566-7793_INT_001-008.indd 3

23/12/20 11:16

Testi di Tea Stilton
Coordinamento testi di Margherita Banal / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Silvia Gilardi
Coordinamento progetto di Patrizia Puricelli
Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Viviana Donella
Copertina di Antonio de Luca
Graphic designer: Giovanna Ferraris/ theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali di Silvia Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Illustrazioni della storia di Silvia Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Character design di Silvia Bigolin
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Grafica di Federica Fontana

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.nelregnodincanto.it

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2021 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico,
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Anno 2021 - 2022 - 2023

Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - via Mondadori, 15 - Verona

566-7793_INT_001-008.indd 2

23/12/20 11:16

IL REGNO DI MEZZANOTTE
Le principesse Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara
sono cinque sorelle unite da un legame profondo e...
da un grande segreto! Sono loro infatti le Guardiane
di Incanto, le coraggiose combattenti chiamate
a proteggere il regno dalle forze del Male, con l’aiuto dei
loro cinque animali magici.
Dopo aver sconfitto il malvagio Egor e aver assicurato la
pace nelle Terre di Incanto, le cinque sorelle sono tornate
alla loro vita di studentesse dell’Accademia Reale.
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Qui, tra lezioni di Etichetta e di Storie e Leggende
Antiche, il tempo è trascorso sereno, fino al giorno in cui
le Guardiane hanno ricevuto un messaggio inaspettato...
E una NUOVA AVVENTURA ha avuto inizio!

Un’oscura minaccia allunga la sua ombra sul Regno di Mezzanotte
e la piccola fiamma della Ribellione rischia di spegnersi.
Solo voi, Guardiane, potete aiutarci a salvare questo mondo meraviglioso.
Unitevi a noi! Incontriamoci al vecchio ponte di pietra ai margini
della foresta, oltre il confine con Incanto, e vi racconterò ogni cosa...
Raven
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LE RIBELLI DI INCANTO

È la sorella maggiore
e il suo animale è
il cavallo Astro.

N ve
Gemella di Diamante,
il suo fidato compagno
è il lupo Sirio.
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Kalea
Lei e il delfino
Sol sono
inseparabili.

È la più piccola
e la lince Mira
è sempre con lei.

Diamante
Gemella di Nives, il suo
animale è la farfalla Luna.
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Un incontro
tanto atteso
Samah, Nives, Diamante, Yara e Kalea avevano
attraversato la valle che collegava il Regno di
Incanto e il Regno

di Mezzanotte senza incontra-

re mai nessuno. Appena varcato il confine, avevano seguito il corso del fiume, per essere sicure di
non oltrepassare il ponte di pietra. Quando raggiunsero una fitta foresta, si fermarono dubbiose.
– Credete che sia la strada giusta? – chiese

Diamante provando a orientarsi.

– Abbiamo seguito le indicazioni di Raven alla
lettera – rispose Samah. – Non dovremmo essere
lontane ormai.
Una nuvola di passaggio oscurò il sole:
un’ombra velò per qualche secondo le tinte accese
9
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Un incontro tanto atteso
del paesaggio che le circondava, poi il verde brillante della vegetazione e i colori vivaci dei fiori
tornarono a risplendere.
– Questo posto è bellissimo, ma c’è qualcosa che
non va. Sembra... abbandonato – rifletté Kalea,
tendendo l’orecchio per provare a cogliere un
qualsiasi rumore.
– Hai ragione, anch’io ho la stessa sensazione –
disse

. – È tutto molto strano... Com’è

possibile che non abbiamo incrociato neanche
un viandante per tutto il tragitto?
Un silenzio sospeso avvolgeva quel luogo misterioso, come se tutti i suoi abitanti fossero spariti...
– Ecco il ponte di pietra! – esclamò a un tratto
, indicando la costruzione che si innalzava
sul fiume poco lontano.
– Io però non vedo nessuno – sospirò Diamante,
delusa. – Il messaggio diceva che ci saremmo
incontrati qui...
10
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Andi
Ci siamo!
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Un incontro tanto atteso
– Sei nervosa, sorellona? – le domandò Yara.
– Vedrai che arriverà – la rassicurò Kalea con un
dolce sorriso. – Sono sicura che anche lui non
vede l’ora di riabbracciarti.
Diamante arrossì leggermente, mentre una lieve

BREZZA le accarezzava il viso.
Era passato molto tempo dall’ultima volta in cui
lei e Raven si erano visti...
Dopo aver sconfitto il malvagio Egor e aver salvato il Regno di Incanto, le Guardiane
avevano sperato che Raven potesse finalmente far
ritorno insieme a loro all’accademia, ma le cose
purtroppo non erano andate così. Il giovane mago
aveva deciso di andarsene per sempre, per lasciarsi alle spalle una volta per tutte il ricordo del suo
passato al fianco del

Mago Oscuro. Era partito

con il sogno di cominciare una nuova vita all’insegna del bene, per potersi riscattare.
Chissà se era riuscito nel suo intento?
12
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Un incontro tanto atteso
Chissà se aveva ritrovato
il sorriso...
Diamante tornò con il
pensiero al Gran Ballo
d’Estate, quando lei e
Raven avevano danzato insieme sotto un
magnifico cielo stellato... Era stato allora che
aveva capito quanto lui
fosse importante per lei!
Per Diamante non era stato
facile accettare la decisione del
ragazzo di andarsene. Da allora, aveva spesso
ripensato a lui, sperando che il loro non fosse un
addio definitivo ma soltanto un arrivederci.
Ora che il suo desiderio stava per avverarsi, si
sentiva

emozionata e tesa allo stesso tempo.

