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QUOTIDIANI

LA NAZIONE 29 ottobre 2017 Solidarietà e impegno, non solo
divertimento

CORRIERE 
FIORENTINO

28 ottobre 2017 Corri la Vita, 150mila euro per 
la Lilt

LA NAZIONE 28 ottobre 2017 Corri la Vita, assegno da 
150mila euro

LA REPUBBLICA 27 ottobre 2017 Corri la Vita

LA REPUBBLICA 18 ottobre 2017 Moda e beneficenza per il mese
delle donne

LA NAZIONE 18 ottobre 2017 Via Gioberti, 2.530 euro per 
“Corri la Vita”

LA REPUBBLICA 27 settembre 2017 Chi m’ha visto

CORRIERE 
FIORENTINO

27 settembre 2017 Chi m’ha visto

LA NAZIONE 25 settembre 2017 Firenze più forte delle nuvole. 
In trentamila perla gara 
solidale

CORRIERE 
FIORENTINO

25 settembre 2017 Corri la Vita, la Firenze dipinta 
di blu

LA REPUBBLICA 25 settembre 2017 30mila per Corri la Vita, raccolti
500mila euro

LA NAZIONE PRATO 25 settembre 2017 “Corri la Vita” vince la vaianese
Tiziana Giannotti

LA NAZIONE 24 settembre 2017 Pioli e Campriani starter di 
lusso. Trentamila in gara per 
Corri la Vita

CORRIERE 
FIORENTINO

24 settembre 2017 Oggi Corri la Vita, raccolti 200 
mila euro 

CORRIERE DELLO 
SPORT STADIO

24 settembre 2017 Stasera al Franchi in 22 mila

LA NAZIONE 23 settembre 2017 “Corri la Vita”, ci siamo. La 
partenza dalle Cascine

CORRIERE 
FIORENTINO

23 settembre 2017 Ponte alla Vittoria chiuso due 
ore per Corri la Vita

CORRIERE DELLA 
SERA

22 settembre 2017 Passeggiando o di corsa. 
Firenze “apre” per la lotta ai 



tumori

LA REPUBBLICA  22 settembre 2017 Chiostri e giardini, il sentiero 
dell’arte di Corri la Vita

LA NAZIONE EMPOLI 22 settembre 2017 Solidarietà on the road. In 
cammino per “Corri la Vita”

CORRIERE 
FIORENTINO

21 settembre 2017 “Corri la Vita” e riscopri Firenze
(con i bambini e gli animali di 
casa)

LA NAZIONE 20 settembre 2017 Corri la Vita, record di 
solidarietà. Tutti in campo per 
la ricerca medica

CORRIERE DELLO 
SPORT STADIO

20 settembre 2017 “Viola, mi piaci”

LA NAZIONE 20 settembre 2017 Domenica Corri la Vita- Pioli 
starter d’eccezione

LA NAZIONE 20 settembre 2017 Una settimana a tutto podismo

LA REPUBBLICA 16 settembre 2017 Corri la Vita raccolta allo stadio

LA NAZIONE 16 settembre 2017 Raccolta fondi al Franchi contro
il tumore al seno

LA NAZIONE 14 settembre 2017 Uno zainetto giallo contro il 
tumore al seno

CORRIERE 
FIORENTINO

13 settembre 2017 Corri la Vita debutto alle 
Cascine

LA NAZIONE 13 settembre 2017 Corri la Vita, Venier la madrina.
Mentre Campriani darà il via

LA REPUBBLICA 13 settembre 2017 “Corri la Vita” alle Cascine, 
Campriani darà il via

CORRIERE DELLO 
SPORT STADIO

13 settembre 2017 Nardella “Della Valle a Firenze? 
Lo spero”

LA NAZIONE 9 settembre 2017 Firenze Marathon scalda i 
muscoli. Iscrizioni già oltre 
quota seimila

LA NAZIONE 1 settembre 2017 “Corri la Vita”, via alle 
iscrizioni. Conto alla rovescia 
per l’invasione. C’è tempo fino 
al 21 settembre

LA REPUBBLICA 1 settembre 2017 “Corri la Vita” aperte le 
iscrizioni per gara e visite

CORRIERE 
FIORENTINO

1 settembre 2017 Corri la Vita da oggi via alle 
iscrizioni alla gara, sarà il 24 



settembre

LA NAZIONE 19 agosto 2017 “Nessun allarme, ma tutti nel 
mirino” Oggi super vertice sulla
sicurezza

CORRIERE 
FIORENTINO

26 luglio 2017 “Corri la Vita” verso le Cascine?

LA NAZIONE 25 luglio 2017 Piazza del Duomo non è sicura. 
“Corri la Vita” emigra alle 
Cascine

LA NAZIONE 5 luglio 2017 Corri la Vita, una sfida per 
37mila. Insieme per vincere il 
tumore al seno

CORRIERE 
FIORENTINO

5 luglio 2017 Corri la Vita nel segno dei 
Medici

LA REPUBBLICA 5 luglio 2017 Giovani donne a rischio tumore.
“Corri la Vita” è anche per loro

CORRIERE DELLA 
SERA

2 luglio 2017 Una maratona per le donne con
cancro al seno

LA NAZIONE 21 giugno 2017 Firenze Marathon, una stagione
super 

LA REPUBBLICA 22 maggio 2017 Il difficile percorso verso la 
guarigione dal cancro, “mai da 
soli”

CORRIERE 
FIORENTINO

17 maggio 2017  Ai remi, davvero

LA VERITÀ 17 dicembre 2017 La Marchesa Frescobaldi

CORRIERE 
FIORENTINO

13 dicembre 2017 Bona Frescobaldi
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F 20 settembre 2017 Una benefica camminata

FAMIGLIA CRISTIANA 17 settembre 2017 Corri la Vita

TU STYLE 5 settembre 2017 Di corsa contro il cancro

BELL’ITALIA settembre 2017 Per runner solidali

SILHOUETTE settembre 2017 Una giornata di sport e 
solidarietà

FLORENCE IS YOU settembre 2017 Corri la Vita torna a Firenze

FLORENCE NEWS settembre 2017 Running to Flight Against Breast 
Cancer

INFORMATORE Settembre 2017 Corri la Vita con Benesì

IL REPORTER Settembre 2017 Numeri record per Corri la Vita: 
anche i vip corrono

FLORENCE CONCIERGE Settembre 2017 Corri la Vita

TOSCANA TASCABILE Settembre 2017 Corri la Vita

FIRENZE SPETTACOLO Settembre 2017 Corri la Vita

INFORMACITTÀ Settembre 2017 Corri la Vita

THE FLORENTINE Settembre 2017 Corri la Vita

QUELLOCHEC’È   Settembre 2017 Corri la Vita 2017

LUNGARNO Settembre 2017 Corri la Vita

RUNNER'S Agosto 2017 Corri la Vita

LUNGARNO Giugno 2017 Sei di fretta? No, di corsa

RUNNER'S Giugno 2017 Corri la Vita

IL VENERDÌ 
REPUBBLICA

23 dicembre 2016 Una app per la vita
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Florence is You!
www.florenceisyou.comSeptember - October 2017

 
4 Life   生活   Жизнь

d omenica 24 settembre 
2017 Firenze accoglierà 
la XV edizione di cor-
ri la vita, una gior-

nata all’insegna dello sport, della 
cultura e della solidarietà per rac-
cogliere fondi in favore di progetti 
specializzati nella cura, nell’assi-
stenza e nella riabilitazione psi-
co-fisica di donne malate di tumore 
al seno, ma anche nella prevenzio-
ne e diagnosi precoce della malat-
tia. Una corsa non competitiva di 
circa 12 km e una passeggiata di 5 
km con percorsi che si snodano tra 
le vie del centro storico e le colli-
ne che circondano Firenze. Evento 
unico in Italia, dal 2003 ha riuni-
to oltre 270.000 partecipanti pro-
venienti da tutta Italia, offrendo a 
sportivi, famiglie, gruppi di amici, 
giovani e anziani, la possibilità di 
scoprire alcuni luoghi incantevo-
li ma poco conosciuti della città, 
grazie a visite guidate a monumen-
ti, chiese, palazzi e giardini. nella 
giornata della corsa, indossando la 
maglia di CORRI LA VITA 2017, 
o mostrando il regolare certificato 
d’iscrizione, sarà possibile entrare 
gratuitamente in numerosi musei. 
Fino ad oggi sono stati raccolti più 
di 4.500.000 euro, donati da Asso-
ciazione CORRI LA VITA Onlus a 
numerose iniziative impegnate nel-
la lotta al tumore al seno, tra cui 
LILT Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori Firenze per il so-
stegno al Ce.Ri.On. Centro Riabi-
litazione Oncologica di Villa delle 
Rose, FILE Fondazione Italiana di 
Leniterapia Onlus, Senonetwork 
Italia Onlus, portale che riunisce le 
Breast Unit italiane.
Dal 1° settembre 2017 sarà pos-
sibile iscriversi alla manifestazione 
nei numerosi punti d’iscrizione a 
Firenze, ricevendo, in cambio di un 
contributo minimo di 10 euro (15 
euro per il pettorale munito di chip), 
una delle 37.000 magliette ufficiali 
di CORRI LA VITA 2017 di colore 
blu navy realizzate da salvatore 
Ferragamo e il pettorale, realizzato 
grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, 
Unicoop Firenze, Aquila Energie. È 
possibile iscriversi anche online sul 
sito corrilavita.it, consegnando la 
scheda d’iscrizione sabato 23 e do-
menica 24 settembre presso lo stand 
in via Martelli/Piazza del Duomo, al 
momento del ritiro di maglia e pet-
torale. Il testimonial grafico della 
XV edizione è l’Elettrice Palatina 
anna maria luisa de’ medici, ul-
tima rappresentante della casata fio-
rentina, la cui morte, per alcuni stu-
diosi, potrebbe essere stata causata 
proprio da un tumore al seno. Te-
stimonial della manifestazione sono 
anche molti personaggi del mondo 
dello spettacolo, dello sport e della 
cultura, tra cui i giornalisti Ferruc-
cio de Bortoli, Paolo mieli, aldo 
cazzullo, la presentatrice televisiva 
mara venier, i cantanti Paola tur-
ci e Pupo, l’attore e regista Gabrie-
le lavia, l’opinionista televisiva e 
scrittrice marina ripa di meana, 
Jamie campbell Bower, attore del 

corri la vita
torna a Firenze
Sport, Cultura e Solidarietà

cast di Twilight, lo chef Paul Barto-
lotta, Francesco Gabbani, vincito-
re dell’ultimo Festival di Sanremo.

EngLISH

CORRI LA VITA 
RETURnS TO FLOREnCE.
SPORT, CULTURE AnD 
SOLIDARITy

s unday, september 24th, 
2017 Florence will host the 
15th edition of corri la 
vita, a day dedicated to 

sport, culture and solidarity to raise 
funds for projects specializing in the 
care, assistance and psychophysical 
rehabilitation of women suffering 
from breast cancer, but also for pre-
venting and early diagnosis of the 
disease. A non-competitive race of 
about 12 km and a 5 km stroll with 
paths that wind through the streets 
of the historic center and the hills 
surrounding Florence. Unique event 
in Italy that, since 2003, brought 
together more than 270,000 par-
ticipants from all over Italy, offer-
ing sportsmen, families, groups of 
friends, young people and to the 
elderly, the opportunity to discov-
er some of the enchanting but less 
known places in the city, thanks to 
guided visits to monuments, church-
es, palaces and gardens.
On the day of the race, by wearing 
the CORRI LA VITA 2017 T-shirt, 
or by showing the regular enrollment 
certificate, you will be able to enter 
numerous museums free of charge. At 
the moment, more than € 4.500,000 
have been donated by the CORRI LA 
VITA Onlus Association to various 
initiatives in the fight against breast 
cancer, including Florence’s LILT 
Italian League for the Fight against 
Tumors to support Ce.Ri .On. On-

cology Rehabilitation Center of Villa 
Delle Rose, FILE Italian Foundation 
of Leniterapia Onlus, SenoNetwork 
Italia Onlus, a portal that brings to-
gether the Italian Breast Units.
Starting september 1st,2017, it will 
be possible to sign up for the event 
at the numerous enrollment points 
in Florence, receiving, in return for 
a minimum contribution of 10 eu-
ros (15 euros for the breastplate 
equipped with a chip), one of the 
37.000 CORRI LA VITA 2017 offi-
cial shirts of blue navy color made 
by salvatore Ferragamo and the 
breastplate, realized thanks to the 
support of UnipolSai, Illy, Unicoop 
Florence, Aquila Energie. you can 
also register online on the corri-
lavita.it website by submitting the 
registration form on Saturday 23rd 
and Sunday, 24th September at the 
stand in via Martelli/Piazza del Duo-
mo, when you claim your T-shirt and 
breastplate. The graphic testimonial 
of the 15th edition is Elettrice Palati-
na anna maria luisa de’ medici, 
the last representative of the Flor-
entine family whose death, for some 
scholars, may have been caused by 
a breast cancer. Protagonists of the 
event are also many people in the 
world of entertainment, sport and 
culture, among which journalists 
Ferruccio de Bortoli, Paolo mieli, 
aldo cazzullo, television presenter 
mara venier, singers Paola turci 
and Pupo, actor and director Ga-
briele lavia, media commentator 
and writer marina ripa di meana, 
Jamie campbell Bower, actor from 
the Twilight cast, chef Paul Barto-
lotta, Francesco Gabbani, winner 
of the last Sanremo Festival.

www.corrilavita.it
Twitter @Corrilavita
Hashtag #corrilavita

By teresa mariniello
Studentessa

In foto una precedente edizione

Il 12 settembre, con Jeffrey sch-
napp, che è anche membro del co-
mitato d’onore del Museo Marino 
Marini, si apre il primo appunta-
mento del ciclo di eventi “WHAT’S 
nEXT”, che sarà dedicato a leader 
culturali, innovatori e makers inter-
nazionali che riflettono sul futuro 
dei musei: sfide, opportunità, inno-
vazioni e cambiamenti.

la sorte dei saPeri nel 
21esimo secolo
incontro con JeFFreY 
schnaPP
martedì 12 settembre, ore 19.00

nato a new york nel 1945, Jeffrey 
Schnapp è una figura di riferimen-
to nel campo delle digital huma-
nities, fondatore e direttore dello 
standford humanities lab, poi 
direttore del metaLAB (at) har-
vard, attualmente Chief Executive 
Officer – Piaggio Fast Forward. 
Celebre come storico del medioe-
vo e del novecento italiano, è stato 
un pioniere in vari campi di ricerca 
transdisciplinare. Le sue ricerche ri-
coprono un terreno ampio, dall’an-
tichità classica fino alla contempo-
raneità, e comprendono la storia 
materiale della letteratura, l’archi-
tettura, il design e la storia della 
scienza e della tecnica (sempre con 
particolare enfasi sul contesto ita-
liano). 
È autore di oltre venticinque libri e 
più di duecento saggi su autori qua-
li Virgilio, Dante Alighieri, Petrar-
ca, niccolò Machiavelli. Schnapp è 
stato borsista (senior research fel-
low) ad alcuni dei centri di ricerca 
più prestigiosi del mondo, tra cui la 
national gallery of Art a Washin-
gton(1996), il getty Research Insti-
tute (2005) e il Canadian Centre for 
Architecture (2007).
 
“contemPorarY art hates 
You”
Una serie d’incontri che, prendendo 
spunto dalla famosa frase del regi-
sta e provocatore John Waters, invi-

Museo marino marini
Un settembre ricco di eventi

ta alcuni protagonisti dell’arte con-
temporanea a discutere intorno al 
tema più “hot” del momento: quale, 
come e perché arte contemporanea 
in Italia. 
15 settembre Angelo Crespi con 
Stefano Monti 
19 settembre Francesco Bonami 
con Sergio Risaliti 
28 settembre Ludovico Pratesi con 
Arturo galansino.

director’s cut
Lunedì 18 settembre, ore 19.00 
Gianfranco maraniello  
Presidente AMACI e direttore MART 
Trento e Rovereto
Lunedì 25 settembre, ore 19.00
Fabio cavallucci 
Direttore del Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci di Prato

Fino al 2 ottoBre sarà visi-
tabile la doppia mostra di mimmo 
Paladino: i paramenti liturgici di-
segnati dall’artista appositamente 
per la Cappella Rucellai e realizzati 
da Alberta Ferretti, e la serie emo-
zionante e suggestiva dei famosi 
“dormienti”, posizionati nella cripta 
del museo in occasione della mostra 
Ytalia.

museo marino marini
Piazza San Pancrazio, Firenze

www.museomarinomarini.it  

 Alessandro Dari  
Via San Niccolò, 115/r 

Firenze
Phone + 39 339 745 72 00

        + 39 055 244 747

info@alessandrodari.com
www.alessandrodari.com
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Ansa
Toscana

- Redazione ANSA

- FIRENZE

24 settembre 2017 - 17:31

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Risultati sempre più entusiasmanti nella lotta al
tumore al seno con la grande corsa podistica di solidarietà 'Corri la vita' che ha
superato i 500.000 euro di raccolta fondi e ha avuto oltre 30.100 iscritti alla sua
15/a edizione stamani a Firenze. 'Corri la vita' in 15 anni ha visto donati oltre 5
milioni di euro per la cura e la riabilitazione di donne con tumore al seno. "Il
ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale va a tutti i partecipanti
e alla grande volontà di essere con noi ancora una volta, superando i problemi
causati dal maltempo e adeguandosi con entusiasmo alla nuova location alle
Cascine", ha detto Bona Frescobaldi presidente dell'Associazione Corri la Vita.
Questa edizione ha avuto momenti di grande spettacolo con lo starter d'eccezione
l'olimpionico Niccolò Campriani, la madrina Mara Venier, altri ospiti come
Stefano Pioli, Dario Nardella, Street Clerks. Primi classificati Tiziana Gianotti e
Massimo Mei. 
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ANSA 12 SETTEMBRE 2017

(ANSA)  -  FIRENZE,  12  SET  -  Domenica  24  settembre  torna  a  Firenze

'Corri la vita',  la  manifestazione  che  contribuisce  alla  raccolta  fondi  a

supporto  di  iniziative  specializzate  nella  cura,  nell'assistenza  e  nella
riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno. A dare il via
all'evento  sarà  il  campione  olimpico  Niccolò  Campriani,  vincitore  di  tre
medaglie d'oro e una d'argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro
2016. Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo
alle  9,30  in  piazza  Vittorio  Veneto.
Da qui partiranno anche la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di
5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le
colline  che  circondano  Firenze.
A presentare gli ospiti dell'evento sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di
Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile
Fiorentina Women, che hanno vinto l'ultimo campionato di serie A femminile e la
Coppa  Italia  2017.  L'evento,  giunto  alla  15esima  edizione,  è  stato
presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, del sindaco

Dario  Nardella  e  della  presidente  dell'associazione  'Corri la vita'  Bona

Frescobaldi.(ANSA). 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);


ANSA 4 LUGLIO 2017

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Domenica 24 settembre torna a Firenze Corri la vita,
gara  podistica  non  professionistica  all'insegna  della  solidarietà  per
raccogliere  fondi  in  favore  della  lotta  al  tumore  al  seno.  Una  corsa  non
competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza
Duomo alle 9,30, percorsi tra le vie del centro storico e le colline fiorentine
e arrivo in piazza della Signoria. L'evento, alla 15esima edizione, è stato
presentato oggi dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore allo Sport Andrea

Vannucci  e  dalla  presidente  dell'associazione Corri la vita Bona  Frescobaldi.
Dal  primo  settembre  sarà  possibile  iscriversi  ricevendo,  in  cambio  di  un
contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una
delle  37mila  magliette  ufficiali  di Corri la vita 2017  di  colore  blu  navy
realizzate da  Salvatore Ferragamo.  Novità di  quest'anno, per  chi non  potrà
essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la maglietta
attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial grafico della XV edizione è
l'Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de' Medici. Insieme a lei molti personaggi
del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore
dell'ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier,
la  cantante  Paola  Turci,  l'attore  e  regista  Gabriele  Lavia,  l'opinionista
televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l'attore del cast di Twilight
Jamie Campbell Bower, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo
Cazzullo.  La  manifestazione  è  organizzata  in  collaborazione  con  Lilt-  Lega
italiana per la lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Fino
a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro (oltre 270mila i corridori

totali), donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate
nella lotta al tumore al seno. (ANSA). 
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ELENCO TV

Martedì 4 luglio 2017

TOSCANA TV, TG, ore 19.00 e 20.30
https://www.youtube.com/watch?v=dYRVMoxQ21Q
ITALIA 7, TGT, ore 19.30 e 20.30

Martedì 12 settembre 2017

TOSCANA TV, TG, ore 19.00 e 20.30
https://www.youtube.com/watch?v=TkpsrunovzE
ITALIA 7, TGT, ore 19.30 e 20.30

Venerdì 15 settembre 2017

RTV 38, Tadà partecipazione di Danilo Bencistà, Presidente Associazione 100 
botteghe di via Gioberti, ore 18.00
https://www.youtube.com/watch?v=TjZTDGNfhjQ&t=272s

Mercoledì 20 settembre 2017

RAI 3, TGR partecipazione Bona Frescobaldi, ore 19.30
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-16d74921-
1b4e-4069-a8d1-7b997e1465e2.html

Venerdì 22 settembre 2017

ITALIA 7, Salotto Viola partecipazione di Eleonora Frescobaldi, ore 20.00

Domenica 24 settembre 2017

RTV38, TG, ore 13.00 e 19.30
https://www.youtube.com/watch?v=kO5E_FGizhY
RAI 3, TGR, ore 14.00
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-c2b9cd60-
2501-42d0-b2d2-4fbb6d94877c.html
RAI 3, TGR, ore 19.30
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1bbcac07-
3b70-4902-ad23-51e8cfa89d6b.html
ITALIA 7, TGT, ore 19.30 e 20.30

Lunedì 16 ottobre 2017

TELEIRIDE, Passeggiata nella storia, ore 14.00
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM

https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1bbcac07-3b70-4902-ad23-51e8cfa89d6b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1bbcac07-3b70-4902-ad23-51e8cfa89d6b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-c2b9cd60-2501-42d0-b2d2-4fbb6d94877c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-c2b9cd60-2501-42d0-b2d2-4fbb6d94877c.html
https://www.youtube.com/watch?v=kO5E_FGizhY
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-16d74921-1b4e-4069-a8d1-7b997e1465e2.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-16d74921-1b4e-4069-a8d1-7b997e1465e2.html
https://www.youtube.com/watch?v=TjZTDGNfhjQ&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=TkpsrunovzE
https://www.youtube.com/watch?v=dYRVMoxQ21Q


Sabato 21 ottobre 2017

TELEIRIDE, Passeggiata nella storia, ore 9.05, 11.15, 13.15 e 23.10
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM

Domenica 22 ottobre 2017

TELEIRIDE, Passeggiata nella storia, ore 9.05, 11.15, 13.15, 16.00 e 18.00
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM

https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM
https://www.youtube.com/watch?v=L-113cv_fNM
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0G7sLzZwA
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ELENCO RADIO

Martedì 4 luglio 2017

RADIO TOSCANA, Radio Toscana Notizie, ore 13.00
NOVARADIO, GR, ore 14.00
LADY RADIO, intervista Bona Frescobaldi e Dario Nardella, ore 16.00
RDF, intervista Bona Frescobaldi e Dario Nardella, ore 17.00
CONTRORADIO, Notiziario, ore 17.30

Venerdì 1 settembre 2017

RDF, Agenda, ore 10.30
CONTRORADIO, City Lights, ore 11.05
RADIO TOSCANA, Radio Toscana Notizie, ore 13.00
LADY RADIO, Radio Viola intervista a Neri Torrigiani, ore 14.30

Martedì 12 settembre 2017

RDF, Agenda, ore 10.30
RADIO TOSCANA, Radio Toscana Notizie, ore 13.00
NOVARADIO, GR, ore 14.00
CONTRORADIO, intervista a Bona Frescobaldi, ore 16.00

Mercoledì 13 settembre 2017

RDF, intervista Neri Torrigiani, ore 16.00

Giovedì 14 settembre 2017

RDF, intervista Ornella Pontello, ore 13.00
LATTEMIELE, intervista a Bona Frescobaldi, ore 16.00

Venerdì 15 settembre 2017

LADY RADIO, intervista Neri Torrigiani, ore 10.00
RDF, intervista Eleonora Frescobaldi, ore 13.00
LADY RADIO, intervista Eleonora Frescobaldi, ore 16.00

Lunedì 18 settembre 2017

LADY RADIO, intervista Ornella Pontello, ore 11.30
RDF, intervista Marco Rosselli Del Turco, ore 16.00
RADIO BRUNO, Pentasport intervista a Eleonora Frescobaldi, ore 18.00

Martedì 19 settembre 2017



RDF, intervista Marcella Cangioli, ore 11.00
LADY RADIO, intervista Marco Rosselli Del Turco, ore 18.00

Mercoledì 20 settembre 2017

LADY RADIO, intervista Marcella Cangioli, ore 15.00

Venerdì 22 settembre 2017

LADY RADIO, intervista Giancarlo Romiti, ore 13.00
RADIO BRUNO, Pentasport intervista a Eleonora Frescobaldi, ore 18.00

Sabato 23 settembre 2017

RDF, intervista Giancarlo Romiti, ore 10.30

Domenica 24 settembre 2017

RDF e LADY RADIO, diretta

Mercoledì 27 settembre 2017

RDF, Agenda, ore 10.30
CONTRORADIO, City Lights, ore 11.05
LADY RADIO, Che Spettacolo, ore 11.30
RADIO TOSCANA, Radio Toscana Notizie, ore 13.00

Giovedì 26 ottobre 2017

RDF, intervista a Eleonora Frescobaldi, ore 12.30
LADY RADIO, intervista a Eleonora Frescobaldi, ore 15.30

Venerdì 27 ottobre 2017

RADIO TOSCANA, Radio Toscana Notizie, ore 9.00
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CRONACA

Firenze, 30mila maglie blu per Corri la vita
24/09/2017

Starter Niccolò Campriani, madrina Mara Venier

Più di 30mila maglie blu hanno attraversato Firenze per la quindicesima edizione di Corri la vita. Gli
oltre 30.100 iscritti si sono ritrovati questa mattina in piazza Vittorio Veneto alle Cascine da ogni
parte di Firenze, della Toscana e d’Italia, per prendere parte alla manifestazione per la lotta al
tumore al seno, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di 500mila euro.

