Corsi
I Corsi Zentangle sono adatti a
bambini (dagli 8 anni), ragazzi e adulti:
Cicli di lezioni: una volta a settimana (2h)
Laboratori di una giornata intera
Formazione nelle scuole

Maria Grazia Vitiello

Contatti

Insegnante di scuola primaria, nata
nel 1972 a Milano, dove tuttora vive
con la sua famiglia.
Adora la Musica e l'Arte.

Sito web
www.mariagraziavitielloczt.com

RILASSARSI
DISEGNANDO
Il metodo Zentangle nasce negli Stati
Uniti per andare incontro a tutti coloro
che vorrebbero avvicinarsi all'Arte, ma
non si sentono artisti.

Dopo il diploma al Liceo Artistico

Chiunque sappia far scorrere una

Statale I di Milano, lavora per aziende

penna su un foglio di carta può

pubbliche e private e si laurea in
Scienze dell'Educazione e in Scienze

info

E-mail
mariagraziavitielloczt.com

dedicarsi allo Zentangle.

della Formazione Primaria, presso
l'Università degli Studi di Milano
Bicocca. Lascia l'azienda per dedicarsi
alla sua passione: l'insegnamento.
Al Politecnico di Milano consegue il
Diploma per Esperti in Didattica

Social Network
mariagraziavitielloczt

assistita dalle Nuove Tecnologie.
Scopre Zentangle nel 2015 e negli
Stati Uniti consegue la certificazione
ufficiale per l'insegnamento del
metodo. Nel 2017 pubblica il manuale
Zentangle - Rilassarsi disegnando.

Il metodo può essere insegnato

Maria Grazia Vitiello CZT Italy

ufficialmente solo da insegnanti
certificati (Certified Zentangle Teacher)
che possono esporre questo marchio.

Cos'è Zentangle

"The Zentangle
Method is an easy-tolearn, relaxing, and
fun way to create
beautiful images by
drawing
structured patterns."

Nello Zentangle vengono
utilizzati piccoli cartoncini
(quadrati, circolari, triangolari)
sui quali si disegnano semplici
pattern in modo casuale. Lo
Zentangle non è programmato, nè
pianificato: il risultato è
sconosciuto anche al suo
creatore.

Benefici
A tutte le età, in ambienti pubblici e privati, la
creazione di Zentangle è stata associata al
miglioramento dei seguenti aspetti:
grafia
coordinazione oculo-motoria
creatività e libera espressione personale
problem solving
interscambio culturale
rilassamento e concentrazione
fiducia in sè stessi
autostima
collaborazione

Rick Roberts
Maria Thomas
(fondatori di Zentangle)

8 buoni motivi per
dedicarsi allo
Zentangle

Aggiungi corpo del testo

Contesti di applicazione

1. Rilassante

in gruppi di età eterogenee

2. Per tutti

in ambienti scolastici e Scuole Montessori

3. Spiegato step-by-step

nella formazione aziendale

4. Tempi brevi per l'esecuzione
5. Fa bene alla mente

come motivational training

6. Aumenta la creatività

per migliorare il ruolo individuale in un team

7. Materiali e strumenti semplici e di

per migliorare le capacità di lavoro in ambienti

piccole dimensioni
8. Il risultato è un lavoro grandioso che
stupisce

caratterizzati da elevato stress
come guida per facilitare la conoscenza di sè stessi

