
 
 

SEMINARIO DI ARCHITETTURA  
FENG SHUI 

 

TORINO 
 

SABATO 1 GIUGNO 2013 
 

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 si progetta ex-novo. 
Sposando la conoscenza del Feng Shui con gli approcci moderni ecosostenibili dell’abitare, si realizza 
una architettura Feng Shui, ossia una architettura a carattere Olistico, cioè l’arte di armonizzare gli 
spazi in sintonia con l’ambiente circostante e le persone che vi si insediano. 
 

PROGRAMMA:                                                               DOVE SIAMO: 
 
Feng Shui una Bio-architettura cinese per l’occidente            FONTECUORE 
Origini del Feng Shui                                                                   Tenuta Fontecuore, Strada Misobolo 11 
Genius loci e Xuè                                                                         10090 San Giorgio C.se (TO) 
La teoria dello yin e dello yang                                                       
                                                                                                                       ORARI: 
La teoria dei cinque Elementi (WU XING)                             
                                                                                                     Dalle 0re 9:30 accoglienza a Fontecuore 
• La via della Terra:                                                                  Ore 10:00 Inizio Giornata didattica  
I quattro animali (SI WU)                                                            Ore 11:30 Coffee break 
La lettura del paesaggio e dell’ambiente urbano                         Ore 13:00 Lunch buffet con prodotti tipici  
secondo i quattro animali                                                             canavesani e degustazione vini Fontecuore,  
La lettura degli Elementi di Architettura d’interni                       per chi fosse interessato si potranno visitare  
secondo i quattro animali                                                             le cantine i vigneti e il bioparco di Fontecuore                          
Frecce segrete o Sha Qi                                                               Ore 14:00 Proseguimento giornata didattica                              
                                                                                                     Ore 16:30 Coffee break 
 • La via del Cielo:                                                                      Ore 18:00 Saluto ai partecipanti con dono di 
La bussola e il Luopan                                                                 un goloso omaggio Fontecuore                                                  
Le scuole della Bussola                                                                  
Il Ba Gua base                                                                             ISCRIZIONI: il corso è a numero chiuso,                   
                                                                                                     le iscrizioni sono aperte fino al 20 Maggio. 
• La via dell’Uomo:                                                                    Per le iscrizioni effettuate entro il 3 Maggio si 
Gli aspetti psicologici                                                                  applica uno sconto del 15% 
Gli aspetti simbolici                                                                     Entro il 3 Maggio: € 110,00 + Iva 
                                                                                                     Entro il 20 Maggio: € 130,00 + Iva 
RELATORE: Arch. Pierfrancesco ROS                                 Il costo comprende la giornata didattica, i due  
                                                                                                      Coffee break e il lunch buffet 
 

CONTATTI E ISCRIZIONI: Veronica Marcelletti - 342 9459265 – archfengshuitorino@gmail.com 



                                                                                                                                                                                                 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

FONTECUORE  Tenuta Fontecuore Strada Misobolo 11, 10090 San Giorgio C.se (TO)  
www.fontecuore.it 

 
Dall’Autostrada A5 Torino Aosta uscita San Giorgio C.se 

 

 
 

 


