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• INTRODUZIONE AL FENG SHUI, L’ARTE DELL’EQUILIBRIO  

Martedì 26/11/2013, ore 17.30-19.00  
Il rapporto fra architettura, natura, psicologia e comunicazione ambientale. Sto sfruttando pienamente le 
potenzialità del mio ambiente? Aspetti della vita riflessi nello spazio. L’armonia dentro casa. 
 

• PULIZIA ENERGETICA, SPACE CLEARING, DECLUTTERING  
Martedì 03/12/ 2013, ore 17.30-19.00    
Quando occorre eliminare, fare spazio, organizzare, semplificare? Spalle al sicuro, fronte aperto. 
Tecniche per purificare, riconciliare e rivitalizzare. Esempio: la pulizia energetica del Centro Edelweiss. 

 
• PROSPERITA’:  IL RAPPORTO FRA AMBIENTE, DENARO E SA LUTE  

Martedì 10/12/2013, ore 17.30-19.00   
Benessere fisico, stabilità, accumulo di risorse, realizzazione lavorativa: nell’ambiente vengono riflesse 
le nostre dinamiche. Come possiamo agire e migliorare questi aspetti lavorando sul nostro spazio, in 
casa e sul lavoro?  
 

• LA CASA DEI CINQUE SENSI, NUTRIRE LO SPAZIO, ABITAR E IL CORPO. 
Martedì 14/01/2014, ore 17.30-19.00    
Cromoterapia, aromaterapia, sapori, suoni, percezioni: viaggio tra forme, colori, luci e materiali 
ascoltando la sensazione evocata da ambienti diversi. Yin e Yang. Relazione fra medicina tradizionale 
cinese e Feng Shui. 

 
• DATA DI NASCITA E CARTA ENERGETICA NATALE (Ba Zi)-  

Martedì 21/01/2014, ore 17.30-19.00   
Potenzialità, risorse e segreti nascosti nella data di nascita. Cinque elementi (acqua, legno, fuoco, terra, 
metallo) ed energia personale. Energia del Self, transiti ed energia annuale. Quale abitazione e 
orientamento è più favorevole? Quale crea squilibrio?  2014: l’anno del cavallo di legno. 
 

 
A chi è rivolto?  A chi desidera conoscere le informazioni contenute nel proprio ambiente per rivitalizzarlo in 
armonia con la propria vita e ai propri sogni/progetti. Ai professionisti (architetti/designers, esperti in discipline 
olistiche) per un confronto e un approccio sottile alla progettazione. 
 
Costo.  Il seminario è ad iscrizione, la prima lezione  (martedì 26/11/13) è ad ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria . Costo ridotto per chi ha già partecipato agli incontri sul Feng Shui negli scorsi anni. 
 
  
Breve biografia del docente . Barbara Sabrina Borello, architetto, si diploma in Chue Style Feng Shui a seguito 
del Master biennale in Teoria e Pratica del Feng Shui di Creative Feng Shui in accordo con gli insegnamenti 
dell’Imperial School of Feng Shui di Grand Master Chan Kun Wah. Si occupa di consulenza, progettazione, 
organizzazione e arredamento di interni e giardini per privati e aziende. Dal 2010 organizza eventi e seminari 
informativi sul Feng Shui e su La casa naturale  in un approccio integrato con le discipline mediche e olistiche. 
 

ABITIAMO LA VITA  
Corso teorico-pratico sull’Architettura Feng Shui per abitare consapevolmente 

e trarre beneficio dalla corretta organizzazione del proprio spazio.  

 

 
Per informazioni su programma, costi e iscrizioni:   

arch. Barbara Sabrina Borello – BaBo Design 
cell. 3391310737      info@babo-design.it      www.babo-design.it 

 


