
Il programma - ideato e condotto dalla d.ssa Luciana 
Murru, psicologa della Struttura di Psicologia della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano - è dedicato ai partecipanti al Laboratorio  
Artistico della LILT – Associazione Provinciale Milano 
Monza Brianza APS. Il programma è stato ideato  
soprattutto per promuovere il movimento fisico e 
invogliare i partecipanti a fare di questo una regola 

di vita quotidiana, come suggerito anche dal World 
Cancer Research Fund e dal Codice Europeo  
Contro il Cancro, due associazioni internazionali che  
promuovono la prevenzione delle patologie tumorali. 
Ogni passeggiata, anche se svolta in modalità online 
a causa dell’emergenza Covid19, sarà all’insegna  
dello spirito di avventura, del divertimento e della  
conoscenza di luoghi di interesse turistico-culturale.

I VIAGGI DI ARTLAB

VIAGGI 2020/2021

13 ottobre 2020
Alla scoperta della citta segreta: Milano e le sue 
leggende. Dal Duomo alla chiesa di Sant’Eustorgio.

17 novembre 2020
La città che non ti aspetti: le cascine di Milano.

15 dicembre 2020
Milano, i suoi cortili e la street art.

26 gennaio 2021
Il Teatro alla Scala e i suoi dintorni.

23 febbraio 2021
Il cammino di Santiago: storia, caratteristiche, sentieri 
e racconti attraverso anche coloro che lo hanno 
percorso

23 marzo 2021
Viaggio in Sardegna: itinerario che non si vede 
in un’isola molto nota. Pietre e pozzi sacri.

27 aprile 2021
Andiamo sulla sponda italiana del lago di Lugano: 
la villa Fogazzaro.

25 maggio 2021
Andiamo sul lago di Como: 
la green way e villa Carlotta.

22 giugno 2021
1939: due donne da sole in viaggio verso 
l’Afghanistan: Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart 
e la loro Ford.

Il programma si svolge in modalità online attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS ed è rivolto a pazienti ed 
ex-pazienti oncologici in cura presso le strutture ospedaliere delle province di Milano, Monza e Brianza. 

Per informazioni e iscrizioni: LILT – Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS - Piazza Gorini 22, 20133 Milano 
Tel. 02-266.83.153 - email: laboratorioartistico@legatumori.mi.it


