
 

DUE PAROLE SUL FENG SHUI 

 

Il Feng Shui, antica arte cinese che studia la rela-
zione tra l’ambiente e l’uomo, ci aiuta a migliorare 
la vita studiando la nostra casa intesa come rappre-
sentazione materiale dei nostri desideri e delle no-
stre aspirazioni, ma anche dei nostri blocchi e pen-
sieri limitanti.  

A livello inconscio, i luoghi che ci circondano ci ri-
mandano informazioni che possono generare sen-
sazioni di benessere o di disagio.  

La nostra casa dovrebbe essere il luogo in cui pos-
siamo rigenerarci ed essere felici ed in salute con la 
nostra famiglia, il posto di lavoro dovrebbe soste-
nerci nei nostri obiettivi, stimolarci ed attrarre 
l’energia di abbondanza.  

Il Feng Shui, decodificando i messaggi che arrivano 
dall’ambiente, permette di leggere come va la no-
stra salute, dove il passato tende a ostacolarci, co-
me la famiglia di origine ci sta influenzando, cosa 
possiamo aspettarci guardando il futuro, se abbia-
mo o meno possibilità di scegliere e guardare lonta-
no, come sono le nostre relazioni di coppia.  

Ci indica i blocchi e suggerisce rimedi. 

Infatti, da circa 5000 anni, Il Feng Shui ha come 
scopo quello di creare ambienti armoniosi in cui le 
persone ritrovino energia, salute ed aumentino le 
loro possibilità di successo sociale e finanziario.  

La casa rappresenta lo specchio della nostra 
vita e del nostro modo di essere.  

È la manifestazione materiale di ciò che siamo e di 
quello che ci accade.  

Un intervento Feng Shui riconoscendo e utilizzando  
tale relazione, pone l’uomo in una nuova prospetti-
va donandogli la capacità di cogliere le giuste occa-
sioni per migliorare la sua vita. 

 

Feng Shui è essere 

nel posto giusto al  

momento giusto. 

 

 

DONATELLA MAGNI, Ingegnere edile.  
Si occupa di architettura bioecologica (tecnico bioedi-
le ANAB-IBN), di risparmio energetico (Certificatore 
Casaclima) ed esegue consulenze di Feng Shui sia 

per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.  

Nel 2007 ha conseguito il Certificate of Practice in 
Chue Style Feng Shui presso la Imperial School of 
Feng Shui di Milano. È docente registrata presso la 

Chue Foundation. 

 

Vicolo Fabietti 5, Montemarciano (AN) 

Cell. 333/3185171 - fax 071/7220997 

info@bioecoarmonie.com 

www.fengshui-bazi.it 

www.bioecoarmonie.com 
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I CINQUE SEMINARI 

 

10 novembre 2012  

Sperimentare il Feng Shui  
workshop esperienziale  

Origini del Feng Shui, le Scuole, i tre Chi, i simboli e gli ar-
chetipi, il potere delle forme, il comportamento istintivo, gli 

errori e le semplificazioni nella interpretazione del Feng Shui, 
i principi di base, la riflessologia della casa 

 

1 dicembre 2012  

Oroscopo cinese  
e basi per comprendere le energie personali  
La scrittura cinese e gli ideogrammi, teoria delle 5 trasforma-
zioni, i cicli di nutrimento e controllo, il tao, cielo anteriore e 
posteriore, la rappresentazione delle 5 energie nei rami ter-

restri e negli steli celesti, costruzione dell’oroscopo 

 

23 febbraio 2013  

Scegliere una nuova casa  
suggerimenti del Feng Shui 

Non siamo separati da ciò che ci circonda, l’effetto farfalla, la 
casa come uno specchio, il caso non esiste, evitare le ener-
gie negative, utilizzare le energie positive, il Chi predecesso-

re, a cosa fare attenzione prima di scegliere una casa 

 

23 marzo 2013  

Ogni stanza ci parla di noi e della nostra rela-
zione con il mondo 

La casa come il nostro corpo allargato, corrispondenza tra le 
aree della casa e i membri della famiglia—gli organi del cor-
po – le situazioni della vita, L’ingresso, il corridoio, la ccina, 

la camera da letto, il soggiorno, il bagno 

 

4 maggio 2013  

La pulizia energetica dello spazio:  
liberare fuori per pulire dentro 

Space Clearing ovvero pulizia dello spazio fisco ed energeti-
co, Decluttering ovvero come eliminare il disordine e ristabili-
re il flusso di energia, gli accumuli nelle diverse aree della 
casa e influenza sulla nostra vita, perché accumuliamo e 
teniamo da parte, cos’è superfluo e cos’è essenziale, un 

posto per ogni cosa. 

