
Accademia di magia Novakid

Novakid è una scuola di inglese di nuova generazione per bambini. Potresti chiedere, ma cosa 
c'entrano il libro e l'Accademia di Magia?

È molto semplice: i bambini imparano molto meglio quando sono interessati. I nostri adorati 
monelli si immergono facilmente nelle fiabe e nei giochi. L'accademia di Magia Novakid è un 
percorso formativo in cui combiniamo lezioni individuali online con un insegnante, 
un'entusiasmante fiaba e giochi divertenti. Immersi in un mondo da favola, i bambini 
trascorrono il tempo e imparano volentieri, e i genitori sono felici di vedere il risultato.

Il libro nelle tue mani è un antefatto, cioè una storia su come è apparsa l'Accademia di Magia 
Novakid. Leggilo insieme a tuo figlio e vorrà sicuramente diventare uno studente 
dell'Accademia di Magia Novakid per partecipare a nuove avventure con i nostri eroi Luna e 
Astro. Studiando a Novakid, tuo figlio proverà molta gioia e acquisirà competenze in inglese 
che renderanno la sua vita più vivace, ricca di eventi e interessante.

Maxim Azarov, fondatore e CEO di Novakid
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L
una e Astro si ritrovarono in un ufficio spazioso. I raggi del sole che entravano da 

una grande finestra illuminavano intensamente la stanza. Gli scaffali allineati lungo le 
pareti erano pieni zeppi di libri e altri oggetti: fiale con pozioni, astrolabi, provette, 
antiche mappe, statuette, animali, alberi e montagne. Di fronte a Luna e Astro c’era una 
scrivania su cui giacevano vecchi libri, alcune carte, un mappamondo e una clessidra.

Entrambi gli ospiti si sentivano a disagio: si agitavano sulle sedie senza sapere dove 
mettere la coda. Astro annusò i numerosi odori che lo circondavano, Luna agitò le 
vibrisse pensierosa. Era la prima volta che entravano nell’ufficio del preside.

La massiccia porta di fronte alla finestra si aprì. Entrò un drago.

Era Novus Wizword, il preside dell’Accademia di Magia Novakid. Le scaglie gialle della 
coda, delle ali e delle zampe di Novus brillavano come l’oro alla luce del sole. Il resto 
del suo corpo era nascosto da un lungo mantello color avocado. I suoi occhi verde 
scuro guardavano il mondo attraverso gli occhiali. Dietro l’orecchio teneva sempre una 
matita con cui prendeva appunti sui libri.

— Benvenuti, amici miei!

Accademia di Magia Novakid

Da cui impariamo qualcosa sui draghi, sugli 
esseri umani e su come è nata l’accademia.

C A P I T O L O  P R I M O
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— Buongiorno, saggio Novus Wizword! – dissero Luna e Astro all’unisono.

— Amici, studiate all’Accademia di Magia Novakid già da diversi anni. Tutti sanno 
che siete i migliori studenti delle vostre facoltà. Oggi vi ho invitato per chiedervi 
di diventare i miei assistenti. Ho bisogno di persone come voi: giovani, coraggiose e 
intelligenti. Siete pronti per servire l’Accademia?

Astro e Luna si guardarono, annuirono e risposero:

— Ovviamente!

— Molto bene amici miei. Abbiamo molto lavoro da fare. Ma prima voglio 
raccontarvi la storia del mondo.

Molto tempo fa i draghi governavano la Terra. Erano saggi e forti. Con l’aiuto delle scienze 
e delle arti, avevano creato cose davvero straordinarie. Tutti gli altri animali li rispettavano e 
li consideravano i sovrani del mondo.

Appena Novus Wizword iniziò il suo racconto, gli oggetti sugli scaffali iniziarono 
a muoversi. Un portadocumenti si sollevò al centro della stanza e si aprì. Ne uscì 
un’antica mappa che cadde sul pavimento. Dopodiché, una mano invisibile vi posizionò 
sopra le statuette a forma di montagne, alberi, draghi e animali. Queste presero vita e 
iniziarono a mettere in scena la storia che il preside stava raccontando.

Un giorno gli esseri umani apparvero sulla Terra. Nessuno sapeva esattamente da dove 
venissero. Purtroppo non riuscivano ad adattarsi alla vita in questo mondo: non avevano 
artigli affilati, né ali, né denti. Ovviamente, non conoscevano nemmeno il linguaggio magico. 
I draghi ebbero pietà degli esseri umani e decisero di dare loro la conoscenza. Grazie alla 
conoscenza, gli umani divennero molto più forti.