Partenza allo 9.30, quando lo starter Niccolò Campriani, a ancato da Bona Frescobaldi, presidente
della Associazione Corri la vita Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il via
alla corsa, a scelta tra la non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi sono stati
resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Firenze Marathon.
Molte le soste per le mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città
Nascosta.

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier ha presentato gli ospiti
Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo, e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo
Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli U zi, Fanfara dei Carabinieri.
 
Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Grazia
Muraca per Ce.Ri.On., Donatella Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonetwork, Marco
Rosselli del Turco, consulente scienti co di Associazione CORRI LA VITA Onlus, e molte personalità
cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria della
Regione Toscana Stefania Saccardi, gli Assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del Comune di
Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. 
 
Nel pomeriggio i partecipanti alla corsa hanno potuto visitare gratuitamente alcuni dei musei della
città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo
Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo
di Storia Naturale, Palazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.
 
I fondi raccolti no ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, saranno destinati
al sostegno di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico- sica di
donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia.
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Milionario racconta come fare soldi con questo trucco! L'Italia è sorpresa...

Firenze, torna Corri la vita e compie 15 anni Corri la Vita, al via le iscrizioni

Torna 'Corri la vita', la manifestazione per la cura e la prevenzione del tumore...

Firenze, torna Corri La Vita: sport contro il tumore al seno A settembre torna 'Corri la vita'

Per le donne, prima classi cata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura
Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è
Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah
Dakchkoune tempo 0:36:26.

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”,
realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei dipendenti
della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai dipendenti di Salvatore Ferragamo con 665
iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti. 
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NOTIZIE PIÙ LETTE

25/09 20:01
Firenze, arriva per la prima
volta il ‘Festival delle
mongol ere’

22/09 18:42
Firenze, tutti in coda per il

rmacopie con Caparezza

22/09 14:40
Firenze, ecco la Big Clay di
Urs Fischer: 12 metri di
alluminio in piazza della
Signoria

27/09 11:56
Mille trapianti di rene a
Careggi dal 1991, il
millesimo intervento in
chirurgia robotica

23/09 18:59
Prato, gli eventi del ne
settimana

23/09 15:07
Pontassieve, incidente
sulla Tosco Romagnola.
Due feriti

25/09 16:30
Firenze, ricoverato per
meningite ragazzo
25enne

ULTIME NOTIZIE

14:11
Incidente mortale sull'A1,
camion ribaltato allo
svincolo di Valdichiana
[FOTO]

13:52
Borgo, molestie ai
passanti con richieste di
elemosina e pipì in strada

13:28
Arriva il Totem Info-Ticket
a Palazzo Vecchio, info su
arte ed eventi e biglietti
senza fare la la

13:07
Firenze, recuperato il corpo del 19enne
caduto in Arno [FOTO]
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Corri la Vita 2017, treni straordinari e mezzi pubblici potenziati
21/09/2017

Ecco come raggiungere le Cascine

In occasione della XV edizione di Corri la Vita, in programma a Firenze domenica 24 settembre con
partenza da piazzale Vittorio Veneto, nel parco delle Cascine, alle 9.30, saranno potenziati alcuni
servizi di trasporto pubblico al ne di agevolare l’arrivo nel capoluogo toscano delle persone che
verranno da fuori città.
 
Trenitalia ha deciso di incrementare i posti a sedere su due treni in arrivo a Firenze dal Mugello, si
legge sulla pagina Facebook di Corri la Vita: il 6932, in arrivo da Borgo via Vaglia alle ore 08.00 e
l'11946 in arrivo da Firenze via Pontassieve alle ore 08.40.
 
Chi invece preferirà raggiungere Firenze con l'autobus, grazie a BusItalia - SitaNord, indossando la
maglietta di Corri l Vita 2017 o presentando il pettorale della XV edizione, con un biglietto di corsa
semplice AMV S.C. a R.L, ACV S.C. a R.L o Siena Mobilità S.C. a R.L, puoi raggiungere Firenze e tornare
a casa da Chianti, Mugello e Siena. 
 
Potenziamento anche delle corse della tramvia orentina. Per chi dovesse arrivare da Scandicci o
dall'autostrada lasciando la macchina al parcheggio scambiatore di Villa Costanza, potrà utilizzare la
tramvia che porterà direttamente alle Cascine. Per l'occasione, si legge sempre sulla pagina
Facebook di Corri la Vita, le corse saranno aumentate grazie a Tramvia Gest e Comune di Scandicci.
 
 

Artrosi del ginocchio - Studio di ricerca
Uno studio di ricerca accetta volontari con artrosi del ginocchio. clinlife.com/Artrosi/Studio

http://openx.genetrix.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=168__zoneid=8__cb=1cab0d826c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.autosas.it%2Flanding%2Fford-fiesta%3Futm_source%3Dskin-Fiorentina-fiesta%26utm_medium%3Dskin%26utm_campaign%3Dskin-Fiorentina-fiesta
http://www.055firenze.it/index.php
http://www.055firenze.it/art/156494/Firenze-arriva-prima-volta-Festival-delle-mongolfiere
http://www.055firenze.it/art/156408/Firenze-tutti-coda-firmacopie-Caparezza
http://www.055firenze.it/art/156390/Firenze-ecco-Clay-Fischer-metri-alluminio-piazza-della-Signoria
http://www.055firenze.it/art/156570/Mille-trapianti-rene-Careggi-1991-millesimo-intervento-chirurgia-robotica
http://www.055firenze.it/art/156435/Prato-eventi-fine-settimana
http://www.055firenze.it/art/156428/Pontassieve-incidente-sulla-Tosco-Romagnola-strada-chiusa
http://www.055firenze.it/art/156495/Firenze-ricoverato-meningite-ragazzo-25enne
http://www.055firenze.it/art/156629/Incidente-mortale-sullA1-camion-ribaltato-allo-svincolo-Valdichiana-FOTO
http://www.055firenze.it/art/156625/Borgo-molestie-passanti-richieste-elemosina-strada
http://www.055firenze.it/art/156628/Arriva-Totem-Info-Ticket-Palazzo-Vecchio-info-arte-eventi-biglietti-senza-fare-fila
http://www.055firenze.it/art/156626/Firenze-recuperato-corpo-19enne-caduto-Arno
http://www.055firenze.it/home?o=rss
http://www.facebook.com/055firenze
https://twitter.com/055firenze
http://www.youtube.com/user/055firenze
https://plus.google.com/111501916505120749998
http://www.055firenze.it/site/home
http://www.055firenze.it/site/Cronaca
http://www.055firenze.it/site/Lavoro
http://www.055firenze.it/site/curiosita
http://www.055firenze.it/site/Fiere
http://www.055firenze.it/site/spettacoli
http://www.055firenze.it/site/Benessere
http://www.055firenze.it/site/Gusto
http://www.055firenze.it/site/archivio-sondaggi
http://www.055firenze.it/site/segnala
http://www.055firenze.it/site/eventi
http://openx.genetrix.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=325__zoneid=25__cb=76bef750ea__oadest=http%3A%2F%2Fwww.troposfirenze.it%2F
http://www.055firenze.it/cms/custom/files/100005/ct50012_id156328_t1/apg-F1_20120125-BER_1488.jpg
http://openx.genetrix.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=325__zoneid=26__cb=0652df48ba__oadest=http%3A%2F%2Fwww.troposfirenze.it%2F
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQ-GsMefMWZagFpOPxwKG2pL4B8T-96tLs6H52uYF3dkeEAEgiuCXIGD9woeEpBGgAebjq-sDyAEBqAMByAPDBKoE2QFP0JzilaVHoEOyu6zfT3_Suz8Hw1HuDO-Aw-KjYVBlQC43136QaLQReN4xfv7MCb0OqELauFc5nn2sekL3dQoZus5mEX9WfLoo5WMj_lzdJidQ94-H02h2yjdcXcAl2ccrggtXSFBtqB3EWk_xKsYi31nG3nunvF2109oAoc4IjSDPnauviacj2Xte3vS_CQUx734vCN9WpazsMn6KzoUZ0rl2R_oYDjcydp-aYo_EHjutwKFhszjFsAa3i9uK1aIimHKlx6LUhj6dkSnDaVSDyGqwVsGvRcXGoAZRgAeXisMgqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQlHvcm5inBDcNgTDA&num=1&cid=CAASEuRo_cN492Q0W4Ew_OLiXK3H4A&sig=AOD64_3yqqhnMnrG0iltKjxEBhMEB-gdxA&client=ca-pub-5179952677874468&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQ-GsMefMWZagFpOPxwKG2pL4B8T-96tLs6H52uYF3dkeEAEgiuCXIGD9woeEpBGgAebjq-sDyAEBqAMByAPDBKoE2QFP0JzilaVHoEOyu6zfT3_Suz8Hw1HuDO-Aw-KjYVBlQC43136QaLQReN4xfv7MCb0OqELauFc5nn2sekL3dQoZus5mEX9WfLoo5WMj_lzdJidQ94-H02h2yjdcXcAl2ccrggtXSFBtqB3EWk_xKsYi31nG3nunvF2109oAoc4IjSDPnauviacj2Xte3vS_CQUx734vCN9WpazsMn6KzoUZ0rl2R_oYDjcydp-aYo_EHjutwKFhszjFsAa3i9uK1aIimHKlx6LUhj6dkSnDaVSDyGqwVsGvRcXGoAZRgAeXisMgqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQlHvcm5inBDcNgTDA&num=1&cid=CAASEuRo_cN492Q0W4Ew_OLiXK3H4A&sig=AOD64_3yqqhnMnrG0iltKjxEBhMEB-gdxA&client=ca-pub-5179952677874468&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQ-GsMefMWZagFpOPxwKG2pL4B8T-96tLs6H52uYF3dkeEAEgiuCXIGD9woeEpBGgAebjq-sDyAEBqAMByAPDBKoE2QFP0JzilaVHoEOyu6zfT3_Suz8Hw1HuDO-Aw-KjYVBlQC43136QaLQReN4xfv7MCb0OqELauFc5nn2sekL3dQoZus5mEX9WfLoo5WMj_lzdJidQ94-H02h2yjdcXcAl2ccrggtXSFBtqB3EWk_xKsYi31nG3nunvF2109oAoc4IjSDPnauviacj2Xte3vS_CQUx734vCN9WpazsMn6KzoUZ0rl2R_oYDjcydp-aYo_EHjutwKFhszjFsAa3i9uK1aIimHKlx6LUhj6dkSnDaVSDyGqwVsGvRcXGoAZRgAeXisMgqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQlHvcm5inBDcNgTDA&num=1&cid=CAASEuRo_cN492Q0W4Ew_OLiXK3H4A&sig=AOD64_3yqqhnMnrG0iltKjxEBhMEB-gdxA&client=ca-pub-5179952677874468&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQ-GsMefMWZagFpOPxwKG2pL4B8T-96tLs6H52uYF3dkeEAEgiuCXIGD9woeEpBGgAebjq-sDyAEBqAMByAPDBKoE2QFP0JzilaVHoEOyu6zfT3_Suz8Hw1HuDO-Aw-KjYVBlQC43136QaLQReN4xfv7MCb0OqELauFc5nn2sekL3dQoZus5mEX9WfLoo5WMj_lzdJidQ94-H02h2yjdcXcAl2ccrggtXSFBtqB3EWk_xKsYi31nG3nunvF2109oAoc4IjSDPnauviacj2Xte3vS_CQUx734vCN9WpazsMn6KzoUZ0rl2R_oYDjcydp-aYo_EHjutwKFhszjFsAa3i9uK1aIimHKlx6LUhj6dkSnDaVSDyGqwVsGvRcXGoAZRgAeXisMgqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQlHvcm5inBDcNgTDA&num=1&cid=CAASEuRo_cN492Q0W4Ew_OLiXK3H4A&sig=AOD64_3yqqhnMnrG0iltKjxEBhMEB-gdxA&client=ca-pub-5179952677874468&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494


13/9/2017 Firenze, torna Corri la vita e compie 15 anni - 055Firenze

http://www.055firenze.it/art/155985/Firenze-Corri-vita-compie-anni-parte-dalle-Cascine 1/4

 

NOTIZIE PIÙ LETTE

10/09 10:32
Maltempo, grandi piogge
su Firenze: sottopassi
chiusi, allagamenti e
disagi

07/09 13:03
Firenze, donna fa la pipì
tra i monumenti di piazza
Signoria in pieno giorno

07/09 19:11
Firenze, si alza il vento:
albero cade su un'auto

07/09 10:41
In manette imprenditore

orentino: bancarotta
fraudolenta

09/09 09:47
Auto pirata investe e
uccide una donna a
Castel orentino

08/09 19:58
Il Comune di Scandicci
assume: 27 nuovi posti
entro il 2019

11/09 18:22
Firenze, tra co nel caos
per la chiusura di una
corsia sull'Indiano

ULTIME NOTIZIE

11:23
Incidente in A1, code tra
Scandicci e Firenze sud

10:55
Empoli, rubate le
scossaline dal tetto della
scuola di Pontorme:
acqua nelle aule

10:28
Carmignano, ancora in
corso le ricerche di una
persona dispersa da 5
giorni

09:45
Firenze, la Fierucolina di San Michele in
piazza Santo Spirito
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Firenze, Corri la vita compie 15 anni e parte dalle Cascine
12/09/2017

Dalla prima edizione sono stati raccolti più di 4.500.000 euro per la lotta al tumore al
seno

Si corre in blu quest'anno per la quindicesima edizione di Corri la vita. Una delle corse più amate dei
orentini torna puntuale come ogni anno, ma con qualche novità, a cominciare dal luogo di partenza,

che per la prima volta sarà il parco delle Cascine.
 
La marea blu correrà da piazzale Vittorio Veneto alle 9.30, e sarà il campione olimpico Niccolò
Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016, a dare il via domenica 24 settembre, a Corri la vita 2017, mentre Mara Venier, farà da
madrina alla corsa, presentando, a ancata da Eva Edili di Lady Radio, i numerosi ospiti che
animeranno il palco e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle
premiazioni.
 
Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo
campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul
palco.
 
La corsa come ogni anno contribuirà a raccogliere fondi a supporto di iniziative specializzate nella
cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore al seno. Alle 9.30 da
piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non
competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro
storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a
giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città
Nascosta.
 
Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio Contemporaneo
del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi cio di
via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si a accia sull’Arno e sul ponte Santa
Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di
un museo parrocchiale di arte sacra.

Botanic Garden Firenze - Una novità tutta da scoprire
Entra nel Parco Romantico della Regina, a Fiesole! fattoriadimaiano.com
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Firenze, tra co
congestionato in A1 dopo
Scandicci

12/09 19:56
Carmignano: ultimi giorni
con la Sagra della Polenta,
Funghi Porcini e Cinghiale

12/09 19:23
Firenze, si perde mentre
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fermato e multato nel
piazzale degli U zi

12/09 18:47
Prato, scoppia una lite: tira
fuori un coltello e colpisce
un uomo

Medici stupiti dall'azione del nuovo prodotto dimagrante. Aspira il grasso da su... Corri la Vita, al via le iscrizioni

Corri la Vita 2016, da giovedì 1/09 le iscrizioni Firenze, torna Corri La Vita: sport contro il tumore al seno

 
Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia u ciale di Corri la vita, o mostrando il
pettorale o il regolare certi cato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei
cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a
Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia.
Energia, pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che
comprende il chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di
Michelangelo, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la
mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia
Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura
dalle 15.30 alle 16.30).
 
Le iscrizioni proseguiranno no al 22 settembre. A tutti gli iscritti e no ad esaurimento scorte, in
cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata
una delle 37.000 magliette u ciali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore
Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila
Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.
 
I fondi raccolti da Associazione CORRI LA VITA Onlus, dalla prima edizione del 2003 ad oggi più di
4.500.000 euro, saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al seno: 
1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 
2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 
3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 
4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità
dopo la malattia a migliaia di donne a ette da tumore al seno, con particolare attenzione alla
valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura
della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri di senologia dell’Intera Aera
Vasta Centro.
 
Anche quest’anno i commercianti orentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più bella
per CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, utilizzando la
maglietta di Corri la vita per decorare le loro vetrine, inviando la fotogra a a info@corrilavita.it.
L’allestimento più originale sarà decretato attraverso una votazione su Facebook e il vincitore
premiato sul palco domenica 24 settembre.
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Firenze, torna Corri La Vita: sport contro il tumore al seno
04/07/2017

Torna a Firenze Corri La Vita

Torna a Firenze 'Corri La Vita', evento giunto alla 15esima edizione.
 
Appuntamento per domenica 24 settembre 2017 a Firenze: una giornata all'insegna dello sport,
della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno. Una
corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle
9.30, percorsi tra le vie del centro storico e le colline orentine e arrivo in piazza della Signoria. Ma
anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.
 
L’evento è stato presentato oggi nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Dal primo settembre sarà
possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15
euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette u ciali di Corri la vita 2017 di colore
blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze
il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il
testimonial gra co della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. Insieme a lei
molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore
dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola
Turci, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana,
l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli,
Aldo Cazzullo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega
italiana per la lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha
registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta Italia, o rendo a sportivi e famiglie anche
la possibilità di scoprire alcuni luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a musei e
mostre indossando la maglia della corsa.  
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a
numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On.
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manutenzione
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09:42
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polizia municipale al
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A settembre torna 'Corri la vita' Domenica c'è Corri la Vita. Prandelli starter in Piazza Duomo.

Corri la Vita, al via le iscrizioni Medici stupiti dall'azione del nuovo prodotto dimagrante. Aspira il grasso da su...

Corri la Vita, aperte le iscrizioni Torna 'Corri la vita', la manifestazione per la cura e la prevenzione del tumore...

Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-Fondazione italiana di leniterapia,
SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane. Per informazioni:
www.corrilavita.it.
 
“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il sindaco Nardella –. Un
evento che si porta dietro il mondo della solidarietà, dello sport e del volontariato per dare una
mano alle donne a scon ggere il male del tumore al seno. La più importante corsa non agonistica del
Paese, con partecipanti che arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia e trasformarsi in
un ume colorato per le strade della nostra città”. 

“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore Vannucci – stringendo
negli anni un legame indissolubile tra sport e solidarietà e dimostrando come sia possibile creare un
meccanismo virtuoso in tutta la comunità. Uno spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi
volontari che esprimono nel modo più bello il senso di appartenenza a questa città”. 
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06 settembre 2017

 CORRI LA VITA 2017 - XV EDIZIONE 
 1° SETTEMBRE: APERTURA ISCRIZIONI

Una corsa ed una passeggiata sui lungarni, il Giardino di Boboli e le strade più belle di Firenze
 DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

 partenza e arrivo 
 PIAZZA VITTORIO VENETO 

 (PARCO DELLE CASCINE)
 Ritrovo ore 9,00 - partenza ore 9,30

 
Da venerdì 1° settembre si aprono le iscrizioni a CORRI LA VITA, la manifestazione che riunisce in una giornata sport, cultura e
beneficenza che si terrà domenica 24 settembre 2017 a Firenze.

 L'iniziativa promossa da Associazione CORRI LA VITA Onlus,raccoglie fondi in favore di iniziative no-profit specializzate nella cura e nel
supporto riabilitativo per donne malate di tumore al seno.

 Si potrà scegliere di iscriversi al percorso di 11 km o a quello di 5,5 km.
 Con un'offerta minima di 10 euro (15 euro per il pettorale con chip) si riceveranno (fino ad esaurimento scorte) una delle 37.000

magliette di CORRI LA VITA di colore blu navy offerte dalla maison Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie.

 Anche quest’anno moltissimi luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città saranno aperti al pubblico per l’occasione con visite
guidate a cura di Associazione Città Nascosta, da scoprire lungo i percorsi definiti in collaborazione con Firenze Marathon, e resi
possibili dai volontari di LILT, Sezione di Firenze.

 NOVITÀ 
 Partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto, con premiazioni e intrattenimento.

 Per partecipare alla manifestazione sarà necessario esibire il pettorale, ricevuto al momento dell'iscrizione assieme alla maglietta. 
 Chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre avrà la possibilità di ricevere gratuitamente a casa la maglietta della XV edizione di

CORRI LA VITA a fronte di una donazione minima di 10 euro sul sito www.corrilavita.it  
 La spedizione a domicilio in Italia è totalmente gratuita grazie alla collaborazione tra il corriere espresso BRT e BoxOffice Toscana.

 Nel pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione, si potranno visitare
gratuitamente alcuni monumenti, chiese, palazzi, giardini, mostre, musei tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni
inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.

 

ISCRIZIONI
 dal 1° al 22 settembre

 
Per i percorsi di 5,5 Km e 11 Km:

 LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939
 Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957

 L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze, tel. 055 7331055
 Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze, tel. 055 284412

 
Per il percorso di 5,5 Km:

 Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze, tel. 055 2608867
 FILE Via San Niccolò 1, Firenze, tel. 055 2001212

 Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze, tel. 055 490406
 Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze, tel. 055 4221252

 Universo Sport / I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8969403
 E' possibile pre-iscriversi anche online su www.corrilavita.it dal 1 al 21 settembre tramite il Circuito BoxOffice Toscana con ritiro

maglietta e pettorale (fino ad esaurimento scorte) esclusivamente il 23 e 24 settembre nell'apposito stand in Piazza Vittorio Veneto.
 Presso LILT Firenze saranno inoltre disponibili in esclusivai prodotti della linea merchandising CORRI LA VITA

 
___________________________

 
Se hai un'attività commerciale iscriviti a CORRI LA VITA e partecipa al concorso LA VETRINA PIÙ BELLA organizzato in collaborazione
con Confesercenti! Allestisci la tua vetrina con almeno una (o più) magliette di CORRI LA VITA in maniera originale e creativa.

 Scatta una foto della tua vetrina e inviala entro lunedì 18 settembre a info@corrilavita.it  
 Il vincitore sarà proclamato domenica 24 settembre! 

 Maggiori informazioni su www.corrilavita.it  
 

___________________________
 

Articoli correlati:
 

La1° SETTEMBRE: APERTURA ISCRIZIONI  
 

La tua spesa aiuta il nostro impegno!  
 Manifestazione benefica per la lotta al tumore al seno  
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BREAKING NEWS

By nln • on 30 agosto 2017 - 17:43 • in enti locali, eventi e mostre

Si terrà domenica 24 settembre a Firenze la XV edizione di “Corri la vita”, la più importante
manifestazione bene�ca �orentina per la lotta al tumore al seno. Partenza da piazza Vittorio
Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine. L’evento è organizzato da “Corri la vita
onlus” in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e
Firenze Marathon.

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30mila partecipanti che
potranno scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della
passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti del centro storico �orentino
aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia u�ciale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il
pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi
musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il
Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in
cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà
una delle 37.000 magliette u�ciali di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il
pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie,

"La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scienti�ca e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione".
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necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la
mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it �no al 21 settembre, consegnando
la scheda di iscrizione contro�rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso
lo stand BoxO�ce in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la
possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a
fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla
collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxO�ce.

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai seguenti
progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica di donne
malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia:

1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose;

2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative;

3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;

4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una
vita normale dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare
attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una
maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e
disturbi da menopausa indotta.

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per CORRI
LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, che premierà, attraverso
una votazione su Facebook, il migliore allestimento tra quelli realizzati dai commercianti
�orentini con la maglietta di CORRI LA VITA.

Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione
CORRI LA VITA Onlus nelle settimane che precedono la gara:

1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie che �no al 30
settembre donerà 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato;

2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il
complesso di Santo Stefano al Ponte organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro
per ogni visitatore che si presenterà alla biglietteria con maglietta u�ciale della XV edizione di
CORRI LA VITA o certi�cato di iscrizione;

3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di Unicoop
Firenze che donerà il 20% delle vendite;

4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il Biologico”, “
Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad del Tirreno, che donerà
il 10% dell’incasso delle vendite;

5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio
Franchi dove i nostri volontari raccoglieranno le vostre donazioni;

6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100
botteghe di via Gioberti” con apertura straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e zainetti
in favore della lotta al tumore al seno.
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7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da
Picchiani Parrucchieri.

8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada
che donerà 1 euro per ogni download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.
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CORRI LA VITA PER COMBATTERE
IL MALE

Altre vite

Maria Antonietta Schiavina
(http://altrevite-livorno.blogautore.repubblica.it/)

(http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/494/2017/09/gabbani-
e1499197079568.jpg)La data dell’evento è già fissata e anche quella delle
iscrizioni. Domenica 24 settembre Firenze vivrà una giornata all'insegna dello
sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta
al tumore al seno. Ci saranno come sempre la corsa non competitiva di 11
chilometri e una passeggiata di 5 chilometri e mezzo. La novità di quest'anno
è il luogo di partenza nonché quello di arrivo: non più la piazza Duomo e
piazza della Signoria, ma piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno anche molti
ospiti e non mancherà l'intrattenimento.

Il primo settembre sono partite le iscrizioni: con un contributo minimo di 10
euro (che diventano 15 euro per il pettorale munito di chip) sarà possibile
ricevere una delle 37mila magliette “griffate” Corri la vita 2017 realizzate come
sempre da Salvatore Ferragamo. Quest’anno il colore scelto è blu navy e le
T-shirt saranno il passepartout per scoprire alcuni luoghi d'arte di Firenze, con
visite guidate. 
Quest’anno poi, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, esiste la
possibilità di ricevere a casa la maglietta grazie al sito ufficiale (donazione
minima di 10 euro e consegna gratuita). Il testimonial grafico della XV
edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, mentre molti
personaggi, fra cui Francesco Gabbani e Mara Venier hanno deciso di
indossare la maglietta.

Dove iscriversi
E' possibile farlo online sul sito ufficiale (dal 1 al 21 settembre) oppure tramite
il Circuito BoxOffice Toscana con il ritiro di maglietta e pettorale (fino ad
esaurimento scorte) esclusivamente il 23 e 24 settembre in piazza Vittorio
Veneto.

La manifestazione contro il tumore al seno è organizzata dall’associazione
Corri la Vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i
tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon.

Informazioni sul sito ufficiale di Corr (http://www.corrilavita.it/)i la Vi
(http://www.corrilavita.it/)t (http://www.corrilavita.it/)a 2017

(http://www.corrilavita.it/).
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Invia

Ricevi la nostra Newsletter
Ogni mese riceverai curiosità, notizie

e nuovi itinerari da scoprire in
Toscana. Inizia a viaggiare in
compagnia di Aquila Energie.

Anche quest’anno Aquila Energie sostiene Corri la Vita 2017, nella lotta contro il tumore al seno. Siamo
pronti a scendere in pista e a metterci le nostre scarpe da ginnastica per questa importante causa. Da
giugno a settembre, fai rifornimento in una stazione di Aquila: una parte del ricavato sarà devoluto
per sostenere le strutture pubbliche fiorentine.

Scopri qui le stazioni Aquila Energie che aderiscono all’iniziativa

Corri la vita 2017: 14 anni di sport, di cultura e di impegno
sociale
Nata nell’ottobre del 2003, Corri la Vita è una manifestazione di raccolta fondi per contribuire a
realizzare e a qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il
tumore al seno e a finanziare progetti di solidarietà. 

Una vera e propria maratona di Firenze che attraversa le vie del cuore della città e che ha visto negli
anni la partecipazione di oltre 269.100 iscritti. “Una folla immensa – commenta una delle ideatrici – di
donne e uomini di ogni età che portano con sé un forte messaggio di solidarietà per la lotta contro il
tumore al seno.” Corri la Vita ormai non è più soltanto una maratona a scopo benefico che percorre le
strade del capoluogo toscano nell’ultima domenica di settembre, è molto di più.

Gli eventi organizzati per la raccolta fondi si susseguono tutto l’anno con concerti, mostre, anteprime
cinematografiche e campagne promozionali sviluppate insieme ai partner sostenitori, al fine di
mantenere ricettiva l’opinione pubblica su un tema di fondamentale importanza per la salute di tutte le
donne. In questi 14 anni sono stati raccolti circa 4.500.000 euro.

I progetti sostenuti da Corri la Vita dal 2003 al 2016 per la lotta
al tumore al seno

Ce.Ri.On. Centro di Riabilitazione Oncologica di Firenze
File Fondazione Italiana di Leniterapia
SenoNetwork ItaliaOnlus: per fornire alle donne un’ampia informazione e per accompagnarle nella
scelta della cura migliore e durante tutto il percorso, dalla diagnosi al follow up.
Dama-25: per valutare una strategia per la modifica delle abitudini alimentari e dei livelli di attività
fisica.
Tecnica 3D a Respiro trattenuto: sembra fornire i migliori vantaggi in termini di risparmio di dose di
radiazioni al cuore.
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Tutti gli Articoli

APP LILT per la prevenzione dei tumori: informazioni utili sia nel caso di mammografia negativa, sia
nel caso siano necessari ulteriori accertamenti.
Rimozione percutanea di piccole neoplasie mammarie: una nuova tecnica per perfezionare una
definizione diagnostica senza dover ricorrere a biopsie chirurgiche.
The Vito Distante Project in Breast Cancer Clinical Research: borsa di studio per la formazione di
giovani medici.
Diagnostica Senologica dell’Ospedale di Careggi: acquisto di un mammografo digitale con tecnologia
di tomosintesi.
Studio HOT sul Tamoxifene.
Centro di Senologia del C.S.P.O. (Progetto Firenze Donna 2)

Aquila Energie: una parte del nostro ricavato per Corri la Vita
2017
Per contribuire alla causa, Aquila Energie, durante i mesi di giugno e luglio e settembre, devolverà per
ogni kg. di metano venduto sugli impianti a marchio Aquila 0,02 euro a Corri la Vita. Anche quest’anno
siamo orgogliosi di partecipare e di correre al fianco di tante altre persone, insieme nella lotta contro il
tumore al seno.

Per informazioni su Corri la Vita 2017 vai sui percorsi della maratona Firenze. Da giugno a settembre,
corri a fare rifornimento e fai correre la vita insieme a noi!

Scopri il nostro primo anno come sponsor Aquila Energie sponsor di Corri la vita.
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Arte.Go: dal 1994 l'Arte è in movimento – mostre, eventi, rassegne, performance, corsi e concorsi
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Concorso Fotogra co: Corri la Vita in Italia

domenica 31 dicembre 2017

sede: Associazione Corri la Vita Onlus (Firenze).
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Dettagli

Data:
domenica 31 dicembre 2017

Categoria Evento:
Concorsi

Luogo

ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA
ONLUS

Via Santo Spirito, 11 
Firenze, 50125 Italia
+ Google Maps

Telefono:
347 3280964

Sito web:
www.corrilavita.it

Dopo la XV edizione che ha riunito a Firenze lo scorso 24 settembre oltre 30.100 partecipanti e raccolto più di 515.000 euro, Corri
la Vita Onlus lancia una nuova iniziativa che coniuga cultura e solidarietà: a fronte di una donazione di 10 euro sul sito
www.corrilavita.it, si può ricevere a casa in tutta Italia la maglietta u�ciale di Corri la Vita 2017, realizzata da Salvatore Ferragamo. 
Sarà così possibile partecipare ad un nuovo contest fotogra�co che premierà la migliore immagine tra quelle realizzate
indossando la maglia di Corri la Vita sullo sfondo di un’opera d’arte, di un monumento o di una bellezza naturale del nostro
Paese.

C’è tempo �no al 31 dicembre 2017 per inviare gli scatti tramite messaggio Facebook o Twitter, oppure postati su Instagram
utilizzando l’hashtag #corrilavitainitalia.

Successivamente tutte le immagini ricevute saranno caricate sulla pagina Facebook di Corri la Vita e quella che avrà ottenuto più
like entro le ore 10.00 di lunedì 8 gennaio 2018 vincerà il concorso: in palio l’ospitalità per due persone a Firenze la sera di sabato
29 settembre per poter partecipare l’indomani alla XVI edizione della manifestazione che raccoglie fondi per la lotta al tumore al
seno.

Corri la Vita in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di euro a sostegno di progetti specializzati nella cura,
nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della
malattia, tra cui 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 Cancer Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di
Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne a�ette da tumore al seno, con particolare
attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della
menopausa indotta e dell’osteoporosi.
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Correlati
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Articolo simile

Gianna Scoino - Mostra Personale

Articolo simile
Le cattedrali dell'energia. Architettura,

industria e paesaggio nelle immagini di

Francesco Radino e degli Archivi Storici Aem
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A spasso per Firenze

Corri la vita 2017

Firenze sociale, Sport & benessere
FIRENZE ANCORA UNA VOLTA UNITA PERCORRI LA VITA 
CON RISULTATI SEMPRE PIÙ ENTUSIASMANTI 
NELLA LOTTA AL TUMORE AL SENO

OLTRE 500.000 EURO RACCOLTI FINO AD OGGI 
E PIÙ DI 30.100 ISCRITTI PER LA XV EDIZIONE

IN 15 ANNI DONATI OLTRE 5 MILIONI DI EURO 
PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI DONNE MALATE DI TUMORE AL SENO

Questo il comunicato, appena ricevuto, da parte della organizzazione di Corri la vita.

Stamani anche io, come molti fiorentini e non, ho partecipato a Corri la vita. Nello specifico alla camminata di km 5,5.

Purtroppo il tempo non ci è stato amico e quindi le scrosciate ripetute mi hanno impedito di terminare il percorso. 

Tu�avia, sono riuscita a visitare due delle mete culturali lungo via, impreziosite dalla guida delle adde�e dell’associazione “Ci�à nascosta Firenze
(h�ps://www.facebook.com/ci�anascosta.firenze/)“: l’Oratorio San Sebastiano dei Bini e l’altra a del palazzo Temple Leader.

https://aspassoperfirenze.wordpress.com/
https://aspassoperfirenze.wordpress.com/category/firenze-sociale/
https://aspassoperfirenze.wordpress.com/category/sport-benessere/
https://www.facebook.com/cittanascosta.firenze/
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(h�ps://aspassoperfirenze.files.wordpress.com/2017/09/wp-image-1916623337.jpg)

Nel pomeriggio per chi ha partecipato alla manifestazione è possibile visitare gratuitamente alcuni dei musei più significativi della ci�à, tra cui
Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi,
Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.

Per quanto riguarda la corsa, ecco i nomi dei vincitori:

Per le donne, prima classificata Tiziana Giano�i con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci
tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune
tempo 0:36:26.

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”.

Durante tu�o l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su h�p://www.corrilavita.it/donazioni/ 
(h�p://www.corrilavita.it/donazioni)

perché Donare è Partecipare!

https://aspassoperfirenze.files.wordpress.com/2017/09/wp-image-1916623337.jpg
http://www.corrilavita.it/donazioni
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Il 24 settembre torna Corri La Vita, la manifestazione di raccolta fondi per

contribuire a realizzare e a quali care le strutture sanitarie pubbliche di Firenze

specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

Fin dalla prima edizione, ha accolto un gran numero di pubblico e partecipanti,

vedendo, di anno in anno, aumentare il proprio successo. Da quando la

manifestazione è nata, sono stati raccolti circa 4.500.000 euro e coinvolti oltre

269.100 iscritti.

Quest’anno i concorrenti partiranno da Piazza del Duomo per terminare la corsa in

Piazza della Signoria. La manifestazione si svolgerà attraverso un doppio percorso

con due diversi livelli di di coltà, proprio per dare a tutti la possibilità di

partecipare a questo importante momento di sport e di cultura ma, soprattutto, di impegno sociale.

A dare il via alla gara, il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre

medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016,

insieme alla Presidente dell’Associazione Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier,

a ancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti che

animeranno il palco e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo

dei partecipanti e delle premiazioni. saranno con noi la squadra di calcio femminile

Fiorentina Women, la band Street Clerks, la Large Street Band, i Bandierai degli U zi e

gli la Fanfara dei Carabinieri.

Pere tutti i partecipanti sarà inoltre possibile, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00,

indossando la maglia u ciale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pettorale o il

regolare certi cato di iscrizione – visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi 

dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze.

Per info e iscrizioni vai su http://www.corrilavita.it/
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BRCA Sorgente Blog - ultime notizie dal mondo della
genetica

Corri la Vita a Firenze: una corsa di
solidarietà per la lotta contro il tumore al
seno
La lotta contro il cancro è un corsa continua, con lo
scopo di abbattere il maggior numero di barriere per
combattere questa malattia e sensibilizzare su questo
argomento.

A Firenze arriva la 15esima edizione di Corri la Vita, una corsa non competitiva di
solidarietà per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno.

La corsa, che si terrà il 24 Settembre, prevede un percorso di 12km e una passeggiata di
5km. Una corsa che partirà da Piazza Duomo alle 9.30, per proseguire tra le vie del centro
storico e sulle colline fiorentine, per poi terminare in Piazza della Signoria.

Il sindaco Dario Nardella, l’Assessore allo Sport Andrea Vannucci e la presidente
dell’Associazione Corri Alla Vita Bona Frescobaldi, presenteranno questo evento.

Le iscrizioni partono dal primo settembre, con un contributo minimo di 10 euro (15 euro
per il pettorale con chip), e in omaggio una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la Vita
2017, di Salvatore Ferragamo. Le iscrizioni possono essere effettuate anche online, sul
sito www.corrilavita.it , per poi consegnare le schede di iscrizione il 23 o il 24 Settembre
allo stand di Via Martelli/Piazza Duomo.

Il testimonial grafico dell’evento sarà l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ma è
prevista la presenza di numerosi ospiti, personaggi famosi provenienti dal mondo dello
spettacolo, dello sport e della cultura.

Saranno presenti, per esempio, Francesco Gabbani, Paola Turci, Pupo, Mara Venier,
Gabriele Lavia, Jaamie Campbell Bower (attore di Twilight), i giornalisti Paolo Mieli, Aldo
Cazzullo e Ferruccio De Bortoli.

Si tratta di una manifestazione organizzata in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per
la lotta contro i tumori – Sezione Firenze e Firenze Marathon.

Ad oggi sono stati raccolti più di 4.5 milioni di euro, donati all’Associazione Corri La Vita
per le numerose iniziative di sensibilizzazione verso la lotta contro il tumore al seno .

Chi non potrà partecipare alla manifestazione può effettuare la sua donazione online e
ricevere la maglietta direttamente dal sito di Corri la Vita.

Fonte: 
ilsitodifirenze.it 
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Firenze, domenica 24 settembre torna “Corri la Vita”
La partenza quest’anno sarà dal parco delle Cascine

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la manifestazione che

contribuisce alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate

nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica di donne

malate di tumore al seno. L’evento, giunto alla 15esima edizione, è

stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, del

sindaco Dario Nardella, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci,

della presidente della commissione Sport Maria Federica Giuliani e

della presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. A dare il via all’evento sarà il campione

olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per numero di

partecipanti – ha detto il sindaco Nardella – Corri la vita è il distillato dei valori di Firenze, fatto di

solidarietà, ricerca e bellezza. Un nuovo percorso che parte da un luogo topico della città come il parco

delle Cascine, patrimonio culturale e di vita di Firenze. Un altro bellissimo messaggio – ha concluso il

sindaco – di riconquista di questo luogo, che riesce a coniugare sport, paesaggio e bellezza”.

A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, af�ancata da Eva Edili di Lady Radio/Rdf

102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto

l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul

palco.

Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto.

Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si

snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla

collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese a

cura dell’associazione Città nascosta. 

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del

Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi�cio di via

Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa

Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un

museo parrocchiale di arte sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia uf�ciale

di Corri la vita 2017 – o mostrando il pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione – sarà possibile

visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a

Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo

Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il

Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero

(apertura dalle 15.30 alle 16.30). 

Saranno previste alcune modi�che alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in

entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre. I dettagli relativi ai provvedimenti di

viabilità saranno comunicati nei prossimi giorni. Le modi�che ai percorsi Ataf per la giornata di

domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’azienda e sui social network di

Corri la vita.

Le iscrizioni proseguiranno �no al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati sul sito di Corri

la vita) oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione

contro�rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOf�ce in piazza

Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. A tutti gli iscritti e �no a esaurimento scorte,

in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata

una delle 37mila magliette uf�ciali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore

Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie,

necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti

www.corrilavita.it
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CORRI LA VITA!
Corri la vita, la manifestazione sportiva che vi porta per le strade più belle di Firenze, ritorna domenica 24 settembre . Si
tratta della XV edizione...

Corri la vita, la manifestazione sportiva che vi porta per le strade più belle di Firenze, ritorna domenica 24 settembre . Si tratta della XV
edizione della corsa non agonistica che unisce lo sport alla lotta contro i tumori.

height="217"/>Corri la vita è aperta a tutti: giovani, anziani, bambini, professionisti, un’occasione unica per divertirsi,  ideata per
contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno. Puoi
scegliere di partecipare alla corsa (11 km) o alla passeggiata (5,5 km) con partenza alle ore 9.30 e arrivo per entrambe in Piazza
Vittorio Veneto, all'ingresso del Parco delle Cascine, in prossimità della stazione centrale Santa Maria Novella.

Si tratta di due percorsi diversi, che si rivolgono a "sportività" diverse, ma tutti i partecipanti sono accomunati dalla voglia di fare qualcosa,
insieme agli altri, per una nobile causa.

Ogni anno Corri La Vita sceglie per la maglietta un colore e un testimonial della storia di Firenze: nel 2017 la beniamina è l'Elettrice
Palatina.  
Le magliette-icona sono disponibili comunque solo fino ad esaurimento scorte, quindi prima ti iscrivi e maggiori possibilità hai di averla.

Tutti i fondi raccolti da CORRI LA VITA 2017 sono destinati a LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, file
Fondazione Italiana di Leniterapia e Senonetwork Italia per orientarsi nella scelta della cura.

Tante le mete culturali aperte lungo il percorso che si possono visitare gratuitamente dalle 14 alle 18 con la maglietta della corsa o con
regolare certificato d'iscrizione (ultimo ingresso ore 17): Museo Salvatore Ferragamo (con la mostra "1927 - Il ritorno in Italia"), Palazzo
Strozzi (con la mostra "Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna"), Museo Novecento, Museo di Palazzo
Vecchio, Orto Botanico/Giardino dei Semplici (mostra Rose e foglie, su una linea di silenzio (http://www.firenzeturismo.it/it/news-
eventi/3181-rose-e-foglie-su-una-linea-di-silenzio.html)), Museo di Storia Naturale - Sezione Paleontologia, Forte Belvedere (mostra
Ytalia - Energia, pensiero, bellezza (http://www.firenzeturismo.it/it/news-eventi/2737-il-forte-belvedere-riapre-con-la-mostra-ytalia.html)),
Palazzo Medici Riccardi (con la mostra di Roberto Panichi Sequenze orfiche. Martirologio della follia), Complesso Monumentale di Santo
Spirito, Palazzo Strozzi Sacrati (solo con visita guidata per gruppi max 25/30 pax), Museo Casa Rodolfo Siviero (ore 15.30/16.30).

Le iscrizioni sono aperte nei numerosi punti di iscrizione a Firenze fino al 22 settembre e online sul sito della manifestazione
fino al 21 .

A tutti i partecipanti si richiede un contributo minimo di 10 € a persona; la partecipazione dei bambini fino a 5 anni è gratuita ma
non dà diritto alla maglietta.

Per maggiori informazioni su CORRI LA VITA 2017, potete consultare il sito della manifestazione (http://www.corrilavita.it) dove è possibile
trovare il programma dettagliato della corsa.

Via: Firenze Turismo (http://www.firenzeturismo.it/it/)
(/it/cont

(/it/faq/
2

 (/)  (/)

(https://www.facebook.com/citysightseeingitaly/)

 (https://twitter.com/sightseeingita)

(https://www.youtube.com/channel/UCCAnjSwEo7QlBONmRt-

u5mA) 

(https://www.instagram.com/city_sightseeing_italy/)

 
ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

 (/it/iscrizione-newsletter/)

CONTATTI  (/it/contatti/)

 (/)

 (/)
CERCA

 

SCOPRI
TUTTE
LE CITTÀ

 AREA
AGENZIE

 (/INDEX/F/SHOP_MYAREA_AGENCIES)

MY AREA (/INDEX/F/SHOP_MYAREA_PRIVATE) MENU

IT (/INDEX/F/SHOP_CART)0

Offline

https://www.city-sightseeing.it/it/magazine/
javascript:window.print();
mailto:?subject=Articolo&body=Corri%20la%20vita!%20-%20guarda%20il%20link:%20https://www.city-sightseeing.it/index.aspx?PL=corri-la-vita/&/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.city-sightseeing.it/index.aspx?PL=corri-la-vita/&/
https://twitter.com/share?text=Corri%20la%20vita!
https://plus.google.com/share?url=https://www.city-sightseeing.it/index.aspx?PL=corri-la-vita/&/
http://www.firenzeturismo.it/it/news-eventi/3181-rose-e-foglie-su-una-linea-di-silenzio.html
http://www.firenzeturismo.it/it/news-eventi/2737-il-forte-belvedere-riapre-con-la-mostra-ytalia.html
http://www.corrilavita.it/
http://www.firenzeturismo.it/it/
https://www.city-sightseeing.it/it/contatti/
https://www.city-sightseeing.it/it/faq/
javascript:ToggleModal('infoModal');
https://www.city-sightseeing.it/
https://www.city-sightseeing.it/
https://www.facebook.com/citysightseeingitaly/
https://twitter.com/sightseeingita
https://www.youtube.com/channel/UCCAnjSwEo7QlBONmRt-u5mA
https://www.instagram.com/city_sightseeing_italy/
https://www.city-sightseeing.it/it/iscrizione-newsletter/
https://www.city-sightseeing.it/it/contatti/
https://www.city-sightseeing.it/
https://www.city-sightseeing.it/
javascript:ToggleModal('searchModal');
javascript:ToggleModal('citiesModal');
https://www.city-sightseeing.it/index/F/shop_myarea_agencies
https://www.city-sightseeing.it/index/F/shop_myarea_private
javascript:ToggleModal('mainMenu');
javascript:ToggleModal('language_selection');
https://www.city-sightseeing.it/index/F/shop_cart
javascript:void(0);


27/9/2017 Corri la Vita 2017

https://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/ultime_notizie/e0387.html 1/1

« Archivio

Corri la Vita 2017
Appuntamento domenica 24 settembre

 

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA , la manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella
cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno.  
Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto.  
Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le
colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini,
palazzi, chiese a cura dell’associazione Città nascosta.  
Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di
St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte
Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra.  
Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la vita 2017, o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione,
sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere
con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il
Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero
(apertura dalle 15.30 alle 16.30). 
Iscrizioni fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze, oppure on-line fino al 21 settembre  
Mappa dei percorsi

Modifiche alla circolazione 
Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, nelle aree interessate dai percorsi, sono state previste alcune modifiche alla circolazione e alla
sosta. 
In particolare in piazza Vittorio Veneto, area di partenza e arrivo della gara, i provvedimenti saranno in vigore dalle ore 7 del 22 settembre alle
ore 13 del 25 settembre, in modo da consentire anche le operazioni di allestimento, disallestimento e logistica.

