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“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 ”  

 Gabriele D'Annunzio 

magica terra  
magica terra,  particolare nell'Essenza, non lo è solo nell'etereo ma anche nella concretezza, ove 
sogno e realtà si fondono in un connubio di ricchezza e prosperità, con le Arti del  Colore, 
Essenze e Profumi, Pietre e Preziosi, Moda, Stile e Immagine, Cibo, Gossip, Abitazione, Lavoro e 
Gioco 
 
magica terra, custodisce le Goccia di Magia in cui conserva riflessioni di Arcani e Verità che, unite 
all’acquisizione di scienze, coscienze  e conoscenze, origina Arti, Mode e Mestieri bio dinamici 
che regalano un certo Bellessere al corpo ma anche un grande Benessere a mente e spirito per 
sciogliere all’istante le incertezze e le inquietudini richiamando le Energie Positive del Creato per 
entrare in sintonia con le forze meravigliose  dell’Universo 
 
magica terra stilla gocce di Magia che, con Prodotti Naturali ed Olistici, Ricette di Nutrizione, 
Arte, Cultura, Musica, Gemme preziose, Libri e Realtà aumentata pacifica la Genesi della 
Metamorfosi dello stile di vita nell’evo contemporaneo e custodendo riflessioni, consapevolezze 
e valutazioni, regala un infinito bellessere al corpo ma soprattutto un magico effetto DI 
benessere a mente e spirito 
 

http://aforismi.libreriamo.it/autore/gabriele-dannunzio/


“magica terra”  

genesi di uno stile di vita alternativo 

arte, cibo e filosofia,   

l’insieme di eccellenze che danno vita  ad una meravigliosa esperienza di 

benessere e bellessere, magnificando i  sensi 

saggiando l’attimo presente, la gratitudine alla forza generatrice per il dono 

della vita, partecipando al flusso continuo dell’universo 

con i colori e i suoni dei rumori e dei silenzi, nel corso del tempo nello spazio, una forma mentale, uno 
stato dell’anima che non ha un tempo ne un luogo, la perfezione, la purezza mentale, il distacco dalle 
distrazioni superflue, tutto ciò che può far ritrovare il vero IO, in una filosofia di vita o una credenza 

di fede fine a se stessa, né tanto meno una giusta regola per ottenere determinati risultati,  

Zen, è lo stimolo e la sfida verso una direzione diversa dalle abitudini e dagli obsoleti insegnamenti, la 
verità non ricavata dalla logica, l’aiuto a tenere a bada il pensiero razionale e liberare la creatività e 

l’intuizione, la riflessione verso la consapevolezza, il tutto e il niente allo stesso tempo, vuoto e 
pieno, l’inizio e la fine 

Argomenti trattati nel MAGAZINE 

SPORT – ARIETE – ANGELO e FATA che COMBATTONO 

storie di atleti e campioni, discipline olimpiche, centri  sportivi, palestre e wellness, campi 

sportivi, allenatori, istruttori, difesa personale, arti marziali, massaggiatori, atleti e ginnasti, articoli 

sportivi   

CASA – TORO – ANGELO e FATA che PROTEGGONO 

galateo, edilizia eco sostenibile, compravendita e affitti, servizi bancari, assicurativi e finanziari, 

arredamenti, ingegneri, architetti, geometri e prestatori d’opera edile,  mobili ed oggettistica 

d’arredo 

COMUNICAZIONE – GEMELLI - ANGELO e FATA che COMUNICANO 

gossip, curiosità, gossip, media, rubriche, giornalismo, giornali e riviste, telefonia 

NUTRIZIONE – CANCRO – ANGELO e FATA che NUTRONO 

allevatori, coltivatori, fabbriche prodotti, cibi e bevande, master chef,  sommelier, pet food,  

enoteche, bar, ristoranti, supermercati, ipermercati, catering 

SPETTACOLO – LEONE – ANGELO E FATA che SPLENDONO 

rappresentazioni, presentazioni e inaugurazioni, musica, attori e cantanti, pittori e scultori, club 

e associazioni, gallerie d’arte, eventi, manifestazioni musicali e socioculturali, cd musicali e 

audio video  



LAVORO – VERGINE – ANGELO e FATA che CONSERVANO 

prestatori d’opera, artigiani, rappresentanti, professionisti, commercianti, assistenza disabili e 

anziani, baby e dog sitter, offerte e richieste lavoro, ricerca collaboratori, agenzie di servizi, 

omologazioni e brevetti 

MODA – BILANCIA – ANGELO e FATA che VALUTANO 

 abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, abiti da sposa e da cerimonia, agenzia 

matrimoniale, wedding planner, bomboniere, lista nozze, allestimenti floreali, album fotografici, 

riprese televisive, location 

MISTERO – SCORPIONE – ANGELO e FATA che RINASCONO 

esoterismo e olistico in tutte le sue arti, cartomanzia, astrologia, chirologia, cristalloterapia, 

cromoterapia, numerologia, ritualistica, altre scienze alternative, arcani & spiritualiità 

