
sabato 25 giugno h 16.00  
 

IL MONDO DEL TE’ 
 Percorso introduttivo di conoscenza del mondo del tè in 
foglie di qualità.Il tè è una bevanda nobile e sofisticata 
dalle radici antiche legate al buddismo, alle corti imperiali 
di Cina, Corea e Giappone e che ha dato vita a raffinate 
cerimonie e culture. Esploreremo la storia del tè attraverso 
le sei classi nelle quali viene suddiviso, degustando tè 
verdi, rossi, neri, bianchi e oolong in un percorso sensoriale 
legatoal gusto e al senso estetico dell’Asia più antica. 
 
Degustazione di 5 tè di alta qualità da Cina, Taiwan, Corea 
e Giappone. 
Costo di partecipazione: 25 euro 
 
 
 
Domenica 26 giugno h 11.00 -12.30 
 

LA CERIMONIA DEL TE’ 
 Dice Okakura, uno dei più grandi pensatori della filosofia 
orientale del 1900, che il tè è un’opera d’arte e solo le mani 
di un maestro sono in grado di rendergli onore. Siamo noi 
quindi a preparare il tè e a valorizzarlo con le infusioni più 
adatte e le tecniche corrette.Studieremo queste tecniche 
nella masterclass di cerimonia cinese del tè durante la 
quale applicheremo lo stile taiwanese di infusione e 
estrazione a tè unici e rarissimi.I partecipanti 
prepareranno il tè usando gli strumenti della cerimonia 
del gongfucha e degusteranno tè stagionati taiwanesi 
degli anni ‘70, ‘80, ‘90, tè preziosi che decenni di 
stagionatura hanno reso ricchi di corpo, energia e che 
necessitano di un percorso di comprensione guidata. 
Un’occasione unica per la particolarità e rarità della 
selezione proposta. 
 
Degustazione di 3 tè stagionati da grandi maestri 
taiwanesi, oolong, verdi e rossi di diverse annate 
d’eccellenza. 
 
Costo di partecipazione alla Cerimonia: 35 euro 

ABOUT TEA 25 e 26 giugno 2022 

Nicoletta Tul 
@nicoletta_tul



sabato 25 giugno h 16.00 -18.00 
 
LABORATORIO DISEGNO E ILLUSTRAZIONE 
 
Disegniamo insieme  
la tavola botanica della Camelia Sinensis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo: 25 euro 
 
 
Domenica 26 giugno h 11.00 -12.30 
(continua nel pomeriggio) 
 
LABORATORIO DISEGNO E ILLUSTRAZIONE 
 
Disegniamo insieme la cerimonia del tè  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo: 25 euro 
 
 

ABOUT TEA 25 e 26 giugno 2022 

Monica Barengo 
www.monicabarengo.com 

Materiale:  
si può scegliere la 
tecnica che si 
preferisce, grafite, 
china, acquerello o 
Gouache, una matita 
per lo schizzo e fogli 
di grammatura 
adeguata alla tecnica 
scelta.  
 
Ogni partecipante 
porta il materiale con 
cui vuole svolgere il 
laboratorio. 


