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Amedeo Menegaz
Biografia
Amedeo Menegaz, imprenditore dinamico, nasce a Roma nel 1973. Nel 1999 inizia a lavorare, come
progettista, per lo studio Archiconsult a Lugano, del noto architetto Giorgio Giudici. Dopo 7 anni
di esperienza decide di intraprendere la carriera professionale in autonomia: nasce nel 2006 lo
studio AMProgetti.
E' membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Malvina Menegaz, istituita nel 2008 da
Osvaldo Menegaz in onore e memoria della madre Malvina e del legame affettivo con il suo paese
nativo, Castelbasso. La Fondazione organizza ogni anno importanti manifestazioni di arte
contemporanea e cultura (www.fondazionemenegaz.it).
Nel 2009 consegue il master e viene iscritto nell'albo degli architetti Feng Shui Italia, ponendo le
basi per la nascita della scuola professionale AMProgetti Feng Shui Ticino. Nel 2010 costituisce la
società AMProgetti sagI, studio d'architettura e scuola Feng Shui; in questo rinnovato contesto
inizia la realizzazione del primo residence Feng Shui in Ticino. Nel 2013 progetta il secondo
residence Feng Shui di 8 case unifamiliari in Ticino, Village Mezzovico. Un terzo progetto Feng Shui,
il Tetris Palace, troverà luogo a Iragna.
Nel 2014 esce il libro dell'architetto Menegaz Il senso del Feng Shui (Salvioni Editore); costituisce a
Dubai lo studio di interior design Feng Shui AMEDEO MENEGAZ FC LLZ in D3 (Dubai Design
District). Nell'ottobre 2015 lo studio AMProgetti viene riconosciuto quale azienda formatrice per
apprendisti AFC architettura. Dal 2016 ad oggi inizia la progettazione di una serie di residence Feng
Shui nel Bellinzonese.
A partire da gennaio 2017 Amedeo è ospite durante la trasmissione In onda con voi su Teleticino.; la
prima puntata è andata in onda il 19 gennaio. Sul canale Youtube sono caricate tutte le puntate
riguardanti il Feng Shui.
Ad inizio 2018 entra a far parte della società Residenza Antonia SagI (nome della mamma), che
edificherà due palazzine con 18 appartamenti. Il progetto, firmato AMProgetti, è stato sviluppato
secondo la filosofia del Feng Shui.
Settembre 2020: Amedeo viene chiamato dalla televisione svizzera italiana RSI nel programma Filo
diretto. Su Youtube sono visibili i filmati,
www.amprogetti.ch

Opere

Nature 999
Acrilico su tela
80 x100 cm.
Questo dipinto raffigura ciò che nel 999 rappresentava la terra, l’oro più importante per la nostra
crescita naturale in ogni forma esistente e non.

Ocean 2099
Acrilico su tela
60 x 80 cm.
Questo dipinto raffigura ciò che nel 2099 accadrà, secondo la mia visione, ai colori dell’oceano,
terra, cielo. Elementi in contrasto tra loro ma pur sempre in armonia.