VIAGGIO – SAGITTARIO – ANGELO e FATA che VIAGGIANO 

Turismo, villaggi turistici, crociere, import-export, trasporti mare, terra ed acqua, compravendita 

e noleggio di autoveicoli, assicurazioni e finanziamenti automobilistici, scuola guida, agenzie di 

servizi 

EDITORIA – CAPRICORNO – ANGELO e FATA che GOVERNANO 

libri, trattati, manuali, cataloghi, stampa di tutti i generi, giornali e riviste, comprende una 

biblioteca di libri  e audiolibri degli autori inseriti nel settore e in vendita dagli associati con i 

rispettivi lanci pubblicitari 

WEB – AQUARIO –ANGELO e FATA che PROGETTANO 

Tecnologie e strategie di mercato, applicazioni  e servizi web, informatica, social network, chat 

evolutiva, web master, corsi tecnici di specializzazione  

ELISIR – PESCI – ANGELO e FATA che RFIORISCONO 

terme, centri estetici e benessere, spa, piscine, profumi e cosmesi, essenze e oli essenziali, igiene 

della persona 

ENERGIA – OFIUCO – ANGELO e FATA che SANANO 

scienze della medicina, veterinaria e della farmaceutica, medici specialisti e naturopati, studi 

di medicina alternativa ed olistica, informazione salutistica  

 
 

MAGICA TERRA è una celebrazione a tutto ciò che è nazionale, frutto 
della nostra epica ITALIA 

 
 
 
 
 
 



 
studio tenuta  (la Palm Beach della Lombardia, Città della Salute)  
 
* Associazione Soci Patrocinatori, Sostenitori, Cooperatori, Promotori 
*Compravendita Tenuta per House 
* Imprenditori per sviluppo progetto 
* Costruttori e venditori per realizzare complesso residenziale, ville, chalet, palafitte sull’acqua e case sugli alberi 
*Realizzazioni Terme, Fontane e Giochi d’acqua 
*Costruttori e arredatori grande casa per evergreen e annessi 
* Orefici per vetrine espositive e vendita 
* Parrucchieri 
* Creatori di moda 
* Pellettieri e Calzaturieri 
* Chef 
* Critici d’arte 
* P.R. per organizzatori eventi, conferenze e meeting 
* P.R. per Eventi e organizzazione Serate a Tema  ù 
* Opinionisti per ottenere la visibilità e la propaganda del progetto 
* Giornalisti per favorire la visibilità ed articoli promotori 
* Web master per la pubblicità, vendita online e visibilità 
*Personale medico e infermieristico qualificato 
*Personale qualificato per manutenzione giardini e boschi 
*Personale qualificato per manutenzione golf e maneggio 
*Personale qualificato per ristorante, bar, enoteca 
 
studio alimenti 
 
*Aziende produttrici di generi alimentari nazionali e regionali 
*Aziende produttrici Vini  
*Coltivatori produttori olio EVO e oli di semi  
*Coltivatori diretti frutta e verdura 
*Chef stellati e personale di cucina 
*Sommelier 
*Sponsorizzatori Patrocinatori Sostenitori Promotori 
*Web master per pubblicità e vendita online    
*Giornalisti per articoli pubblicitari atti alla propaganda 
*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed estere 
 
studio elisir 
 
*Aziende produttrici di profumi e cosmetici 
*Laboratori per prodotti per capelli 
*Laboratori per la produzione di creme 
* Laboratori per produzione di profumi e oli essenziali 
*Terme e Istituti d’estetica 
*ricerca soci Wellness 
*ricerca soci per S.P.A  
*Rete vendita online e tradizionale 
*Corrieri per spedizioni e consegne Italia e estero 
 
studio opera 
 
*Imprenditori 
*Artigiani in generale  
*Commercianti in generale 
*Professionisti 
*Studi professionisti 
*Assistenti sociali 
*Corrieri per spedizioni e consegne 
 
studio play 
 
*Aziende produttrici di giocattoli 
*Tipografia per stampa Opuscoli 
*Promotori e Dimostratori per Eventi 
*Dimostratori e Promotori Vendite 
*Promotori e Dimostratori Manufatti 