Mille dubbi e domande le attraversavano la
13
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Un incontro tanto atteso
mente: che cosa si sarebbero
detti? E se il loro incontro non
fosse stato come lei lo aveva
immaginato? E se Raven
l’avesse dimenticata?
– Ragazze, guardate! – esclamò
Yara, distogliendola da quei pensieri.
– Lassù!
Tutte alzarono lo sguardo: un corvo
dalle lucenti piume volava ad ali
spiegate nel cielo.
– Pensate che sia lui? – sospirò Diamante.
– Lo scopriremo presto... – rispose Nives alla
gemella. – Sembra che stia venendo proprio da
questa parte.

Poco dopo, infatti, il corvo planò elegantemente

su un ramo sopra le loro teste.

Un lampo di luce lo avvolse di un magico chiarore
e al suo posto comparve...
14
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– Raven!!! –

–

esclamarono in coro

Benvenute!

le cinque sorelle,
vedendo il ragazzo
scendere agilmente a terra.
Osservando
la sua espressione,
le Guardiane notarono che c’era qualcosa di
diverso in lui: i pensieri cupi
e l’inquietudine che per lungo

tempo avevano offuscato il suo

sguardo erano finalmente spariti,
lasciando il posto a un luminoso sorriso.
– È bello rivedervi, ragazze! – le salutò.
– Benvenute nel Regno

di Mezzanotte...

Nonostante avesse parlato rivolgendosi a tutte
loro, il suo sguardo non si staccava da Diamante.
15
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Un incontro tanto atteso
La principessa, appena quegli occhi verde smeraldo incontrarono i suoi, sentì il cuore battere più
forte e tutte le sue incertezze svanire.
Raven fece un passo verso di lei e la ragazza volò
felice tra le sue braccia.
Senza dire nulla, i due si tennero stretti per alcuni
lunghi attimi, dimentichi di ogni altra cosa, come
se il tempo attorno a loro si fosse fermato.

M
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Un incontro tanto atteso
Poi Diamante alzò di nuovo gli occhi su di lui e
chiese in un sussurro: – Dove sei stato tutto questo tempo? Speravo che prima o poi saresti ritornato a

Incanto, invece... quanto tempo è passato

da quando te ne sei andato?
Un’ombra di malinconia oscurò per un attimo lo
sguardo di Raven, poi il mago sospirò: – Non credere che non abbia mai pensato di fare ritorno...
Non è passato giorno che non abbia immaginato
come sarebbe stato bello varcare di nuovo l’ingresso dell’Accademia! Lo desideravo così
tanto! Ma il ricordo di tutti i miei sbagli è sempre
stato troppo forte. Ogni volta che mi riavvicinavo
a Incanto, il mio passato tornava a tormentare
i miei sogni. Cercavo un modo per riscattarmi,
Diamante, un modo per ricominciare... cercavo
un nuovo

inizio!

La principessa lo fissò per qualche istante. Poi
trovò il coraggio di porre la domanda che la
17
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Un incontro tanto atteso
tormentava, perché temeva che la risposta non le
sarebbe piaciuta: – E l’hai trovato qui, un nuovo
inizio? Lontano... da me?
Raven distolse per un attimo lo sguardo, poi mormorò: – Credi che sia stato facile per me rimanerti
lontano? Diamante, tu sei sempre nei miei pensieri, ma qui ho trovato delle persone che hanno
bisogno di me, persone che non mi hanno mai
conosciuto come il perfido apprendista del

Mago

Oscuro... Qui ho avuto l’occasione di ricominciare da capo, qui ho trovato una nuova missione per
cui battermi.
Diamante stava per ribattere, quando a un tratto le altre principesse si avvicinarono e Yara li
interruppe: – Ehm... Scusate... Mi spiace davvero
disturbarvi, ma forse vi siete dimenticati che ci
siamo anche noi... Avete presente? Le tue quattro
sorelle, Diamante! Le altre quattro Guardiane,
Raven!
18
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Un incontro tanto atteso
Raven e Diamante si sciolsero dall’abbraccio,
sorridendo imbarazzati.
Le Guardiane erano tutte impazienti di conoscere
i dettagli della loro nuova missione.
Samah sorrise: – Yara fa la spiritosa, ma in effetti
abbiamo fatto un lungo viaggio per rispondere alla
tua chiamata, Raven, e ora...
Ma la sorellina tagliò corto, trepidante:

– Perché hai chiesto il nostro aiuto?
Quale oscura minaccia incombe
su questo meraviglioso
e selvaggio regno?

19

566-7793_INT_009-123.indd 19

18/12/20 12:32

