
Fiorino d’Oro della Città di Firenze
Ministero della Salute

Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze

EXPO MILANO 2015
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane

XIII EDIZIONE

NUOVA APP DI CORRI LA VITA
IN ANTEPRIMA SUL TUO SMARTPHONE I PERCORSI E LE METE CULTURALI 

DELLA XIII EDIZIONE

IL POMERIGGIO DI DOMENICA 27 SETTEMBRE
PER TUTTI GLI ISCRITTI MUSEI E MOSTRE GRATIS

È scaricabile la APP di CORRI LA VITA totalmente rinnovata nella grafica e nei contenuti, per
avere su smartphone e tablet tutti i dettagli della XIII edizione della manifestazione benefica
di domenica 27 settembre.

Con una piccola donazione di 1,99 euro, che contribuirà alla raccolta fondi per la lotta al
tumore al seno, si potrà scoprire il percorso lungo di 12,8 Km, che partendo da Piazza Duomo
prosegue tra le colline dell'Oltrarno per terminare in piazza della Signoria, per arrivare allenati
all'appuntamento con  CORRI LA VITA,  oppure il  percorso breve di  4.6 Km, attraverso le
strade  e  i  monumenti  più  caratteristici  del  centro  storico  fiorentino,  per  scoprire  le  mete
culturali che saranno visitabili gratuitamente per tutti gli iscritti.

Per maggiori  informazioni  e il  download  http://www.corrilavita.it/corri-la-vita-mobile-
app/

Tra le 17 nuove mete culturali scelte in collaborazione con Associazione Città Nascosta, che
organizzerà le visite guidate gratuite a monumenti, chiese, musei, palazzi e giardini: la Chiesa
di Orsanmichele con le statue dei santi patroni delle Arti realizzate da scultori  rinascimentali
come Ghiberti, Donatello e Verrocchio; il Museo del Bigallo, edificio trecentesco che ospita il
grande affresco della Madonna della Misericordia, recentemente restaurato e contenente la più
antica veduta di Firenze; il Convento di Santo Spirito, in cui sarà eccezionalmente visitabile
il Chiostro dei Morti, il Refettorio Nuovo, con le tre Cene di Cristo realizzate da Bernardino
Poccetti nel 1597 (Cena di Cana, Ultima Cena e Cena di Emmaus), il Vestibolo quattrocentesco
e la splendida Sagrestia ottagonale realizzata su disegno di Giuliano da Sangallo che custodisce
il  Crocifisso ligneo di Michelangelo; il  Forte Belvedere dove sarà visitabile nel suo ultimo
giorno di apertura la mostra Human di Antony Gormley; lo splendido Giardino Giuliani con
l’ampia villa omonima e la terrazza-giardino arricchita con berceau, fontane, vasca con ninfee,
aiuole fiorite e vasi di limoni. 

Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di  CORRI LA VITA  2015 o
mostrando  regolare  certificato  di  iscrizione,  sarà  possibile  visitare  gratuitamente:  l'Orto

http://www.corrilavita.it/corri-la-vita-mobile-app/
http://www.corrilavita.it/corri-la-vita-mobile-app/


Botanico con  una  grande  varietà  di  piante  tropicali,  alimentari,  medicinali  e  alberi
monumentali; il  Museo di Antropologia a Palazzo Non Finito di via del Procosolo; il  Museo
Galileo che conserva una delle più ampie raccolte di strumenti scientifici; il Museo Gucci con
oggetti di culto della storica maison fiorentina ed esposizioni di arte contemporanea. Il Museo
Salvatore Ferragamo con la mostra Un palazzo e la città,  dedicata alla lunga ed intrigante
storia di palazzo Spini Feroni, sarà gratuito per tutti i partecipanti di  CORRI LA VITA dalle
10.00 alle  19.30,  mentre il  Museo Stibbert con le collezioni  di  armi,  armature,  costumi,
arazzi, oggetti di arredo e dipinti dal Cinquecento all'Ottocento e la mostra Le opere e i giorni.
Exempla virtutis, favole antiche e vita quotidiana nel racconto dei cassoni rinascimentali, dalle
10 alle 18.
Inoltre,  sarà  offerto  l'ingresso  ridotto  al  Museo  del  Novecento con  la  sua  ricchissima
collezione di  arte italiana del XX secolo con opere di  De Chirico, Morandi,  Carrà, de Pisis,
Sironi, Guttuso e Fontana.

www.corrilavita.it

Seguici su FB e Instagram
Twitter @Corrilavita
Hashtag #corrilavita
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