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CORSO BASE DI FENG SHUI  
Obiettivo: fornire le conoscenze di base per iniziare a impiegare operativamente principi 
e tecniche del Feng Shui classico 
 

Presentazione 
Il corso è articolato a partire dalla formula collaudata che l’arch. Silvia Sacchi, Master 
FSRC di M° Joseph Yu – Toronto, ha già sviluppato e sperimentato con successo in altre 
sedi, assieme all’arch. Carlo Amedeo Reyneri (Ordine degli Architetti di Torino, Alba, 
Cuneo, Verona).  
 
Il corso, nel livello formativo a cui è riferito (Base, Intermedio e Avanzato), costituisce 
un modulo di conoscenza della materia che consente ai partecipanti di apprendere un 
metodo, applicabile in forma pratica fin dal livello base, di studio dell’Arte del Feng Shui. 
Rivolgendosi ad un pubblico di formazione tecnica specifica nell’ambito dell’architettura, 
in ogni settore disciplinare, il programma di formazione in Feng Shui integra i suoi 
principi specifici proprio con le regole del costruire, le tecnologie e i materiali impiegati 
in edilizia. Al termine del ciclo formativo, i partecipanti potranno avvalersi nell’esercizio 
della loro professione di un patrimonio di conoscenze che, attingendo ad una tradizione 
orientale rimasta nel tempo più viva della corrispondente occidentale (la cosiddetta 
Geomanzia),  costituiscono la cultura universale del costruire in relazione all’uomo ed al 
suo ambiente. 
 
Il corso è tenuto da un team di docenti qualificati, afferenti allo stesso filone formativo 
e caratterizzati da competenze e profili specifici e integrati.  
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Programma 

 
Il corso è articolato in due giornate intensive di studio e concerne: 
  
1. Finalità e contenuti del Corso, Fondamenti di Feng Shui, Metodi 
applicativi e Scuole di pensiero 
Studio dei principi architettonici comuni alle diverse culture, per trovarne le 
corrispondenze. Partendo dalle radici della conoscenza orientale e basandosi 
sull’osservazione dell’ambiente, l’insegnamento del Feng Shui si è sviluppato nel tempo 
attraverso scuole differenti che a loro volta hanno dato vita a metodi ancora 
attualmente utilizzati.  
 
2. Elementi, forme ed energie nello spazio 
Riconoscimento degli elementi statici e dinamici dello spazio sulla base della teoria degli 
opposti complementari, studio della teoria dei Cinque Movimenti dell’energia, teoria del 
colore, associazione di forme con elementi, materiali, colori e direzioni.  
 
3. Strumenti d’indagine e regole applicative 
Presentazione e sperimentazione di tecniche di analisi del territorio e dell’ambiente per 
ottenere risposte qualitative finalizzate alla progettazione e all’orientamento degli edifici 
nello spazio o alla comprensione delle caratteristiche degli edifici esistenti in relazione ai 
principi di base utilizzati. 
Analisi preliminare di luoghi abitativi e di lavoro.  
 
4. Esempi applicativi e esercizi pratici  
Utilizzo della bussola, verifica del baricentro del luogo e localizzazione delle funzioni in 
base ai punti cardinali. Strutturazione della metodologia d’indagine.  
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