Comunicato stampa

Per maggiori dettagli su orari e strade interessate dai provvedimenti consultare l' atto dirigenziale N. 2017/M/073 

https://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/splash_archivio.html
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Domenica 24 settembre torna Corri la vita per sostenere la lotta al tumore al seno
La partenza quest’anno sarà dal parco delle Cascine

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura,
nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno. L’evento, giunto alla 15esima edizione, è stato presentato oggi in Palazzo
Vecchio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Dario Nardella, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, della presidente della commissione Sport Maria
Federica Giuliani e della presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. A dare il via all’evento sarà il campione olimpico Niccolò Campriani,
vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.  
“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per numero di partecipanti – ha detto il sindaco Nardella – Corri la vita è il
distillato dei valori di Firenze, fatto di solidarietà, ricerca e bellezza. Un nuovo percorso che parte da un luogo topico della città come il parco delle Cascine,
patrimonio culturale e di vita di Firenze. Un altro bellissimo messaggio – ha concluso il sindaco – di riconquista di questo luogo, che riesce a coniugare sport,
paesaggio e bellezza”. 
A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio
femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul
palco.  
Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto. Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11
km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla
collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione Città nascosta.  
Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark
ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita,
l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra. Mentre nel pomeriggio
dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la vita 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo
Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di
Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).  
Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica
24 settembre. I dettagli relativi ai provvedimenti di viabilità saranno comunicati nei prossimi giorni. Le modifiche ai percorsi Ataf per la giornata di domenica
24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’azienda e sui social network di Corri la vita.  
Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati sul sito di Corri la vita) oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21
settembre, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio
Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. A tutti gli iscritti e fino a esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per
il pettorale munito di chip), sarà consegnata una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il
pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. Per maggiori
dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it (sc) 
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Torna Corri la vita, domenica 24 settembre una giornata di sport in favore della lotta al
tumore al seno

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta al
tumore al seno. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi tra le vie del centro
storico e le colline fiorentine e arrivo in piazza della Signoria. Ma anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. L’evento, alla 15esima edizione, è
stato presentato oggi nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dalla presidente
dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi.  
“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il sindaco Nardella – Un evento che si porta dietro il mondo della solidarietà, dello
sport e del volontariato per dare una mano alle donne a sconfiggere il male del tumore al seno. La più importante corsa non agonistica del Paese, con
partecipanti che arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia e trasformarsi in un fiume colorato per le strade della nostra città”.  
“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore Vannucci – stringendo negli anni un legame indissolubile tra sport e solidarietà
e dimostrando come sia possibile creare un meccanismo virtuoso in tutta la comunità. Uno spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi volontari che
esprimono nel modo più bello il senso di appartenenza a questa città”.  
Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di
chip), una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà
essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial grafico della XV edizione è
l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore
dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola Turci, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista
televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. 
La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze
Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta Italia, offrendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di
scoprire alcuni luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a musei e mostre indossando la maglia della corsa.  
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra
cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus,
portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane. Per informazioni: www.corrilavita.it. (sc)
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Torna “Corri la Vita”, l’edizione 2017 partirà dalle
Cascine

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro
e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare
il via domenica 24 settembre 2017 alla XV edizione di CORRI LA VITA,
insieme alla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona
Frescobaldi, mentre Mara Venier, presenterà i numerosi ospiti che
animeranno il palco  e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa
dell’arrivo e delle premiazioni.

Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto, l’ultimo campionato

di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco. 

La manifestazione ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata di persone

arrivate da tutta Italia e dall’estero per contribuire con entusiasmo alla raccolta fondi a supporto di iniziative

specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e

contemporaneamente scoprire monumenti e luoghi unici della città. 

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine 

partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i

lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT,

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a

giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta. 

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio 

Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico

edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia  sull’Arno e sul ponte Santa

Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo

parrocchiale di arte sacra. 

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 – o

mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi

musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a

Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia,

pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il chiostro

seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo

Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura

dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione 

Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 

16.30). 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune 

modifiche alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei 

trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini: 

12 settembre 2017
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• Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

di domenica 24 settembre 

• Le modifiche ai percorsi ATAF per la giornata di domenica 24 settembre saranno 

comunicate nei prossimi giorni dall’Azienda e sui Social network di CORRI LA VITA 

• I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore

18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere nella 

rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei partecipanti. 

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it 

Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione a Firenze: per entrambi i

percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze,

tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r,

Firenze; solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze;

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze;

Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

Info sul sito corrilavita.it
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“Corri la vita” si trasferisce alle Cascine per ‘sicurezza’

“Corri la vita” si sposta da Piazza del Duomo alle Cascine per ragioni di
sicurezza. Cambia la partenza, ma non l’appuntamento: 24 settembre alle
ore 9.30.

La famosa e storica manifestazione fiorentina, “Corri la vita”, giunge alla sua quindicesima edizione, ma la

sicurezza costringe a cambiare il percorso.

Come rende noto La Nazione, dopo i fatti di Torino in occasione della finale di Champions League della

Juventus, il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha imposto il rispetto delle garanzie di sicurezza, senza le quali

nessuna manifestazione potrà essere autorizzata.

Dovranno quindi essere individuate aree di soccorso idonee e spazi per la manifestazione sufficientemente

capienti, visto anche il record di quest’anno di oltre trentamila presenze. Gli accessi dovranno essere regolati e

monitorati con sistemi di rilevazione numerica ai vari ingressi per non superare la capacità ricettiva totale.

Inoltre, le aree di accesso e di deflusso dovranno essere separate e correttamente segnalate.

Tutto ciò esclude la possibilità che la corsa possa, come ogni anno, partire da Piazza del Duomo: per oltre

30.000 persone le vie di fuga sono considerate insufficienti.

L’assessore allo Sport, Andrea Vannucci, commenta in un articolo de La Nazione: «L’importante è che si riesca

a non cambiare le nostre abitudini, che si continua a poter fare le manifestazioni. Con la circolare Gabrielli

sarebbe stato impossibile far partire 30mila persone da piazza Duomo, partiremo dalle Cascine, ma sarà

comunque una festa. Vediamo se riusciamo a mantenere l’arrivo in piazza Signoria».

La manifestazione prevede una corsa non competitiva di 12 chilometri ed una passeggiata di 5 chilometri.

Entrambi i percorsi toccheranno vie e luoghi suggestivi della città di Firenze.

Come ormai da quindici anni, “Corri la vita” raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno e per altre associazioni

benefiche. Iniziata nell’ottobre del 2003 da un’idea di Natalie Rucellai e Neri Torrigiani, contribuisce a realizzare

ed a qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

In questa giornata speciale si unisce del sano sport alla cultura ed alla solidarietà. Una giornata all’insegna del

divertimento, della condivisione e dell’impegno sociale.

Per ulteriori informazioni http://www.corrilavita.it/

26 luglio 2017
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INIZIATIVE

XV edizione

Corri la vita con Benesì
Il 24 settembre tutti in marcia, di corsa o passeggiando, per partecipare alla XV edizione di “Corri la vita”.

La manifestazione è nata nel 2003 per raccogliere fondi in favore di progetti per la prevenzione, la cura, l'assistenza e la riabilitazione psico-fisica delle donne colpite dal
tumore al seno. L'evento è organizzato dall’Associazione Corri la vita onlus, con Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione Firenze) e Firenze Marathon. Fra i
partner è presente anche Unicoop Firenze, che sostiene l’evento con lo yogurt Benesì, disponibile in nove gusti diversi. Dal 1° al 15 settembre una parte del ricavato
della vendita di questo articolo sarà devoluta all’iniziativa.

Un evento che ogni anno raggiunge numeri sorprendenti e porta in città un fiume colorato di persone: aperto a tutti, sportivi e non, il programma prevede sia la corsa non
competitiva di circa 12 chilometri che la passeggiata di 5 chilometri. Si parte da piazza Duomo e si arriva in piazza della Signoria, seguendo un percorso che si snoda tra
le vie del centro storico e le colline che incorniciano il capoluogo toscano.

Oltre allo scopo benefico, l’appuntamento offre l’occasione di scoprire luoghi incantevoli e poco conosciuti di Firenze, grazie alle visite guidate a cura dell’associazione
Città nascosta e all’ingresso gratuito a numerosi musei e mostre.

Le iscrizioni a “Corri la vita” sono aperte dal 1° settembre presso il Box office; il contributo minimo è di 10 euro.

www.corrilavita.it (http://www.corrilavita.it/) - info@corrilavita.it (mailto:info@corrilavita.it) - tel 3473280964

Firenze

La piazza incantata
Era fissata per il 28 giugno, ma un forte temporale che si abbatté sulla città costrinse gli organizzatori a rinviare l’appuntamento a un’altra data. Passati i mesi delle
vacanze, ecco che finalmente arriva il momento de’ “La Piazza incantata”: si terrà il 12 settembre sempre in piazza Santa Croce e con la partecipazione sul palco di oltre
500 musicisti delle più importanti istituzioni musicali fiorentine (Coro dell’Opera di Firenze, Orchestre e Cori del Conservatorio Cherubini e della Scuola di musica di
Fiesole). Il repertorio sarà un omaggio ai grandi maestri della musica classica. Il concerto, che avrà inizio alle 20.30, è uno degli eventi principali del programma di
iniziative per i 25 anni di attività della Fondazione Cr Firenze.

Foto Matteo Bonan

http://www.corrilavita.it/
mailto:info@corrilavita.it


21/9/2017 «Corri la vita» e riscopri Firenze - CorriereFiorentino.it

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/17_settembre_21/corri-vita-riscopri-firenze-114113d6-9ea0-11e7-be30-8722ad0a2d43.shtml 1/3

Stampa Stampa senza immagine Chiudi

//CULTURA

L’EVENTO

«Corri la vita» e riscopri Firenze
Torna domenica 24 la maratona benefica. La novità delle Cascine. I musei gratis per chi
partecipa. L’appello di Bona Frescobaldi: «Abbiamo bisogno di sostegno, staremo accanto alle
donne»

di ANTONIO PASSANESE di  Antonio Passanese

«Corri la Vita» non è solo una gara sportiva, ma una macchina che libera le energie
della città, a partire da quelle della solidarietà. Un appuntamento che per Firenze è
diventato imprescindibile, e che anno dopo anno ha visto crescere in modo
esponenziale gli iscritti: dalle poche centinaia della prima edizione, quindici anni fa,
si è passati alle 35.000 dell’edizione del 2016.

L’IDEA-CASCINE «Corri la Vita» è una manifestazione che ogni ultima domenica di
settembre trasforma la città in una marea colorata di persone che arrivano da tutta
Italia, e anche dall’estero, per contribuire con entusiasmo alla raccolto fondi a
supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione
psico-fisica delle donne malate di tumore al seno. E contemporaneamente offre la
possibilità di scoprire monumenti e luoghi unici di Firenze. «Cambia il mondo,
cambia il clima e da quest’anno cambiamo anche noi — spiega la marchesa Bona
Frescobaldi che, quindici anni fa, ebbe la felice intuizione di organizzare una
maratona-passeggiata aperta a tutti e che nel tempo è riuscita a raccogliere 4,5
milioni di euro, tutti destinati alla ricerca — Domenica 24 settembre, e questa è la
novità, ci ritroveremo tutti al parco delle Cascine per una corsa competitiva di 11
chilometri e una “camminata” di 5,5 chilometri con percorsi che si snodano tra i
lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze. Con visite guidate
gratuite ai giardini, ai palazzi e alle chiese che solitamente non sono aperti al
pubblico».

ANIMALI BENVENUTI La decisione di trasferire Corri la Vita in piazza Vittorio Veneto
è scaturita dal fatto che «quest’anno abbiamo voluto dare un respiro più ampio
all’evento — continua Bona Frescobaldi — così da accogliere più persone delle
edizioni precedenti. Insomma, il mio appello è: iscrivetevi tutti, babbi, mamme, bimbi,
nonni. Portate con voi anche i vostri animali domestici e indossate la maglietta di
Corri la Vita, il cui colore, per il 2017, è il blu navy».

LA MAGLIETTA DI FERRAGAMO E I MUSEI GRATIS Altra novità dell’edizione numero
15, per chi non potrà essere alle Cascine domenica 24 settembre, la possibilità di
ricevere a casa, senza spese di spedizione, la maglia realizzata da Salvatore
Ferragamo a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it.
Corridori e non, inoltre, potranno visitare solo la mattina, alcune delle mete culturali
più suggestive di Firenze, come il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio
contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la chiesa anglicana di St. Mark di via
Maggio, il seicentesco palazzo delle Missioniche si affaccia sull’Arno e sul ponte
Santa Trinita, l’altana e il primo piano di palazzo Temple Leader, e infine l’oratorio di
San Sebastiano dei Bini. Nel pomeriggio, indossando la maglietta ufficiale della
manifestazione o il pettorale si avrà la possibilità di entrare gratuitamente in
numerosi musei, tra cui palazzo Strozzi dove c’è la mostra Il Cinquecento a Firenze,
il Forte Belvedere, dove c’è Ytalia, il museo del Novecento, il nuovo percorso
museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, palazzo Medici Riccardi, il
museo Ferragamo, l’Orto Botanico e tanti altri ancora

CAMPRIANI, IL CAMPIONE Infine, per tornare alla corsa saranno il campione
olimpico Niccolò Campriani e l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli a dare il via,
domenica, alla XV edizione della maratone della solidarietà insieme a Mara Venier,
che intratterrà il pubblico in attesa dell’arrivo e delle premiazioni. «Abbiamo ancora
tanti progetti da sviluppare — l’appello di Bona Frescobaldi — e abbiamo bisogno di
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essere sostenuti. Con il ricavato di questa edizione vorremmo organizzare un
percorso di informazione e prevenzione per quanto riguarda l’osteoporosi, la fertilità
e la consulenza genetica per le donne ad alto rischio. La nostra idea è creare degli
ambulatori-consultori, tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con un ginecologo, un
endocrinologo e un genetista».

21 settembre 2017 | 09:50
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Firenze, torna «Corri La Vita» 
Tutti i suoi amici: Paolo Conte, Gabbani, & c.
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Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani a dare il via domenica 24 settembre a Corri La Vita 2017, insieme alla Presidente
di Associazione Corri La Vita Onlus Bona 
Frescobaldi, mentre Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti che
animeranno il palco e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle premiazioni. 
Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto 
l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che 
si esibirà sul palco. Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non
competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che
circondano Firenze, resi possibili 
grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite
guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti 
al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta. Numerosi i testimonial di questa edizione: Mara Maionchi,
Francesco Gabbani, Paolo Conte, Ferzan Ozpetek, Tiziano Ferro, Jack Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola Turci e
Pupo, i calciatori di ACF Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, Filippo Magnini, Gabriele Lavia, l’ex tennista numero uno al
mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie
Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano Meloccaro. 
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Messaggio pubblicitario.

Strumenti �nanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma
non garantito, che possono comportare una considerevole perdita del
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altamente complessi ai sensi della comunicazione CONSOB 0097996/14
del 22 dicembre 2014 e sono adatti ad investitori in grado di sopportare
a scadenza una perdita anche signi�cativa del capitale investito. 
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L’EVENTO BENEFICO

«Corri la vita» da tutto esaurito 
In 37 mila alle Cascine
Il 24 settembre torna l‘appuntamento con la corsa benefica: il via, alle 9.30 in piazzale Vittorio
Veneto, lo darà il campione olimpico Niccolò Campriani. Madrina Mara Venier

di IVANA ZULIANI di  Ivana Zuliani

Sono attese 37mila persone. Troppe per le piazze del centro storico, persino per
quella del Duomo, la più grande. Così quest’anno Corri la vita partirà dalle Cascine:
l’appuntamento è il 24 settembre alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto (alla quale per
motivi di sicurezza di potrà accedere solo con il pettorale). A dare lo start alla XV
edizione della gara benefica sarà Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro
e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, insieme alla
Presidente di Associazione Corri la Vita Bona Frescobaldi. Madrina sarà Mara
Venier che affiancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, presenteràgli ospiti che
animeranno il palco in attesa dell’arrivo e delle premiazioni.

UNA MAREA COLOR BLU NAVY Sono attese le atlete della squadra di calcio
femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A
femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks. La manifestazione, che
ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata di
persone (quest’anno con una maglietta blu navy) è l’occasione per raccogliere fondi
a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione
psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nello stesso tempo scoprire
monumenti e luoghi unici della città. Accanto alla corsa non competitiva di 11 km ci
sarà infatti la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il
centro storico e le colline.

UN OBIETTIVO TUTTO ROSA Dal 2003 Corri la Vita raccoglie fondi in favore di
progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di
donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce
della malattia: finora ha coinvolto 270mila persone (35mila nel 2016) raccogliendo
4,5 milioni di euro che sono stati donati a numerose iniziative, tra cui Lilt per il
sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-
Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia, il portale che riunisce le
Breast Cancer Unit italiane. Quest’anno i fondi andranno a sostenere un nuovo
progetto dedicato alle donne più giovani ad alato rischio genetico, per farle
riappropriare della vita «come era prima della malattia» spiega l’oncologo Angelo di
Leo: lo studio che coinvolgerà i centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e
Pistoia, saranno mirato a prevenire l’osteoporosi e la menopausa indotte dalle cure,
favorire la maternità, e dare consulenza genetica.

LE ISCRIZIONI Le iscrizioni (www.corrilavita.it) proseguiranno fino al 22 settembre. A
tutti gli iscritti e fino ad esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10
euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sara consegnata una delle 37.000
magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 realizzate da Salvatore Ferragamo.

12 settembre 2017 | 21:40
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REDAZIONE DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

SOLIDARIETÀ

«Corri la vita», in 30.000 di corsa contro il
cancro
Sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni parte della Toscana ma anche
d’Italia, per prendere parte alla più importante manifestazione per la lotta al
tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di
500.000 euro.

FIRENZE - Risultati sempre più entusiasmanti nella lotta al tumore al

seno con la grande corsa podistica di solidarietà «Corri la vita» che ha

superato i 500.000 euro di raccolta fondi e ha avuto oltre 30.100 iscritti

alla sua 15/a edizione stamani a Firenze. «Corri la vita» in 15 anni ha

visto donati oltre 5 milioni di euro per la cura e la riabilitazione di

donne con tumore al seno.

RINGRAZIAMENTI - «Il ringraziamento più grande per questo

risultato eccezionale va a tutti i partecipanti e alla grande volontà di

essere con noi ancora una volta, superando i problemi causati dal

maltempo e adeguandosi con entusiasmo alla nuova location alle

Cascine», ha detto Bona Frescobaldi Presidente dell'Associazione Corri

la Vita.

OSPITI - Questa edizione ha avuto momenti di grande spettacolo con

lo starter d'eccezione l'olimpionico Niccolò Campriani, la madrina Mara

Venier, altri ospiti come Stefano Pioli, Dario Nardella, Street Clerks.

Primi classificati Tiziana Gianotti e Massimo Mei.

· Sociale · Firenze · Tumori · Corri la vita
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dalla redazione storica di Toscana&Chianti News

Tutti gli eventi di Toscana

SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Corri La Vita 2017 al via il 24 settembre

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione
numero 15, l’evento podistico benefico più importante
d’Italia, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.  

Quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto
(all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi:
la corsa non agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5
Km. I percorsi e la logistica sono a cura di Firenze Marathon,
che ancora una volta mette al servizio la propria esperienza e
la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo.  

Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno
indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio Veneto e
ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi
di accesso. 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione,
saranno applicate alcune modifiche alla circolazione che non
ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti
pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di
marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24
settembre

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la
giornata di domenica 24 settembre saranno
comunicate nei prossimi giorni sui Social network di
CORRI LA VITA ma sono già presenti sul sito
all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il
percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00
alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non
incorrere in eventuali contravvenzioni ma
soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa
della folla
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Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00. 
Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon
ma anche da LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
sezione Firenze.  
Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo
Romiti, presidente del Comitato organizzatore di Firenze
Marathon “invitano i partecipanti alla massima puntualità,
per uno svolgimento ordinato e scorrevole della
manifestazione grazie alla alla collaborazione di tutti”. 

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato
dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente
di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi;
madrina sul palco per le premiazioni Mara Venier. Presenti
tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio
femminile della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e
Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme. 

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca
anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di Boboli. I
pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il
loro tempo cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso
Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca
Piazza Santo Spirito si arriva fino al piazzale di Porta
Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze Marathon
(che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino
ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche
Forte di Belvedere. Poi una volta ridiscesi, giro di boa in
lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le
Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si
continua sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate,
di nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo. 

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello
lungo nella prima parte: non si arriva, però, fino a Porta
Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui
si torna verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte
Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque
non si intersecano, per non creare intralcio a coloro che
vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono
sostanzialmente in parallelo fino al traguardo. 

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di
Firenze e danno la possibilità di ammirarne le bellezze e
alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la
passeggiata tocca anche delle mete culturali suggestive e
particolari, con alcuni siti aperti appositamente per il
passaggio della manifestazione e visite guidate gratuite a
cura di Associazione Città Nascosta.  

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia
ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il
regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a
Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il
Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo
Vecchio e molti altri… 

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti

►  giugno (14)

►  maggio (17)

►  aprile (8)

►  marzo (20)

►  febbraio (4)

►  gennaio (8)

►  2016 (143)

►  2015 (166)

►  2014 (153)

►  2013 (126)

►  2012 (169)

►  2011 (255)

►  2010 (611)

►  2009 (623)

►  2008 (743)

►  2007 (7)
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Pubblicato da Nicoletta Curradi a 01:41 

www.corrilavita.it 

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand
ISCRIZIONI allestito davanti all’Opera di Firenze (prima
dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre
dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio
della gara per ritirare maglietta e pettorale 

Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario
recarsi allo stand BOXOFFICE allestito davanti all’Opera di
Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato
23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9,
prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale 

Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24
settembre, può donare 10 euro sul sito www.corrilavita.it e
ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente
in tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere
espresso BRT e BoxOffice.  

www.corrilavita.it 

Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

Hashtag #corrilavita

Nicoletta Curradi

Fabrizio Del Bimbo
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Questo evento è passato.

Corri la Vita – Piazza del Duomo, Firenze
 

24 settembre - 24 settembre 2017

La XV edizione di Corri la Vita, che Firenze accoglierà
domenica 24 settembre 2017.  Una giornata all’insegna dello
sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in
favore di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e

nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al
seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della

malattia.
 

Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle
9.30, percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline che circondano Firenze e arrivo in
piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.    Organizzata da Associazione
Corri la Vita Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi – con la collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon – la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato
entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al seno.   Un evento
unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipantiprovenienti da tutta Italia e che
offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli
ma poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di
Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio,
indossando la maglia di Corri la Vita 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione a Firenze,
ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle
37.000 magliette ufficiali di Corri la Vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il
pettorale, realizzato grazie al sostegno diUnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul
sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?
u=f256e2b3662f5457564724a03&id=b189713fc8&e=6376e5a27f), consegnando la scheda di iscrizione
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Dettagli
Data:
24 settembre

Categorie evento:
Firenze
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/provincia/firenze),
Natura e Sport
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/natura-
e-sport)

Organizzatore
Associazione Corri la Vita Onlus

Telefono:
347.3280964

Email:
info@corrilavita.it

Sito web:
www.corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it)

Luogo
Piazza del Duomo
(http://www.eventiintoscana.it/luogo/piazza-
del-duomo-5)

Firenze, Toscana Italia
+ Google Map: (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Firenze+Toscana+Italia)

(http://www.eventiintoscana.it/evento/ultrapuanica-
camaiore-camaiore-lucca/)

Ultrapuanica – Camaiore, Camaiore
(Lucca)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/ultrapuanica-
camaiore-camaiore-lucca/)

30 settembre@0:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/la-
mezzora-di-pista-per-tutti-siena-siena-
siena/)

La Mezz’Ora di Pista per Tutti – Siena,
Siena (Siena)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/la-
mezzora-di-pista-per-tutti-siena-
siena-siena/)

7 ottobre@0:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/gambero-
doro-citta-di-prato-prato-prato-prato/)

Gambero D’Oro Città di Prato – Prato
(http://www.eventiintoscana.it/evento/gambero-
doro-citta-di-prato-prato-prato-
prato/)

30 settembre@0:00

controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del
Duomo, al momento del ritiro di maglia e pettorale.    Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze
il 24 settembre la possibilità di ricevere a casa la maglietta della XV edizione di Corri la Vita tramite il sito
corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?
u=f256e2b3662f5457564724a03&id=3e71f7c39c&e=6376e5a27f) a fronte di una donazione e l’aggiunta
delle spese vive di spedizione per un accordo siglato conBoxOffice.

Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima
rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta ufficiale di Corri la Vita 2017
la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore al seno come riporta la
testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743 all’età di 75 anni a Palazzo Pitti per
un’oppressione sul petto” durante un breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole
splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino Fornaciari – direttore
scientifico del “Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della
Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina –
che,dopo l’analisi della mummia scheletrizzata dell’Elettrice Palatina, riportava: ascesso ad un piede (all’età di
24 anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75).   Insieme a lei molti personaggi
del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo
Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele
Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore Jamie Campbell Bower, lo chef Paul
Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.   Nelle settimane che precedono la
manifestazione saranno organizzate numerose altre iniziativeper contribuire alla raccolta fondi di
Associazione Corri la Vita Onlus.

FISICA+DI+DONNE+MALATE+DI+TUMORE+AL+SENO%2C+MA+ANCHE+NELLA+PREVENZIONE+E+DIAGNOSI+PRECOCE+DELLA+MALATTIA.%0A%26NBSP%3B+%0AUNA+CORSA+NON+COMPETITIVA+DI+CIRCA+12+KM+E+UNA+PASSEGGIATA+DI+5+KM

+ ESPORTA ICAL (HTTP://WWW.EVENTIINTOSCANA.IT/EVENTO/CORRI-LA-VITA?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)
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CORRI LA VITA, Raccolta fondi al Franchi e foto “viola”

Sabato prossimo all'interno dello stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Bologna, l'Associazione Corri La Vita Onlus

in collaborazione con la Fiorentina organizza una raccolta fondi per la lotta al tumore al seno.
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Corri la Vita, Stefano Pioli sarà starter insieme a
Campriani

 

Domenica 24 settembre è in programma la quindicesima edizione di Corri la Vita,

“manifestazione di raccolta fondi […] per contribuire a realizzare e a quali care le strutture

sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno”.

