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“SCARABOCCHIARE CON POESIA”
Stage di

ZENTANGLE®

e

Scarabocchi ZEN

CONDUCE TINA FESTA - CZT – Insegnante Zentangle Certificata

ROMA – 8-9 SETTEMBRE 2012
Il primo evento dedicato al Metodo
Zentangle® in Italia!

Il Metodo Zentangle® è una nuova ed
affascinante forma d’arte: permette di
realizzare delle piccole opere creative
con dei motivi che si ripetono. E’ un modo
insolito di avvicinarsi all´arte: insegna a
tutti, grandi e piccoli, che “creativi si
diventa”, basta fare le cose “un passo per
volta” e con consapevolezza.
Nel workshop si apprenderà la tecnica
base del Metodo Zentangle® e degli
Scarabocchi Zen (Arte liberamente
ispirata ai Zentangles).
Il Metodo Zentangle® e gli Scarabocchi
Zen sono facili da apprendere: non è
necessario avere delle competenze in
campo artistico per avvicinarsi a queste
nuove forme d’arte! Al contrario! Queste
tecniche sono adatte per tutti coloro che
hanno sempre voluto dedicarsi all’arte in
modo semplice e rilassante ma non ne
hanno mai avuto occasione prima.

PROGRAMMA: sabato e domenica 8-9 Sett. 2012
Il workshop durerà 12 ore, intervallate dalla pausa pranzo.
Orario: 10-13 15-18
1. Corso di ZENTANGLE 3 ore (sabato ore 10-13)
2. - Gli Scarabocchi Zen –- Tecnica base: I mille volti del nero
3. Il nero incontra il rosso
4. Scarabocchiare con tutti i colori
5. Scarabocchiare su materiali diversi
6. Lo Scarabocchio Zen nella didattica delle arti: uso dei
diversi materiali, organizzazione del laboratorio,
bibliografia utile.

Modalità di pagamento: versare € 25,00 a titolo di
acconto
(il saldo
verrà3pagato
all’apertura
corso) a nel
shop durerà
6 ore,
di mattina
e 3 di del
pomeriggio
favore
dell’Ass.
Culturale Genius Loci
giorno di domenica
29 luglio.
IBAN IT43W0525616101000009347911
Il costo a persona sarà di euro
65 + 15 diENTRO
materialeE(kit
cheOLTRE
rimane alILcorsper
il workshop
ISCRIZIONI
NON
25 AGOSTO
ista).
Per informazioni ed iscrizioni:
TINA FESTA concettafesta@gmail.com 335 8185461
GABRIELLA COSTA gabriellacosta@artcounseling.it
347 1751469

Gli Zentangle® aiutano ad aumentare
l’attenzione e la creatività, riducono lo
stress
e
danno
un’immediata
gratificazione dal punto di vista artistico.
www.zentangle.com
Verrà rilasciato ATTESTATO di partecipazione
le cui ore verranno riconosciute in qualsiasi
percorso formativo ADYCA

Costo:

Il costo a persona per lo
stage è di €150 + € 10 per quota
associativa annuale ADYCA ed € 15
per il materiale (mini kit Zentangle
che rimane in dotazione al corsista).
E’ possibile iscriversi al solo corso
di Zentangle® - € 45+ € 15 di
materiale e € 10 per quota
associativa annuale ADYCA
NOTE: si suggerisce abbigliamento
comodo.
Luogo in cui si terrà lo stage:
ADYCA asd (Accademia Danzamovimentoterapia
YogaDanza Counseling&Artiterapie)

Via Famagosta, 6 - Roma

