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ALTARS
    HOW

DI RECENTE, NAVIGANDO 
SUL WEB, HO NOTATO UNA 
GROSSA CURIOSITÀ DA 
PARTE DI TEENAGERS DI 

TUTTO IL MONDO (SOPRATTUTTO 
RAGAZZE TRA I 14 E 20 ANNI DEL 
NUOVO CONTINENTE) verso l’an-
tica religione wicca. si defi-
niscono “wiccan” ed adorano 
la natura, rispettandola in 
tutte le sue forme. ogni “wic-
can” possiede un suo altare 
personale. Un altare è un 
piccolo e personale luogo di 
culto che fa da tramite per 
comunicare con le divinità 
della natura.

TO BUILD  ONE

MAGAZINE

COME AVRÀ FATTO QUESTA 
MODA A DIFFONDERSI DOPO 

COSÌ TANTI SECOLI E SOPRAT-
TUTTO COME MAI 

NELL’ERA DELLA TECNOLOGIA 
E DELLA RAZIONALITÀ VI È 

TUTTO QUESTO BISOGNO DI 
AFFIDARSI A DIVINITÀ NATU-

RALI ED ADORARLE?

WITCHY
THINGS



MY MOST
CREATIVE THING

La cosa pià creativa 
che abbia mai fatto è stata ideare e 
collaborare alla realizzazione del 
merchandising dek festival estivo 
che ogni estate si tiene nella mia 
città, Roccadaspide (SA). Il simbo-
lo del festival è, per l’appunto, un 
piccolo e simpatico aspide.



CREATIVE THING
La cosa pià creativa 
che la mia amica C.V. 
abbia mai fatto è stata 
creare un murales di gattini
 in casa sua!

my friend’s most





Emily
LA STRAMBA

elle storiadidonna

Gli innamoramenti mai sfociati in un legame. L’autoreclusione. La faida che 
devastò la sua famiglia. E l’epilessia. Una biografia getta nuova luce sul 
genio poetico di Emily Dickinson, svelando il mistero della sua vita segreta
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