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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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La notte avvolgeva l’Accademia Reale d’Incanto 

in quella quiete irreale che spesso precede le 

giornate di grande fermento. 

L’indomani infatti sarebbe iniziato un nuovo anno 

e sarebbero arrivati i nuovi studenti: le stanze 

addobbate a festa sembravano trattenere il fiato 

nell’attesa.

I preparativi per il ricevimento di benvenuto 

avevano impegnato i cuochi fin dalle prime ore 

dell’alba, i lampadari di cristallo erano stati luci-

dati con la massima cura e le pareti erano state 

addobbate con arazzi provenienti dalle lontane 

Terre di Prosperia, dove si tessevano le sete 

più pregiate di tutto il Regno della Fantasia. 

9

Una nuova 
minaccia
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Ogni dettaglio era stato curato 

alla perfezione, in onore dei 

principi e delle principesse del 

Regno della Fantasia 

che in quelle aule avrebbero studiato 

per diventare re e regine!

Tes
To TesTo
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Solo una luce tremolava ancora nel buio, come 

l’ultima brace di un FUOCO. Non proveniva da 

una candela, né da un camino acceso: era una 

luminescenza emanata da una misteriosa sfera 

di vetro che fluttuava in mezzo a una stanza.

Alden, il preside dell’accademia, la osservava 

turbato, scrutando la nube che offuscava il 

paesaggio in miniatura visibile 

tra i suoi riflessi. 

La nube era comparsa 

al mattino, appena 

percettibile, ma si sta-

va SCURENDO sem-

pre di più, così come 

i pensieri dell’uomo.

Quella non era una semplice 

palla di vetro, ma la magica e potente 

GlOBOSFERA. Era attraverso quell’Ogget-

to Magico che Alden poteva osservare le Terre di 

11

Una nuova minaccia
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Incanto e controllare che le FORZE DEL MALE 

non stessero attaccando!

Come se stesse dialogando con una presenza in-

visibile, mormorò: – La pace non ci appare mai 

come un dono, finché non la perdiamo. Una nuo-

va minaccia sta arrivando e io non sono ancora 

pronto per affrontarla!

Il suo sguardo si posò su un ritratto appeso alla pa-

rete, rivelando il destinatario delle sue riflessioni.  

– Grande Mago dell ’Alba, illuminami con la 

tua saggezza – sussurrò. – Incanto è in pericolo e 

i nuovi Guardiani non sono ancora stati scelti!

Alden strinse i pugni. Aveva promesso a se stesso 

di proteggere Incanto  a ogni costo, come aveva 

fatto in tempi ormai lontani il valoroso antenato 

a cui si stava rivolgendo.

Sapeva che da lui non avrebbe ricevuto risposte, 

ma a volte era difficile portare da solo il PESO 

di quella responsabilità! D’altronde nessuno Ti prego ti prego ti prego!
12

Una nuova minaccia
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sapeva che il preside era in 

realtà un Mago Bianco. 

Nelle Terre di Incanto non si 

usava la magia da così tanto 

tempo che nessuno crede-

va più alla sua esistenza!

In
canTo è I

n gravIssImo perIcolo...
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Tes
To TesTo

– Mi rimane poco tempo per capire chi saranno 

i prossimi Cinque Guardiani – sospirò Al-

den. – Devo cogliere i segnali che soltanto la natu-

ra può darmi. Il Potere di Incanto  non 

ha ancora deciso chi ci difenderà... Spero solo di 

riuscire a interpretare il suo volere.

Un’unica certezza lo confortava: i prescelti 

sarebbero stati cinque giovani dal cuore puro 

tra i principi dell’accademia   . 
Così era sempre stato.

14

Un corteo 
scintillante

Una nuova minaccia
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La mattina dopo, le carrozze dei nuovi allievi 

cominciarono ad arrivare fin dalle prime luci del 

mattino, formando un corteo scintillante.

