CORSO PROFESSIONALE DI
DOVE SIAMO:

ARCHITETTURA FENG SHUI A FIRENZE
Inizio: SABATO 11 marzo 2017
Il Feng Shui, l’antica arte cinese del Vento e dell’Acqua, ha come
obiettivo primario quello di ricercare il benessere dell’uomo
negli ambienti confinati e non, studiandone le interrelazioni tra
la triade Cielo-Uomo-Terra.
Esistono delle regole generali nel Feng Shui, ma risulta
importante sottolineare la peculiarità e specificità di ogni
intervento, di ogni luogo ed edificio in cui si interviene o che si
progetta ex-novo. Sposando la conoscenza del Feng Shui con gli
approcci moderni ecosostenibili dell’abitare, si realizza
l’Architettura Olistica, cioè l’arte di armonizzare gli spazi in
sintonia con l’ambiente circostante e le persone che vi si
insediano.
PROGRAMMA

- Origini del Feng Shui, Genius loci e Xuè
- La teoria dello yin e dello yang
- La teoria dei cinque Elementi (WU XING)

La via della Terra
- I quattro animali (SI WU)
- La lettura del paesaggio e dell’ambiente urbano secondo i
quattro animali
- La lettura degli Elementi di Architettura d’interni secondo
i quattro animali
- Frecce segrete o Sha Qi

- La bussola e il Luopan
- Le scuole della Bussola
- Il Ba Gua

CMO – Centro di Medicina
Osteopatica e Terapie
Integrate - Via Ungheria, 32
A chi si rivolge il corso:
• Architetti, ingegneri, geometri ,
interior design che si vogliono
specializzare nella
progettazione olistica.
• Imprenditori e professionisti
che vogliono migliorare i propri
risultati lavorativi partendo
dalla gestione del proprio
spazio.
• Chiunque voglia migliorare
salute, relazioni e prosperità
armonizzando il proprio spazio
di vita.

DATE:

Feng Shui una Bio-architettura cinese per
l’occidente

La via del Cielo:

FIRENZE SUD (ZONA VIALE
EUROPA)

La via dell’Uomo:
- Gli aspetti psicologici
- Gli aspetti simbolici

sabato 11 marzo 2017
sabato 02 aprile 2017
sabato 29 aprile 2017
sabato 13 maggio 2017
sabato 27 maggio 2017
sabato 10 giugno 2017

ORARI:
10:00 - 13:00 Corso
13:00 - 14:00 Pausa pranzo
14:00 - 18:00 Corso
INVESTIMENTO: euro 1.000
oltre tasse (pagabile a rate)
E’ possibile partecipare alla sola
prima lezione al prezzo speciale
di 100 euro oltre tasse

ATTESTATO E QUALIFICHE:
Una volta terminato il corso
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione dell’Accademia
Italiana di Architettura Feng Shui.

RELATORE: Giuseppe Salamone - Ingegnere Olistico e Master Feng Shui 74° generazione
CONTATTI E ISCRIZIONI: Giuseppe Salamone 335 7023297 – info@giuseppesalamone.it

