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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.

 ARA

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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All’Accademia Reale d’Incanto  si re-

spirava un’aria nuova. Nei corridoi le voci degli 

studenti risuonavano allegre, gli abiti si erano fatti 

più leggeri e colorati e tutti erano contagiati da 

un’energia che metteva quasi voglia di ballare... 

Era arrivata l’estate!

La magia
dell’estate
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– Questo sole splendente non vi dà la sensazione 

di poter sconfiggere per sempre EGOR? – chiese 

la principessa Diamante, guardando fiduciosa 

il cielo.

– Sì – rispose la sua sorellina  ARA , sdraiata 

insieme a lei sul prato. – Con una luce così forte 

perfino il suo esercito di Ombre si dissolverebbe 

in un filo di fumo!

– Sarebbe bellissimo... – sospirò Kalea. – Po-

tremmo essere cinque studentesse come le altre e 

smettere di preoccuparci del futuro di Incanto...

– Avanti, ragazze, è inutile sognare a occhi aperti –

intervenne , la maggiore. – Sapete bene 

che non possiamo rinunciare al nostro ruolo di 

Guardiane!

Infatti, Incanto era una terra intrisa di una magia 

antica e misteriosa: il Potere di Incanto. 

Un potere nato in un tempo ormai dimenticato, 

grazie a un incantesimo del leggendario Mago 

10

La magia dell’estate
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Che luCe!

Meravigliosa!
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dell’Alba. Per anni questo potere aveva riposato 

nella natura, ma ora era stato risvegliato da un 

nuovo ATTACCO malvagio e aveva scelto 

Cinque Guardiane dal cuore puro per difendere 

il bene: Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara! 

Erano loro le uniche a poter contrastare gli 

attacchi di Egor, il perfido Mago Oscuro che 

minacciava la serenità e la pace del loro mondo. 

– Basta pensare a Egor! Concentriamoci su cose 

più allegre! – esclamò Diamante, guardandosi 

le braccia, su cui tintinnavano tre bracciali 

decorati di pietre preziose. 

– Per esempio: quanto ci metterà secondo voi la 

mia pelle a perdere questa sfumatura pallida?
– Non capisco perché tu ci tenga tanto! A me la 

nostra pelle color latte piace così tanto! – 

Quella missione Faceva parte 

del loro destino.

12

La magia dell’estate
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commentò N ve , la sua gemella.

Yara si rivolse a Diamante: 

– Non azzardarti ad abbrustolirti 

il naso come l’anno scorso! 

Alla fine non volevi più uscire 

dalla nostra stanza!

Poi, si mise un FIORE 

scarlatto sulla punta del naso 

e con una smorfia disperata 

imitò la sorella: – Oh no, aiuto! 

Non posso farmi vedere così!

– Davvero divertente – 

sbuffò Diamante. 

Le altre sorelle, invece, davanti alla scenetta 

di Yara esplosero in una risata che, insieme 

al canto degli uccelli e al frinire delle cicale, 

era la colonna sonora perfetta per quella 

Quella missione Faceva parte 

del loro destino.

oh no, aiuto!

giornata di inizio estate.

13

La magia dell’estate
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In quel momento, Samah notò qualcuno che 

si sbracciava verso di loro. 

– Ragazze, ma quella è...

– Senza dubbio Lisabel! – sorrise Yara, quando 

la ragazza urtò involontariamente con una mano 

una principessa che passava accanto a lei.

Lisabel era la principessa più pasticciona di tutta 

l’accademia e lei e le sorelle erano grandi amiche. 

Tutte e sei passavano spesso i pomeriggi liberi 

dallo studio tra merende, giochi e passeggiate.

Lisabel raggiunse le sorelle di corsa e si fermò 

a riprendere fiato. Poi indicò un gruppo di studen-

ti riuniti sotto il gazebo e disse: – Ecco dove era-

vate finite! Dovete assolutamente unirvi a noi... 

stiamo facendo il gioco delle imitazioni!

– Fantastico! – esclamò Yara. – Lo adoro!

Così si diressero tutte verso i compagni. Tra loro 

c’era anche Alexander, il principe che faceva 

battere il cuore a Kalea. 

