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“Donne, è arrivato il Fashion Feng Shui, organizziamo guardaroba, cassetti,

cassettini, riordiniamo gli abiti della tua cabina armadio in armonia con la legge

dell’universo”. Ve lo immaginate un esperto di Fashion Feng Shui alle prese con il

megafono dell’arrotino? Beh più o meno è questo quello che gli sentireste dire. Cosa

fa di preciso fino a qualche ora fa non lo sapevo, ma da quanto risulta dalle mie

ricerche la pratica dello scegliere i vestiti in base agli stessi principi dell’antica arte

cinese del Feng Shui nell’arredamento ha la sua schiera di fedeli. Aacqua, legno,

fuoco, terra e metallo hanno un corrispettivo nei colori, nelle texture delle stoffe e

nei tagli di un vestito ed è seguendo questi principi che si sceglie l’abbigliamento

della giornata. Lo scopo, come potete immaginare è lo stesso dell’arredamento,

apportare equilibrio e armonia al nostro abbigliamento e alla nostra vita di tutti i

giorni. Gli esperti di questa disciplina applicata alla moda sostengono che i tessuti, i Vedi anche
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← ISTANBUL è low cost American Fashion Travel →

colori e il taglio degli abiti che indossiamo possono influenzare notevolmente il

nostro stato d’animo il modo in cui percepiamo ciò che abbiamo attorno e la nostra

vita in generale.

Ma è una disciplina praticata anche in Italia? Ebbene si, Styleandshop ha seguito

recentemente un corso di formazione intensivo sulle tecniche del Fashion Feng Shui,

Cinzia Fassetta ha ottenuto la qualifica di primo e unico Certified Fashion Feng Shui

Facilitator in Italia, oggi tiene seminari, presentazioni di gruppo o consulenze

individuali, per quante di voi volessero approfondire qui trovate l’intervista. Per

quante invece preferiscono le conoscenze fai da te potrete farvi un’infarinatura

generale acquistando questo libro su Amazon.
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Cinzia Fassetta scrive:
13 aprile 2011 alle 09:17

Grazie per il simpatico post sul Fashion Feng Shui e la menzione del nostro lavoro!

Un caro saluto,

Cinzia Fassetta – Team Styleandshop

anny scrive:
13 aprile 2011 alle 18:13

Fantastico, sarebbe proprio da provare…. Io parto avvantaggiata, ho l’armadio

particamente diviso per colori! 

Cinzia M. Fassetta scrive:
13 aprile 2011 alle 21:50

Grazie per aver parlato del Fashion Feng Shui e di Styleandshop!

silvia scrive:
14 aprile 2011 alle 12:02

Belloooooo!!!!

B. scrive:
14 aprile 2011 alle 12:12
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Salve Cinzia, i nostri complimenti per il vostro lavoro, ci ha davvero affascinate,

grazie di essere passata a salutarci.

B. scrive:
18 aprile 2011 alle 11:29

Silvia, ero certa che ti sarebbe piaciuto! haha
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