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I deato da Evana Maggiore e adottato dalla personal
shopper italiana Cinzia Fassetta, il Fashion Feng Shui approda anche in Italia, regalandoci una
nuova visione della moda.

La peculiarità della nuova filosofia, consiste nell’applicare i principi dell’antica arte cinese del Feng
Shui  all’abbigliamento.  Non  più  solo  arredare  l’ambiente  circostante  in  armonia  con  l’energia
dell’universo,  bensì  creare  anche  un  guardaroba  in  perfetta  sintonia  con  ciascuna  singola
personalità.

Ogni abito ha il potere di regalarci energia positiva, di farci sentire bene con noi stesse o viceversa di
metterci  a  disagio.  Abbandoniamo dunque  l’idea  di  moda  come  semplice  sinonimo di  estetica  e
business, ed abbracciamo il concetto di moda come espressione personale del proprio essere. Ogni
armadio infatti dovrebbe essere uno specchio sincero di ciascun microcosmo individuale.

La novità che il Fashion Feng Shui apporta al concetto di vestire, consiste nel collegare ogni singola
personalità ad uno dei cinque elementi fondamentali, quali: acqua, terra, fuoco, legno, metallo.
A  ciascuna  energia  soggettiva   corrisponde  dunque  uno  di  questi  elementi,  al  quale  bisogna
necessariamente far riferimento ai fini di una appropriata scelta dei capi da indossare. Cosi facendo
ogni abito risulterà in linea con la  nostra reale essenza e comunicherà con naturalezza chi  siamo
realmente.

Ad  ogni  elemento  corrispondono  determinati  colori,  tessuti  e  modelli,  in  grado  di  rendere
piacevole e rilassante la vestibilità di ogni abito e di esaltare la singola personalità che lo indossa.
Ricordiamoci  che  solo  una  maggiore  consapevolezza  di  noi  stessi  può  portare  una  perfetta
armonia tra il nostro aspetto fisico, il nostri desideri estetici e la nostra essenza.
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