architettura feng shui
Con il patrocinio della
SCUOLA ITALIANA ARCHITETTURA
DI FENG SHUI

L’arte del Feng Shui ha origini antichissime,
risale al oltre 4000 anni fa. Impiegata ancora
oggi nel sudest asiatico per migliorare il modo di
vivere delle persone sia che si tratti di abitazione
che di luoghi di lavoro o pubblici, ed armonizzarlo
con l’ambiente che ci circonda.
Il luogo in cui viviamo deve essere in grado di
rigenerarci e di permettere al nostro potenziale di
esprimersi, ed ampliarsi.
Creare armonia negli spazi in cui viviamo significa
creare armonia intorno a noi così che tutto possa
fluire tranquillamente. Il Feng Shui si preoccupa
di realizzare ed armonizzare i luoghi in cui
viviamo con la nostra energia.

PROPONE
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CORSO BASE DI FORMAZIONE
IN ARCHITETTURA
15-16 DICEMBRE 2007 ROMA
Ripahotel – Via degli Orti di Trastevere 3

Segreteria:
Cell. 335 6646174 – Fax. 06 - 6634304
Email : monica@studioingaglio.com
www.archè-fengshui.it
www.studioingaglio.com

Il Feng Shui non è una semplice moda risolvibile
con l’applicazione di cure utilizzate in modo
semplicistico o superstizioso, come l’impiego di
fontanelle, specchi, campane a vento, cristalli o
altro, posizionati in modo superficiale, ma un
vero e proprio sistema analitico che parte da un
profondo ascolto della realtà che ci circonda.
La casa, l’ambiente in cui noi viviamo, altro non è
che un prolungamento di noi stessi, del nostro
corpo in cui proiettiamo i nostri blocchi, le nostre
paure, le nostre ansie. Armonizzare il nostro
ambiente e vivere in armonia con esso, vuol dire
ritrovare un equilibrio con noi stessi, con la
nostra parte più intima.
E’ necessario sviluppare la consapevolezza che la
nostra qualità di vita dipende anche dai luoghi in
cui viviamo e lavoriamo.
Il termine Feng Shui, letteralmente Vento ed
Acqua, indica la necessità di un costruire basato
su principi che rispettino l’ambiente in cui si
interviene.
“Per gli antichi cinesi vento ed acqua erano
determinanti. Venti gentili e benefici facevano
crescere bene piante e animali, così come l’acqua
fresca, sorgenti e fiumi tranquilli garantivano la
sopravvivenza.”
L’obiettivo del Feng Shui è la progettazione di
edifici che soddisfino le esigenze fisiche,
biologiche e spirituali di chi li abita; di

conseguenza la struttura, i servizi, i colori e gli
odori devono interagire armoniosamente con
l’uomo e con i luoghi in cui si insedia.
L’uomo viene influenzato comunque dall’ambiente
che lo circonda e che egli stesso crea.
La separazione dall’esterno per mezzo della
creazione
di
involucri
chiusi
determina
realizzazioni che non riescono a “respirare”, che
trattengono tutte le esalazioni emanate da
prodotti chimici altamente inquinanti, tanto da
parlare di vero e proprio inquinamento indoor.
L’obiettivo diviene allora quello di recuperare
questo “interscambio” tra interno ed esterno e di
collocare responsabilmente gli edifici sapendo di
intervenire su ecosistemi naturali che vanno
tutelati per il nostro stesso vivere.
OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
Trasferire ai partecipanti una conoscenza della
cultura orientale millenaria del costruire secondo i
principi del Feng Shui attraverso tutti gli
adattamenti e le evoluzioni necessarie derivanti
dalla nostra realtà occidentale.
Ogni casa, ogni edificio, ha una vita…
L’universo nasconde e rivela. Per alcuni
l’interesse svanisce. Per altri l’universo rivela
costantemente le sue meraviglie e i suoi misteri,
e più vedono, più rimane da vedere…
Eva Wong
Il Corso introduttivo si propone di dare i
fondamenti base
ai partecipanti che saranno
messi in grado di eseguire una consulenza base
di Feng Shui.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di frequenza riconosciuto dalla
Scuola Italiana di Architettura Feng Shui.
Per il privato:

•

CORSO INTRODUTTIVO ARGOMENTI DI DOCENZA:

se pensi che la tua casa non sia
accogliente

•

se percepisci di non dormire bene e se

I principi universali del Feng Shui:

sei molto stressato
•

se credi che la tua casa non esprima le
tue potenzialità

•

se non ti senti mai a tuo agio nel tuo
spazio abitativo

•

se hai notato dei peggioramenti nella tua
vita dopo aver traslocato

•

se vuoi ristrutturare casa creando
ambienti in armonia con la tua energia

Per il professionista, la ditta o le aziende:
•

se sei in procinto di aprire nuovi sedi

•

se desideri rendere più armonici i
se desideri accrescere l’attività
lavorativa in termini di guadagno e di
clientela

•

se

desideri migliorare

la

qualità

•Il significato di Feng e Shui.
•Che cos’è il Qi
•La teoria dello Yin e Yang
•Le corrispondenze energetiche dei cinque

elementi
•La trasformazione dell’energia:
generazione, controllo, indebolimento,
trasformazione
•Gli otto trigrammi e il Ba Gua.

MODALITA’ E QUOTADI ISCRIZIONE:

230,00 euro +IVA
n. massimo di partecipanti 15
Acconto di € 50,00 entro il
30.11.2007.

Le tre Scuole del Feng Shui
La Scuola della Forma : la Via della Terra
•La Scuola della Bussola : la Via del Cielo
•La Scuola Intuitiva : la Via dell’Uomo

rapporti tra i tuoi collaboratori
•

Durante il corso verranno analizzate
le abitazioni dei partecipanti. Si
prega di portare piantine in scala.

nei

luoghi in cui lavori

DOCENTI

Arch. Monica Ingaglio
Laureata in Architettura nel 1997, si è
specializzata nel ramo della Bioarchitettura
presso
l’INBAR
(Istituto
nazionale
di
Bioarchitettura) e del Feng Shui presso la Scuola
italiana di Feng Shui. Esercita la professione
lavorando nel ramo residenziale,alberghiero e
sanitario. Da dieci anni studia le relazioni tra
luogo, casa, materiali, forme, energie e salutebenessere dell’uomo, applicando i criteri del Feng
Shui nella sua attività progettuale e di
consulenza.

Scuola della Forma aspetti generali:
La ricerca del sito ideale
•Il Paesaggio
•I fiumi e i siti propizi
•L’orientamento urbano
•I quattro Animali e il paesaggio
•L’orientamento favorevole della casa
•Il movimento dell’energia nei locali
La Scuola del Compasso aspetti
generali:
•L’esperienza dello spazio: le otto direzioni
•I numeri e la correlazione con i trigrammi
(Gua)
•Le otto direzioni e gli elementi
•La Scuola Intuitiva aspetti generali:
•Aspetti psicologici
•Approcci progettuali:
•Progetti e correttivi, esempi

Per info:

Arch. Monica Ingaglio
BIOARCHITETTURA E FENG SHUI

Roma :

Sedi
Via Gregorio VII 426 - 00165

Messina: Via S. Cecilia 82c - 98100c
cell: 335 6646174 Fax: 06.6634304
monica@studioingaglio.com