All’evento parteciperà anche Stefano Pioli, che sarà lo starter dell’evento accanto al

pluricampione olimpico di tiro a segno Niccolò Campriani. In passato altri allenatori,

quali Sousa, Montella e Prandelli, hanno partecipato a tale iniziativa; questo a dimostrare

la collaborazione che lega Fiorentina e Associazione Corri la Vita Onlus.

Di Redazione Fiorentina.it  - 19/09/2017 20:51
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VIDEO FN: Campriani e lo start a Corri la Vita “Chi vuole
andare pianino mi segua”
 Pubblicato da Redazione   24/09/2017 11:11

Il campione olimpico Niccolò Campriani ha dato lo start per la undicesima edizione di Corri la Vita e
sul palco ha detto: “E’ una grandissima emozione vedere tutta questa gente e per me è bellissimo stare qua
anche per sensibilizzare verso un tema delicato come il cancro al seno. Chi vuole correre pianino – scherza –
mi segua che io faccio la 11 chilometri senza grandi aspettative”. 

Pioli e Campriani a Corri la Vita
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MOENA (TN),ITALIA 09 LUGLIO 2017 - RITIRO A.C.F. FIORENTINA A MOENA IN PREPARAZIONE AL
CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO DI SERIE A 2017/2018 - ALLENAMENTO DEL MATTINO. - NELLA FOTO:

STEFANO PIOLI CON VITOR HUGO.

Corri La Vita, Pioli starter con Campriani. FOTO
 Redazione   19 settembre 2017

Domenica è il giorno di Corri La Vita, la celebre manifestazione arrivata alla sua quindicesima edizione

che quest’anno partirà dalle Cascine. Già ufficiale, dalla conferenza stampa di presentazione, la presenza

di Niccolò Campriani al quale si aggiunge un altro starter d’eccezione, Stefano Pioli, a sottolineare la

collaborazione della Fiorentina con l’associazione Corri la Vita. Due edizioni fa fu Paulo Sousa a dare il via

e in passato hanno partecipato anche Montella e Prandelli che, quando può, fa sentire sempre il proprio

appoggio.

Save the date : Sabato 18 settembre durante @acffiorentina – @BfcOfficialPage torna la raccolta fondi per
#CORRILAVITA! Non mancate!  pic.twitter.com/YA6Y3zbomm

— Corri la Vita (@Corrilavita) 14 settembre 2017

//platform.twitter.com/widgets.js
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vostro cestino. Tutte le informazioni sull’evento a questo link: Casci-Nic al parco delle

Cascine.

Un mostra con visita guidata per famiglie sia che siate �orentini o che siate in città come
turisti!

MOSTRA YTALIA AL FORTE BELVEDERE PER FAMIGLIE
La storia di un luogo bellissimo simbolo della città con opere di artisti italiani
contemporanei. Un’opportunità di confrontarsi con alcuni dei maggiori artisti italiani del
nostro tempo con oltre cento opere esposte al Forte di Belvedere: un museo del
contemporaneo di�uso nel cuore di Firenze. La visita è dalle 10:30 alle 12:00, ritrovo alla
biglietteria del museo.

Tutte le informazioni sull’evento: Ytalia con FlorentiArt.

“SMART PARK I SALICI” UNA GIORNATA AL LAGO MA
NON SOLO, SABATO 23 SETTEMBRE
C’è il lago e la natura, ma non solo, troverete il tiro con l’arco, aeromodellismo,
falconeria, didattica esperienziale, attività ludiche per i più piccoli, scuola di pesca,
volontariato, agility dog e attività di vario tipo con i cani (novità, da quest’anno), oltre al
bar e al chiosco ristorante. Il lago I Salici si trova a Cerreto Guidi e i programmi sono di
pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30.

Il 23 settembre è organizzata una giornata promozionale in cui tutte le attività sono
disponibili al prezzo di 5 € l’una e, per chi le fa tutte, una è gratis! lnoltre: maxi sconto da
40€ a 25€ per chi ha due �gli. Le info per arrivare e conoscere altri dettagli dell’evento
qui.

GIORNATE CONCLUSIVE DELLA MANIFESTAZIONE CIRK
FANTASTIK 22-24 SETTEMBRE
Ancora parco delle Cascine che questo �ne settimana propone il gran �nale della
manifestazione Cirk Fantastik. Ci saranno spettacoli circensi di respiro internazionale e
attività e laboratori per bambini a fare da contorno. In Viale degli Olmi /Piazzale del Re 
tutti i giorni seminari professionali di arti performative e circo contemporaneo.
Laboratori di Circo per bambini, spettacoli a cappello, area di sosta, gioco e relax,
mercato degli artigiani, merenda-aperitivi- cena. Gli spettacoli sono a pagamento. Il
programma e altre info: Cirk Fantastik

SAFARI SULL’ARNO SABATO 23 E DOMENICA 24
SETTEMBRE
Questo  “SAFARI SULL’ARNO”è un percorso esplorativo con un laboratorio creativo per
bambini e per adulti, intorno alle “Creature Dal Fiume” collocare sul Lungarno Torrigiani.

Il laboratorio, guidato da Fiammetta Michelacchi, storica dell’arte e operatrice museale,
produrrà disegni e scritti ispirati agli animali fantastici costruiti con i legni portati dal
�ume.

Ogni bambino avràun taccuino da riempire e materiale per la scrittura e il disegno.  Il
punto di incontro iniziale (ore 10:30) e di saluto �nale (12:00): Piazza Poggi – spiaggetta
Easy Living 
La passeggiata e le attività del laboratorio dureranno circa 1 ora e mezza. Costo: 10
euro a bambino. Per info e prenotazioni scrivere o telefonare a: 
liliaarte�renze@gmail.com 
333-4897453

CORRI LA VITA DOMENICA 24 SETTEMBRE (OCCHIO ALLE
CHIUSURE DEL CENTRO STORICO)
La manifestazione si svolge attraverso un doppio percorso – indicativamente di circa 5,5
e 11 km. E’ un momento di sport, di cultura e di impegno sociale. La città partecipa alla
manifestazione in tanti modi diversi. Alla corsa potete partecipare anche in famiglia e i
bambini �no a 5 anni è gratuita e, previa iscrizione, anche i vostri cagnolini. Tutte le
informazioni sul sito dell’evento: Corri la vita edizione 2017
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HOME CRONACA POLITICA SPORT CULTURA EVENTI ATTUALITA´ ARCHIVIO

 
I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
di�coltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 
CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto s�zioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 
DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

Firenze, Mercoledì 20 Settembre 2017 - ore 12:22

 

XV EDIZIONE DI CORRI LA VITA
 Si aprono le iscrizioni

Da venerdì 1° settembre si aprono le iscrizioni a CORRI LA VITA, la manifestazione che riunisce in una giornata
sport, cultura e bene�cenza che si terrà domenica 24 settembre 2017 a Firenze.

L´iniziativa promossa da Associazione CORRI LA VITA Onlus, raccoglie fondi in favore di iniziative no-pro�t
specializzate nella cura e nel supporto riabilitativo

per donne malate di tumore al seno.

Si potrà scegliere di iscriversi al percorso di 11 km o a quello di 5,5 km.

Con un´o�erta minima di 10 euro (15 euro per il pettorale con chip)si riceveranno (�no ad esaurimento scorte)
una delle 37.000 magliette di CORRI LA VITA di colore blu navy o�erte dalla maison Salvatore Ferragamo e il
pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie.

Anche quest’anno moltissimi luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città saranno aperti al pubblico per
l’occasione con visite guidate a cura di Associazione Città Nascosta, da scoprire lungo i percorsi de�niti in
collaborazione con Firenze Marathon, e resi possibili dai volontari di LILT, Sezione di Firenze.

 

NOVITÀ

Partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto, con premiazioni e intrattenimento.

Per partecipare alla manifestazione sarà necessario esibire il pettorale, ricevuto al momento dell´iscrizione
assieme alla maglietta.

Chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre avrà la possibilità di ricevere gratuitamente a casa la maglietta
della XV edizione di CORRI LA VITA a fronte di una donazione minima di 10 euro sul sito www.corrilavita.it.

La spedizione a domicilio in Italia è totalmente gratuita grazie alla collaborazione tra il corriere espresso Bartolini
e BoxO�ce Toscana.

Nel pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certi�cato di iscrizione, si
potranno visitare gratuitamente alcuni monumenti, chiese, palazzi, giardini, mostre, musei tra cui Palazzo Strozzi
dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna.

 

ISCRIZIONI

dal 1° al 22 settembre

Per i percorsi di 5,5 Km e 11 Km:

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939

 

 
Mi piace 215 Condividi   
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Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze, tel. 055 7331055

Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze, tel. 055 284412

 

Per il percorso di 5,5 Km:

Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze, tel. 055 2608867

FILE Via San Niccolò 1, Firenze, tel. 055 2001212

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze, tel. 055 490406

Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze, tel. 055 4221252

Universo Sport / I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8969403

 

E´ possibile pre-iscriversi anche online su www.corrilavita.it dal 1 al 21 settembre tramite il Circuito BoxO�ce
Toscana con ritiro maglietta e pettorale (�no ad esaurimento scorte) esclusivamente il 23 e 24 settembre nell
´apposito stand in Piazza Vittorio Veneto.

31/08/17

 

 
Altre notizie Leggi altri articoli

 

RESCISSO IL CONTRATTO CON MATI FERNANDEZ
 Il giocatore andrà in Messico

La Fiorentina ha risolto consensualmente il contratto con Matias Ariel Fernandez
(classe ´8 ...

 

FIORENTINA, FINE DEL MERCATO
 Corvino: ´Ci vorrà tempo per essere competitivi´

Oggi si è svolta la conferenza stampa di �ne mercato di Pantaleo Corvino e Carlos
Freitas ...

 

THEREAU ARRIVA ALLA FIORENTINA
 Rebic ceduto all´Eintracht Francoforte

Continua la campagna acquisti in salsa francese per la Fiorentina che ha acquistato, a
titolo def ...

 

LA FIORENTINA PRENDE LO FASO
 Cinque anni di contratto

La Fiorentina ha acquistato dal Palermo il giovane Simone Lo Faso, classe 1998 per un
cifra che s ...

 

LAURINI E´ VIOLA
 Terzino destro, arriva dall´Empoli

Dopo le disastrose prestazioni in campionato dei terzini destri della Fiorentina,
evidentemente i ...

 
©2017 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Firenze
Previsione T min T max Vento Probabilità di

Precipitazioni

Mercoledì 20 13 23 NNE 11 km/h  5%

Giovedì 21 11 23 WSW 6 km/h  10%

Venerdì 22 11 23 WSW 11 km/h  10%

Sabato 23 13 24 WSW 5 km/h  17%

Domenica 24 17 22 NW 4 km/h 29% 

Lunedì 25 14 24 NE 19 km/h  5%
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UNA NUOVA INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ. SCADENZA 31 DICEMBRE 2017

«CORRI LA VITA»: DALLA CORSA DI FIRENZE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO FRA LE BELLEZZE D’ITALIA
DI ROBERTA MANETTI - MARTEDÌ, 17 OTTOBRE 2017 00:35 - CRONACA, SPORT

 Stampa

FIRENZE – Corri la Vita Onlus lancia una nuova iniziativa di solidarietà: con una donazione di 10 euro sul

sito www.corrilavita.it si riceve a casa (in tutta Italia, senza spese di psedizione) la maglietta ufficiale

realizzata da Salvatore Ferragamo; così è possibile partecipare ad un nuovo contest fotografico che premia

la migliore immagine realizzata indossando la maglia sullo sfondo di un’opera d’arte, di un monumento o

di una bellezza naturale del nostro Paese.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare gli scatti tramite messaggio Facebook o Twitter, oppure

postati su Instagram utilizzando l’hashtag #corrilavitainitalia.

Successivamente tutte le immagini ricevute saranno caricate sulla pagina Facebook ufficiale e quella che

avrà ottenuto più like entro le ore 10.00 di lunedì 8 gennaio 2018 vincerà il concorso: in palio l’ospitalità

per due persone a Firenze la sera di sabato 29 settembre per poter partecipare l’indomani alla XVI

edizione della manifestazione, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.

La XV edizione, che si è svolta a Firenze lo scorso 24 settembre, ha riunito oltre 30.100 partecipanti e

raccolto più di 515.000 euro.

Tag:corri la vita, Firenze
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IL VIA CON NICCOLÒ CAMPRIANI E STEFANO PIOLI

FIRENZE, CORRI LA VITA 2017: RACCOLTI 500.000 EURO
IN BENEFICIENZA, 30.000 ISCRITTI. PRIMI: TIZIANA
GIANOTTI E MASSIMO MEI (FOTO)
DI REDAZIONE - DOMENICA, 24 SETTEMBRE 2017 16:58 - CRONACA, ECONOMIA, SPORT, TOP NEWS

 Stampa

 

FIRENZE – Risultati sempre più entusiasmanti nella lotta al tumore al seno con la grande corsa podistica di

solidarietà ”Corri la vita’ che ha superato i 500.000 euro di raccolta fondi e ha avuto oltre 30.100 iscritti alla

sua 15/a edizione. Lo si legge in un comunicato della manifestazione svoltasi stamani nel centro di Firenze.

Corri la vita, si legge ancora, in 15 anni ha visto donati oltre 5 milioni di euro per la cura e la riabilitazione

di donne con tumore al seno. L’edizione odierna ha avuto momenti di grande spettacolo sul palco con uno

starter d’eccezione, l’olimpionico Niccolò Campriani, la madrina Mara Venier, altri ospiti come Stefano

Pioli, Dario Nardella, Street Clerks, Lorenzo Baglioni, Carolina Gamini, Luca Calvani, Renato Raimo, Ilaria

Mauro, Susanna Cicali. Primi classificati, Tiziana Gianotti e Massimo Mei.
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Niccolò Campriani, Bona Frescobaldi, Stefano Pioli

Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale va a tutti i partecipanti e alla loro grande

volontà di essere con noi ancora una volta, superando i problemi causati dal maltempo e adeguandosi con

entusiasmo alla nuova location delle Cascine, ha affermato Bona Frescobaldi, presidente dell’Associazione

Corri la Vita Onlus. Corri la Vita 2017 arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un

evento imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni parte di

Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla più importante manifestazione per la lotta

al tumore al seno del nostro Paese, che quest”anno ha raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro. 

Alle 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi e Stefano Pioli allenatore della

Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale  realizzata da Salvatore

Ferragamo. I partecipanti hanno scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata in centro e a

Boboli di 5,5 Km. In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, ha

presentato gli ospiti e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli

Uffizi, Fanfara dei Carabinieri.
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 Stampa

La sala 35 della Galleria degli Uffizi, aperti sabato 23 a 1 euro dalle 19 alle 21.50

FIRENZE

Giornate del patrimonio – Promosse dal Ministero per i Beni e le attività culturali, anche quest’anno le

Giornate europee del Patrimonio sabato 23 e domenica 24 settembre propongono eventi nel segno

dell’arte e della cultura. Letture, concerti, eventi, proiezioni di film, esibizioni teatrali, in musei, biblioteche,

sedi comunali ed archivi. Basterà pagare soltanto 1 euro per visitare alcuni dei luoghi più belli legati alla

cultura italiana, anche dopo cena. Le Gallerie degli Uffizi propongono un programma di visite tematiche,

individuali e accompagnate, che interesseranno gli Uffizi, la Reggia di Pitti e il Giardino di Boboli (visite

gudate sabato pomeriggio e per tutto il giorno di domenica su prenotazione 7 euro, ridotto 3,50). Il

programma di tutti le iniziative a Firenze e in Toscana, con gli orari dei singoli musei, è online sul sito del

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Corri la vita – Domenica 24 settembre c’è «Corri la vita», la

manifestazione podistica che contribuisce alla raccolta fondi a

supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e

nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al

seno. Per la prima volta la partenza sarà dal Parco delle Cascine

con ritrovo alle 9,30 in piazza Vittorio Veneto. Da qui partiranno

anche la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5

km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e

le colline che circondano Firenze. Sconsigliabile l’uso dell’auto anche nelle zone liomitrofe, perché i

partecipanti attesi sono circa 30.000.

«Bohème» e «Tosca» – Sabato 23 alle 20 al  Teatro del Maggio (Piazzale Vittorio Gui, 1 / Viale Fratelli

Rosselli) replica de «La Bohème». A dirigere l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Maggio

Musicale Fiorentino nel capolavoro di Giacomo Puccini c’è Francesco Ivan Ciampa; nel ruolo di Mimì la

giovanissima, ma già ben nota Maria Mudryak (che svettava sul secondo cast della «Traviata» a Pitti nel

martedì, 26 settembre 2017
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RACCOLTA FONDI PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO

FIRENZE: CORRI LA VITA, DOMENICA 24 SETTEMBRE.
ISCRIZIONI E PERCORSI, LE MODIFICHE ALLA
CIRCOLAZIONE
DI REDAZIONE - VENERDÌ, 22 SETTEMBRE 2017 19:14 - CRONACA, SPORT

 Stampa

FIRENZE – Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione numero 15, l’evento podistico benefico

più importante d’Italia, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.  Quest’anno si parte e si arriva in

piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi: la corsa non agonistica

di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi e la logistica sono a cura di Firenze Marathon, che

ancora una volta mette al servizio la propria esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di

podismo.

Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio

Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di accesso.

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla

circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i

cittadini: 

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24

settembre 

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate

nei prossimi giorni sui Social network di CORRI LA VITA ma sono già presenti sul sito all’indirizzo

www.corrilavita.it/viabilita-2017 

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle

ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto per

evitare di rimanere bloccati a causa della folla

martedì, 26 settembre 2017
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Tweet

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00. 

Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT, Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori, sezione Firenze. 

Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del Comitato

organizzatore di Firenze Marathon “invitano i partecipanti alla massima puntualità, per uno svolgimento

ordinato e scorrevole della manifestazione grazie alla alla collaborazione di tutti”

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla

Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni

Mara Venier. Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile della

Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme.

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di

Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro tempo cronometrato. Dalle

Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si

arriva fino al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze Marathon (che tornerà il

prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche

Forte di Belvedere. Poi una volta ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna

verso le Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte

salvo quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo.

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, però,

fino a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si torna verso l’arrivo dopo aver

attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non si

intersecano, per non creare intralcio a coloro che vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono

sostanzialmente in parallelo fino al traguardo.

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di ammirarne le

bellezze e alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la passeggiata tocca anche delle mete culturali

suggestive e particolari, con alcuni siti aperti appositamente per il passaggio della manifestazione e visite

guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il

pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei

cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso

museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio e molti altri…

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

Tag:corri la vita, partenza, percorsi
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DOMENICA 24 SETTEMBRE ALLE 9.30

FIRENZE: TUTTO PRONTO PER LA XV EDIZIONE DI «CORRI
LA VITA». COME ISCRIVERSI
DI ROBERTA MANETTI - MARTEDÌ, 12 SETTEMBRE 2017 20:30 - CRONACA, SPORT

 Stampa

Una passata edizione di «Corri la vita»

FIRENZE – Domenica 24 settembre torna a Firenze «Corri la vita», la manifestazione podistica che

contribuisce alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella

riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno.

A dare il via all’evento sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una

d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Per la prima volta la partenza sarà dal

Parco delle Cascine con ritrovo alle 9,30 in piazza Vittorio Veneto.

Da qui partiranno anche la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si

snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze.

A presentare gli ospiti sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le

atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A

femminile e la Coppa Italia 2017.

«Corri la vita», giunta alla 15esima edizione, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli

altri, del sindaco Dario Nardella e della presidente dell’associazione «Corri la vita», Bona Frescobaldi.

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti.

mercoledì, 13 settembre 2017
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Tweet

Fino al 21 settembre sono aperte le iscrizioni: si può aderire recandosi nei numerosi punti di iscrizione in

città. In cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà

una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale,

realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a

Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento,

numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it, consegnando la scheda di iscrizione

controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio

Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di

ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione

minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e

BoxOffice.

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055

5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r,

Firenze.

Solo per la passeggiata: 

Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi

18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San

Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

Tag:corri la vita, Firenze, Firenze Marathon, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT
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IN PROGRAMMA CORSA COMPETITIVA E PASSEGGIATA

FIRENZE: CORRI LA VITA AL VIA DOMENICA 24
SETTEMBRE. ATTESI OLTRE 30.000 PARTECIPANTI
DI REDAZIONE - GIOVEDÌ, 31 AGOSTO 2017 06:53 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

FIRENZE – Grande

novità per la XV

edizione di CORRI

LA VITA, la più

importante

manifestazione

benefica

fiorentina per la

lotta al tumore al

seno, sarà la

partenza

domenica 24

settembre da

piazza Vittorio

Veneto all’ingresso

del Parco mediceo

delle Cascine.

L’evento è

organizzato da

CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione

Firenze, e Firenze Marathon.

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno

scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire

palazzi, giardini, chiese e monumenti del centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate

gratuite a cura di Associazione Città Nascosta,.

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pettorale o il

regolare certificato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui

Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra

Michelangelo, Pontormo e Giambologna.

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un

contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000

magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al

sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio

Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e

esibizioni, arrivo e premiazioni.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre, consegnando la scheda di

iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in

piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di

ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione

minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e

giovedì, 31 agosto 2017
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Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055

5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r,

Firenze.

Solo per la passeggiata: 

Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi

18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San

Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).
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Firenze, buy wine: oltre 4mila trattative
in due giorni. Poi l'anteprima del
Chianti classico

Firenze, lavori: interruzioni e
deviazioni di traffico nella settimana
dal 31 ottobre

Firenze sicurezza: polizia, pattuglie
italo-cinesi da oggi in funzione in città
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Corri la Vita 2017, in oltre 30mila al via / FOTO
'Invasione' blu in città, raccolti 500mila euro

Redazione
24 settembre 2017 11:02

Oltre 30mila persone hanno preso parte, questa mattina, a Corri la Vita 2017, la corsa che, giunta alla 15esima edizione, raccoglie fondi contro il tumore al seno. Il via è stato dato
dall'olimpionico Niccolò Campriani. Sul palco anche l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e il sindaco Dari Nardella. Madrina dell'evento Mara Venier. Tra gli altri ospiti si
segnalano Street Clerks, Lorenzo Baglioni, Carolina Gamini, Luca Calvani, Renato Raimo, Ilaria Mauro, Susanna Cicali

Con l'evento di oggi sono stati raccolti oltre 500mila euro. Nelle 15 edizioni svolte fino ad oggi sono invece stati donati, spiegano gli organizzatori, oltre 5 milioni di euro per la cura e
la riabilitazione di donne con tumore al seno.

Nel pomeriggio i partecipanti hanno potuto visitare gratuitamente alcuni tra i musei più significativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, Museo di
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Orto Botanico e Museo di Storia Naturale (le foto sotto sono tratte da Facebook e da Twitter).

I più letti della settimana
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Piazza della Signoria: l'opera di Fischer resterà fino al 21 gennaio / FOTO
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Corri la Vita 2017: percorsi e modifiche alla viabilità
Parte dalle Cascine la 15esima edizione, chiuso ponte della Vittoria

Redazione
22 settembre 2017 18:00

Domenica 24 settembre torna Corri La Vita, giunta alla 15esima edizione. L’evento podistico che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno quest’anno parte e arriva in piazza
Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi: la corsa non agonistica di 11 km e la passeggiata di 5,5 km.

Tutti i partecipanti dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di accesso. Saranno applicate
alcune modifiche alla circolazione: ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9:00 alle ore 11:00 di domenica 24.

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità sono sul sito www.corrilavita.it e saranno comunicate anche tramite social network nei prossimi giorni. I cittadini sono invitati a non
parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8 alle ore 18 per non incorrere in multe ed evitare di rimanere bloccati a causa della folla.

Partenza alle 9.30, appuntamento in piazza alle 9.00. Oltre 300 i volontari sui percorsi. Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano
Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni Mara Venier. Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta
della squadra di calcio femminile della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme.

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro
tempo cronometrato.

Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva fino al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato
della Firenze Marathon (che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche Forte di Belvedere. Poi una volta
ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte
salvo quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo.

I percorsi

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, però, fino a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si
torna verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non si intersecano, per non creare intralcio a coloro che vanno a
un passo di corsa diverso, ma scorrono sostanzialmente in parallelo fino al traguardo. Qui il dettaglio dei percorsi.

Per i ritardatari è possibile recarsi allo stand Iscrizioni allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e
domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale.

Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre
dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale.

Gratis al museo

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito e il Museo di Palazzo
Vecchio.

