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Un inverno diverso 
Amo la luce del sole. E anche il suo calore. 

Probabilmente in un’altra vita ero un orso, e in inverno 
sprofondavo in un lungo letargo. Ora in inverno resto 
volentieri in casa, raggomitolata sul divano o seduta al 
tavolo a disegnare, avvolta da caldi indumenti o da una 
calda copertina.  

In inverno non esco volentieri, ma mMai avrei 
immaginato di non poter uscire di casa, se non per 
necessità. Questo naturalmente fino alla scorsa 
primavera. Ora non mi sembra più così inverosimile e 
nell’estate mi sono attrezzata. 

Ho acquistato una cinquantina di Palline di Natale, 
cartoncini vari e penne e colori e tutto il materiale che 
mi sembrava utile per una nuova stagione di Zentangle. 

Le palline  di Natale sono una richiesta di amici e 
parenti, ma se siete interessati, ne ho ancora 
disponibili. 
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INFORMAZIONI 
Tutti gli incontri si svolgeranno online tramite le piattaforme Meet o Zoom.  
La Via delle Feste prevede 4 o più incontri di circa 1h30, ciascuno su un 
argomento diverso. Il costo del  primo incontro a cui partecipi è di 20€,  
 tramite email a calitangle@gmail.com

I corsi di introduzione e approfondimento 
del Metodo Zentangle® (i primi 100 tratti, tratti 
in negativo e Tratti in 3 colori, nonché 1000 e 1 
tratto e Tratti e colore) si terranno su richiesta 
in modalità online.  

Vi propongo inoltre una serie di lezioni 
online dedicate al Natale: La Via delle Feste, 
Mai come quest’anno il Natale va preparato 
per tempo… e dentro casa. 

La serie La Via delle Feste mescola il 
metodo Zentangle® a tema natalizio e la 
realizzazione di biglietti di auguri, chiudi 
pacco, segnaposto, scatole e lanterne 
decorate con motivi Zentangle®. 

◉
◉

◉
◉

Carta, matita e la solita penna costituiscono 
il materiale base, che verrà di volta in volta 
integrato utilizzando materiale di riciclo e/o 
carta da pacchi e cartoncini colorati, colori. 
Ogni incontro avrà un tema 
specifico.  ◉

            Godetevi  
il tempo dedicato 
     allo Zentangle!

https://www.calitangle.com/events/1000-e-1-tratto
https://www.calitangle.com/events/tratti-e-colore
mailto:calitangle@gmail.com
https://www.calitangle.com/events/i-primi-100-tratti-2
https://www.calitangle.com/events/tratti-in-3-colori
https://www.calitangle.com/events/la-via-delle-feste
https://www.calitangle.com/events/la-via-delle-feste
https://www.calitangle.com/events/tratti-in-negativo
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