La magia dell’estate

14
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Non appena la vide arrivare, sul suo viso spuntò 

un sorriso, a cui lei rispose con un timido cenno.

– Ciao, Kalea – le disse, andandole incontro. 

– Sei davvero bellissima con questo vestito.

– Ehm... io... – sussurrò Kalea.

– Scusa, che cosa hai detto? 

Non ho sentito... – 

chiese Alexander. 

– Ecco... grazie – 

mormorò Kalea, 

abbassando 

lo sguardo 

sul suo abito. 

– È... il mio vestito 

preferito!

                    pensò 

un istante dopo, 

stringendosi nelle spalle.

sei bellissiMa!

ehM...

‘Wow... Che risposta 
originale’,

La magia dell’estate

15
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– Guarda, è il turno di Marl! – sorrise Alexander, 

indicando il centro del cerchio.

Il principe, famoso per la sua  tra-

volgente, cominciò a camminare tutto impettito, 

tendendo il collo e contraendo il volto in una 

smorfia.

Yara alzò la mano: – Io lo so, io lo so! È Madame 

Plumage! 

Tutti esplosero in una risata fragorosa.

In effetti la severissima professoressa di 

Portamento e Buone Maniere aveva movenze piut-

tosto rigide e l’imitazione le calzava a pennello!

– No, non è lei – rispose Marl ridendo.

Lisabel intervenne subito: – Forse ti serve qualche 

informazione in più: non si tratta di un’imitazione 

dei professori, ma degli animali del bosco !
– È una gru di palude! – tentò subito una ragazza.

– Un airone tripenne! – provò un’altra.

– È un trampoliere delle selve!  

16

La magia dell’estate
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A parlare era stata REYNA, una principessa 

molto affascinante, il cui sorriso grintoso 

sprizzava scintille. 

– E-Esatto! – balbettò Marl, emozionato 

al solo vederla. 

– Ho la sensazione che Marl l’avrebbe fatta 

vincere in ogni caso! – commentò Yara, 

con una punta di gelosia.

– Lo penso anch’io – concordò 

. – E credo che non sia 

l’unico! Guardate gli altri...

Anche Alexander, pensò 

Kalea, sembrava non avere 

occhi che per Reyna.

– Evviva, ho indovinato! – 

esclamò la bella 

principessa. 

– Ora tocca a me!

– Vai, Reyna! – la acclamarono tutti. 

evviva!

17

La magia dell’estate
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La principessa fece un piccolo inchino, si portò al 

centro del cerchio e iniziò a esibirsi in una buffis-

sima imitazione, emettendo gorgheggi stonati e 

camminando a passi pesanti, come un goffo ani-

male. Era talmente bella e sicura di sé che poteva 

fare i movimenti più sgraziati senza perdere un 

briciolo del suo  fascino!
– Ora capisco perché tutti hanno un debole 

per lei: è davvero simpatica! – 

esclamò Yara. 

– Sì, potrebbe fare l’attrice 

comica – aggiunse N ve .

– In effetti è proprio diver-

tente! – commentò Samah.

Anche Alexander rideva 

a crepapelle e continuava 

ad applaudire: – Ha ha 

ha! Sei fantastica, Reyna! 

Continua così! 

io... ehM...

18

La magia dell’estate
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– Grazie, Alex! – disse Reyna, regalando 

al principe un sorriso bianco come la neve.

– Alex?! – ripeté Kalea in un sussurro.

 

Le sue sorelle si voltarono verso di lei.

– Ahi ahi, non è che sei un pochino gelosa? – 

la punzecchiò Diamante.

–  Che cosa sono tutte queste confidenze?

Sei geloSa?
io... ehm...

laSciatela in pace!

La magia dell’estate
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– Niente affatto! – ribatté Kalea. 

Si strinse nelle spalle e cercò di ignorare gli 

applausi sempre più entusiasti di Alexander.

Eppure provò una sensazione nuova. 

Lo stomaco le si strizzò come un panno bagnato, 

le gambe divennero due pastafrolle e il cuore 

un tizzone ardente... forse le sue sorelle non ave-

vano tutti i torti: era proprio gelosa!

Purtroppo, anche qualcun altro stava osservando 

la scena e lo notò: la perfida Anya!

20

La timidezza
di Kalea

La magia dell’estate
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