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Cosa bolle in pentola 
è inverno,  si prepara la terra e  
si comincia  a seminare 

L’autunno 2019  è stata, per me, una stagione 
intensa. Si è svolto il primo corso Zentangle® in 
Sportidea-Caleidos, è ricominciata l’attività 
presso la fattoria sociale E.Gi. Ivo e ho 
realizzato decorazioni, segnaposto e piccoli 
regali per le feste di Natale.  
Poi è arrivato l’inverno e, seguendo il ritmo 
della natura, ho dedicato più tempo al riposo e 
alla meditazione, ovvero ho letto qualche libro, 
ho disegnato nuove tessere e ho pensato alle 
prossime attività… 
Questa è solo un’anteprima …   
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INFORMAZIONI 

Per i corsi Bianco, Nero e Terra di Siena e per gli incontri di approfondimento 
+Bianco e +Nero  sul sito calitangle.com o tramite email a 
calitangle@gmail.com 

Per i corsi di gruppo presso SportideaCaleidos  sul sito sportidea.it 

Corso Bianco 
Corso + Bianco 

per cominciare o approfondire 
Tangle e Tangletion 

Corso Nero 
Corso + Nero 

per illuminare il profondo nero 
e giocare con gli opposti  

Corsi Terra di Siena 
il bianco e il nero insieme al 
marrone, su tessere terra di 

Siena

Il 22 febbraio vi propongo un incontro + 
Tangle Bianco, in cui impareremo nuovi e ne 
approfondiremo più Tangletion  (variazioni) e  
il Corso Nero,  in cui seguiremo il metodo 
Zentangle® utilizzando il bianco su carta nera. 
Poi a marzo riprenderanno i corsi per piccoli 
gruppi di 4/5 persone intorno al tavolo per 
scoprire il Metodo Zentangle® e imparare ad 
assaporare il percorso più del risultati, i 
momenti rilassanti e divertenti più dei 
fantastici risultati. 
A fine febbraio si terrà un nuovo Corso 
Bianco  (4 incontri da 2 ore) in Sportidea-
Caleidos, e a seguire il Corso Nero. 
Ci saranno poi altri corsi con nuove 
collaborazioni nell’area metropolitana di 
Torino. 
Infine in primavera andrò a Roma per attivare 
una serie di stage… ma di questo vi parlerò 
più avanti. 
Se vi interesse condividere una di queste 
esperienze, contattatemi…
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