Coloro che governavano il popolo umano diventarono arroganti e decisero di prendere il 
comando del mondo. Per questo motivo, dichiararono guerra ai draghi. Centinaia di cavalieri 
parteciparono alla lotta contro i draghi, che a loro volta cercarono di difendersi insieme ai 
propri alleati. Entrambe le parti subirono perdite terribili durante questa grande guerra.

Le statuette dei fanti e dei cavalieri si misero in fila sulla mappa e marciarono 
in direzione del drago più vicino, che sputò fuoco. I cavalieri risposero lanciandogli 
centinaia di frecce.

In quel tempo, l’Albero della Magia cresceva al centro del mondo. La sua chioma ospitava 
una biblioteca, la fonte della saggezza dei draghi. I draghi più anziani si riunirono in questa 
biblioteca per trovare una soluzione che mettesse fine alla guerra. In un libro trovarono un 
incantesimo speciale che permise loro di rendere invisibile metà del mondo. I draghi e altre 
creature che erano state attaccate dagli umani si rifugiarono nella parte nascosta del mondo. 
Da allora, umani e draghi vivono nello stesso mondo, ma come se fossero separati da una 
parete di vetro. I draghi possono vedere la metà del mondo in cui vivono gli umani, ma gli 
umani non possono vedere la parte del mondo in cui vivono i draghi. Tranne, ovviamente, 
coloro che conoscono il linguaggio magico.
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L’Accademia di Magia Novakid è stata fondata sull’Albero della Magia proprio per 
mantenere l’equilibrio nel mondo. Qui umani e animali imparano il linguaggio magico che 
permette loro di controllare la natura e fare incantesimi.

— Tuttavia, amici miei, nei libri antichi conservati all’interno della biblioteca 
dell’Accademia Novakid c’è una profezia che...

Novus Wizword non ebbe il tempo di finire la frase. Un ramo colpì la finestra una 
volta (boom). Due volte (boom boom). Tre volte (boom boom boom).

— Entra, Dorotea!

Appena pronunciate queste parole, la finestra si spalancò e una folata di vento 
entrò nella stanza. Libri, statuette, persino i peli di Luna e di Astro iniziarono a 
muoversi come se un piccolo tornado fosse entrato nella stanza. Poi la finestra si 
richiuse all’improvviso. Nello stesso istante, sul tavolo apparve un gufo. I suoi grandi 
occhi studiarono da vicino gli ospiti di Novus. Senza distogliere lo sguardo da Astro e 
da Luna, il gufo esclamò:

— Uh-uh!

https://www.novakid.it/blog/


6Accademia di magia Novakid   •   Capitolo 1   •   novakid.it/blog

Novus si limitò a scuotere la testa.

— Cari amici, permettetemi di fare le presentazioni. Dorothea Nightwing è la 
direttrice dell’ufficio postale dell’Accademia di Magia Novakid, Luna e Astro sono i miei 
nuovi assistenti.

— Uh-uh piacere di conoscervi! — esclamò il gufo, e fece un lieve inchino.

— Il piacere è nostro! — risposero all’unisono Astro e Luna. Ad essere onesti, 
avevano già visto la direttrice dell’ufficio postale dell’Accademia Novakid. Tuttavia, 
Dorotea Nightwing non prestava mai attenzione agli studenti, che a loro volta la 
consideravano altezzosa.

Finite le presentazioni, Novus si rivolse alla direttrice dell’ufficio postale:

— Allora qual è la notizia urgente per cui ci hai onorato così inaspettatamente 
della tua visita? Gli unicorni hanno brucato l’erba sonnifera e si sono addormentati con 
tutta la mandria tra le radici dell’Albero Magico? Oppure i cugini dei draghi, i basilischi, 
sono andati su tutte le furie dopo aver bevuto acqua di palude alla taverna di Joe il 
Ranocchio?

— No, preside, — rispose Dorotea con rammarico — uh-uh è molto, molto peggio. 
Un gremlin è stato visto all’interno dell’Accademia venti minuti fa!

La notizia fece barcollare il preside, la matita che teneva dietro l’orecchio scivolò 
e cadde a terra. Novus Wizword iniziò a camminare avanti e indietro di fianco 
alla  scrivania, avanti e indietro, avanti e indietro. I tre ospiti osservavano ogni suo 
movimento con attenzione.

— Ma come?! Come ci è riuscito? Dopo aver scacciato l’ultimo gremlin 
dall’Accademia abbiamo circondato l’Albero della Magia con un potente incantesimo. 
I gremlin non sarebbero mai in grado di attraversarlo da soli! È impossibile! A meno 
che... — Novus, che fino a quel momento aveva pensato ad alta voce, tacque. Dopo una 
breve riflessione, si rivolse ad Astro e Luna:

— Cari amici, ho il primo incarico per voi!

Continua

https://www.novakid.it/blog/