I più letti della settimana

Piazza Signoria: social scatenati contro la statua

Mel Gibson a Firenze, avvistato in gelateria

Università, ecco chi è il ricercatore che ha sfidato i "baroni"
Violentata in un locale del centro, la denuncia di una 17enne
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12 
Ligabue in concerto 
Ligabue in concerto al Mandela Forum. Il cantante emiliano doveva esibirsi a Firenze a marzo, ma a casa di problemi alle corde vocali le date sono state posticipate al 22 e 23
settembre.

13 
Nextech 
Tre giorni di Nextech, il festival di musica elettronica fra i più longevi d'Italia. Ecco il programma che tocca il cinema La Compagnia, il locale Move on, il Viper Theatre e la Fortezza
Da Basso.

Sport

14 
Corri La VIta 
Corri La Vita, giunta all’edizione numero 15, una passeggiata che tocca le vie e i luoghi più suggestivi della città. Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo
alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto.

Fiere-mercatini

15 
Artour, il bello in piazza 
In piazza Strozzi dal 22 al 24 settembre si terrà il mercato artigiano di "Artour, il bello in piazza". Abiti, gioielli, oggetti d'arredamento.

16 
InFiera 
A Barbetino del Mugello è tempo di "InFiera" la fiera di settembre dedicata alla tradizione: mercato agricolo, leboratori di smilatura e mungitura, musica e buon cibo.

Festival

17 
Firenze Rivista 
Tre giorni per discutere di editoria indipendente da venerdì 22 a domenica 24 settembre arriva la terza edizione di Firenze Rivista, festival dedicato all'editoria indipendente che
quest'anno viene ospitata da Museo Novecento. 

18 
Festival delle Religioni 
Fino a sabato a Firenze si tiene il "Festival delle Religioni": una terza edizione ricca di appuntamenti per riflettere su identità, fede e cultura. 

19 
Cirk Fantastik 
Ultimo fine settimana in compagnia del Cirk Fantastik al parco delle Cascine.

20 
Festival del Cinema d'Indonesia 
Festival del Cinema d'Indonesia in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 22 al 24 settembre. Sette film in anteprima.

TUTTI GLI EVENTI

FILM 
Qui potete trovare tutta la programmazione dei film a Firenze. 

RISTORANTI 
Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

ORGANIZZI EVENTI? Caricalo QUI

I più letti della settimana

Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend
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La Fiorentina scende in campo per 'Corri
la vita'
Il 24 settembre a Firenze la corsa per la lotta contro i tumori. Raccolta fondi sabato
durante Fiorentina-Bologna

Redazione
14 settembre 2017 12:46

Anche quest’anno la ACF Fiorentina sostiene l'associazione "Corri la Vita ONLUS". Sabato 16 settembre alle 18 i
Viola organizzano una speciale raccolta fondi per la lotta al tumore al seno, durante la partita del campionato di Serie A
Fiorentina vs Bologna all'Artemio Franchi.

Con la speranza di un nuovo successo per i ragazzi allenati dal mister Stefano Pioli - che tutti insieme hanno posato
sorridenti con la maglia ufficiale di "Corri la vita 2017" di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo - gli
organizzatori confidano nella generosità dei tifosi viola,che ogni anno rispondono con grande entusiasmo. 

Dal 2006 ad oggi questi appuntamenti hanno permesso di raccogliere e donare più di 63.000 euro che sono andati ad
aggiungersi ai fondi destinati a progetti specializzati nella cura e nell’assistenza psico-fisica di donne malate di tumore al
seno.

Le iscrizioni alla XV edizione di "Corri la vita", in programma domenica 24 settembre alle 9 in piazza Vittorio Veneto,
proseguono fino al 22 settembre nei punti di iscrizione in città, fino al 21 settembresul sito corrilavita.it, con ritiro della
maglietta e del pettorale, obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8 alle
9) in Piazza Vittorio Veneto.

Per chi non potrà essere a Firenze, è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di "Corri la vita 2017" senza spese di
spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il
corriere espresso BRT e BoxOffice.

A dar il via alla corsa sarà il campione olimpico Niccolò Campriani. La celebre presentatrice Mara Venier sarà la
madrina di questa edizione.  
 

I più letti della settimana
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Firenze, torna Corri la Vita
Piazza Duomo
Piazza del Duomo

Dal 24/09/2017 al 24/09/2017
Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Sito web
corrilavita.it

Redazione
06 febbraio 2017 15:12

Dopo l’estate, domenica 24 settembre 2017 torna l'appuntamento con Corri La Vita, giunta all’edizione numero 15, una passeggiata che tocca le vie e i luoghi più suggestivi della città.
L’evento nell’edizione 2016 ha coinvolto oltre 35mila partecipanti, con proventi devoluti alla LILT per la lotta contro il tumore al seno e ad altre associazioni benefiche. 

Due i percorsi, quello lungo, panoramico, di oltre 10 chilometri, e quello corto di circa 5 chilometri.

Auto A piedi Mezzi Pubblici

Map data ©2017 Cybercity, GoogleSegnala un errore nella mappa

Potrebbe Interessarti

Toscana, arrivano i saldi 2017. Ecco le date

dal 1 luglio al 30 agosto 2017

Apriti Cinema, l'arena del cinema all'aperto nel piazzale degli Uffizi. Il programma completo

GRATIS

dal 26 giugno al 19 luglio 2017

Piazzale degli Uffizi

Bill Viola, la grande mostra a Palazzo Strozzi che coinvolgerà anche il Battistero

dal 10 marzo al 23 luglio 2017

Palazzo Strozzi

I più visti

Toscana, arrivano i saldi 2017. Ecco le date

dal 1 luglio al 30 agosto 2017

Indirizzo di partenza
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Corri la vita!

Corri la vita, la manifestazione sportiva che vi porta per le strade più belle di Firenze, ritorna domenica 24 settembre . Si tratta della XV edizione della corsa non agonistica che
unisce lo sport alla lotta contro i tumori.

Corri la vita è aperta a tutti: giovani, anziani, bambini, professionisti, un’occasione unica per
divertirsi,  ideata per contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie pubbliche di
Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno. Puoi scegliere di partecipare alla corsa
(11 km) o alla passeggiata (5,5 km) con partenza alle ore 9.30 e arrivo per entrambe in Piazza
Vittorio Veneto, all'ingresso del Parco delle Cascine, in prossimità della stazione centrale Santa
Maria Novella.

Si tratta di due percorsi diversi, che si rivolgono a "sportività" diverse, ma tutti i partecipanti sono
accomunati dalla voglia di fare qualcosa, insieme agli altri, per una nobile causa.

Ogni anno Corri La Vita sceglie per la maglietta un colore e un testimonial della storia di Firenze:
nel 2017 la beniamina è l'Elettrice Palatina.  
Le magliette-icona sono disponibili comunque solo fino ad esaurimento scorte, quindi prima ti
iscrivi e maggiori possibilità hai di averla.

Tutti i fondi raccolti da CORRI LA VITA 2017 sono destinati a LILT Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori Firenze, file Fondazione Italiana di Leniterapia e Senonetwork Italia per orientarsi
nella scelta della cura.

Tante le mete culturali aperte lungo il percorso che si possono visitare gratuitamente dalle 14 alle 18 con la maglietta della corsa o con regolare certificato d'iscrizione (ultimo
ingresso ore 17): Museo Salvatore Ferragamo (con la mostra "1927 - Il ritorno in Italia"), Palazzo Strozzi (con la mostra "Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna"), Museo Novecento, Museo di Palazzo Vecchio, Orto Botanico/Giardino dei Semplici (mostra Rose e foglie, su una linea di silenzio), Museo di Storia Naturale -
Sezione Paleontologia, Forte Belvedere (mostra Ytalia - Energia, pensiero, bellezza), Palazzo Medici Riccardi (con la mostra di Roberto Panichi Sequenze orfiche. Martirologio
della follia), Complesso Monumentale di Santo Spirito, Palazzo Strozzi Sacrati (solo con visita guidata per gruppi max 25/30 pax), Museo Casa Rodolfo Siviero (ore 15.30/16.30).

Le iscrizioni sono aperte nei numerosi punti di iscrizione a Firenze fino al 22 settembre e online sul sito della manifestazione fino al 21 .

A tutti i partecipanti si richiede un contributo minimo di 10 € a persona; la partecipazione dei bambini fino a 5 anni è gratuita ma non dà diritto alla maglietta.

Per maggiori informazioni su CORRI LA VITA 2017, potete consultare il sito della manifestazione dove è possibile trovare il programma dettagliato della corsa.
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NOTIZIE DI FV

NARDELLA, Grande giornata di
sport. Stasera...
24.09.2017 09:16 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 2041 volte

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente all'evento benefico "Corri la
Vita" a Firenze, anche il sindaco della
città Dario Nardella è stato raggiunto
da FirenzeViola.it. Queste le sue
parole: "La partecipazione e
l'entusiasmo sono tipici di questa
manifestazione, nata per combattere
il cancro al seno e aiutare migliaia di
donne in Italia. Negli anni sono
cambiati i testimonial e i luoghi, ma
quest'evento resta la più importante
corsa non-agonistica della
Toscana. La partita di stasera? Altro
evento importante per la città.
Speriamo che vada tutto bene. Sarà
una bella domenica di sport".

L'OPINIONE di Mario Tenerani

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE
PAIRETTO. FIORENTINA BELLA A META’:
ANCORA TROPPI ERRORI. HA RAGIONE
PIOLI: LAVORO DA FARE

Una domanda all’autorevole Accademia della
Crusca: forse nella città della purezza linguistica
un acronimo così brutto, come Var, non è
accettato? Magari non esiste proprio. Questo
deve aver pensato questo il più che mediocre
Pairetto, figlio d&r...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

PIERI A FV, RIGORE NON DATO AD
ASTORI ERRORE PIU' GRAVE CON VAR.
GLI ALTRI EPISODI...

"L'errore di Pairetto sulla trattenuta di
Spinazzola è un errore bello e buono, al pari
dello stop e tiro di Babacar davanti alla porta
che grida vendetta perché poteva firmare il
raddoppio ed evitare tutte le polemiche
successive". A dirlo in esclusiv...

-30%

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Juventus-Fiorentina 1-0

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE PAIRETTO.
FIORENTINA

ANCORA ASTORI, Devono capire a cosa serve il VAR
VARGOGNA

AGNELLI, INIBITO PER 1 ANNO E MULTATO DALLA FIGC    17:00 FESTA, DOSSIER DI VENDITA A LONDRA: ACF APPETIBILE
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NOTIZIE DI FV

CAMPRIANI, Bello essere qui. In
bocca al lupo a Pioli
24.09.2017 09:25 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 2180 volte

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Niccolò Campriani, medaglia d'oro
alle Olimpiadi nel tiro a segno e
fiorentino di nascita, è stato
intercettato dai media presenti tra
cui FirenzeViola.it durante l'evento
benefico "Corri la Vita" e ha rilasciato
le seguenti dichiarazioni: "E'
bellissimo essere qui a Firenze,
soprattutto da quando vivo a
Svizzera. Lo sport ha senso solo se
può avere impatto sulla società ed
eventi come questi rinnovano
l'ottimismo. Speriamo di vedere
sempre più eventi come questi. La
mia esperienza al CIO? Bellissima
avventura. Cercherò di fare centro

anche là. Spero di riuscire ad aiutare gli atleti dal punto di vista umano. Progetto con il
Ministro dello Sport? Prossima settimana presenteremo tutto. Sveleremo in
quell'occasione tutti i dettagli. Lo sport deve essere uno strumento di crescita, come è
sempre stato. Cosa dirò a Pioli? Innanzitutto che ha fatto una bellissima partita con la
Juventus e gli farò un grande in bocca al lupo per la stagione. E poi gli dirò: 'Forza viola
sempre'".

L'OPINIONE di Mario Tenerani

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE
PAIRETTO. FIORENTINA BELLA A META’:
ANCORA TROPPI ERRORI. HA RAGIONE
PIOLI: LAVORO DA FARE

Una domanda all’autorevole Accademia della
Crusca: forse nella città della purezza linguistica
un acronimo così brutto, come Var, non è
accettato? Magari non esiste proprio. Questo
deve aver pensato questo il più che mediocre
Pairetto, figlio d&r...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

PIERI A FV, RIGORE NON DATO AD
ASTORI ERRORE PIU' GRAVE CON VAR.
GLI ALTRI EPISODI...

"L'errore di Pairetto sulla trattenuta di
Spinazzola è un errore bello e buono, al pari
dello stop e tiro di Babacar davanti alla porta
che grida vendetta perché poteva firmare il
raddoppio ed evitare tutte le polemiche
successive". A dirlo in esclusiv...

-30%

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Juventus-Fiorentina 1-0

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE PAIRETTO.
FIORENTINA

ANCORA ASTORI, Devono capire a cosa serve il VAR
VARGOGNA

1 Anno

Leggi il tuo quotidiano, le edizioni
locali e gli allegati (D, il Venerdì,…
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Leggi il tuo quotidiano, le edizioni
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SPORTIELLO, HA PARATO IL 33,3% DI RIGORI CONTRO IN A    16:30 AG. SPORTIELLO A FV, MARCO DA NAZIONALE, MA E' ARRABBIATO PER IERI
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NOTIZIE DI FV

VIDEO FV, Pioli dal palco:
"Avete impegni stasera?"
24.09.2017 10:00 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 4307 volte

Stefano Pioli, presente quest’oggi
all’evento benefico "Corri la Vita", si è
intrattenuto dal palco per qualche
battuta, scherzando un po' ma
regalando anche qualche spunto: "E’
un’emozione essere qui. Avete
impegni per stasera? – ha cominciato
il tecnico viola -  Vediamoci allo
stadio allora. Firenze e la
Fiorentina? Per me scoprire la
passione e il cuore dei fiorentini non
è una sorpresa. Sono felicissimo
di allenare una squadra in cui ho
giocato. E’ quello che volevo. Ho una
grande responsabilità, lo so, ma me
la prendo con grande orgoglio e

passione" ha concluso poi il tecnico della Fiorentina.

L'OPINIONE di Mario Tenerani

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE
PAIRETTO. FIORENTINA BELLA A META’:
ANCORA TROPPI ERRORI. HA RAGIONE
PIOLI: LAVORO DA FARE

Una domanda all’autorevole Accademia della
Crusca: forse nella città della purezza linguistica
un acronimo così brutto, come Var, non è
accettato? Magari non esiste proprio. Questo
deve aver pensato questo il più che mediocre
Pairetto, figlio d&r...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

PIERI A FV, RIGORE NON DATO AD
ASTORI ERRORE PIU' GRAVE CON VAR.
GLI ALTRI EPISODI...

"L'errore di Pairetto sulla trattenuta di
Spinazzola è un errore bello e buono, al pari
dello stop e tiro di Babacar davanti alla porta
che grida vendetta perché poteva firmare il
raddoppio ed evitare tutte le polemiche
successive". A dirlo in esclusiv...

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Juventus-Fiorentina 1-0

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE PAIRETTO.
FIORENTINA

ANCORA ASTORI, Devono capire a cosa serve il VAR
VARGOGNA

1 Anno

Leggi il tuo quotidiano, le edizioni
locali e gli allegati (D, il Venerdì,…

€ 199,99
€ 139,99

1 Anno

Leggi il tuo quotidiano, le edizioni
locali e gli allegati (D, il Venerdì,…

€ 199,99
€ 139,99
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    00:00     00:00        

GALLAZZI, PREZIOSI CHIEDE TROPPO: OCCHI SULLA VIOLA    17:30 SEMPLICI, DOBBIAMO DIVENTARE PIÙ CATTIVI
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NOTIZIE DI FV

FRESCOBALDI, Fiorentina
meravigliosa: è parte di noi
24.09.2017 09:40 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 4353 volte

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Eleonora Frescobaldi,
organizzatrice di "Corri la Vita",
evento benefico che si è tenuto
quest'oggi a Firenze, è stata
raggiunta dai media presenti, con i
quali ha parlato dell'evento e di
Fiorentina: "Questa manifestazione
potrebbe essere una piccola scintilla
per rivalutare il Parco delle Cascine.
In 15 anni abbiamo raccolto 4 millioni
e mezzo di euro, è un risultato
incredibile. Anche quest'anno sono
commossa dall'affetto della gente e
della città. La Fiorentina? E'
meravigliosa. Io sono viola dentro e
la squadra è stata

disponibilissima per l'evento. In primis con la presenza del mister Pioli, e poi tutta la
squadra che ci ha fatto da testimonial mettendo la maglietta e facendo la foto. La
Fiorentina è una parte di noi".

L'OPINIONE di Mario Tenerani

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE
PAIRETTO. FIORENTINA BELLA A META’:
ANCORA TROPPI ERRORI. HA RAGIONE
PIOLI: LAVORO DA FARE

Una domanda all’autorevole Accademia della
Crusca: forse nella città della purezza linguistica
un acronimo così brutto, come Var, non è
accettato? Magari non esiste proprio. Questo
deve aver pensato questo il più che mediocre
Pairetto, figlio d&r...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

PIERI A FV, RIGORE NON DATO AD
ASTORI ERRORE PIU' GRAVE CON VAR.
GLI ALTRI EPISODI...

"L'errore di Pairetto sulla trattenuta di
Spinazzola è un errore bello e buono, al pari
dello stop e tiro di Babacar davanti alla porta
che grida vendetta perché poteva firmare il
raddoppio ed evitare tutte le polemiche
successive". A dirlo in esclusiv...

-30%

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Juventus-Fiorentina 1-0

IL VAR A FIRENZE NON ESISTE, FERMATE PAIRETTO.
FIORENTINA

ANCORA ASTORI, Devono capire a cosa serve il VAR
VARGOGNA

1 Anno

Leggi il tuo quotidiano, le edizioni
locali e gli allegati (D, il Venerdì,…

€ 199,99
€ 139,99
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AG. SPORTIELLO A FV, MARCO DA NAZIONALE, MA E' ARRABBIATO PER IERI    16:15 SAPONARA, IERI GIOCATO DA SQUADRA. TESTA A VERONA
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CORRI LA VITA, Pioli starter con
Campriani
19.09.2017 18:00 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 2012 volte

Domenica si correrà la 15esima
edizione di Corri la Vita con l'inedita
partenza alle Cascine. Già ufficiale,
dalla conferenza stampa di
presentazione, la presenza di Niccolò
Campriani al quale si aggiunge un
altro starter d'eccezione, Stefano
Pioli, a sottolineare la collaborazione
della Fiorentina con l'associazione
Corri la Vita. Due edizioni fa fu Paulo
Sousa a dare il via e in passato
hanno partecipato anche Montella e
Prandelli che, quando può, fa sentire
sempre il proprio appoggio.

AVVERSARIE di Redazione FV

JUVE, TRA I CONVOCATI C'È HOWEDES,
OUT KHEDIRA

Allegri, terminato l'allenamento del pomeriggio,
ha sciolto le riserve sui convocati per la sfida di
domani sera contro la Fiorentina. Ecco l'elenco
dei 21 giocatori a disposizione di Mister
Massimiliano Allegri: c'è Howedes, out Khedira.
1 Buffon, ...

L'ESCLUSIVA di Niccolò Santi

AMAURI A FV, JUVE-FIORENTINA
SEMPRE BIG MATCH. PIOLI NELLA
SQUADRA GIUSTA. SIMEONE...

Quella tra Juventus e Fiorentina non è mai una
partita come le altre, si sa. Per Firenze è il
match dell'anno, e una buona prestazione
contro la Vecchia Signora potrebbe portare una
ventata di ottimismo in più, anche perché
parliamo di&nb...

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Fiorentina-Sampdoria 1-2

LAURINI L'UNICO CAMBIO, ALLEGRI PENSA A
CUADRADO

BELDÌ, Segnerà Sportiello. Chiesa meglio di Berna
LAURINI, Stasera debutto di fuoco all'Allianz
PIOLI, L'ex dal dente avvelenato: quanti dolori
FORMAZIONE, Dubbio Thereau-Eysseric per Pioli

1 Anno
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1 Anno
Leggi il tuo quotidiano, le
edizioni locali e gli allegati
(D, il Venerdì, Affari & Fin…
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News

Il 24 settembre insieme allo starter #NiccolòCampriani ci
sarà anche l’allenatore di @acffiorentina #StefanoPioli! ➜
Vi aspettiamo! #Firenze
17:04 - 19 set 2017 · Florence, Tuscany

   6  9

Corri la Vita  
 @Corrilavita

 Segui

FV, SCARICA GRATIS L'APP PER IPAD, IPHONE ED ANDROID!    11:45 SPAGNA, POKER DI LEO MESSI: LA STAMPA IN DELIRIO

IERI
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Fiorentina con la maglia di Corri La Vita
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CORRI LA VITA, Raccolta fondi
al Franchi e foto "viola"
14.09.2017 14:30 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 1315 volte

Sabato prossimo all'interno dello
stadio Franchi in occasione di
Fiorentina-Bologna, l'Associazione
Corri La Vita Onlus in
collaborazione con la Fiorentina
organizza una raccolta fondi per la
lotta al tumore al seno. Proprio per
invitare il pubblico ad essere
generoso per una nobile causa la
squadra ha posato con la maglia
ufficiale di Corri La Vita 2017 di
colore blu navy realizzata da
Salvatore Ferragamo. E fino al 21
restano aperte le iscrizioni per l'ormai
tradizionale e benefica corsa del 24
settembre che quest'anno si sposta

alle Cascine.

(LEGGI ANCHE QUI)

L'OPINIONE di Marco Conterio

LA CERTEZZA PRIMA DEL PREVISTO:
PIOLI HA GIÀ SCELTO I SUOI
TITOLARISSIMI. CON UN GROSSO REBUS
DA RISOLVERE DI NOME SAPONARA

Il mercato d'estate ha portato tanti cambiamenti
in questa Fiorentina e c'era da immaginarsi che
sarebbe servito più tempo prima di scoprire
l'undici tipo per i viola. Invece no. Verona non
ha dato solo cinque boccate d'ossigeno e tre
punti che hanno scacci...

L'ESCLUSIVA di Niccolò Santi

CECCONI A FV, VIOLA E BOLOGNA SI
EQUIVALGONO. QUEST'ANNO LA
CONSACRAZIONE DI FEDE CHIESA

"In linea di massima sarà una partita equilibrata,
Fiorentina e Bologna hanno un po’ gli stessi
valori". Così l'ex viola e rossoblù Luca Cecconi,
in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, in
riferimento al Derby dell'Appennino...

1 Anno

€ 199,99
€ 139,99

Scopri Scopri

-30%

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Fiorentina-Sampdoria 1-2

News
EX VIOLA, LIVERANI CORTEGGIATO DAL LECCE E ALL'ESTERO MA...
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FOTO FV, 15° Corri La Vita: ecco
le iniziative viola
12.09.2017 13:30 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 2084 volte

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Cambia il percorso, per motivi di
sicurezza, ma Corri La Vita taglia il
traguardo della 15esima edizione
con lo stesso entusiasmo di sempre
pur partendo dalle Cascine, da
piazza Vittorio Veneto all'ingresso del
Parco Mediceo. "Un'occasione in più
per farsi una passeggiata nel parco
dopo la premiazione, inoltre bisogna
sempre rinnovarsi e cambiare"
sorride Bona Frescobaldi nel
presentare la corsa che si svolgerà
domenica 24 settembre con la solita
formula: un percorso per la non
competitiva di 11 km e quello della
passeggiata di 5,5 km con una

madrina d'eccezione come Mara Venier e il campione olimpionico Niccolò Campriani
come starter "chissà con quale arma, vedrete sarà una sorpresa" annuncia la presidente
dell'associazione Corri La Vita Onlus. Anche la Fiorentina partecipa, come ogni anno, in
più modi. Alcuni tesserati infatti saranno testimonial di Corri La Vita indossando la maglia
(quest'anno blu), ci sarà una raccolta fondi durante Fiorentina-Bologna e una
delegazione della Fiorentina Women sarà presente sul palco nonostante la partita che
attende la squadra quel giorno. Il tutto ovviamente a sostegno delle donne e della lotta
contro i tumori in collaborazione con la Lilt. Alla presentazione hanno preso parte anche il
sindaco Dario Nardella, che ha sottolineato l'importanza di Corri La Vita per Firenze, e
l'assessore allo sport Andrea Vannucci. Queste le foto della manifestazione realizzate
da FirenzeViola.it:

L'OPINIONE di Tommaso Loreto

QUELL'ABITUDINE DEL GIOVEDÌ SERA
Fa effetto ritrovarsi spettatori dell'Europa. Un
anticipo della sensazione era già arrivato in
estate, se non proprio osservando i preliminari
di Champions del Napoli quanto meno tenendo
d'occhio quelli di Europa League del Milan, ma
adesso alzi la mano chi non ros...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

BISOLI A FV, PIOLI HA TROVATO LA
QUADRATURA GIUSTA. ASTORI...

