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Dopo il successo dello scorso anno ritorna la possibilità di scoprire, con la sapiente
guida di Gabriela Hess, il fascino di usare pennino e inchiostro e ritrovare la bellezza
dello scrivere a mano interpretando le scritture di una volta? Si tratta di una bellissima
attività per ritrovare la quiete e il piacere della manualità. La scrittura ONCIALE è
uno stile medievale ed è un ottimo approccio alla scrittura con il pennino a punta larga.
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