell’accademia traboccava di FIORI
e non appena le principesse lo attraversarono
furono avvolte da un’ondata di profumi. Cascate
di

glicini scendevano dal gazebo sotto il

quale gli studenti erano seduti a chiacchierare
e file di siepi percorrevano il grande prato verde
smeraldo, tra grandi fontane zampillanti.
Le cinque

sorelle uscirono dalla Sala Grande

chiacchierando con entusiasmo. Un entusiasmo
che non sfuggì ad Anya, in piedi sotto il gazebo
insieme al cugino Myrton.
– Mi fa piacere vedervi così allegre – disse.
– È importante saper affrontare le figuracce
con il sorriso!
19
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La sfida di Anya

Yara le lanciò un’occhiataccia, ma

le

posò una mano sul braccio e mormorò, con la sua
voce ferma e gentile: – Lascia perdere, non ne
vale la pena.

Yara decise che la sorella aveva ragione: si strinse
nelle spalle e, insieme alle altre, raggiunse Lisabel
e Marl, i loro due più cari amici, seduti sulla panchina di pietra accanto a un

salice.

Prima di riprendere le lezioni, gli studenti potevano godersi un’ora di pausa e il loro posto preferito
era il fresco giardino dell’accademia.
c

c
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–Ciao, ragazze!
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c

c

c

c
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Lisabel esclamò, con un sorriso raggiante:

c

c

La principessa più pasticciona dell’accademia
aggiunse: – Oggi Madame Plumage mi è sembrata più severa del solito... ma nonostante tutto, le

lezioni a tavola restano sempre le mie preferite!
Avete sentito che buone le meringhe?
20
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La sfida di Anya

Poi intervenne Marl: – Uff, io invece sono
preoccupato per la Danza

dell’Equilibrio!

Posso anche imparare a memoria i nomi di tutte
le posate del mondo, ma il fatto è che quella
sfera mi cade sempre dalla testa...

spalmarmi i capelli di colla!

forse dovrei

Le ragazze scoppiarono a ridere tutte insieme:
tra tutti i principi, Marl era sicuramente il più
simpatico. Aveva un DEBOLE per Yara e, come

lei, era capace di portare sempre il buonumore.
Yara non resistette alla tentazione di sedersi sull’erba a gambe

incrociate, lasciandosi

scaldare il viso dal sole. A volte lei e le sorelle
avevano il timore che tutta la magia e la bellezza di quei luoghi potessero svanire da un
momento all’altro, distrutte da uno dei malefìci di

EGOR, il perfido mago che voleva annientare
Incanto. Sarebbero riuscite a proteggerle dalla
minaccia del suo

Esercito di Ombre?
21
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La sfida di Anya

Era quella la loro missione segreta. Loro infatti
erano le Cinque Guardiane che l’antichissimo

Potere di Incanto

aveva scelto come

unica difesa contro il male.

Ma... ne sarebbero state all’altezza?

Persa in questi pensieri, Yara si sdraiò sull’erba
a braccia spalancate: in fondo, un piccolo strappo
all’etichetta sarebbe stato un dettaglio, in quella
giornata di disastri!
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La sfida di Anya

Anya, però, non la pensava così. Scrutò Yara
inarcando un

sopracciglio e si incammi-

nò verso di lei con aria altezzosa. Suo cugino

M Y R T ON , come al solito, la seguì rassegnato.
– Davvero un comportamento esemplare per una
principessa! – disse la

ragazza quando fu a pochi

passi dalla più piccola delle sorelle.

Yara cercò di stare calma e disse semplicemente:

– Perché non mi lasci in pace?

Diamante invece si infervorò subito e non fece

nulla per nasconderlo. Solo lei poteva prendere
in giro, per scherzo, la sua sorellina: guai se
qualcun altro si azzardava a

infastidirla!

– Perché non torni dai tuoi amici? – sibilò.
– Ehi, voi, smettetela – intervenne Samah.
– ARA non è una principessa come le altre –
intervenne Kalea con il suo candore. – Lei è...
speciale. Il suo regno non sono i palazzi
e le sale da ballo, ma la natura.
25
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– Certo, la natura! – disse Anya
con un ghigno. Poi, a sorpresa, si chinò a terra
e raccolse un ramoscello caduto: – Questa
è natura, giusto?
Senza aggiungere altro, si appoggiò il ramoscello
sulla testa, in posizione verticale. Poi allargò le

ò su se stessa sette volte.
braccia e volteggiò

C
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La sfida di Anya

Il capannello di studenti che le si era fatto intorno trattenne il fiato finché, al termine dell’ultima
piroetta, emise un ‘OOOH’ stupefatto: il ramoscello era rimasto immobile, perfettamente
in equilibrio sulla testa di Anya.

–

Brava! Bravissima! Bis! –

si complimentò una principessa del Regno
di Edera che la adulava sempre.

Anya prese il ramoscello tra due dita e lo porse a
Yara, poi la sfidò: – Vediamo se la tua amata natura ti viene in aiuto... Mostraci che cosa sai fare!
Yara, esasperata dall’atteggiamento di Anya,
si alzò, afferrò il bastoncino e lo appoggiò in verticale sulla testa. Prese la RINCORSA per esibirsi
in una giravolta da manuale, ma la eseguì nel suo
modo: energico, vitale e... travolgente.
Infatti, il ramoscello fu travolto dall’impeto della
piroetta e cadde sull’erba.
27

566-5702- INT.009-119.indd 27

23/03/17 17:11

La sfida di Anya

Anya scoppiò a ridere: – Ha, ha, ha! Forse è
meglio che scambi due parole con la tua cara

natura!

Yara guardava il rametto a terra, con i pugni
stretti lungo i fianchi e una gran voglia di fuggire.
Ma non poteva dargliela vinta.
– Non

cantare vittoria troppo presto! – le disse

infine, fissandola negli occhi.

– Andiamo, Yara – intervenne Diamante
prendendola per mano. – Lasciamo Anya
al suo momento di gloria...

Le dimostrerai che si sbaglia!

28
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