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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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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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Un ammiratore
misterioso
Un urlo squarciò il silenzio di Torre Madreperla.
– Ahia! Mi hai praticamente conficcato una
forcina nel cranio!

– Quante storie... – borbottò Yara. – Un ultimo

ritocco e ho finito... Ecco,
che cosa ne dite?
Diamante si voltò verso

Mi

hai fa
tto

ma

le

...

Samah, Kalea e Nives.
Le tre sorelle fissarono
prima lei, poi lo

chignon sbilenco
che aveva in testa e infine
Yara, che ammirava il suo
lavoro SODDISFATTA.
29
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Un ammiratore misterioso

– Forse... necessita ancora di qualche... ehm...
piccolo ritocco... – balbettò Nives.
– In effetti è un po’ storto... – aggiunse Kalea.
– Voi non capite nulla di acconciature ! – replicò
Yara, indispettita. – È fatto di proposito, per dare

MOVIMENTO.
Le altre lanciarono un’occhiata all’opera di Yara
e poi scoppiarono a ridere.
– Va bene, ho capito! Adesso provo a rimediare –
si arrese la piccola.
In quel momento, qualcuno bussò alla porta.
– Vado

io! – disse Kalea.

Ma quando aprì la porta, non vide nessuno nel
corridoio. Solo a una seconda occhiata notò un
grande pacco viola ORNATO da un fiocco
argentato.
– Che strano... – sussurrò, portandolo in camera.
– Wow! È un regalo? – chiese subito Yara.
– Per chi è? – domandò Diamante.
30
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Un ammiratore misterioso

Kalea lesse il biglietto e annunciò: – È per te!
Diamante sorrise: adorava i regali e le sorprese.
Le piaceva soprattutto l’idea che qualcuno le
avesse rivolto un PENSIERO e avesse voluto
renderla felice.
Con aria trasognata prese la scatola dalle mani
della sorella, la mise sul tavolo e lesse
il biglietto.
–

Chi te lo manda? – domandò

Samah, a cui non erano sfuggite

È

per

Di a

ma

nt

e!

le pennellate rosse comparse
sulle guance della sorella.
– Non lo so,
c’è scritto solo...

bella,
ù
i
p
a
l
r
Pe
ratore
i
m
m
a
n
da u
segreto...
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Un ammiratore misterioso

– Che cosa romantica! – commentò Kalea.
– Avanti aprilo! – esclamò Yara.
Diamante slegò il nastro A RGEN TATO e sollevò
il coperchio della scatola.
–È

un abito! – esclamò Nives sorpresa.

– Un abito stupendo – aggiunse Diamante, senza
riuscire a distogliere lo sguardo dai cristalli
che tempestavano il tessuto.

È
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Un ammiratore misterioso

– Che regalo bizzarro... – commentò Samah.
– Un abito poco prima della

...

– Forse è solo una coincidenza – disse Kalea.
– O forse è il mio abito per la sfilata – sussurrò
Diamante, sfiorando il fine ricamo con le dita.
Nives aggrottò la fronte e osservò: – Ma tu hai
già un abito per la sfilata!

– Per il momento, direi di rimettere l’abito
nella scatola, in attesa di scoprire chi è questo
ammiratore segreto... – suggerì

, sentendo

la tensione nella voce della sorella.
– Invece io vorrei provarlo... – ribatté Diamante.
– Potrebbe starmi meglio di quello di Nives.
– Che cosa hai detto? – domandò la gemella.
– Che

vorrei indossare quest’abito!

– Ma io ho lavorato tanto e tu... non ti sopporto
quando sei così vanitosa!
– Ragazze, non litigate, vi prego – intervenne

Kalea.
33
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Un ammiratore misterioso

– Alla sfilata Diamante indosserà l’abito di Nives,
come deciso. E ora penso che sia meglio riposare:
la STANCHEZZA di questi giorni ci sta
rendendo nervose – concluse Samah.
– E va bene – si arrese Diamante .

La ragazza chiuse il vestito nella scatola e si sdraiò
senza dire una parola. Per tutta la notte, però,
non riuscì a chiudere occhio.

all’abito
e
r
a
s
n
e
p
a
va
a
Contin u
isterioso
m
e
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ir
m
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e all
ato...
ch e lo aveva man d
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