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PROGRAMMA CORSI  
“FREEFORM E UNCINETTO CON LAURA SORIA“ 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno, a rotazione, corso per realizzare un paio di mittens/scalda braccia, veloci e 
inediti/eleganza con Aquilana e nuovi punti 
Laura Soria  
 
Il progetto è rivolto a chi conosce i punti base dell’uncinetto tradizionale, adatto anche per 
principianti e molto interessante per chi già invece lavora a uncinetto con buona padronanza 
poichè si inseriranno punti nuovi per la realizzazione di un accessorio invernale elegante e 
inedito. 
Il corso è comprensivo del materiale occorrente per realizzare il lavoro; occorre portare un 
uncinetto n 5 e uno n 6 forbici e ago da lana. 
Durata: 2 ore 
Costo: € 35 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno, a rotazione, corso per realizzare un cappuccio invernale con scaldacollo 
annesso con Lana Aquilana e nuovi punti 
Laura Soria  
 
Il progetto è rivolto a chi conosce i punti base dell’uncinetto tradizionale adatto e già lavora a 
uncinetto con buona padronanza si inseriranno punti nuovi per la realizzazione di un accessorio 
invernale comodo e coccoloso. 
Il corso è comprensivo del materiale occorrente per realizzare il lavoro; occorre portare un 
uncinetto n 6/7, forbici e ago da lana. 
Durata: 3 ore  
Costo: € 55 
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno, a rotazione corso per realizzare dei fiori particolari coloratissimi e con nuovi 
punti freeform 
Laura Soria  
 
Il progetto è rivolto a tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questa tecnica che prevede l’uso 
di tanti punti nuovi e saranno novità esclusive che vi stupiranno. Si inseriranno punti nuovi per la 
realizzazione di una applicazione floreale che potrete poi applicare ovunque a borsette, cappelli 
giacche e dove la fantasia vi ispirerà. Il corso è comprensivo del materiale occorrente per 
realizzare il lavoro; occorre portare un uncinetto n 5 forbici e ago da lana. 
Durata: 2 ore 
Costo: € 35 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno, a rotazione corso per realizzare un elegante cappello /turbante con Aquilana e 
nuovi punti   
Laura Soria  
 
Il progetto è rivolto a chi conosce i punti base dell’uncinetto tradizionale adatto anche per 
principianti e molto interessante per chi già invece lavora a uncinetto con buona padronanza 
poichè si inseriranno punti nuovi per la realizzazione di un cappello con struttura particolare e non 
usuale.  
Il corso è comprensivo del materiale occorrente per realizzare il lavoro; occorre portare un 
uncinetto n 5 e uno n 6 forbici e ago da lana . 
Durata: 3 ore 
Costo: € 45 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a laurasoria@libero.it     o tramite 
messanger a    https://www.facebook.com/laura.soria.54   indicando giorno, orario e 
nome del corso a cui vuoi partecipare. 
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