
CALITANGLE CORSI ED EVENTI ZENTANGLE® 

PRIMAVERA 
2021

1000 E 1 
TRATTO 

varianti, ombre,  luci, 
ed altri dettagli

TRATTI IN 
NEGATIVO 

come la pellicola 
fotografica

TRATTI IN  
3 COLORI 
l’eleganza del 
Renaissance

È stato un anno difficile, non lo nego, eppure guardando indietro 
mi accorgo di aver fatto passi che avevo sempre escluso. 
Ho imparato cose nuove da persone che vivono in Giappone, 
negli Stati Uniti, in Australia! 
Abbiamo munito i nonni ottantenni di uno smartphone, così ora 
facciamo con loro videochiamate e loro sono felicissimi di vedere i 
nipoti! 
Ma soprattutto ho conosciuto tanglerine di tutta Italia, rimanendo 
dentro casa. Insieme abbiamo approfondito il Metodo 
Zentangle®, ma soprattutto abbiamo assaporato il momento di 
pace che lo Zentangle ci regala. 
Online ho condotto corsi di base (Primi 100 tratti), corsi di 
approfondimento (1000 e 1 tratto, Tratti in negativo, Tratti in 3 
colori) e anche corsi Ispirati all’Arte Zentangle (ZIA), i quali hanno 
richiesto anche un po’ di manualità, ma in cambio hanno decorato 
la casa per Natale! 
Mi sono adattata alla nuova situazione, e dopo qualche giorno di 
sconforto gli ostacoli, e la pandemia, sono diventati opportunità, 
opportunità da cogliere al volo! 

PRIMI 100 
TRATTI 

per cominciare e 
scoprire il Metodo



                       calitangle.com 

Girellando per Torino ho incontrato numerosi Tangles  e con questi 
disegneremo una Storia di Torino attraverso tessere Zentangle. 
Torino Romana,Longobarda, Rinascimentale, Barocca, Neoclassica e 
Contemporanea. Costo 20€ a incontro, 50€ per 3 lezioni.

Facciamo una pausa, preparatevi un caffè o un tea. Attente alle 
tessere… Sporcatele per bene!!! 
E ora giochiamo con le macchie… 
Costo 20€ 

I PRIMI 100 TRATTI :introduzione al Metodo Zentangle®; 
Costo 30€ 

TRATTI IN NEGATIVO per applicare il metodo su tessere nere con inchiostro 
bianco- Costo 30€ 

TRATTI IN 3 COLORI inchiostro nero, bianco e seppia su tessere Renaissance. 
Costo 30€ 

1000 E 1 TRATTO ciclo di 3 di incontri per approfondire tecniche e variazioni, 
nel trattare tessere e/o tangle. E, se già avete affrontato tessere nere e 
Renaissance, anche variazioni di colore. Il ciclo può essere ripetuto più volte 

perché ogni incontro è diverso.. Costo 20€ a incontro, 3 incontri 50€. 

TRATTI E COLORE inchiostro colorato, tessere colorate, ma anche tessere e 
tangle da colorare. 3 incontri 50€ 

TRATTI E 
CAFFÈ

TORINO 
TANGLE

LUN 29 
MARZO

MER 31 
MARZO

Se siete interessati scrivete a     
calitangle@gmail.com 

In questo periodo instabile in cui è difficile fare programmi a lungo termine , ecco 
un’altra opportunità: scegliete un corso, individuate circa 2 ore libere nella vostra 
agenda e proponetele. Troveremo assieme il momento migliore per tutti.

Disegniamo una tessera insieme, immergiamoci nel Metodo 
Zentangle®, alla ricerca di un momento di relax e di un poco di serenità 
in più. Ad Aprile, il mercoledì alle 18:30. Costo 10€ a incontro.

TANGLE 
INSIEME

Nuove proposte

mailto:calitangle@gmail.com
http://www.apple.com/it/

