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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano, 
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge 
l’                                         , 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 nascon-
derlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato 
il                                                   e riposa come un magico 
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia,
in ogni goccia d’acqua...

Accademia Reale

Potere di Incanto
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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!

Gemella di Diamante, 
il suo fidato compagno 

è il lupo Sirio. 
Le piace molto disegnare, 

in particolare abiti eleganti.

N ve
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Gemella di Nives, il suo 
animale è la farfalla Luna. 

Ha una passione per 
le pietre preziose con cui 

crea splendidi gioielli.

Diamante

È la più piccola 
e la lince Mira non 
la abbandona mai.

Ama la natura, i boschi 
e le foreste.

 

Lei e il delfino Sol sono 
inseparabili ed entrambi 

amano il mare. 
È una cuoca provetta 

e prepara dolci buonissimi.

Kalea
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Quella mattina d’estate gli allievi dell’Accademia 

Reale di Incanto erano tutti riuniti sulle rive del 

Lago Blu, in attesa di un evento molto speciale.

Invece dei soliti abiti eleganti, i principi e le 

principesse della scuola indossavano colorati 

costumi da bagno e nell’aria calda del mattino 

echeggiavano risate e strilli di gioia... 

– Ora vi mostrerò come sono veloce in acqua! – 

esclamò il principe Marl. – A casa mia, nel Regno 

di Boscofitto, nessuno è in grado di battermi!

Tutto era pronto per

la prima lezione di nuoto!

9

Lezione
al Lago Blu

566-6126_Int009-057.indd   9 06/04/18   11:26



– Ma qui non sei a casa! Cerca di non rimanerci 

troppo male quando ti supererò... – lo sfidò 

il principe Alexander.

– Mi dispiace, ragazzi, ma vi straccerò entrambi! – 

si intromise Cantor, l’erede del Regno di Asteria. 

– In acqua sono io il migliore! 
– Ah, sì? – disse Marl. – Beh... preparatevi tutti 

a una grossa delusione! Quando si parla di scatto 

e velocità... il re sono io!

– Come sui sentieri di montagna? – chiese

Yara, spuntando alle spalle del ragazzo. – L’ultima 

volta che abbiamo fatto una gara di corsa in effetti 

sei scattato in avanti, ma perché... sei scivolato su 

un masso e sei caduto faccia a terra!

 e Alexander scoppiarono a ridere, men-

tre Marl divenne paonazzo e rispose: – Ah, certo, 

e tu per poco non finivi contro un Albero!
– Mi sono distratta solo perché stavo ridendo 

della tua caduta! – ribatté la ragazza imbronciata.

10
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– Insomma, perché non ci date un taglio? – 

intervenne , che assisteva alla scaramuccia 

insieme a Nives, Kalea e Diamante.

– Ha cominciato lei – si difese Marl.

– Sei stato tu a pavoneggiarti troppo! – replicò 

, facendogli la linguaccia.

Marl le rispose con una buffa smorfia e Yara 

non riuscì a trattenere una risata.

Smettetela Subito!

Ha c
ominciato lei!

buffone!

Lezione al Lago Blu
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– Non sarai il nuotatore più veloce di Incanto , 

ma di certo sei quello che fa le smorfie migliori!

Marl rise a sua volta: – Grazie, Yara, ma devo 

ammettere che anche tu te la cavi bene! 

Samah sorrise: Yara e Marl adoravano punzec-

chiarsi a vicenda, ma non riuscivano mai a tenersi 

il broncio a lungo. I due erano legati da una pro-

fonda amicizia... e forse anche da qualcosa di più!

– Voi due dovreste formare un duo comico! – 

commentò Diamante. – Avreste di sicuro un 

grande successo.

Tutti scoppiarono a ridere, finché Kalea esclamò: 

– Guardate, ecco la professoressa Ondine!
Gli studenti si voltarono verso il lago: la loro 

insegnante di nuoto raggiunse la riva in poche 

bracciate ed emerse dall’acqua cristallina.

– Eccomi qui, ragazzi! Ho approfittato degli ulti-

mi minuti prima della nostra lezione per fare una 

nuotata, ma adesso tocca a voi! Chi se la sente 

12
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di tuffarsi per primo e mostrarci 

il suo stile? Magari qualcuno che 

ha già confidenza con l’acqua...

Nessuna mano si alzò.

– Beh non volevate mostrare 

a tutti quanto siete bravi a nuotare? 

È la vostra grande occasione! –
sussurrò Yara a Marl, Cantor 

e Alexander.

I ragazzi avvamparono: dopo aver 

visto lo stile perfetto della loro inse-

gnante non erano più così spavaldi!

– Kalea, perché non vai avanti tu? – 

disse Diamante, spingendo dolcemente la sorella 

in prima fila. – Lo sanno tutti che sei la migliore 

nuotatrice dell’accademia     !    
– Ma io... veramente... 

– Fidati, farai un figurone! – le sussurrò la sorella 

all’orecchio.

cH
i v

a p
er

 primo?
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Kalea si voltò e vide tutte le sue sorelle fare il 

tifo per lei, incoraggiandola. Subito dopo incrociò 

lo sguardo del principe Alexander, che le fece 

l’occhiolino.

La ragazza arrossì e poi, rivolta all’insegnante, 

disse: – Va bene, comincio io!

– Benissimo! – sorrise l’insegnante. – Forza, 

Kalea, mostraci che cosa sai fare!

La principessa si fece coraggio e, sotto gli sguardi 

dei compagni, si tuffò nel lago. 

Come sempre, appena si immerse si sentì perfetta-

mente a suo agio.

L’acqua sembrava capace di lavare via tutti i suoi 

problemi e persino la sua timidezza, lasciandola 

leggera, libera e sicura di sé. 

I compagni non poterono fare a meno di ammi-

rarla mentre nuotava con tanta naturalezza e, non 

appena uscì dal lago, la professoressa Ondine si 

complimentò con lei. E non fu l’unica.
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– Bravissima! – disse Alexander alla ragazza, 

avvolgendole le spalle con un asciugamano. 

E a Kalea sembrò che anche il suo  

si esibisse in un piccolo tuffo.
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molto bene!

va
i c

oSì!
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