
CONOSCERE IL FENG SHUI, LA GEOBIOFISICA E LA GEOBIOLOGIA PER IL BENESSERE 

ABITATIVO  

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018, Cascina Granbego, Sassello 

 

Docenti: -Arch. Sara Parisi, esperta in Feng Shui 

    -Dott. Piergianni Prospero, esperto in analisi energetica dell'ambiente del 

Forschungskreis Fur Geobiologie "dr. Ernst Hartmann 

 

Il benessere dipende da molti fattori, non ultima la percezione di ciò che abbiamo intorno a 

noi, degli ambienti in cui siamo immersi, giorno dopo giorno, ora dopo ora.  

 

Conoscere come gli ambienti influenzano la nostra salute, le nostre decisioni, il nostro 

approccio alla vita e le nostre relazioni, potrà essere un utile strumento per direzionare 

maggiormente le energie verso il raggiungimento dei nostri obiettivi.  

Questo corso ci dà dei primi preziosi strumenti per approdare ad un mondo di percezioni e di 

consapevolezza di ciò che ci circonda, per aumentare il nostro benessere abitativo. 

La Geobiofisica è la percezione dello scambio energetico e ci dice se l'area è in assorbimento 

di energia o cede energia, oppure è neutra. La Geobiologia individua le zone di disturbo e 

permette di evitarle nella disposizione dei letti e delle altre posizioni delicate.  

Il Feng Shui studia le risposte emozionali che un certo tipo di ambiente crea sulla nostra 

persona, influenzandoci a livello fisico e psichico. 

 



Questo corso fornisce un nuovo approccio agli ambienti che ci circondano, basandosi 

sull’osservazione delle relazioni che gli ambienti creano con il nostro corpo fisico, e con le 

nostre parti emozionali. 

Imparerai a guardare il mondo con occhi diversi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche, immersi in un contesto di verde e natura, della Cascina Granbego (Sassello). 

Organizzazione del corso:  

Il corso è residenziale, organizzato in due giornate piene di lezione, condivisione ed 

esercitazioni pratiche, dalle 9 alle 18, che si terranno presso il meraviglioso contesto naturale 

della Cascina Granbego, Sassello. 

Si partirà con i primi fondamenti del Feng Shui, la scuola della forma, alcuni modelli di analisi 

da poter applicare già a fine corso per la valutazione degli ambienti, per arrivare alla 

geobiofisica ed alla geobiologia, con alcuni accenni di elettrobiologia. 

 

Per accedere al corso non sono richieste particolari conoscenze pregresse. 

 

Argomenti trattati durante il corso:  

 

SABATO MATTINA ore 9-13 

- Cos’è il Feng Shui 

- Origini, storia e universalità del Feng Shui 

-La percezione degli spazi 

-La comunicazione con gli ambienti 

-Risposte istintive agli ambienti 

-Esercitazioni fisico-percettive 

 

SABATO POMERIGGIO ore 14-18 

- Modello di analisi Yin e Yang 

-Funzioni psichiche legate al modello Yin e Yang 

-Tre tipi di Qi 

- La Scuola degli Animali come analogia di interpretazione dello spazio abitativo con le nostre 

coordinate interiori 

-evoluzione dalla caverna alla casa 

 



DOMENICA MATTINA ore 9-13 

-assi primario e secondario 

-analogie in esterni ed interni del costruito 

-proporzione e adeguatezza 

-esercitazioni: come utilizzare i modelli di analisi appresi nella valutazione del costruito 

-Le forme nello spazio 

-Il movimento del Qi: i percorsi interni ed esterni 

-esercitazioni: come applicare le tecniche apprese   

-Procedura operativa per l’analisi di un sito 

 

DOMENICA POMERIGGIO ore 14-18 

-Analisi geobiofisica e rilevazione geobiologica, strumenti per la comprensione profonda del 

luogo 

- prova pratica di rilievo di un trasformatore nascosto + verifica della posizione del 

trasformatore 

- forme di energia che possono causare malessere o problemi di salute in una casa 

 - introduzione ai reticoli energetici e alle zone di disturbo causate da fenomeni geologici e 

idrogeologici 

- l’analisi geobiologica come base per una consulenza di Feng Shui efficace. 

 

-Dibattito e formulazione di quesiti 

-Questionario di gradimento del percorso formativo e di giudizio per il docente 

-Consegna attestati di partecipazione  

 

 

Il costo di partecipazione è di 208 euro (IVA compresa) (escluso pernottamento e pasti) 

Il soggiorno in Cascina (comprensivo di  pranzo e cena del sabato, pernottamento, colazione 

e pranzo della domenica) 70 euro. 

E’ necessaria la tessera associativa ARCI per poter accedere ai servizi della Cascina Granbego. 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

Sara Parisi architetto cell. 3403693178, mail: sarababe@libero.it entro  il 23 marzo. 

mailto:sarababe@libero.it

