
L’Artista Carmen Mensink è conosciuta a livello internazionale come pittrice di thangka, la pittura tradizionale 
di Budda e Mandala su tela arrotolabile. Vive ad Amsterdam, in Olanda, ed insegna questa bellissima arte, oltre 
a meditazione e filosofia Buddista, presso Musei, Università e Centri Buddisti in tutto il mondo. Sito web:

www.tibetanbuddhistart.com

Imparerete accompagnando le sessioni di disegno ad una combinazione di conversazioni, 
meditazioni e proiezioni di diapositive sul contesto culturale e religioso della tradizionale 
Arte Buddhista delle thangkas Tibetane, i dipinti arrotolabili incorniciati di broccato. 

Durante questo week-end lungo, si impara come disegnare il Buddha Padmasambhava 
(Tib. Guru Rinpoche) ovvero il grande Maestro che introdusse l’insegnamento del 
Buddha storico in Tibet e nelle regioni himalayane, spesso indicato come il secondo Buddha. 

La tradizione narra che Padmasambhava nacque nell’ottavo secolo, in India occidentale,  
da un fiore di loto del lago Dhanakosha (nel regno di Oddiyana).  
E’ un’importantissimo Maestro Tantrico, famoso anche per aver compiuto svariati miracoli.

Disegnare (e dipingere) un Buddha, (oltre al valore artistico), è di per sé una forma di 
meditazione, che aiuta a sviluppare uno spazio interno di pace e gioia. Durante gli incontri sarà 
spiegato anche il Mantra.

>>> Il corso è adatto sia per chi ha già esperienze artistiche, sia per i principianti che 
proprio non hanno esperienze di disegno, in questo caso i nuovi studenti possono 
scegliere di disegnare il Buddha (più semplice) anziché Padmasambhava. <<<

Materiali da portare: 2 fogli formato 50x65cm, un righello di 40-50 cm, matite HB, una gomma

Date: Giovedì 26 ott.: 20.00- 21.30 conferenza introduttiva con proiezione di diapositive
Venerdì 27 ott. & Sabato 28 ott.: 10.00 - 18.00  Domenica 29 ott.: 10.00 - 17.00 

Prezzo: € 240 inclusi: caffè o tè con biscotti, dolci e frutta, o € 285 inclusi: caffè o tè con biscotti, 
dolci e frutta + 3x un ricco ed ottimo pranzo vegetariano con vino della casa! (€ 15 al pranzo)
Dove: Sestiere di S.Croce n.143, Fondamenta Minotto, Rio del Gaffaro (vicino alla fondamenta dei 
Tolentini) a pochi passi da piazzale Roma dove arrivano i Bus e dalla stazione ferroviaria Venezia S.Lucia. 

Informazioni e iscrizioni: Giovanna (Venezia) +39 3460291778 / giovannacarraro@gmail.com

VENEZIA, 26-29 OTTOBRE 2017

L’Arte Tradizionale delle thangkas 
il disegno e la pittura del TIBET 

http://www.tibetan-buddhist-art.com/

