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Associazione Chue di Lingua Italiana

L’Annual General Meeting della Chue Foundation è la sede migliore per entrare in contatto con il Feng Shui
tradizionale ed autentico, che fonda le sue radici in un lontano passato e che è sostenuto dalla presenza di un
Gran Maestro cinese, appartenente ad un antichissimo lignaggio di Maestri di Feng Shui.
Uno stile, il Chue Style Feng Shui, reso attuale grazie alla costante ricerca in tutti i campi di applicazione da parte
di Grand Master Chan Kun Wah e dei suoi allievi.

A CHI E’ RIVOLTO
• Ai professionisti dell’abitare: architetti, ingegneri, paesaggisti, urbanisti, designer, arredatori, geometri, … per
offrire un valore aggiunto ai propri clienti
• Alle autorità e agli uffici tecnici, per una migliore e sensibile utilizzazione degli spazi urbani e pubblici
• A coloro che desiderano avere un punto di vista diverso dell’ambiente umano e naturale e di come questo
possa determinare il nostro benessere
• Alle associazioni di categoria del Benessere e dell’Abitare
• A coloro che desiderano scoprire i principali campi di applicazione del Feng Shui
• A coloro che desiderano apprendere attraverso ricerche pratiche e casi reali
• A coloro che desiderano entrare in contatto diretto con esperti mondiali del settore, attraverso un linguaggio
semplice ed efficace
• A coloro che desiderano scoprire come offrire un valore aggiunto ai propri clienti
• Ai professionisti del settore, esperti di Feng Shui di altre scuole
• A coloro che sono interessati ad approfondire e conoscere questa disciplina avvicinandosi al Feng Shui più
autentico.

Per informazioni e registrazioni visita il sito web www.chuestyle-fengshui.it oppure scrivi a agm@chuestyle-fengshui.it
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PROGRAMMA - 2 Giornate di Meeting
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ai membri della Fondazione, con interventi di Grand Master Chan e dei Maestri di Chue Style Feng Shui.
mag gio - SESSI ON E A PER TA AL P UB B LICO
Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria, privati potranno scoprire il Feng Shui attraverso:

•
•
•
•

Presentazioni di case history nei diversi campi di applicazione del Feng Shui
Trattazione dei princìpi fondamentali del Feng Shui
Contatto diretto con esperti di Chue Style Feng Shui di massimo livello
Scambio culturale in un ambiente di respiro internazionale e multietnico, con traduzione simultanea.
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•
•
•
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INTERVENTO DI GRAND MASTER CHAN
CHINA TRIP 2008
CHUE STYLE FENG SHUI
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•

FORM SCHOOL
GARDEN DESIGN
FACE READING
CITY PLANNING
YEARLY PREDICTION
OCEAN & MOUNTAIN DRAGON
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L’Annual General Meeting (AGM) è l’incontro internazionale annuale
che riunisce tutti i diplomati in Chue Style Feng Shui iscritti alla Chue Foundation.
L’ AGM si svolge per la prima volta in Italia, a ROMA
aprendo le porte al pubblico il 10 MAGGIO.
La Chue Foundation ha sedi in numerosi paesi europei ed extraeuropei e l’AGM si configura come
l’appuntamento annuale dedicato all’incontro tra tutti gli iscritti, al confronto e allo scambio delle ricerche più
avanzate su tutti i campi di applicazione del Feng Shui.

CHUE FOUNDATION
Nata negli anni ’90 sotto la Presidenza di Grand Master Chan Kun Wah, ha lo scopo di promuovere la formazione,
la ricerca e la diffusione del Feng Shui Tradizionale, garantendo alti standard formativi agli iscritti.
È un’associazione internazionale che si distingue come:
• Organismo professionale, facendo da centro di eccellenza per i propri consulenti iscritti
• Organismo di riferimento per gli standard nella formazione, preparando i docenti che operano a nome della
Chue Foundation
• Centro di ricerca permanente: grazie ad una continua ricerca, il Chue Style Feng Shui trova applicazione anche
al giorno d’oggi e in Occidente, ben lontano quindi, in termini di tempo e spazio, dal luogo in cui è nato.
Il Feng Shui non si limita ad analizzare gli spazi e le strutture abitative e professionali, non si applica solo alle mura:
grazie alle radici taoiste e alla sua matrice olistica il Feng Shui coinvolge tutti coloro che sono interessati
all’interazione tra microcosmo e macrocosmo, al legame tra la materia e lo spirito e a tutti coloro che vogliono
attingere ad altri strumenti per decodificare il significato delle proprie vite.
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FENG SHUI
Il Feng Shui è una antica disciplina quantomai attuale, che insegna a ricreare un’armonia naturale negli spazi
antropizzati, incrementandone così il livello di benessere e qualità della vita, attraverso un corretto uso degli spazi.
Offre un “nuovo” punto di vista per la progettazione degli spazi abitativi e lavorativi fino allo studio della struttura
del territorio, sfruttandone le potenzialità.
Principio fondamentale una visione olistica dell’uomo, dove Macrocosmo (ambiente esterno) e Microcosmo (persona) sono specchio uno
dell’altro: ciò che c’è fuori rappresenta ciò che c’è dentro e viceversa. L’ambiente e la casa rappresentano la
manifestazione esteriore del sé interiore. Agendo sullo spazio abitativo o lavorativo trasmettiamo informazioni di
equilibrio e armonia alle persone che lo utilizzano.
Nasce in Cina oltre 5000 anni fa, per indagare e svelare l’interazione fra uomo e ambiente, attraverso lo studio
della Natura. Letteralmente Feng Shui significa “vento ed acqua”, i due elementi naturali che plasmano e
modellano il territorio e che determinano le caratteristiche più o meno salubri di un luogo.

CHI SIAMO
I professionisti che esercitano nella Chue Foundation svolgono attività di consulenza (a privati, imprese, aziende ed
istituzioni) e di formazione; eseguono progetti di ricerca (medicina e salute, turismo, finanza, politica, scienze
ambientali, urbanistica).
La massima professionalità è garantita dal Codice deontologico della Fondazione e dal percorso formativo dei
consulenti: il Master di “Teoria e Pratica di Chue Style Feng Shui” e l’esame di abilitazione alla pratica.
Per informazioni e registrazioni visita il sito web www.chuestyle-fengshui.it oppure scrivi a agm@chuestyle-fengshui.it
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SEDE AGM 2009
Hotel Villa Vecchia
Via Frascati, 49
Monte Porzio Catone - ROMA
www.villavecchia.it

INFORMAZIONI UTILI
per partecipare alla sessione del 10 maggio il pubblico è invitato ad effettuare l’ ISCRIZIONE al costo di € 120.00
compilando il modulo scaricabile nella sezione AGM 2009 del sito web www.chuestyle-fengshui.it
ed inviandolo presso la nostra segreteria: e-mail agm@chuestyle-fengshui.it

in collaborazione con

Protezione a 360°
Presìdi per la prevenzione
www.progettoscudo.it
info@progettoscudo.it
Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria - agm@chuestyle-fengshui.it

