CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI

INTERAZIONE FRA PERSONE E LUOGHI DELL’ABITARE
12 APRILE 2019

PROGRAMMA
DATE
Venerdì 12 aprile
Registrazione ore 8,45-9,00
Ore 9,00-13,00
Pausa pranzo 13,00-14,30
Ore 14,30-18,30
CFP
8
ISCRIZIONE

Spazio e persona sono un’entità unica, PROGRAMMA DEL CORSO
intimamente
connessi
attraverso
uno
stratificato sistema di relazioni dove i confini • Introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in
fra corpo fisico e ambiente costruito si chiave contemporanea
dissolvono.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti
per tradurre lo spazio in termini di
“colleganza” e “appartenenza” alle persone
che lo abitano, fornendo nuovi livelli di lettura
che consentono di creare congruenza fra
uomo e ambiente. Facendosi interprete dei
bisogni profondi degli utenti, l’architettura
si riappropria di quell’alchimia virtuosa
indispensabile per rendere lo spazio costruito
un luogo di emozioni.

Integrando il Feng Shui nel processo
progettuale, gli strumenti della nostra
Im@teria
ricchissima
tradizione
e
conoscenza
Iscrizione tramite mail scrivendo architettonica si ampliano dei livelli di lettura
alla mail formazione@archiparma. offerti dalla visione orientale, che è alla base
it per ESTERNI, NON ARCHITETTI del sistema interpretativo della medicina
psicosomatica occidentale.

• Il Feng Shui integrato agli strumenti della
progettazione architettonica e alla Psicologia
Ambientale
• Le leggi chimiche e biologiche che regolano
l’interazione fra spazio e persona
• Le origini del concetto di abitazione e
l’evoluzione nel tempo
• L’abitazione come espressione delle
dinamiche interiori degli abitanti: la struttura
interpretativa dello spazio
• L’impatto emotivo con l’ambiente: come
gestirlo e progettarlo

• Il senso di sicurezza: come sostenere
attraverso l’organizzazione dello spazio uno
Lo spazio costruito si trasforma così in un dei bisogni primari dell’uomo
QUOTA DI ISCRIZIONE
luogo di benessere, dove gli aspetti funzionali
e formali si uniscono a una sapiente gestione • L’organizzazione degli ambienti interni: le
La quota d’iscrizione è pari a dei livelli di interazione psico-fisica.
postazioni fisse
50€ (Architetti Ordine di Parma),
40€ (Architetti giovani Ordine di
• Cenni di utilizzo del colore: significato e
Parma),
interpretazione
60€ (Architetti iscritti ad altri OBIETTIVI DEL CORSO
ordini Architetti Nazionali, esterni
non iscritti all’Ordine degli Comprendere come avviene l’interazione • Esperienze guidate di ascolto del corpo per
imparare a riconoscere gli stimoli ambientali
Architetti)
psico-fisica fra spazio e persona
e saperli gestire nel processo progettuale
IBAN
IT85B0569612700000017500X95

• Approfondire il rapporto che intercorre fra RELATORE
abitazione e benessere

DOVE

• Fornire la struttura per l’interpretazione Shui e naturopata. Direttore della Scuola di
Specializzazione in Feng Shui e Architettura del
psicologica degli ambienti

Marzia

Sala Salsi
c/o Biblioteca Guanda,
Vicolo Asse, 5 Parma

Mazzi

è

architetto,

consulente

Feng

Benessere. Attraverso le attività di SpazioUmano
promuove una visione del progetto che inizia con
• Acquisire gli strumenti di base per gestire i l’ascolto del cliente, tassello fondamentale per
principali fattori di stress ambientali
progettare una concreta interazione tra persone e
luoghi dell’abitare.

• Gestire e rafforzare il “senso di sicurezza”
Info: https://spazioumano.com/chi-sono/
degli spazi abitativi