 

 

IMPAREREMO: 

• a guardare lo spazio intorno a noi con occhi 
nuovi,  

• a percepire il flusso dell’energia e la sua a-
zione sul nostro corpo, le nostre emozioni, i 
nostri pensieri, 

• capiremo come leggere i testi attualmente 
sul mercato individuando semplificazioni, 
errori di interpretazione e spunti di riflessio-
ne, 

• vedremo come la casa ci assomiglia e come 
sciogliere alcuni dei nostri blocchi con poche 
semplici azioni da compiere nel nostro am-
biente di vita,  

• apprenderemo le basi dell’oroscopo cinese 
per capire come relazionarci con le energie 
che ci circondano e come trovare sostegno o 
evitare ciò che può nuocerci attraverso la 
conoscenza taoista delle cinque trasforma-
zioni. 

Luogo: Centro Armonico  
info@centroarmonico.it - tel. 071 7575844  

Orario: 15.30-18.30 — Sabato pomeriggio 
Durata dei seminari: 3 ore 
Costo di ogni seminario: 50 Euro 
Quota iscrizione associazione: 30 Euro 
Numero minimo di partecipanti: 6 persone 
Numero massimo di partecipanti: 10 persone 
Info: Donatella cell. 333-3185171 
 

Iscrizione 10 giorni prima della data del seminario 
tramite versamento della quota pagabile diretta-
mente presso la segreteria del Centro o da versa-
re tramite c/c postale n. 5345708 intestato all' Ass. 
Centro Armonico, c.so Persiani 45 Recanati Mc, 
causale: “Seminario di Feng Shui”.  
 

A coloro che partecipano a tutti i seminari sarà praticato 
uno sconto del 30% in caso di partecipazione al modulo 
A del Corso Professionale della durata di un fine settima-
na, che si terrà in seguito presso la stessa sede. 

 

LA CONSULENZA FENG SHUI 

 

Una Consulenza di Feng Shui può avere funzione 
preventiva o essere richiesta a causa di problemi 
esistenti e può riguardare: 
• Un sito residenziale, commerciale o pubblico, 
• Ambienti già abitati  
• Edifici in costruzione o ristrutturazione anche in 
fase di progetto e in affiancamento al progettista 

• La scelta del sito più idoneo per un insediamen-
to.  

A seconda dei casi, può suggerire: 
• il miglior allineamento geografico della casa,  
• la disposizione e funzione abitativa dei locali,  
• la sistemazione degli esterni,  
• la forma dell’edificio,  
• il posizionamento di accessi, porte e finestre e la 
collocazione degli arredi e dei colori più idonei.  

• il momento migliore in cui iniziare i lavori o aprire 
un’attività.  

 

Un buon intervento di Feng Shui deve risultare 
invisibile, spontaneo, perfettamente naturale ed 

avere piacevoli risultati estetici. 

(Gran Master Chan Kun Wah) 

 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Dura complessivamente 28 giorni, distribuiti 
nell’arco di due anni, e suddivisi in tre Moduli: A-B-
C. Ciascun modulo, pur essendo propedeutico alla 
partecipazione al modulo successivo, costituisce 
una struttura unitaria, frequentabile in maniera indi-
pendente dai successivi, che permette al parteci-
pante di ottenere le conoscenze utili ad interagire in 
maniera propositiva con l’ambiente nel quale vive 
ed opera.  
Il “Certificato di Pratica Professiona-
le”, che abilita all’esercizio professio-
nale nel mondo con il marchio Chue 
Style Feng Shui, viene rilasciato al 
superamento di un esame finale tenuto 
da esaminatori internazionali. 


