ARCHE’
BIOARCHITTETTURA
E FENG SHUI
Con il patrocinio della
SCUOLA ITALIANA ARCHITETTURA
DI FENG SHUI

PROPONE
CORSO BASE DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA
IN ARCHITETTURA FENG SHUI

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso introduttivo si propone di 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 termine Feng Shui, letteralmente Vento ed Acqua,
indica la necessità di un costruire basato su principi che
rispettino l’ambiente in cui si interviene.
L’obiettivo del Feng Shui è la progettazione di edifici
e di oggetti 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.
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.
QUOTA DI ISCRIZIONE E DIPLOMA
Il costo previsto è di 230,00 euro +IVA
n. massimo di partecipanti 15
TERMINE ISCRIZIONE
iscrizione entro il 20.10.2007

27-28 OTTOBRE 2007 ROMA
Ripahotel – Via degli Orti di Trastevere 3
Segreteria:
Cell. 335 6646174 – Fax. 06 - 6634304
Email : monica@studioingaglio.com
www.archè-italia.it - www.studioingaglio.com

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
frequenza riconosciuto dalla Scuola Italiana di
Architettura Feng Shui .
Per maggiori informazioni: www.fengshui-italia.com

PRINCIPALI CONTENUTI:
I principi universali del Feng Shui:
•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.
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
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

TARGET DEL CORSO

I partecipanti sono invitati a portare piantine in scala
delle proprie abitazioni che saranno prese in esame
durante il corso.

Il corso è rivolto anche a studenti, diplomati e laureati
in architettura e design, e professionisti nell’ambito
della progettazione degli interni e degli esterni.

ORARIO DEL CORSO: dalle 9,30 alle 18,00 (con
pause annesse) in entrambi i giorni

