
 

 
 

La nostra vita è un’opera magica, che sfugge al riflesso della ragione e 
tanto più è ricca quanto più se ne allontana, attuata per occulto e 

spesso contro l’ordine delle leggi apparenti  
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INCANTO passaggio verso l’Eden, non è solo un magazine ma un insieme di Arti in onore dei Cosmi magici della natura, ideate per diffondere una genesi di 
vita alternativa facendosi messaggere di Angeli, Fate ed Elfi, per tramandare antiche ma sempreverdi culture in uno stile affascinante e ricco di Divinazioni, 
che tra Astri, Rune, Candele, Numeri, Colori, Tarocchi, Gemme, Oracoli, Incantesimi e Magie nelle fasi della Luna crea un appuntamento mensile di nuova 
cultura che, con i segni dello Zodiaco, ogni mese accompagna in un viaggio affascinante attraverso una saga, enunciando novità di Scienza, Coscienza e 
Conoscenza oltre a Rubriche di interesse generale, Oroscopi e Divinazioni offrendo, di volta in volta, preziosi allegati Magici in omaggio.  
 

RUBRICHE 
Incanto, protettore del territorio e di tutte le sue forme di vita, attento estimatore del lavoro quotidiano e di tutto ciò che la natura dona, elargisce 
eccellenze uniche, regalando emozioni alle persone che amano e onorano la natura attraverso i suoi ritmi, per affinare la qualità della vita e ristabilire 
l’equilibrio di mente, corpo e spirito in tutta la sua semplicità, collegando le Costellazioni ad Arti e Mestieri con l’espressione delle emozioni:  
 

ARTICOLI 
-ariete - sport: gioco e divertimento, educazione fisica, formazione e preparazione  
-toro - casa: la centralità del tema, il feng shui, la completezza di innovazione domestica in  tutte le sue esigenze 
-gemelli - cultura: dalla moda ai vezzi, dalla nutrizione al comportamento, dal gossip all’essenzialità delle emozioni 
-cancro - cibo: la nutrizione nel tempo moderno, la nuova cucina vegetariana e vegana e “pet” il nutrimento naturale per piccoli animali   
-leone - spettacolo: l’arte spettacolare degli eventi con l’insieme di discipline che concretizzano le celebrazioni  
-vergine - arte e lavoro: l‘arte creativa manuale che realizza gli oggetti e le arti biodinamiche ed olistiche delle scienze alternative di nuova cultura 
-bilancia - moda: le splendide vesti, la fotografia, la floricultura e i giorni più belli della vita 
-scorpione - mistero: Angeli, Fate, Elfi, Oroscopi, Riti Magici, Incanti, Talismani, Carte, Dadi, Rune, I-Ching, e altre dottrine   
-sagittario - viaggio: non solo in senso materiale ma anche l’esplorazione di nuovi popoli, nuove culture e il profondo delle emozioni  
-capricorno - libro: la magnificenza della carta stampata, la cultura scritta tramite mezzi d’informazione e di comunicazione. 
-aquario - web: strumento di benessere psicologico, programmi, marketing, applicazioni, videogiochi, download  e altro 
-pesci - bellezza: acqua ed elisir, cura di corpo e capelli, profumazioni e effluvi originati dalle virtù 
-ofiuco - salute: la panacea che stila una nuova filosofia di vita e riattiva il benessere di corpo, mente e spirito con rubriche particolari  
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