CONFERENZA
COSTRUIRE BENESSERE ABITATIVO
DIALOGO FRA ARCHITETTURA, NEUROSCIENZE E FENG SHUI

23 MARZO 2022

- ore 17-19

WEBINAR IN STREAMING - EVENTO GRATUITO
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2 CFP

PER GLI ARCHITETTI

SpazioUmano / architettura e feng shui

PRESENTAZIONE DELLA CONFERENZA
Il momento storico che stiamo vivendo ha stimolato, più che in altri tempi, una profonda riflessione sul ruolo dell’abitazione come elemento essenziale che concorre a definire il benessere della
persona.
Durante l’incontro faremo interagire l’Architettura con il Feng Shui e le Neuroscienze, affrontando il tema della relazione fra spazio e persona con un approccio multidisciplinare.
Le conoscenze tecniche-architettoniche del progetto si integreranno ed arricchiranno con le conoscenze sulle modalità con cui la persona si relaziona a tutti i livelli con lo spazio costruito.
Osserveremo come la progettazione capace di sostenere il benessere delle persone nasce dal
soddisfacimento di bisogni fondamentali nell’uomo, che sono il risultato in un antico retaggio
evolutivo.
Ci apriremo alla prospettiva che vede l’ambiente come strumento di generazione di confort, di
benessere, di identità e sostegno per i suoi abitanti.
Esploreremo un approccio progettuale che affronta la relazione fra spazio e persona attraverso
più dimensioni:
- la DIMENSIONE CORPOREA che ci consente di fare esperienza dello spazio
- il SENSO DI SICUREZZA collegato al nostro retaggio evolutivo
- la DIMENSIONE PSICOLOGICA-COGNITIVA che definisce la relazione che intercorre fra spazio e psiche
- la DIMENSIONE SIMBOLICA che legge nell’ambiente le nostre dinamiche interiori
Osserveremo la casa come spazio funzionale - capace di soddisfare le esigenze più concrete
degli abitanti - e anche come luogo di espressione identitaria, di racconto di bisogni intimi e
profondi. “Sentirsi a casa” è uno stato che rimanda a un senso di appartenenza profondo, che lo
spazio è capace di innescare quando sono soddisfatte esigenze molto precise.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA

• Tre discipline che mettono al centro l’uomo: Architettura, Feng Shui e Neuroscienze
• L’origine del concetto di “abitazione”: un modello in risposta ai bisogni primari dell’uomo
• Il sistema percettivo: lo spazio vissuto come esperienza corporea
• Le dimensioni dell’abitare: corporea, psicologica, emozionale, archetipica
• I fattori che definiscono l’energia di un luogo: la complessità contemporanea
• L’Embodiment in Neuroscienze: un concetto antico tradotto in chiave contemporanea
• Affordance in Neuroscienze: come guidare l’esperienza delle persone nello spazio
• La Biofilia: un innato bisogno di natura
• La Risposta Fight or Flight: strategie di difesa allo stress ambientale
• Presentazione di un caso studio

ISCRIZIONE

http://www.atena-academy.it/corsi2022
MARZIA MAZZI. Architetto, consulente Feng Shui con Master in Architettura e
Neuroscienze, diplomata in naturopatia, si occupa di progettazione e consulenza Feng
Shui per privati ed aziende. Nel 2014 fonda e dirige la SCUOLA DI SPAZIOUMANO Architettura del Benessere rivolta ai professionisti dell’abitare con un nuovo approccio
alla progettazione architettonica

