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PROGRAMMA CORSI  
“Gomitolorosa, lana terapeutica e solidale” 

 

 

 

GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 

Tutto il giorno | LABORATORI DI MAGLIA e UNCINETTO  

Con Anna Bruno e Mara Spicciariello 

 
Ore 11.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare la PINK POCHETTE 
Con Anna Bruno 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – bassa difficoltà. Insieme realizzeremo una 

borsetta bianca con bottone a forma di gomitolo e fiocco di colore rosa, impareremo a fare la 

maglia alta tripla in rilievo (FPTRC), il bottone e il fiocco, il tutto condito di tanta solidarietà. 

Questa elegante borsetta è stata ideata per conservare la documentazione clinica delle pazienti 

dei reparti di senologia oncologica; una volta che avrete imparato a realizzarla potrete decidere di 

realizzarne altre, con la nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in 

contatto e che attendono le PINK POCHETTE cariche di amore.  

 
Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 

 
Ore 15.00 | CORSO di MAGLIA per realizzare la LUISELLA 
Con Mara Spicciariello  
 
 

Il progetto si realizza ai ferri ed è di media – bassa difficoltà. Insieme inizieremo la realizzazione 

di una copertina per culla colore lavanda, colore della prematurità, impareremo a fare la maglia a 

costa 2/2 spostata, anche qui con grande spirito solidale. Questa bellissima copertina per culla è 

stata ideata per i bambini dei reparti di neonatologia e la scelta del colore lavanda è il simbolo 

della nostra partecipazione, felici di portare un caldo abbraccio ai bambini e alle loro famiglie; una 

volta che avrete imparato a realizzarla potrete decidere di continuare il lavoro a casa, con la 

nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in contatto e che attendono 

la LUISELLA carica di amore.  

 
Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 
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VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 

Tutto il giorno | LABORATORI DI MAGLIA e UNCINETTO  

Con Lucia Lustrino e Pupetta Greco 

 

 
Ore 11.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare PinkO 
Con Lucia Lustrino 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – alta difficoltà. Insieme realizzeremo un polipetto 

rosa, impareremo la tecnica amigurumi, punto basso incrociato, anche qui l’ingrediente segreto 

è la solidarietà. Questo simpatico manufatto giocattolo è stato ideato per i bambini dei reparti di 

neonatologia e lo doneremo insieme alla Luisella, in occasione della Giornata Mondiale della 

Prematurità di novembre; una volta che avrete imparato a realizzarlo potrete decidere di 

realizzarne altri, con la nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in 

contatto e che attendono PinkO carico di amore.  

 

Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 
 

 
Ore 15.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare MATTONELLA 
Con Pupetta Greco  
 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto (volendo anche ai ferri) ed è di bassa difficoltà. Insieme 

inizieremo la realizzazione di un quadrotto di lana, della grandezza di 50x50 cm, nei colori rosa e 

rosso, quest’ultimo simbolo della lotta al femminicidio. Il progetto è a sostegno della Casa delle 

donne Lucha Y Siesta di Cinecittà promosso dall’Associazione Assemblabili Globali. Una volta 

che avrete imparato a realizzarla potrete decidere di continuare il lavoro a casa, con la nostra 

lana che doniamo, da consegnare per questa lodevole iniziativa.  

 

Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 

Tutto il giorno | LABORATORI DI MAGLIA e UNCINETTO  

Con Lucia Lustrino, Anna Bruno, Mara Spicciariello, Maria Grazia Devoti 

 
Ore 11.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare la PINK POCHETTE 
Con Anna Bruno 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – bassa difficoltà. Insieme realizzeremo una 

borsetta bianca con bottone a forma di gomitolo e fiocco di colore rosa, impareremo a fare la 

maglia alta tripla in rilievo (FPTRC), il bottone e il fiocco, il tutto condito di tanta solidarietà. 

Questa elegante borsetta è stata ideata per conservare la documentazione clinica delle pazienti 

dei reparti di senologia oncologica; una volta che avrete imparato a realizzarla potrete decidere di 

realizzarne altre, con la nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in 

contatto e che attendono le PINK POCHETTE cariche di amore.  