Secondo di Zoff alla Fiorentina nel 2004-2005 e
alla guida del Bologna nel 2011, Pierpaolo Bisoli
parla in esclusiva a Firenzeviola.it di Fiorentina-
Bologna di sabato prossimo al Franchi: "Sarà
una bella partita, so che come derby
dell'Appennino tutte e due le squ...

GARRISCA AL VENTO, ascolta l'ultima puntata

Andrea Rogg, ex Direttore
Generale della Fiorentin…

00:00 08:03

Eventi live!

Fiorentina-Sampdoria 1-2

QUELL'ABITUDINE DEL GIOVEDÌ SERA
SINTONIA IN CRESCITA
VERETOUT, Il franco tiratore ha già rapito Firenze
CORRIERE, Come i viola dribblano gli infortuni

LA COPPIA CHE NON T'ASPETTI     10:45 GIL DIAS, L'ASSALTATORE VIOLA CHE STUDIA CHIESA
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VIOLA, Un mercato condotto alla fiera dell'Ovest

EX VIOLA

TAROZZI, VIOLA PIÙ
COMPLETI. PIOLI? SA
CREARE GRUPPO

Queste le parole di
Andrea Tarozzi, ex
giocatore di Bologna e
Fiorentina, sul
momento dei viola e
non solo: "Parma?...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine
dei quotidiani sportivi
di oggi 13 Settembre
2017.

CLASSIFICA

 Juventus 9

 Napoli 9

 Inter 9

 Lazio 7

 Torino 7

 Sampdoria (-1) 6

 Milan 6

 Spal 4

 Bologna 4

 Roma (-1) 3

 Chievo Verona 3

 Fiorentina 3

 Udinese 3

 Atalanta 3

 Cagliari 3

 Genoa 1

 Sassuolo 1

 Crotone 1

 Hellas Verona 1

 Benevento 0

11:03 UFFICIALE: Cape Town City Fc, preso l'ex Inter Victor Obinna

11:00 La MCN si presenta all'Europa. E i dirigenti del PSG si sfregano

le mani

10:57 Barcellona, Rakitic: "Fondamentale cominciare con una vittoria"

10:54 ESCLUSIVA TMW - Venezia, in arrivo Gori: accordo fino a

giugno

10:54 Liverpool, Mané squalificato per 3 giornate dopo l'entrata killer

su Ederson

10:51 Sassuolo e Juventus, due squadre in cerca di successo

10:48 Barcellona, Bartomeu: "Messi e Iniesta rimarranno ancora con

noi"

10:45 Inter, a gennaio niente difensore. Ma Issa Diop continua a

piacere

10:41 Liverpool, Coutinho pronto a tornare titolare. Berizzo carica il

Siviglia

10:37 Orsi: "Juve non poteva fare di più. Roma, punto guadagnato"
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NOTIZIE DI FV

NARDELLA, DV? Spero di
rivederli presto a Firenze
12.09.2017 13:45 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 2020 volte

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Dario Nardella, sindaco di Firenze,
ha parlato ai microfoni dei media
presenti a margine dell'evento di
presentazione di Corri La Vita:
"Siamo contenti di presentare questa
nuova edizione, che partirà dalle
Cascine. Voglio ringraziare chi ogni
giorno rende possibile questa
manifestazione di gioia, festa,
solidarietà e amore per Firenze. Da
quando è stata ideata si sono raccolti
4,5 milioni per combattere il tumore al
seno e penso sia un risultato senza
eguali in Italia. Siamo orgogliosi di
ospitare a Firenze la più grande
corsa non competitiva d'Italia per
partecipanti e speriamo che anche

quest'anno si superino i numeri. DV? Siamo ancora a quello che si è detto dopo
l'incontro, e spero che venga presto in città. Emergenza maltempo? Applichiamo da
tempo i protocolli della regione Toscana, incluso l'alert system con telefonata a casa.
Stiamo vigili e non sottovalutiamo niente".

L'OPINIONE di Tommaso Loreto

QUELL'ABITUDINE DEL GIOVEDÌ SERA
Fa effetto ritrovarsi spettatori dell'Europa. Un
anticipo della sensazione era già arrivato in
estate, se non proprio osservando i preliminari
di Champions del Napoli quanto meno tenendo
d'occhio quelli di Europa League del Milan, ma
adesso alzi la mano chi non ros...

L'ESCLUSIVA di Luciana Magistrato

BISOLI A FV, PIOLI HA TROVATO LA
QUADRATURA GIUSTA. ASTORI...

Secondo di Zoff alla Fiorentina nel 2004-2005 e
alla guida del Bologna nel 2011, Pierpaolo Bisoli
parla in esclusiva a Firenzeviola.it di Fiorentina-
Bologna di sabato prossimo al Franchi: "Sarà
una bella partita, so che come derby
dell'Appennino tutte e due le squ...
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QUELL'ABITUDINE DEL GIOVEDÌ SERA
SINTONIA IN CRESCITA
VERETOUT, Il franco tiratore ha già rapito Firenze
CORRIERE, Come i viola dribblano gli infortuni
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Corri la Vita torna a Firenze Sport, Cultura e
Solidarietà

Domenica 24 settembre 2017 Firenze accoglierà la XV edizione di CORRI LA VITA, una giornata

all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore di progetti

specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica di donne malate di tumore al

seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia. Una corsa non competitiva di circa

12 km e una passeggiata di 5 km con percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline che

circondano Firenze. Evento unico in Italia, dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti provenienti

da tutta Italia, o�rendo a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la possibilità di scoprire

alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese,

palazzi e giardini.

Nella giornata della corsa, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017, o mostrando il regolare

certi�cato d’iscrizione, sarà possibile entrare gratuitamente in numerosi musei. Fino ad oggi sono stati

raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA VITA Onlus a numerose iniziative

impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.

Dal 1° settembre 2017 sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti d’iscrizione a

Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di

chip), una delle 37.000 magliette u�ciali di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzate da

Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze,

Aquila Energie. È possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it, consegnando la scheda

d’iscrizione sabato 23 e domenica 24 settembre presso lo stand in via Martelli/Piazza del Duomo, al

momento del ritiro di maglia e pettorale. Il testimonial gra�co della XV edizione è l’Elettrice Palatina

Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima rappresentante della casata �orentina, la cui morte, per alcuni

studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore al seno. Testimonial della manifestazione

sono anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui i giornalisti

Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, la presentatrice televisiva Mara Venier, i cantanti

Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di

Meana, Jamie Campbell Bower, attore del cast di Twilight, lo chef Paul Bartolotta, Francesco Gabbani,

vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

By Teresa Mariniello  - September 14, 2017

In foto una precedente edizione
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English

Corri la Vita returns to Florence. 

Sport, Culture and Solidarity

Sunday, September 24th, 2017 Florence will host the 15th edition

of CORRI LA VITA, a day dedicated to sport, culture and solidarity

to raise funds for projects specializing in the care, assistance and

psychophysical rehabilitation of women su�ering from breast

cancer, but also for preventing and early diagnosis of the disease. A

non-competitive race of about 12 km and a 5 km stroll with paths

that wind through the streets of the historic center and the hills

surrounding Florence. Unique event in Italy that, since 2003,

brought together more than 270,000 participants from all over

Italy, o�ering sportsmen, families, groups of friends, young people

and to the elderly, the opportunity to discover some of the enchanting but less known places in the city,

thanks to guided visits to monuments, churches, palaces and gardens.

On the day of the race, by wearing the CORRI LA VITA 2017 T-shirt, or by showing the regular

enrollment certi�cate, you will be able to enter numerous museums free of charge. At the moment,

more than € 4.500,000 have been donated by the CORRI LA VITA Onlus Association to various

initiatives in the �ght against breast cancer, including Florence’s LILT Italian League for the Fight

against Tumors to support Ce.Ri .On. Oncology Rehabilitation Center of Villa Delle Rose, FILE Italian

Foundation of Leniterapia Onlus, SenoNetwork Italia Onlus, a portal that brings together the Italian

Breast Units.

Starting September 1st,2017, it will be possible to sign up for the event at the numerous enrollment

points in Florence, receiving, in return for a minimum contribution of 10 euros (15 euros for the

breastplate equipped with a chip), one of the 37.000 CORRI LA VITA 2017 o�cial shirts of blue navy

color made by Salvatore Ferragamo and the breastplate, realized thanks to the support of UnipolSai,

Illy, Unicoop Florence, Aquila Energie. You can also register online on the corrilavita.it website by

submitting the registration form on Saturday 23rd and Sunday, 24th September at the stand in via

Martelli/Piazza del Duomo, when you claim your T-shirt and breastplate. The graphic testimonial of

the 15th edition is Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, the last representative of the

Florentine family whose death, for some scholars, may have been caused by a breast cancer.

Protagonists of the event are also many people in the world of entertainment, sport and culture, among

which journalists Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, television presenter Mara Venier,

singers Paola Turci and Pupo, actor and director Gabriele Lavia, media commentator and writer

Marina Ripa di Meana, Jamie Campbell Bower, actor from the Twilight cast, chef Paul Bartolotta,

Francesco Gabbani, winner of the last Sanremo Festival.

www.corrilavita.it 

Twitter @Corrilavita 

Hashtag #corrilavita

Teresa Mariniello

Student in Florence
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CORRI LA VITA 2017 

Domenica 24 settembre 2017 a Firenze torna  Corri la vita, una
giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per
raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno.

Corri la vita è composta da una corsa non competitiva di circa 12
km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle
9.30, percorsi tra le vie del centro storico di Firenze e le colline
�orentine e arrivo in piazza della Signoria. Ma anche ospiti e
intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.

Chi si è iscritto alla manifestazione dando un contributo minimo di
10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), riceveranno una
delle 37mila magliette u�ciali di Corri la vita 2017 di colore blu
navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Il testimonial gra�co della
XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici.
Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello
sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di
Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la
cantante Paola Turci, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista
televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di
Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti Ferruccio De Bortoli,
Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in
collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori-
Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha
registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta Italia,
o�rendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di scoprire alcuni
luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a musei e
mostre indossando la maglia della corsa. 
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da
associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate nella
lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On.
Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-Fondazione
italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus, portale che
riunisce le Breast Cancer Unit italiane.

DATA E RITROVO: 
Ritrovo ore 8 in Piazza Duomo 
Partenza ore 9,30 in Piazza Vittorio Veneto 
Arrivo in Piazza Vittorio Veneto 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
– Passeggiata di circa 5,2 km e la partecipazione è aperta a tutti
(nessuna classi�ca, né chip, né premiazione). 
–Manifestazione di circa 11,6 km (con rilevazione dei tempi
individuali degli arrivati, solo ad iscritti con microchip).

Se volete parcheggiare vicino alla partenza oppure all’arrivo
consigliamo il “Garage Verdi” [http://www.�orenceparking.it/garage-
verdi/] in  Via Giovanni da Verrazzano, 9/11 e il “Garage Sole”
[http://www.�orenceparking.it/garage-sole/] in  Via del Sole 14r,
altra alternativa all’interno della ZTL (che non è un problema,
appena arrivati basterà comunicare da quale porta telematica siete
entrati ed il personale penserà ad inserirvi nelle liste bianche e non
vi arriverà la multa) è il “Garage Lungarno
[http://www.�orenceparking.it/garage-lungarno/] “. Mentre per
partecipare all’evento e volete parcheggiare fuori dalla ZTL
consigliamo il   “Garage La Stazione
[http://www.�orenceparking.it/garage-la-stazione/] ” in via Luigi
Alamanni 3a.
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Tra poche ore partirà la XV edizione di Corri la Vita, che colorerà Firenze con le magliette blu navy, o�erte

da Salvatore Ferragamo, indossate dalle decine di migliaia di partecipanti che arriveranno in città da tutta

Italia  per contribuire alla lotta contro il tumore al seno.

In attesa di conoscere il numero degli iscritti, sono già stati raccolti 200.000 euro, che saranno devoluti a

progetti per la cura e il supporto psico-�sico di donne malate di tumore al seno, grazie alla straordinaria

generosità delle aziende sostenitrici, tra cui ricordiamo: UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop,

Banca CR Firenze, Conad del Tirreno, Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo

Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di

Risparmio di Firenze. 

Il ritrovo è alle 9.00 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 9.30dopo il via dello starter, il campione

olimpionico Niccolò Campriani, a�ancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente

di Associazione Corri a Vita Onlus Bona Frescobaldi.

Per chi ancora non si fosse iscritto alla corsa non competitiva di 11 Km e alla passeggiata di 5,5 Km con

visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta per scoprire angoli poco conosciuti del centro

�orentino, con percorsi resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, sarà possibile farlo all’apposito stand iscrizioni in Piazza

Vittorio Veneto la mattina di domenica 24 dalle 8 alle 9.
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Tutti i partecipanti dovranno presentarsi ai varchi di accesso a Piazza Vittorio Veneto con indosso il

pettorale. Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito in piazza

Vittorio Veneto dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara, per ritirare maglietta e pettorale.

Sul palco l’intrattenimento sarà a�dato alla madrina Mara Venier, che insieme alla speaker di Lady

Radio/RDF Eva Edili, introdurrà gli ospiti, tra cui Alia Giagni, capitano della squadra di calcio

femminile Fiorentina Women’s, la campionessa europea di canoa Susanna Cicali, gli attori Luca Calvani e 

Renato Raimo, e le esibizioni della band Street Clerks insieme a Lorenzo Baglioni, Large Street Band,

Bandierai degli U�zi, Fanfara dei Carabinieri.

Al termine della corsa le premiazioni: i primi classi�cati riceveranno doni o�erti da Damiani, Tod’s, Bulgari,

INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana,

Ottica Fontani.

Ai primi 15 bambini iscritti alla passeggiata saranno distribuiti regali di Dreoni Giocattoli e ai partecipanti

alla passeggiata premi gentilmente messi a disposizione da: Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori,

My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi.

Sarà premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”,

realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e i dipendenti Nuovo Pignone per il gruppo più

numeroso di iscritti.

In piazza saranno distribuiti gli zainetti realizzati da Ottod’Ame e prodotti o�erti da Acqua Rocchetta,

Valsoia, Unicoop Firenze e Mukki Latte.

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modi�che alla

circolazione, che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i

cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica
24 settembre
Le modi�che ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre saranno
comunicate sui Social network di Corri la Vita e sono già consultabili sul sito
all’indirizzocorrilavita.it/viabilita-2017 (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?
u=f256e2b3662f5457564724a03&id=9e71a69065&e=386acdfc�)
I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00
alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali contravvenzioni ma
soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa della folla.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia u�ciale di Corri la Vita 2017 – o mostrando il

pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione –s arà possibile visitare gratuitamente numerosi musei

cittadini, tra cuiPalazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a

Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia,

pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il

chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di

Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in

Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia,

Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Tutti gli iscritti alla manifestazione possono partecipare al contest fotogra�co su Instagram “Corri la Vita si

fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017: l’autore della la

foto, postata utilizzando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più like

entro le ore 11 del 29 settembre, vincerà una macchina fotogra�ca Nikon Coolpix Bridge. 

Al nutrito gruppo dei testimonial celebri della XV edizione si sono aggiunti il cantante Luciano Ligabue, il

calciatore di ACF Fiorentina Federico Chiesa e il comico Paolo Ru�ni, che hanno indossato la maglietta

u�ciale per manifestare la loro vicinanza ad Associazione CORRI LA VITA Onlus.

Chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito www.corrilavita.it

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=ae2e802e02&e=386acdfc�) e ricevere a casa la maglietta, che sarà

spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere espressoBRT e BoxO�ce. 
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CORRI LA VITA, LA MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AL
TUMORE AL SENO
redazione | 30/08/2017

La XV edizione della Manifestazione contro il tumore al seno torna a Firenze domenica 24 settembre con
partenza e arrivo da Piazza Vittorio Veneto al Parco delle Cascine

Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione bene ca orentina per la
lotta al tumore al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco
mediceo delle Cascine.

L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon.

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere
tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini,
chiese e monumenti del centro storico orentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di
Associazione Città Nascosta,.

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia uf ciale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pettorale o il
regolare certi cato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo
Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo
e Giambologna. 
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Il primo settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un
contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette
uf ciali di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la
partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it no al 21 settembre, consegnando la scheda di
iscrizione contro rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOf ce in piazza
Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai seguenti progetti specializzati
nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella
prevenzione e diagnosi precoce della malattia:

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 portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 
L’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una vita normale dopo la
malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto
rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi
delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta.
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 Date e orari

Anteprima del �lm Chi m'ha visto
Cinema Rassegne e Festival, Commedia

Viale Matteotti 13/R Firenze 
Cinema Principe (/venues/cinema-principe.html)

mer 27 set 2017

ANTEPRIMA DEL FILM CHI M'HA VISTO di Alessandro Pondi con PIERFRANCESCO FAVINO E
GIUSEPPE FIORELLO prodotto da Rai Cinema edistribuito da 01 Distribution.

Per il settimo anno consecutivo Quelli de La Compagnia e Rai Cinema rinnovano il sostegno
all'Associazione CORRI LA VITA Onlus. L’incasso della serata, grazie alla collaborazione con
Stasera al Cinema, sarà interamente devoluto all'Associazione CORRI LA VITA Onlus per
contribuire a realizzare e a quali�care le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate
nella lotta contro il tumore al seno.

 
All'interno del cast ritroviamo Pierfrancesco Favino,già presente nella squadra dei numerosi
testimonial di CORRI LA VITA. Tra la parodia e la storia vera, "Chi m'ha visto" racconta la
strampalata vicenda di  Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), talentuoso musicista pugliese
ossessionato dall'idea di guadagnare il centro del palcoscenico e conquistare la fama che
merita. Martino mal sopporta le ironie e le grette provocazioni della gente del paese, nel quale
torna alla �ne di ogni tour o concerto. Grazie all'aiuto dell'incosciente  Peppino (Pierfrancesco
Favino), un "cowboy di paese" senza troppi fronzoli per la testa, un piano bislacco per attirare
l'attenzione dei media prende forma: sfruttando la conformazione del territorio e la scoperta del
nascondiglio perfetto, Martino organizza la propria sparizione. Il gesto estremo porterà a
conseguenze davvero inaspettate.

Prezzo: € 8,5

 
 
 
Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche
attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se
non diversamente speci�cato.
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 Date e orari

Corri la vita 2017
Sport & Benessere

Piazza del Duomo Firenze 
Piazza del Duomo (/venues/piazza-del-duomo.html)

dom 24 set 2017

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata all'insegna dello sport, della cultura e
della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno. Una corsa non
competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30,
percorsi tra le vie del centro storico e le colline �orentine e arrivo in piazza della Signoria. Ma
anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. 

Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un
contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette
u�ciali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Novità di
quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la
maglietta attraverso il sito corrilavita.it.

Prezzo: € 10

Iscrizioni presso LILT, v.le Giannotti 23 (055/576939); Firenze Marathon,v.le Fanti 2
(055/5522957); L�Isolotto dello Sport, via dell�Argingrosso 69A/B; Universo Sport, p. Duomo 6/r
oppure online su www.boxol.it e nei punti vendita del Circuito Box O�ce Toscana.

Contatti dell'evento

 Sito web: www.corrilavita.it (http://www.gogo�renze.it/redirect/?http://www.corrilavita.it++++)

 
 
 
Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche
attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se
non diversamente speci�cato.
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Biglietti Ufficiali Uffizi - Risparmia 2 Ore del tuo Tempo
Ammira la Collezione degli Uffizi. Compra Ora Online il Tuo Accesso Prioritario!
musement.com/Firenze/Galleria_Uffizi
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17 ottobre 2017 15:38 Economia e Lavoro Firenze

Solidarietà, dai commercianti di via Gioberti più di 2.500
euro contro il tumore al seno

Arrivano dai commercianti di via Gioberti 2.530 euro per contribuire alla lotta contro il tumore al seno e sostenere “Corri la
vita”, la maratona di solidarietà che si è svolta il 24 settembre scorso a Firenze.

La somma è stata ricavata dalla vendita degli speciali zainetti gialli creati in occasione della manifestazione podistica più
amata della città. Presenti nelle vetrine dei negozi di via Gioberti, gli zainetti erano acquistabili ad offerta libera. L’iniziativa era
stata realizzata in collaborazione con la Confcommercio fiorentina.

Ieri (lunedì 16 ottobre 2017) il presidente dell’Associazione Le Cento Botteghe di via Gioberti Danilo Bencistà ha consegnato
l’incasso a Neri Torrigiani, che insieme a Bona Frescobaldi è anima della onlus organizzatrice di “Corri la vita”, nata nel 2003
proprio per raccogliere fondi da destinare alle strutture sanitarie che si occupano di tumore al seno, delle cure e del supporto
riabilitativo delle donne malate.

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio Stampa
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'Corri la vita', per i partecipanti visita gratuita a Palazzo
Medici Riccardi

Palazzo Medici-Riccardi a Firenze

A Firenze domenica 24 settembre dalle 14 alle 18

E' in preparazione a Firenze la XV edizione di 'Corri la vita' per la mattina di domenica 24 settembre.

In quell'occasione i partecipanti che si presenteranno alla biglietteria di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour n. 3) dalle ore 14
alle ore 18, muniti di maglietta 2017 di 'Corri la Vita' o di regolare certificato di iscrizione, potranno visitare gratuitamente il
percorso museale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze
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Corri la vita per sostenere la lotta al tumore al seno

Corri la Vita

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi a supporto di iniziative
specializzate nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno. L’evento, giunto
alla 15esima edizione, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Dario Nardella,
dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, della presidente della commissione Sport Maria Federica Giuliani e della
presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. A dare il via all’evento sarà il campione olimpico Niccolò
Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per numero di partecipanti – ha detto il
sindaco Nardella – Corri la vita è il distillato dei valori di Firenze, fatto di solidarietà, ricerca e bellezza. Un nuovo percorso
che parte da un luogo topico della città come il parco delle Cascine, patrimonio culturale e di vita di Firenze. Un altro
bellissimo messaggio – ha concluso il sindaco – di riconquista di questo luogo, che riesce a coniugare sport, paesaggio e
bellezza”. 
A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le
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atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la
Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco.

Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto. Da qui partiranno la
corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le
colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate
gratuite a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione Città nascosta.

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux,
la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle
Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San
Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la
maglia ufficiale di Corri la vita 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con
la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo
Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi
Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30). 
Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in entrambi i sensi di
marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre. I dettagli relativi ai provvedimenti di viabilità saranno comunicati nei prossimi
giorni. Le modifiche ai percorsi Ataf per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni
dall’azienda e sui social network di Corri la vita.

Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati sul sito di Corri la vita) oppure online
sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato
23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. A tutti gli
iscritti e fino a esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà
consegnata una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il
pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza
Vittorio Veneto. Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

12 settembre 2017 17:00 Firenze

I commercianti di via Gioberti mobilitati per 'Corri la Vita'

Uno zainetto giallo per sostenere la lotta contro il tumore al seno. In questi giorni è in vendita a Firenze, ad offerta libera, nei
negozi di via Gioberti. I commercianti della nota strada dello shopping si sono infatti mobilitati con il sostegno della
Confcommercio in vista della prossima edizione di “Corri la vita”, in programma domenica 24 settembre. La manifestazione
podistica più amata della città è nata nel 2003 proprio per raccogliere fondi da destinare alle strutture sanitarie che si
occupano di tumore al seno, delle cure e del supporto riabilitativo delle donne malate.

L’iniziativa dei negozianti di via Gioberti ha avuto il benestare dell’Associazione Corri la Vita Onlus. E giovedì 14 settembre
2017, alle ore 18, Bona Frescobaldi e Neri Torrigiani, anime della Onlus e primi ideatori della corsa, si ritroveranno in via
Gioberti per incontrare il pubblico, muovendosi di negozio in negozio.

mercoledì 13 settembre 2017 - 11:24
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Speciale 'la gogna', sorpassa un
passeggino in scooter sulla
ciclabile

12-09-2017 11:17 
Il reato di tortura in Italia: a
Barberino con Guido Magherini e
Paolo Sandrucci

12-09-2017 07:30 
Tendenza meteo a medio termine
12 settembre - 21 settembre

12-09-2017 00:00 

Firenze celebra Sherlock
Holmes, alla tre giorni il medico-
collezionista Gabriele Mazzoni

08-09-2017 12:30 

Tendenza a medio termine 9
settembre - 17 settembre

08-09-2017 06:00 
Melanzane ripiene

07-09-2017 09:10 

“La nostra è una iniziativa semplice, ma speriamo efficace, per rafforzare la promozione di “Corri la vita” e contribuire alle sue
alte finalità”, spiega a nome dei colleghi l’imprenditore Danilo Bencistà, presidente dell’Associazione Via Gioberti Le Cento
Botteghe, “chi lo desidera potrà trovare in vendita nelle nostre attività lo speciale zainetto dedicato alla corsa. L’offerta è
libera, a partire da un minimo di dieci euro. Poi consegneremo tutto il ricavato alla Onlus Corri la vita. Siamo certi di poter
contare come sempre sulla grande generosità dei fiorentini per arrivare ad una bella cifra”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze
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'Corri la vita 2017', ecco come iscriversi

Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione benefica fiorentina per la lotta al
tumore al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle
Cascine.

