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L’antiquariato è a Bergamo

Un blog per la casa

MOSTRE. Si

INTERNET. Strumenti multimediali, software e hardware
per la gestione integrata di più sistemi e innovazioni
riguardanti il mercato della domotica. Si chiama
oneHome (www.onehome.it) ed è il nuovo blog professionale per orientarsi tra le diverse tecnologie al fine di
migliorare la qualità della vita in casa. B.N.

svolgerà a Bergamo dal 26 gennaio al 3 febbraio “Bergamo Antiquaria” la mostra-mercato di alto antiquariato che, attraverso l’alta qualità delle opere
antiquarie proposte dalle gallerie d’arte accuratamente
selezionate, coinvolgerà collezionisti, operatori di settore e appassionati. B.N.

Dagli States
arriva l’home coach
ARREDAMENTO. Accantonati

architetti e arredatori tradizionali, che sfruttano lo
spazio fino all’ultimo millimetro, arriva una nuova
figura professionale importata dagli Stati Uniti: l’home coach.
Si tratta di un consulente capace di creare uno spazio personale, energetico
ed estetico, sfruttando l’armonia degli ambienti attraverso la progettazione cromatica, la scelta dei materiali, la ricerca e la disposizione degli arredi per un
corretto fluire dell’energia.
Anche se l’home coaching è una disciplina nuova per l’Europa, esistono
già due indirizzi. Il primo
e più diffuso è quello adottato da Mara Pelizza (della
Scuola di Feng Shui di Ber-
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Il costo e gli indirizzi web
Quanto costa consultare un home coach? Per un’abitazione
entrano in gioco le dimensioni della casa, la quantità dei
vani da progettare, il numero dei componenti del nucleo
familiare. Per un’azienda i parametri cambiano. Le cifre per
la consulenza variano. Si parte da un minimo di 250 per arrivare a un massimo di 500 euro per un appartamento di
media grandezza. Il prezzo però è destinato a salire con l’aumento dei componenti della famiglia e, quindi, delle stanze
da personalizzare. Info su www.lauralocatelli.com e
www.feng-shui.nu/inarmonia.
B.N.
La progettazione cromatica e la scelta dei materiali servono per far fluire l’energia.

gamo) che si basa sul Feng
Shui, la multimillenaria
tecnica cinese che insegna
all’individuo ad armonizzare lo spazio circostante

e a dialogare con l’ambiente.
Parte dal Feng Shui per
abbracciare altre discipline come il Vastu Vidya

(antica tecnica indiana) e
l’astrologia, il metodo,
assolutamente personale,
sviluppato da Laura Locatelli. «Tutto ruota attorno

al bilanciamento energeti- capace di accogliere, conco tra la propria interiori- tenere, rappresentare e
tà e lo spazio esteriore – sostenere”.
spiega la Locatelli – L’obietA voi la scelta.
BARBARA NEVOSI
tivo è creare uno spazio