 
Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 

 
Ore 11.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare ONDINE 
Con Maria Grazia Devoti 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – alta difficoltà. Insieme realizzeremo un 

elefantino grigio con fiocco rosa oppure azzurro, impareremo la tecnica amigurumi, punto basso 

incrociato, e ci metteremo tanto tanto amore. Questo tenerissimo manufatto giocattolo è stato 

ideato per i bambini con Sindrome di Ondine una malattia genetica rara che coinvolge il sistema 

nervoso, causando una ventilazione insufficiente durante il sonno. Una volta che avrete imparato 

a realizzarlo potrete decidere di realizzarne altri, con la nostra lana che doniamo, da consegnare 

all’Associazione Italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita.  

 
Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 

 
Ore 15.00 | CORSO di MAGLIA per realizzare la LUISELLA 
Con Mara Spicciariello  
 

Il progetto si realizza ai ferri ed è di media – bassa difficoltà. Insieme inizieremo la realizzazione 

di una copertina per culla colore lavanda, colore della prematurità, impareremo a fare la maglia a 

costa 2/2 spostata, il tutto condito di tanta solidarietà. Questa bellissima copertina per culla è 

stata ideata per i bambini dei reparti di neonatologia e la scelta del colore lavanda è il simbolo 

della nostra partecipazione, felici di portare un caldo abbraccio ai bambini e alle loro famiglie; una 

volta che avrete imparato a realizzarla potrete decidere di continuare il lavoro a casa, con la 

nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in contatto e che attendono 

la LUISELLA carica di amore.  
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Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 

 
Ore 15.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare PinkO 
Con Lucia Lustrino 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – alta difficoltà. Insieme realizzeremo un polipetto 

rosa, impareremo la tecnica amigurumi, punto basso incrociato, anche qui l’ingrediente segreto 

è la solidarietà. Questo simpatico manufatto giocattolo è stato ideato per i bambini dei reparti di 

neonatologia e lo doneremo insieme alla Luisella, in occasione della Giornata Mondiale della 

Prematurità di novembre; una volta che avrete imparato a realizzarlo potrete decidere di 

realizzarne altri, con la nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in 

contatto e che attendono PinkO carico di amore.  

 

Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 

Tutto il giorno | LABORATORI DI MAGLIA e UNCINETTO  

Con Lucia Lustrino, Maria Grazia Devoti 

 
Ore 11.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare PinkO 
Con Lucia Lustrino 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – alta difficoltà. Insieme realizzeremo un polipetto 

rosa, impareremo la tecnica amigurumi, punto basso incrociato, anche qui l’ingrediente segreto 

è la solidarietà. Questo simpatico manufatto giocattolo è stato ideato per i bambini dei reparti di 

neonatologia e lo doneremo insieme alla Luisella, in occasione della Giornata Mondiale della 

Prematurità di novembre; una volta che avrete imparato a realizzarlo potrete decidere di 

realizzarne altri, con la nostra lana che doniamo, da consegnare agli Ospedali con cui siamo in 

contatto e che attendono PinkO carico di amore.  

 

Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 

 
Ore 15.00 | CORSO di UNCINETTO per realizzare ONDINE 
Con Maria Grazia Devoti 
 

Il progetto si realizza all’uncinetto ed è di media – alta difficoltà. Insieme realizzeremo un 

elefantino grigio con fiocco rosa oppure azzurro, impareremo la tecnica amigurumi, punto basso 

incrociato, e ci metteremo tanto tanto amore. Questo tenerissimo manufatto giocattolo è stato 

ideato per i bambini con Sindrome di Ondine una malattia genetica rara che coinvolge il sistema 

nervoso, causando una ventilazione insufficiente durante il sonno. Una volta che avrete imparato 
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a realizzarlo potrete decidere di realizzarne altri, con la nostra lana che doniamo, da consegnare 

all’Associazione Italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita.  

 

 
 

 

Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a 
segreteria@gomitolorosa.org indicando giorno, orario e nome del corso a cui 
vuoi partecipare. 

 


