
 
 

CORSO BASE DI FENG SHUI  
 

"...PERCHÈ CIÒ CHE È FUORI È DENTRO...." 
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI NOI STESSI ATTRAVERSO LA NOSTRA SECONDA PELLE, LA 

NOSTRA CASA 
"La casa deve tornare ad essere la cassa armonica di ogni individuo dove, come la corda 
della chitarra che, sollecitata, risuona per mezzo di una cassa di legno che ha una forma 

ben determinata, l'uomo possa vibrare e far risuonare armonicamente tutte le sue 
potenzialità". 

 
 
OBIETTIVI:  

L'obiettivo del corso è quello di utilizzare la propria Casa come strumento di consapevolezza 
perconoscere se stessi attraverso la disciplina del Feng Shui.Quindi il corso sarà articolato da una 
parte teorica in cui verranno esposti gli argomenti cardinali del Feng Shui e da una parte pratica 
(laboratorio) in cui verranno analizzati i temi proposti in ogni incontro per poterli "applicare" sulla 
propria casa o la casa presa come oggetto di studio. 

 
 

Primo incontro  
• Introduzione al Feng Shui  
• I QUATTRO ANIMALI  CELESTI ED INTRODUZIONE ALLA SCUOLA DELLA 

FORMA: RICONOSCERE L’IMPOSTAZIONE ENERGETICA DELLA NOSTRA 
CASA 

Secondo il Feng Shui le quattro direzioni (fronte, retro, sinistra e destra) e i quattro punti 
cardinali ad essi associati (Sud, Nord, Est, Ovest) sono simboleggiati da quattro animali 
celesti : la Fenice, la Tartaruga, il Drago e la Tigre. Ognuno di essi ha un significato ben 
preciso ed è indispensabile per garantire armonia ed equilibrio in un sito, in una città, in una 
casa.  
Durante il laboratorio pratico ognuno potrà fare esperienza sulla propria casa (oppure 
quella che si porta come esempio),  individuando gli animali celesti e capire valutare 
l'impatto energetico sulla casa in oggetto. 

 
 
Secondo incontro: 

• IL CH'I (IL SOFFIO VITALE): I COLORI, L’ARREDAMENTO, LE PIANTE, LE 
LUCI COME STRUMENTI PER VEICOLARE IL CHI’ NELLA PROPRIA CASA 

Il Ch'i pervade tutta la materia animandola. Ogni cosa che ci circonda è percorsa  da 
questa corrente sottile e noi stessi siamo immersi in questa energia che pervade anche lo 
spazio vuoto. Anche la nostra casa è "animata" dal Ch'i. 
L'obiettivo del laboratorio sarà quello di imparare ad individuare la natura del Ch'i e il suo 
percorso nell’abitazione e come riuscire a veicolarlo in modo armonioso e vitale. 
 
 
Terzo incontro: 

• LO YIN E LO YANG : STUDIO ED  EQUILIBRIO DELLO SPAZIO ABITATIVO 
Yin e Yang sono due energie complementari e contrapposte; attraverso la loro interazione 
si compie il volere del Tao e si determinano le modificazioni dei cicli quotidiani,    stagionali 
e planetari. Yin è energia passiva e discendente mentre Yang è energia attiva e 
ascendente. Il loro equilibrio è indispensabile per avere un'abitazione che possa sostenere  
la nostra energia.  
Durante il laboratorio pratico si cerca di comprendere lo yin e lo yang come interagisce con 
noi e la nostra casa. 
 
 



Quarto  incontro: 
 

• I CINQUE ELEMENTI, IL CICLO GENERATIVO E DI CONTROLLO: QUALI FASI 
ENERGETICHE  PREVALGONO NELLA NOSTRA CASA? 