*Organizzatori e Animatori per grandi giochi  
*P.R. per Eventi e organizzazione Serate a Tema  
*Animatori per eventi & spettacoli 
 
studio arte 
 
*Scultori – Pittori 
*Galleristi 
*Attori – Musicisti – Cantanti 
*Sala Incisione per registrazioni CD e attori per AUDIOLIBRI 
*Creatori CD e Audiolibri 
*Maestri e Professori per Corsi dì insegnamento musica e arte 
*Professori per insegnamento lingue straniere  
*P.R. per organizzazione 
*Critici d’Arte e Gallerie d’Arte 
*Web master per creazioni artistiche e divulgazioni 
 
studio wedding 
 
*Ricerca Agenzia matrimoniale 
*Ricerca Addetti per progettazione eventi 
*Collaboratori per scelte location 
*Fioristi per Addobbi floreali 
*Fotografi per servizi fotografici 
*Ricerca P.R. e Animatori 
*Ricerca laboratori artigianali articoli regalo 
*Ricerca negozi per liste nozze 
*Ricerca immobiliari per acquisto Casa 
*Ricerca Arredatori 
*Ricerca Finanziarie per Mutui/Ristrutturazione/Mobili  
 
studio viaggi 
 
*Ricerca Agenzia viaggi 
*Ricerca Villaggi turistici 
*Ricerca Guide turistiche 
*Ricerca Autisti e Autobus per Gite 
*Ricerca sponsor patrocinatori per viaggi culturali    
 
studio immobiliare 
 
*ricerca agenti di compravendita terreni ed immobili 
*ricerca architetti  
*ricerca Ingegneri 
*ricerca geometri 
*banche per mutui 
*uffici notarili/ assicurativi e commerciali 
 
studio salute e benessere 
 
*ricerca medici specialisti in tutti i settori  
*ricerca medici veterinari 
*medici naturopati e olistici 
*ricerca farmacisti 
*ricerca assistenti medici e infermieri 
*ricerca collaboratori di assistenza bambini e anziani  
*ricerca laboratori medici 
*ricerca laboratori di Analisi 
 
studio moda 
 
*ricerca laboratori e sartorie 
*ricerca tagliatori tessili 
*ricerca tintori tessili 
*ricerca cucitrici e modelliste 
*ricerca stilisti e sarti 
*ricerca tessuti e articoli di merceria 



*ricerca macchine per il cucito 
 
studio libri 
 
*Casa Editrice per la pubblicazione di libri particolari per le essenze contenute 
*Sponsor Patrocinatori per la diffusione degli stessi 
*Tipografia per stampa 
*Giornalisti per propaganda 
*Web master per pubblicità & vendita online     
*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed estere 
 
SINTESI organizzazione energia 
 
*associati e soci 
ricerca soci fondatori, promotori, finanziatori, collaboratori, patrocinatori e lavoratori 
 
*collaboratori esterni associazione 
ricerca collaboratori sia operativi che rappresentativi 
ricerca locali per i vari settori 
 
*casa editrice 
ricerca casa editrice per editare giornali, libri e giochi 
 
*sponsor 
ricerca di potenziali sponsor, patrocini e cooperazioni per avviamento commerciale, propaganda  e iniziative insite nel 
progetto   
 
*web master 
tecnici web per la creazione di siti, portali,  manutenzione, promozioni, pubblicità e propaganda, strategie di vendita, 
marketing e nuove applicazioni 
 
*p.r. 
ricerca personale di pubbliche relazioni per la creazione di manifestazioni,  congressi, eventi, serate e conferenze sia in 
privato che in locali pubblici 
 
*laboratori artigiani 
*ricerca laboratori di confezione sartoriali 
*ricerca di laboratori per la preparazione di creme 
*ricerca laboratori per la manifattura di profumi 
*ricerca laboratori per produzione prodotti per capelli 
*ricerca laboratori intagliatori pietre e creazione gioielli e monili 
*ricerca laboratori per la fabbricazione di giochi in scatola 
*ricerca corrieri per le spedizioni e consegne sia in Italia che estero 
*ricerca musicisti e attori per l’ideazione e la creazione di cd musicali, creazione audio libri  
*ricerca sala incisione  
 
*campagna pubblicitaria 
Patrocinatori e Sponsor idee progetto, incontri con giornalisti per la divulgazione dello stesso su testate di quotidiani e 
settimanali, eventi, ideazione e creazione di strategie atte alla propaganda e alla commercializzazione delle idee del  
progetto sia online che con mezzi tradizionali   
 
*Ufficio Stampa  
Redazione giornale 
Redattori 
Giornalisti 

 
 

Le Creature eteree ispirano l’escogita per sviluppare i vari rami d’impresa e incrementare la 
padronanza del settore con  l’inserimento di  nuove  arti  creative  e  mestieri  sotto l’esperta 

titolarità  delle culture della  luce 


