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Il Cinema a favore della lotta al tumore al seno di CORRI LA VITA
 

Per  il  quinto  anno  consecutivo  RAI Cinema  e Quelli  della  Compagnia  rinnovano  il
sostegno  all'Associazione CORRI  LA  VITA  Onlus,  alla  quale  devolveranno  l'intero
incasso  dell'anteprima  del  film  Io  che  amo solo  te di  Marco Ponti,  con  Riccardo
Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone e Luciana Littizzetto,
prodotto  da  Fulvio  e  Federica  Lucisano per  Italian  International  Film con Rai  Cinema,
distribuito da 01 Distribution, che si terrà mercoledì 21 ottobre alle 20.30, al Cinema
Principe di Firenze (viale Matteotti, 13/r).

Alla presentazione del film sarà presente la presidente di  CORRI LA VITA Onlus  Bona
Frescobaldi. I  biglietti  numerati  sono  già  in  prevendita  alla  cassa  del  Cinema
Principe al costo di 8 euro (ridotto 6 euro).



Tratto dall’omonimo best seller di Luca Bianchini, Io che amo solo te racconta le molte
vicissitudini nate intorno al matrimonio di due giovani innamorati, Laura Chiatti e Riccardo
Scamarcio. «E’ una storia d'amore - dice Ponti - i personaggi mentono, negano, giurano il
falso, ma tutto viene fatto in nome di una ricerca che riguarda la felicità e la speranza».
Nel cast anche Michele Placido, Maria Pia Calzone e Luciana Littizzetto, che insieme
a Riccardo Scamarcio fa già parte dei numerosi testimonial di CORRI LA VITA.

CORRI  LA  VITA è  una  manifestazione  benefica  nata  nel  2003,  organizzata  da
Associazione CORRI LA VITA Onlus, che raccoglie fondi per contribuire a realizzare e a
qualificare  le  strutture  sanitarie  pubbliche  di  Firenze  specializzate  nella  lotta  contro  il
tumore al seno e che, alla XIII edizione della corsa non competitiva e della passeggiata di
domenica 27 settembre 2015, ha raggiunto lo straordinario risultato di 34.000 partecipanti
e 540.000 euro raccolti.

CORRI LA VITA  si  svolge ogni anno l'ultima domenica di  settembre ed  è un grande
evento  che unisce  sport,  cultura  e  solidarietà  e coinvolge  sportivi,  famiglie,  giovani  e
anziani di Firenze e tutta la Toscana, ma ha anche molti sostenitori nel resto d'Italia. Fino
ad oggi  ha  raccolto  oltre  3.950.000  euro,  grazie  alla  generosità  degli  iscritti
(oltre n. 234.000) e delle aziende sostenitrici.

La  manifestazione CORRI  LA  VITA  2015  si  svolge  ogni  anno  l'ultima  domenica  di
settembre a Firenze: è possibile iscriversi al percorso di circa 12 km dal centro città alle
colline, oppure al percorso di circa 4 km, una passeggiata con visite guidate ad alcuni
splendidi  monumenti  del  centro  storico,  molti  aperti  eccezionalemente  al  pubblico  per
l'occasione  e  ingresso  gratuito,  indossando  la  maglietta,  a  numerosi  musei,  mostre,
palazzi, giardini, chiese.

Tutti  i  progetti  no-profit  sostenuti  da  Associazione CORRI  LA  VITA Onlus sono
specializzati  nella prevenzione, nella cura e nel recupero psico-fisico di donne affette da
tumore al seno.
Tra  questi:  LILT Lega  Italiana  per  la  Lotta  contro  i  Tumori  Firenze  per  il  sostegno  al
Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, FILE Fondazione Italiana di
Leniterapia Onlus, che opera nel settore delle cure palliative, SenoNetwork Italia Onlus,
portale che riunisce le Breast Unit italiane.

www.corrilavita.it
Seguici su FB e Instagram
Twitter @Corrilavita
Hashtag #corrilavita
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