ANDREA PARIGI
Architetto

Nato nel 1966 a Firenze, dove vive con i suoi gemelli Teo e Michelangelo.
Si è laureato in Architettura con lode e ha lavorato presso studi di livello internazionale:
Richard Rogers Partnership (Londra, ’94-’00), Renzo Piano Building Workshop (Genova, ’00-’02)
e Mario Cucinella Architects (Bologna, ’08-’09).
Dal 2003 è docente in lingua inglese presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze (associato
con il Marist College di New York) dove ha insegnato vari corsi, come “Architettura
Sostenibile”, “Design Sostenibile” e “Misteri e Conoscenze Sacre nell’Architettura”.
Nel 2017 ha fondato Simbolo Vivo: un’opera volta al risveglio della consapevolezza attraverso
la contemplazione del Simbolo, che ora si avvale della collaborazione di Lidia Dal Soggio.
Sotto questo nome intende unire la professione di architetto/designer sostenibile con quella
di divulgatore esperienziale, per trasmettere ciò ha interiorizzato fin da giovanissimo grazie
a una varietà di percorsi:
Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola;
Karaté-Do, ovvero la “Via della Mano Vuota”, nel quale è cintura nera;
Jnana Yoga, o il sentiero della conoscenza, con Luis Deza Linares;
Hatha Yoga, che ha insegnato per anni, appreso nell’Ashram Sivananda di Londra.
La sintesi fra architettura e spiritualità lo ha avvicinato inevitabilmente allo studio del Simbolo,
la cui interpretazione è cambiata radicalmente da quando ha seguito per due volte il corso
Risvegliare il Cuore Illuminato di Drunvalo Melchizedek, che ha gli aperto le porte
dell’ipercomunicazione con i piani sottili.
Il dialogo con il Cielo si è poi sviluppato ulteriormente grazie agli insegnamenti di Emiliano
Soldani, in Stella Radiosa, con cui sta proseguendo la formazione.
Al momento sta lavorando a un libro che unisce i simboli fiorentini alla contemporaneità:
il Rinascimento di Firenze ha anticipato in piccola scala quello che nella nuova era sta iniziando
ad avvenire su scala planetaria, come confermato dall’interpretazione del linguaggio
architettonico dei più grandi progettisti del mondo.

www.andreaparigi.it
www.simbolovivo.com
www.facebook.com/SimboloVivo/

