
INCANTO  

passaggio verso l’Eden 

progetto 

 
Il desiderio di dare vita a questo Progetto è motivato a fronte 

delle nuove esigenze dell’uomo del giorno d’oggi di 

riedificare i pilastri del proprio stile di vita, attraverso il quale 

ricuperare una dimensione fisica ed emozionale, aspirando 

alla grande necessità di innovazione sia di costume, fisicità e 

psiche, abitudini e vezzi, che di nutrizione, racchiuse non in 

una infinità di periodici settoriali, ma custoditi in un unica 

“Rivista” mensile tramite l’Apostolato di una genesi di vita 

alternativa “tutto quello che necessita alla gratificazione di 

corpo-mente-spirito” con la massima cultura del rispetto della 

natura, in cui approfondirne arti e mestieri, dalle creazioni 

d’insieme, al gossip e moda, alla impegno professionale e 

culturale, alle realizzazioni di luoghi d’incontro per relazioni 

sociali atte a combattere la solitudine e l’emarginazione,  

con percorsi di viaggi e fantasie, manifestazioni culturali, 

musicali e ricreative, teatrali e cinematografiche, concorsi, 

premi, saggi, musical e altre forma di intrattenimento, con 

formazioni artistiche e di lavoro senza tralasciare la cura per 

la tutela della salute fisica e mentale.  

 

Il progetto origina  la genesi di una nuova Cultura che 

plasma la certezza della realtà dell’oggi, trattando 

argomenti di arcani e verità, che sarà indubbiamente 

capace di smuovere in modo rapido qualsiasi anima, con 

una grande miriade di potenziali fautori che confidando nelle 

energie positive della natura e tenendo in maggior 

considerazione la cultura del biologico e della bioenergia, 

troveranno l’euritmia nella realtà dell’oggi che è da sempre 

insita nelle intelligenze umane. 



SERVIZI 
 

Il magazine tratterà argomenti bioenergetici e naturali quali 

sport, casa, comunicazione, cibo, spettacolo, lavoro, moda, 

scienze della salute, mediche, veterinarie e farmaceutiche, 

viaggi, cultura generale, lavoro, progresso, essenze e cura della 

persona, oltre allo scibile della percezione proveniente dagli 

Universi Paralleli, con la super visione delle “Potestà Divine” che 

dai loro mondi desiderano ispirare le pagine, con gli antichi scritti 

sulle “Pergamene del tempo”, frutto di un accurato lavoro, 

illustrano in ognuna di esse la più chiara comprensione 

dell’Opera Omnia, originata dalle forze della Natura, Patrimoni e 

Consapevolezze per qualificare il bellessere del corpo ma anche 

ritrovare il benessere psicologico, fisico ed emozionale. 

 

RUBRICHE 

INCANTO passaggio verso l’Eden, è il “Progetto” non solo di un 

magazine, ma un Brand di un insieme di Arti in onore dei Cosmi 

magici della natura, ideate per diffondere una genesi di vita 

alternativa che, facendosi messaggero della Natura e delle 

Costellazioni Astrali, è in grado di comunicare antiche ma 

sempreverdi culture, in uno stile affascinante e ricco di 

Divinazioni, che tra Incantesimi e Magie nelle varie fasi della 

Luna, crea un appuntamento mensile di nuova cultura che, con 

le “13 Fate” nei 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. 

 

…e, leggendo tra le righe, si riuscirà a ritrovare quella strada 

maestra che è la vita, attraverso le sfumature dei sogni, nei colori 

dei rumori e dei silenzi, nel corso del tempo e nello spazio, uno 

stupendo viaggio, in tutte le stagioni, fino a raggiungere il tempo 

di “bleumoon”, la tredicesima luna, carica di poteri, energie e 

magie.   



ARTICOLI 
 
di interesse generale a 360 gradi, attraverso l’Apostolato di una 

genesi di vita alternativa, in “tutto quello che necessita alla 

gratificazione di corpo, mente e spirito” con la massima cultura 

dell’osservazione della natura 

 

ELENCO DI ARTICOLI TRATTATI IN OGNI USCITA 

EVIDENZIATI NELLE MAGIE NEI VARI SETTORI  
 

Fata RUBINIA – ARIETE  

l’incanto della Fata che “combatte” 

governa lo SPORT, il GIOCO e il DIVERTIMENTO 

tratta ogni mese di giochi, passatempi, storie di atleti, ginnasti e 

campioni, discipline olimpiche, palestre e wellness, allenamento, 

istruzione sportiva, dalla difesa personale alle arti marziali, dai 

massaggi fisioterapeutici, all’abbigliamento e agli articoli sportivi   

 

Fata TURCHINA – TORO  

l’incanto della Fata che “protegge” 

governa la CENTRALITÀ’ della CASA  

tratta ogni mese della casa, nell’innovazione domestica in tutta 

la  sua completezza e in tutte le sue esigenze, attraverso il feng 

shui, l’edilizia eco sostenibile, le notizie, le piante e gli attrezzi 

evolutivi per il giardinaggio, l’informazione bancaria, assicurativa 

e finanziaria, gli arredamenti e l’oggettistica d’arredo 

 

