
Feng Shui

Il Feng Shui, letteralmente “vento e acqua” che per la simbologia cinese sono i due elementi
che veicolano l’energia sulla terra, è una antichissima
"dottrina" 
collocata tra “scienza e arte”, una 
filosofia di vita
che si prende cura dei nostri spazi vitali, la 
casa 
in primo luogo e ci aiuta ad entrare in 
simbiosi con l’energia specifica del luogo
.

  

E' la ricerca dell'armonia nell'ambiente domestico che si ispira all’immenso sapere degli
antichi.

  

Le civiltà antiche infatti conoscevano l’armonia che vige in natura, l’influsso energetico che
Terra e Cielo hanno sull’uomo 
e costruivano gli edifici in maniera non casuale ma rispettando le leggi dell’ordine cosmico
considerato “
divino”, 
oggi forse difficile da riconoscere ma regolato da precisi principi matematici, la “proporzione
aurea”.

  

Secondo il Feng Shui l’interazione dinamica tra Terra e Cielo da origine ai 5 elementi
fondamentali: fuoco – acqua – legno – metallo – terra associati a forme, colori, materiali,
simboli e significati.

  

Concretamente, nel progetto dell’abitazione l’equilibrio tra gli elementi e lo studio
dell’orientamento, delle forme e delle loro proporzioni, dell’illuminazione, dei colori,
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l'organizzazione degli spazi e il posizionamento degli arredi, è fondamentale per veicolare le
energie positive all’interno della casa.

  

Non esistono “spazi neutri”; ogni luogo condiziona a livello fisico e psichico l’individuo e le
relazioni umane .

  

L’”ingresso” dell’abitazione è importante in quanto luogo di passaggio nell’area privata - il
“centro” delle relazione è solitamente il soggiorno che favorisce la socializzazione - la “zona
notte” è quella dedicata alla privacy e alla rigenerazione.

  

I colori producono effetti nello spirito e nel corpo, il rosso eccita mentre verde e azzurro sono
rilassanti -gli specchi devono essere ben posizionati in quanto riflettenti le energie presenti
all’interno della casa ………………………………..

  

I seminari che verranno svolti sono rivolti a tutti coloro che desiderano abitare in
armonia con se stessi e con tutto ciò che ci circonda.

  

Docente: Lorena Cederle

  

  

  

Siamo a tua disposizione per qualsiasi richiesta di informazione - Clicca qui
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