Secondo il pensiero cinese gli elementi fondamentali, generati dall'interazione dinamica tra 
Cielo e Terra  sono cinque : il Fuoco, la Terra, il Metallo, l'Acqua e il Legno. 
Ogni elemento è associato a una direzione, a una stagione, a un materiale, a una forma, a 
un significato, a uno stato d'animo.... 
Essi sono in relazione tra loro secondo un Ciclo generativo e uno di controllo. 
Apprendendo il significato dei cinque elementi possiamo individuare quali energie 
prevalgono nella nostra casa e capire quali sono le fasi energetiche che dobbiamo 
integrare o viceversa depauperare. 
 

• IL BARICENTRO: SIGNIFICATO E INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO 
“NEVRALGICO” DELLA NOSTRA CASA 

Il baricentro è il nucleo vitale e centrale della casa; la sua energia si riflette in tutta l’ 
abitazione; è il cuore della casa: l’equivalente del 4° chakra, il punto di equilibrio e di 
circolazione del Qi. Corrisponde fisicamente al centro massa della planimetria della casa. 
Durante il laboratorio faremo un’indagine sul centro della propria casa. 
 
 
Quinto  incontro: 

• GLI OTTO TRIGRAMMI E IL BAGUA: CONOSCERE LA PROPRIA CASA 
ATTRAVERSO IL BAGUA SECONDO LA “VIA DELLA TERRA” 

Gli otto Trigrammi sono simboli antichissimi che rappresentano i segreti del cosmo e 
costituiscono la base dei 64 esagrammi dell'I Ching. Ogni trigramma è composto risulta 
composto da tre linee, spezzate o continue, disposte secondo otto possibili combinazioni, 
ognuna delle quali rappresenta un particolare tipo di energia. Il Bagua è un antico simbolo 
ottagonale che associa ciascun trigramma a una direzione cardinale, a uno dei cinque 
elementi, a un colore, a uno degli otto aspetti della vita umana. 
Durante il laboratorio pratico capiremo come posizionare il bagua sulla nostra casa e 
cominceremo a considerare le varie energie che caratterizzano la stessa a livello terrestre. 
 

• MINGUA ED ENERGIA PERSONALE : CALCOLO DEL NUMERO 
CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA ENERGIA PERSONALE ATTRAVERSO 
LA DATADI NASCITA 

Conoscendo il numero Kua possiamo sapere le direzioni personali favorevoli o sfavorevoli,                   
l’appartenenza ad uno dei due gruppi (est o ovest), uno dei cinque elementi, il trigramma di 
riferimento ecc…; con questo numero possiamo scoprire la compatibilità con altre persone, 
con la nostra casa e come questa ci influenza. 
 
 
Sesto  incontro: 

• GEOBIOLOGIA E GEOPATIE 
Introduzione alla geobiologia, in base alla quale la Terra è attraversata da un preciso 
schema di linee che si intersecano tra di loro definendo i nodi di Hartmann che risultano a 
volte dannosi perché se si permane molto tempo sopra di essi, si provocano geopatie. 
Attraverso un metodo empirico impareremo ad individuare i nodi di Hartmann e a tracciare 
la rete sulla nostra casa. 

 
• SPACE CLEARING  

Un’abitazione disordinata e piena di cose inutili (clutter) corrisponde ad un approccio 
confuso esistenziale, invadendo sia lo spazio fisico, che emotivo e mentale. Fare spazio è 
una pratica sana per iniziare ad armonizzare la propria casa con il Feng Shui.  

 
 
 

 
DURATA: 



Ogni incontro si svolgerà in quattro ore dalle 10.00  alle 14.00 – la domenica. 
 

OCCORRENTE: 
1. colori, matite, fogli o un quaderno  
2. planimetria della casa che si vuole studiare; foto del contesto esterno in cui è ubicata la 

casa oggetto di studio 
3. stampa della zona che comprende la casa da google map  

 
 
GLI INCONTRI SARANNO CONDOTTI DA: 
Annalisa Lozzi Architetto Feng Shui 
 
mail: annalisalozzi@hotmail.com  
web: annalisalozzi.com  
cell:  347.9197.338 
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