Fata SMERALDA – GEMELLI  

l’incanto della Fata che “comunica” 

governa la COMUNICAZIONE e la CULTURA 

tratta ogni mese di informazioni, novità e vezzi, stile di  

comportamento sociale, gossip, rubriche di interessi multiformi, 

giornali e riviste, radio e televisione, telefonia 

 

 



Fata CRISTALLO – CANCRO  

l’incanto della Fata che “nutre” 

governa il CIBO nel TEMPO MODERNO 

tratta ogni mese di cultura del biologico e del naturale, il 

mercato equosolidale, la nuova cucina vegetariana e vegana e 

del “pet” il nutrimento particolare per piccoli animali, rubriche di 

ricette e informazioni di master chef, sommelier, pasticceri, novità 

di bar e ristoranti di nuove generazioni 

 

Fata DIAMANTE – LEONE  

l’incanto della Fata che “splende” 

governa lo SPETTACOLO e l’ARTE degli EVENTI 

tratta ogni mese di eventi, concerti, rappresentazioni sceniche, 

presentazioni, inaugurazioni, musica, storie di attori e cantanti, 

pittori e scultori, club e associazioni benefiche, gallerie d’arte, 

eventi, manifestazioni musicali e socioculturali, teatri, cinema, 

discografia,  

 

Fata TOPAZIA – VERGINE  

l’incanto della Fata che “conserva” 

governa le ARTI del LAVORO 

tratta ogni mese della creativa manuale che realizza gli oggetti e 

le arti biodinamiche ed olistiche delle scienze alternative di 

nuova cultura, artigianale e commerciale, oltre ad associazioni di 

assistenza disabili e anziani, offerte e richieste di lavoro, ricerca, 

analisi e brevetti 

 

Fata MORGANA – BILANCIA  

l’incanto della Fata che “valuta” 

governa la MODA e lo STILE  

tratta ogni mese di buone maniere, dei giorni più belli della vita, 

delle splendide vesti, dalla fotografia alla floricultura, dalle le 

calzature alla pelletteria e agli accessori, dagli abiti da sposa e 

da cerimonia agli allestimenti, dalla fotografia, alla  musica e alle 

caratteristiche location emozionali 

 

 



Fata SIBILLA – SCORPIONE  

l’incanto della Fata che “rinasce” 

governa il MISTERO e le CREATURE DI LUCE 

tratta ogni mese di esoterismo e olistico in tutte le tecniche, con 

nozioni di cartomanzia e astrologia, oroscopi, tarocchi, oracoli, 

chirologia, cristalloterapia, cromoterapia, numerologia, ritualistica 

e le altre scienze alternative 

 

Fata AUXILIA - OFIUCO  

l’incanto della Fata che “rifiorisce” 

governa la SALUTE 
 

tratta ogni mese di una panacea che stila una nuova filosofia di 

vita per il benessere di corpo e psiche, rubriche di scienza, di 

medicina, di veterinaria e di farmaceutica, naturopatia, rimedi 

alternativi ed olistici, rubriche di informazione salutistica, benefici 

delle erbe 

 

Fata GINEVRA – SAGITTARIO  

l’incanto della Fata che “viaggia” 

governa i VIAGGI 

tratta ogni mese di percorsi e itinerari non solo in senso materiale, 

ma anche l’esplorazione di nuovi popoli, nuove culture e anche 

nel profondo delle emozioni, attraverso la storia di posti suggestivi 

del medioevo, la vita nei villaggi caratteristici e sulle navi da 

crociera, con rubriche di abilità assicurative e finanziarie, 

insegnamenti di vita sociale e di  educazione civica  

 

Fata ANGELO – CAPRICORNO  

l’incanto della Fata che “governa” 

governa la STAMPA 

tratta ogni mese della magia della carta stampata, la cultura 

scritta nei libri, i mezzi d’informazione e di comunicazione 

dell’industria libraria, raccolte di trattati e manuali, la storia nelle 

biblioteche  

 

 



 

Fata ZAPHIRA – AQUARIO  

l’incanto della Fata che “progetta” 

governa il WEB 

tratta ogni mese di programmi di informatica, marketing, 

applicazioni, videogiochi, download  e altro, tecniche di 

mercato, strategie di vendita, applicazioni  e servizi web, social 

network, chat evolutiva, corsi 

 

Fata NIRVANA – PESCI  

l’incanto della Fata che “rinasce” 

governa l’ESSENZA del PROFUMO  

tratta ogni mese di acqua, essenzialità ed elisir, informazioni per 

la cura di corpo e capelli, profumazioni e effluvi originati dalle 

virtù dell’universo, le acque nelle terme, la bellezza nei centri 

estetici e benessere, nelle spa, profumi e cosmesi, oli essenziali, 

creme, igiene della persona 
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