Giornata di studio
Feng Shui
Architettura in armonia con i ritmi vitali dell’uomo
Centro Cardinal Urbani, Via Visinoni 4/c - Zelarino (VE)
Giovedì 29 ottobre 2015
Ore 9.00: Registrazione partecipanti
Ore 9:20: APERTURA LAVORI
Arch. Nicola Picco
Segretario dell’ Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Venezia e Consigliere della Fondazione degli
Architetti PPC della Provincia di Venezia
Ore 9:30 INIZIO LAVORI
Arch. Tiziana Rettaroli: IL FENG SHUI, UNA SCIENZA COSTRUTTIVA DEL PASSATO PROIETTATA NEL
FUTURO
Introduzione:
-L’importanza di conoscere il Feng Shui per lavorare all’estero: il mio incontro con il Feng Shui e la mia
personale esperienza di architetto ad Hong Kong e Singapore
- le sensazioni di malessere e benessere provenienti dai luoghi
I Fondamenti filosofici e scientifici del Feng Shui
-Le origini del Feng Shui e la scuola della forma
-La teoria dell’universo vibrazionale il C’hi, yin e yang e le energie elettromagnetiche: un mondo di
frequenze in risonanza
-Dal passato al futuro: Confronto tra il Feng Shui e la fisica quantistica
-Il pensiero analogico e la teoria del 5 elementi, dei loro legami e del Ba Gua
- I principi costruttivi basati sulla teoria dei 5 elementi: abbinare le forme ed i colori, scegliere le direzioni.
- Caso Studio: La città Proibita di Pechino come metafora dei cicli vitali dell’uomo e della natura e il
palazzo dell’imperatore
-L’architettura come creazione intenzionale: un mezzo per modificare il proprio destino. Caso Studio: La
Shangai Bank Corporation di Hong Kong, di Norman Foster, progettata per attirare ricchezza
Ore 13:30 PAUSA PRANZO
Ore 14:30 RIPRESA LAVORI
Dott. Maurizio Nannini: IL FENG SHUI DA UN PUNTO DI VISTA DELL’UOMO: PERCHE’ FUNZIONA?
- Come il campo elettromagnetico influenza la chimica del corpo
- Feng Shui, una forma sofisticata di creare campi coerenti: i ritmi neuroendocrini e la ghiandola pineale
- L’architettura e le onde di forma: dall’input informativo alle modifica chimiche
- Come la percezione della realtà agisce sulla coscienza
- Architettura e Feng Shui inseriti in un piano terapeutico
Ore 18:00 DIBATTITO
Ore 18:30 CHIUSURA LAVORI