C’erano carrozze racchiuse da petali che somiglia-

vano a bulbi fioriti, altre tonde e trasparenti come 

bolle di sapone e altre ancora d’oro zecchino, 

simili a scrigni. Ognuna raccontava qualcosa del 

regno da cui veniva.

Molti dei ragazzi avevano viaggiato per giorni 

per raggiungere le Terre di Incanto, ma nessuno 

sentiva la stanchezza: i principi e le principesse 

erano elettrizzati!

Alden li accoglieva personalmente di fronte alla 

grande scalinata d’ingresso. 

15

Un corteo 
scintillante

566-6835_int009-072.indd   15 29/08/19   17:23



– Benvenuta principessa Reyna, benvenuti sovrani 

di Monteluna – disse con un inchino a 

una ragazza dal sorriso contagio-

so e ai suoi genitori. 

– Benvenuto principe Marl, 
benvenuti sovrani di Bo-

scofitto – continuò, 

rivolgendosi a una 

coppia di sovrani 

in sfarzosi 

Un corteo scintillante
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abiti di velluto, che accompagnavano un ragazzi-

no dall’aria vivace.

Nell’istante in cui il preside si accorse che manca-

va ancora una famiglia all’appello, una carrozza 

arrivò a tutta velocità sollevando una nuvola di 

polvere. Non appena lo sportello si aprì, 

ne uscì uno sbuffo di gonne, nastri e pizzi 

e fu come se un arcobaleno si 

fosse riversato nel CORTILE 

dell’accademia.  

Un corteo scintillante

566-6835_int009-072.indd   17 29/08/19   17:23



Le cinque ragazze che scesero dalla carrozza era-

no molto diverse l’una dall’altra, eppure insieme 

creavano una splendida armonia. 

Alden sorrise osservandole: bastava uno sguardo 

per capire che Samah, Kalea, Nives, Diamante e 

Yara erano sorelle.

– Lo sapevo, siamo le ultime! – esclamò Diaman-

te, sistemandosi i capelli. – Facciamoci riconosce-

re dal primo giorno, mi raccomando!

– Vi ho già chiesto scusa – sospirò la sorella 

più piccola, cercando di tenere il passo. – Avevo 

bisogno di salutare i miei boschi, prima di partire, 

e sono arrivata un pochino in ritardo! Ho paura 

che qui gli alberi li vedrò solo sui libri... 

– Ragazze, non litigate – disse Kalea. 

La regina annuì: – Vostra sorella ha ragione. E 

tu, Yara, non lamentarti sempre di questa scuola. 

Sarà un’esperienza straordinaria, in cui 

ognuna di voi imparerà a esaltare le sue qualità... 

Un corteo scintillante
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sIamo le ulTIme!

FInalmenTe!

arrIvooo!

WoW!

su, ragazze!
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– Mmm... solo a sentirne parlare 

mi sono già annoiata tantissi-

mo! – rise . – Spero 

solo di riuscire a fare scorta 

di ottimo cibo alla festa di 

benvenuto!
– Sono sicuro che il banchetto 

sarà di vostro gradimento, prin-

cipessa, e non ci sarà bisogno di 

fare alcuna scorta – disse Alden avvi-

cinandosi alle ragazze. – La nostra cuoca Dulcea 

ha preparato specialità di tutti i regni... e lo fa tut-

ti i giorni, non solo per le grandi occasioni!

Samah e Nives si scambiarono uno sguardo scon-

solato: che figuraccia avevano appena fatto con 

il preside Alden! 

sperIamo sI mangI!

La loro sorellina era sempre la solita!

20

Un corteo scintillante
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Con un sorriso divertito che sciolse l’imbarazzo, 

Alden con un gesto le invitò a entrare e dichiarò 

con fare solenne: – Benvenute principesse, ben-

venuti re e regina di Arcandida! Sono felice che 

siate qui. L’Accademia Reale di Incanto  
vi aspetta!

21

Un corteo scintillante
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