L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
sezione Firenze, e Firenze Marathon.

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il
percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti
del centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta,.

giovedì 31 agosto 2017 - 11:42

Facebook Twitter WhatsApp Google+ E-mail5

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Mi piace

http://www.gonews.it/?page_id=165
http://www.gonews.it/?page_id=165
http://www.gonews.it/2017/08/30/venerdi-1-settembre-aprono-le-iscrizioni-corri-la-vita-2017/
http://www.gonews.it/tag/firenze-2
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssMnlngrPqYolqfYE6xp2RqXwaRwciajpw9oZcHStYUBV_W5T3z69Qg_0JR-XkPZ5mekG6HFklwRHqCTY4oBnzTSL-ufBVD5_Uy0qkE6VR1Bn_lnITBg6n0zs5_aG-pwEJqRN1cWfSM5iqNA6paUrqSIBraEI7m3YZFf8oDwC5cu9ok9_CYb_EqHCIMl2DG64a4dcZdr5nbdXZGLV4tuXFg9RCRPhwwww1w5QBQ&sig=Cg0ArKJSzAgho-sDRwT3&adurl=http://www.nottissima.it/
http://www.gonews.it/firenze-e-provincia/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7d3urtmnWYWCPY7jzAag6ZmgAajA57tLpIvFnqUFwI23ARABIJX6pCJg_cKHhKQRoAGC0PbaA8gBAqkCOx_qtXqwkj6oAwHIA8kEqgTLAU_QZ1sXwrjyEH5WiUMQIQ95Hb2yiAfFqZg04WWi2mfSXhEEqrzqeajjDDXC5uUIUHsE7bwwUBs3WK0p1R2GkcS23AjRJjcngboFBAozVMR6pKs51DCTDNZRbnumfbeUDEckm3QhbtZ6WOSOpLX84oEtU4RAB4WHIh3afPc_5uPsw2O4s2XnIjjGmexBGsCZpKDxdwQghzLBzbOBSvcyoInnzBvgNDzOgdjgdKFObaFpH0N96Opyf_GUkYX8Oe-ox_YfZywPM14gQJnSoAYCgAfmr4klqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQneZj4_koJm8tgTAg&num=1&cid=CAASEuRovP2KTs-RwZC0KYh-skmp6Q&sig=AOD64_0heb_7ZQ1BmU4XqJrIUaBSiFqsdQ&client=ca-pub-8257683281849812&adurl=http://www.jerusalem-marathon.com/
http://teads.tv/inread-outstream/


31/8/2017 'Corri la vita 2017', ecco come iscriversi - gonews.it

http://www.gonews.it/2017/08/30/venerdi-1-settembre-aprono-le-iscrizioni-corri-la-vita-2017/ 2/5

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare
certificato di iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata
da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo minimo
di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate
da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie,
necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con
intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione
controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al
momento del ritiro di maglia e pettorale.

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza
spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito
corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice.

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 
LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957;
L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.

Solo per la passeggiata: 
Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze;
Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai seguenti progetti specializzati nella cura,
nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi
precoce della malattia: 
1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa
delle Rose; 
2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 
3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 
4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una vita normale dopo la malattia a
migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla
possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e
disturbi da menopausa indotta.

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, organizzato in
collaborazione con Confesercenti Firenze, che premierà, attraverso una votazione su Facebook, il migliore allestimento tra
quelli realizzati dai commercianti fiorentini con la maglietta di CORRI LA VITA.

Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus nelle
settimane che precedono la gara: 
1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie che fino al 30 settembre donerà 2 centesimi di
euro per ogni chilogrammo di metano erogato; 
2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al
Ponte organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro per ogni visitatore che si presenterà alla biglietteria con
maglietta ufficiale della XV edizione di CORRI LA VITA o certificato di iscrizione; 
3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di Unicoop Firenze che donerà il 20%
delle vendite; 
4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC
Conad” e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad del Tirreno, che donerà il 10% dell’incasso delle vendite; 
5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio Franchi dove i nostri volontari
raccoglieranno le vostre donazioni; 
6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” con
apertura straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e zainetti in favore della lotta al tumore al seno. 
7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da Picchiani Parrucchieri. 
8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per ogni
download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.
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Tutto questo e molto altro è CORRI LA VITA!

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/
perché Donare è Partecipare!
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Torna Corri la Vita, giornata di sport in favore della lotta al
tumore al seno

Andrea Vannucci

Parola ad Andrea Vannucci: "Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta"

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere
fondi in favore della lotta al tumore al seno. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con
partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi tra le vie del centro storico e le colline fiorentine e arrivo in piazza della
Signoria. Ma anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. L’evento, alla 15esima edizione, è stato presentato oggi
nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dalla
presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi.

“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il sindaco Nardella – Un evento che si porta dietro il
mondo della solidarietà, dello sport e del volontariato per dare una mano alle donne a sconfiggere il male del tumore al seno.
La più importante corsa non agonistica del Paese, con partecipanti che arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia
e trasformarsi in un fiume colorato per le strade della nostra città”.

“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore Vannucci – stringendo negli anni un legame
indissolubile tra sport e solidarietà e dimostrando come sia possibile creare un meccanismo virtuoso in tutta la comunità. Uno
spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi volontari che esprimono nel modo più bello il senso di appartenenza a questa
città”.
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Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15
euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da
Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a
casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa
de’ Medici. Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo
Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola Turci, l’attore e regista Gabriele
Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti
Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i
tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta
Italia, offrendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di scoprire alcuni luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite
guidate a musei e mostre indossando la maglia della corsa.

Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate
nella lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-
Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane. Per
informazioni: www.corrilavita.it.

Fonte: Comune di Firenze – Ufficio Stampa
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CORRI LA VITA 2017: QUALI MUSEI SONO APERTI (GRATIS)
Domenica 24 settembre torna Corri la Vita: la maglietta 2017 sarà il passepartout per entrare in 19
luoghi d’arte. Tutte le informazioni sul percorso culturale

Metti la maglietta di Corri la Vita 2017 ed entri

gratis. Domenica 24 settembre torna la corsa

benefica per raccogliere fondi in favore della lotta

al tumore al seno. E ci sarà più di un percorso

culturale: partecipando all’evento sarà possibile

scoprire piccole perle d’arte in giro per Firenze.

LE NOVITÀ
La corsa non competitiva di 11 chilometri

quest’anno parte e arriva in piazza Vittorio

Veneto (nel nostro articolo tutte le informazioni

sulle iscrizioni per Corri la Vita 2017), con lo start

di questa quindicesima edizione che sarà dato dal

campione olimpico Niccolò Campriani e

dall'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, insieme a Mara Venier, madrina della manifestazione.

Come consueto, ci sarà anche una passeggiata di 5 chilometri e mezzo lungo la quale incontrare luoghi

d’arte, alcuni dei quali normalmente chiusi al pubblico.

COSA VISITARE AL MATTINO LUNGO IL PERCORSO
Al mattino, dalle ore 9.30 alle 13, i partecipanti potranno scoprire, con ingresso gratuito, il Seminario

Maggiore in piazza di Cestello, lo splendido giardino di Palazzo Wagniere e la Fontana Elliot in

Lungarno Soderini, l’Oratorio di San Sebastiano dei Bini in via Romana (detto anche "spedalizzo di

Santo Spirito"), l'altana e il primo piano di palazzo Temple Leader, che si affaccia su piazza Pitti, il

cortile di Palazzo Corsini Suarez con l'archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la chiesa

anglicana di St. Mark di via Maggio, il settecentesco Palazzo dei Padri delle Missioni, in piazza de’

Frescobaldi, che si affaccia sull’Arno e su Ponte Santa Trinita e la Chiesa di Santa Lucia sul Prato.

CORRI LA VITA 2017: I MUSEI APERTI GRATIS NEL POMERIGGIO (INDOSSANDO LA MAGLIETTA)
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Nel pomeriggio tutti gli iscritti che indosseranno la maglietta 2017 o che porteranno con sé il certificato

di iscrizione potranno entrare gratuitamente in 11 luoghi di cultura, musei e mostre, dalle ore 14 alle 18,

con ultimo ingresso alle ore 17. Si va dal Museo Ferragamo a Palazzo Strozzi con la nuova mostra “Il

Cinquecento a Firenze”, fino al Museo Novecento.

E ancora: il museo di Palazzo Vecchio, l’orto botanico del Giardino dei Semplici, la sezione di

Paleontologia del Museo di Storia Naturale dove ammirare mammut e balene preistoriche, il Forte

Belvedere che ospita la mostra Ytalia, Palazzo Medici Riccardi, Santo Spirito, il Museo di Casa Rofolfo

Siviero (il cui orario va dalle 15.30 alle 16.30). Sono previste anche visite guidate con gruppi di massimo

30 persone all’interno di Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della Regione che si trova alle spalle di piazza

Duomo.

Sul sito ufficiale si trovano tutte le informazioni sul percorso e sulle mete culturali di Corri la Vita 2017.

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE: VISITE ANCHE IN NOTTURNA
Più di un mese di aperture straordinarie per il Museo dell’Opificio delle

Pietre Dure di Firenze, un piccolo gioiello spesso snobbato dal turismo di

massa

MARTEDÌ GRATIS AL CINEMA ODEON
Riparte con ''Lanterne Rosse'' di Zhang Yimou il ciclo di film ''I martedì al

cinema con Palazzo Strozzi''. All'Odeon film gratis ogni settimana 

ORSANMICHELE E I SUOI ''ANGELI'' FOTO
Alla scoperta della chiesa-granaio di Firenze. Uno scrigno di storia

accessibile grazie all'impegno dei volontari di un'associazione fiorentina

LA NUOVA MOSTRA DI PALAZZO STROZZI: ''IL
CINQUECENTO A FIRENZE''

IL REPORTER DEI PICCOLI

A SCUOLA DI CIRCO: A FIRENZE I
BAMBINI SCENDONO IN PISTA

AGENDA

LA NOTTE DEI RICERCATORI A
FIRENZE

EVENTI

UNA SERATA PER INCORONARE IL
RE DELLA RISATA

LAVORO

COOP CERCA PERSONALE IN
TOSCANA

FOCUS

DUE SETTIMANE DI FESTA PER IL
CIRCOLO 25 APRILE
Concerti, taranta, cibo e mercatini per

svuotare la cantina. Fino al 30 settembre la

Casa del popolo 25 aprile di via Bronzino è

in festa

A FIRENZE È TEMPO DI FESTIVAL
Dopo la ''pace'' di agosto la città si riaccende con tanti eventi, dalla moda alla

tecnologia, passando per la musica e il Dalai Lama

FIRENZE IN QUATTRO

RIENTRO IN FORMA: LE NOVITÀ
DELLE PALESTRE FIORENTINE

FLORENCE BIENNALE 2017, LE
ANTICIPAZIONI
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CORRI LA VITA 2017, QUANDO PARTONO LE ISCRIZIONI
A settembre l’appuntamento podistico, lungo le vie di Firenze, per aiutare la lotta al tumore al seno.
Tra una manciata di settimane il via alle iscrizioni per ricevere una delle 37mila magliette

Corri la Vita 2017: la data dell’evento è già fissata, quella delle iscrizioni pure. Domenica 24

settembre Firenze vivrà una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per

raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno.

Come tradizione da una parte ci sarà la corsa non competitiva di 12 chilometri, dall’altra una

passeggiata di 5 chilometri con start da piazza Duomo alle 9.30, un percorso che si snoda  tra le vie del

centro storico e le colline fiorentine e infine l’arrivo in piazza della Signoria. Qui, sotto la Loggia dei

Lanzi, ci saranno anche ospiti e intrattenimento.

LE ISCRIZIONI PER CORRI LA VITA 2017 (CON MAGLIETTE)
Dal primo settembre 2017 partono le iscrizioni :  con un contributo minimo di 10 euro (che diventano 15

euro per il pettorale munito di chip) sarà possibile ricevere una delle 37mila magliette “griffate” Corri

la vita 2017 e realizzate come consueto da Salvatore Ferragamo. Quest’anno il colore scelto è blu navy.

Le T-shirt saranno il passepartout per scoprire alcuni luoghi poco conosciuti di Firenze.

La novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, è la possibilità di ricevere a

casa la maglietta grazie al sito ufficiale. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina

Anna Maria Luisa de’ Medici, mentre molti vip hanno deciso di indossarla, dal mattatore di Sanremo

Francesco Gabbani, alla presentatrice Mara Venier.
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LA CORSA, CONTRO IL TUMORE AL SENO
La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la Vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana

per la lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 la manifestazione ha

registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta Italia.

Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati dall'associazione Corri la Vita a

numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno. Informazioni sul sito ufficiale di Corri la

Vita 2017.

FONDAZIONE ARTEMIO FRANCHI SPONSOR DI PIAGGELIADI 2017
Un progetto riservato ai giovani studenti toscani dai 6 al 12 anni che si

cimenteranno nella nella mini-olimpiade in programma dal 2 aprile al 20

maggio 

SE L'INFERNO RUN È ANCHE ''BABY''
A Firenze anche la versione kids dell'Inferno Run, la corsa ''diabolica'': per

arrivare al traguardo ci sono da superare tanti ostacoli 

''SPORT IN LIBERTÀ'' NEL QUARTIERE 5 VIDEO
Alta partecipazione alla due giorni organizzata al Palamattioli, con la

possibilità di provare le discipline più diverse, ma anche con iniziative e

spettacoli. Le immagini del weekend di sport

KIDS

BALAGAN CAFÉ 2017, ARRIVA
ANCHE LA VERSIONE JUNIOR

SOTTO LE STELLE

ARENE ESTIVE A FIRENZE: LA GUIDA
2017 AI CINEMA ALL’APERTO

LA STORIA

ORTENSIE, A FIRENZE UN VIVAIO DA
RECORD FOTO

LA GUIDA

CONSIGLI PER AFFRONTARE I SALDI
ESTIVI 2017 (A FIRENZE)
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Lunedì, 25 Settembre 2017 -
17:54

PARTENZA DALLE CASCINE

Oggi a Firenze la XV edizione di Corri La
vita
Dom, 24/09/2017 - 01:50 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Oggi a Firenze si terrà la XV edizione di Corri
la Vita, la corsa podistica per raccogliere
fondi contro il tumore al seno.
Il ritrovo è alle 9.00 in Piazza Vittorio
Veneto, con partenza alle 9.30 dopo il via
dello starter, il campione olimpionico
Niccolò Campriani, affiancato
dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli
e dalla Presidente di Associazione CORRI LA
VITA Onlus Bona Frescobaldi.
Per chi ancora non si fosse iscritto alla corsa
non competitiva di 11 Km e alla passeggiata
di 5,5 Km con visite guidate gratuite a cura
di Associazione Città Nascosta per scoprire
angoli poco conosciuti del centro fiorentino,

con percorsi resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, sarà possibile farlo all’apposito
stand iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto la mattina di domenica 24 dalle 8 alle 9.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi ai varchi di accesso a Piazza Vittorio Veneto
con indosso il pettorale. 
Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito in
piazza Vittorio Veneto dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara, per ritirare maglietta e
pettorale
Sul palco l’intrattenimento sarà affidato alla madrina Mara Venier, che insieme alla
speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili, introdurrà gli ospiti, tra cui Alia Giagni, capitano
della squadra di calcio femminile Fiorentina Women’s, la campionessa europea di canoa
Susanna Cicali, gli attori Luca Calvani e Renato Raimo, e le esibizioni della band Street
Clerks insieme a Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara
dei Carabinieri.
Al termine della corsa le premiazioni: i primi classificati riceveranno doni offerti da
Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico
Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani.
Ai primi 15 bambini iscritti alla passeggiata saranno distribuiti regali di Dreoni Giocattoli
e ai partecipanti alla passeggiata premi gentilmente messi a disposizione da: Angela
Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi.
Sarà premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per
CORRI LA VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e i dipendenti
Nuovo Pignone per il gruppo più numeroso di iscritti.
In piazza saranno distribuiti gli zainetti realizzati da Ottod’Ame e prodotti offerti da
Acqua Rocchetta, Valsoia, Unicoop Firenze e Mukki Latte.
Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune
modifiche alla circolazione, che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei
trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 di domenica 24 settembre
Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24
settembre saranno comunicate sui Social network di CORRI LA VITA e sono già
consultabili sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017
I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata
di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non
incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere
bloccati a causa della folla.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA
2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile
visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata
da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo,
Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero,
bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende
il chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di
Michelangelo, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo
che ospita la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto
Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il
Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).
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VIDEO - Fuga di gas per un tubo rotto,
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1° ottobre ingressi e visite gratuite nei
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Vedi tutti gli articoli

Tutti gli iscritti alla manifestazione possono partecipare al contest fotografico su
Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere
l’immagine simbolo dell’edizione 2017: l’autore della la foto, postata utilizzando gli
hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più like entro le ore
11 del 29 settembre, vincerà una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge.
Al nutrito gruppo dei testimonial celebri della XV edizione si sono aggiunti il cantante
Luciano Ligabue, il calciatore di ACF Fiorentina Federico Chiesa e il comico Paolo
Ruffini, che hanno indossato la maglietta ufficiale per manifestare la loro vicinanza ad
Associazione CORRI LA VITA Onlus.
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VIDEO - Firenze lotta contro il tumore al
seno. In 30mila per Corri la Vita
Dom, 24/09/2017 - 14:29 — Matteo Cali

Share: Facebook Twitter
Trentamila persone si sono ritrovate questa
mattina in piazza Vittorio Veneto, al Parco
delle Cascine di Firenze, per la partenza
della XV edizione di Corri la Vita, la corsa
podistica per raccogliere fondi contro il
tumore al seno che quest’anno ha raccolto,
ad oggi, più di 500.000 euro.
 
Starter d'eccezione è stato il campione
olimpico di tiro volo Niccolò Campriani,
mentre Mara Venier, celebre volto tv, è
stata la madrina e testimonial di questa
edizione. Prima della partenza i saluti del
sindaco Dario Nardella e dell'allenatore della
Fiorentina, Stefano Pioli, accolto da un vero

e proprio bagno di folla.

Firenze lotta contro il tumore al seno. In migliaia per Corri la…
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Corri La Vita: raccolta fondi per Fiorentina -
Bologna
Gio, 14/09/2017 - 14:41 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Prosegue anche quest’anno la collaborazione
fra Associazione CORRI LA VITA Onlus e
ACF Fiorentina, che sabato 16 settembre
alle 18.00 organizzeranno una speciale
raccolta fondi per la lotta al tumore al seno,
durante la partita del campionato di calcio
di Serie A Fiorentina vs Bologna allo Stadio
Artemio Franchi.
Con la speranza di un nuovo successo per i
ragazzi allenati dal mister Stefano Pioli -
che tutti insieme hanno posato sorridenti
con la maglia ufficiale di CORRI LA VITA
2017 di colore blu navy realizzata da
Salvatore Ferragamo - gli organizzatori
confidano nella generosità dei tifosi viola,

che ogni anno rispondono con grande entusiasmo.
Dal 2006 ad oggi questi appuntamenti hanno permesso di raccogliere e donare più di
63.000 euro che sono andati ad aggiungersi ai fondi destinati a progetti specializzati
nella cura e nell’assistenza psico-fisica di donne malate di tumore al seno.
Un sentito ringraziamento ai volontari di LILT, lega Italiana per la Lotta contro il
Tumore, sezione Firenze, e Firenze Marathon che rendono possibile ogni anno la
raccolta fondi allo stadio, oltre ad offrire un aiuto fondamentale per le iscrizioni e lo
svolgimento di CORRI LA VITA.
Le iscrizioni alla XV edizione di CORRI LA VITA, in programma domenica 24 settembre alle
9.00 in piazza Vittorio Veneto, proseguono fino al 22 settembre nei punti di iscrizione in città,
fino al 21 settembre sul sito corrilavita.it, con ritiro della maglietta e del pettorale,
obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8
alle 9) in Piazza Vittorio Veneto.
Per chi non potrà essere a Firenze, è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di CORRI LA
VITA 2017 senza spese di spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito
corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.
 
Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!
 
 
www.corrilavita.it 
Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
Hashtag #corrilavita
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LOTTA AL TUMORE AL SENO

Domenica 24 settembre torna a Firenze
Corri La Vita
Mer, 13/09/2017 - 00:01 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Domenica 24 settembre torna a Firenze
Corri la vita, la manifestazione che
contribuisce alla raccolta fondi a supporto di
iniziative specializzate nella cura,
nell'assistenza e nella riabilitazione psico-
fisica di donne malate di tumore al seno.
L’evento, giunto alla 15esima edizione, è
stato presentato ieri in Palazzo Vecchio alla
presenza, tra gli altri, del sindaco Dario
Nardella, dell’assessore allo Sport Andrea
Vannucci, della presidente della
commissione Sport Maria Federica Giuliani e
della presidente dell’associazione Corri la
vita Bona Frescobaldi. A dare il via
all’evento sarà il campione olimpico Niccolò

Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro 2016.
“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per
numero di partecipanti – ha detto il sindaco Nardella – Corri la vita è il distillato dei
valori di Firenze, fatto di solidarietà, ricerca e bellezza. Un nuovo percorso che parte da
un luogo topico della città come il parco delle Cascine, patrimonio culturale e di vita di
Firenze. Un altro bellissimo messaggio – ha concluso il sindaco – di riconquista di questo
luogo, che riesce a coniugare sport, paesaggio e bellezza”.
A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di
Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina
Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017,
e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco.
Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza
Vittorio Veneto. Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di
5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che
circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt Firenze e Firenze
Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione
Città nascosta. 
Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio
contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal
1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni
che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo
Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte
sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la
vita 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile
visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il
Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il
Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici
Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione
Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30
alle 16.30).
Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte
alla Vittoria in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre. I
dettagli relativi ai provvedimenti di viabilità saranno comunicati nei prossimi giorni. Le
modifiche ai percorsi Ataf per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate
nei prossimi giorni dall’azienda e sui social network di Corri la vita. 
Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati
sul sito di Corri la vita) oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre,
consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e
domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di
maglia e pettorale. A tutti gli iscritti e fino a esaurimento scorte, in cambio di un
contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata
una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da
Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,
Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. Per
maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

   

Speciale Magherini Nuovo Stadio Fiorentina Redazione

Mi piace 2

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionefirenze@ilsitodifirenze.it

http://www.ilsitodifirenze.it/sites/default/files/immagini_articoli/corri-la-vita-2016_2.jpg
http://facebook.com/sharer.php?u=http://www.ilsitodifirenze.it/content/551-domenica-24-settembre-torna-firenze-corri-la-vita&t=Domenica+24+settembre+torna+a+Firenze+Corri+La+Vita
http://twitter.com/intent/tweet?text=Domenica+24+settembre+torna+a+Firenze+Corri+L...&url=http://www.ilsitodifirenze.it/content/551-domenica-24-settembre-torna-firenze-corri-la-vita
http://www.corrilavita.it/
http://www.ilsitodifirenze.it/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=173686379331540
http://twitter.com/ilsitoditalia
http://www.youtube.com/sitoditalia
http://www.ilsitodifirenze.it/rss.xml/firenze
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio_magherini
http://www.ilsitodifirenze.it/stadio_fiorentina
http://www.ilsitodifirenze.it/content/chi-siamo-firenze
mailto:redazionefirenze@ilsitodifirenze.it


15/9/2017 Torna il concorso La vetrina più bella per Corri La Vita | Il Sito di Firenze

http://www.ilsitodifirenze.it/content/705-torna-il-concorso-la-vetrina-pi%C3%B9-bella-corri-la-vita 1/3

 Cerca

Venerdì, 15 Settembre 2017 -
13:36

ECCO I NUMERI

Estate 2017, Confesercenti: "Dati della
Toscana in crescita"
SAN PIERO A PONTI

EDIZIONE 2017

Torna il concorso La vetrina più bella per
Corri La Vita
Mer, 13/09/2017 - 12:40 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Tutti i commercianti di Firenze, iscritti alla
XV edizione di CORRI LA VITA, la
manifestazione per la lotta al tumore al
seno che si terrà domenica 24 settembre
2017, possono utilizzare la maglietta
ufficiale di colore blu navy realizzata da
Salvatore Ferragamo, per decorare la
vetrina del loro negozio e partecipare alla IV
edizione del concorso “La vetrina più bella
per CORRI LA VITA”, organizzato in
collaborazione con Confesercenti Firenze.
Tra foto inviate all’indirizzo
info@corrilavita.it entro lunedì 18
settembre, sarà scelto l’allestimento più
originale e che meglio rappresenti lo spirito

solidale di Associazione CORRI LA VITA Onlus, attraverso un sondaggio su Facebook che si
aprirà martedì 19 settembre e terminerà alle 11.00 di venerdì 22 settembre. Chi avrà
ricevuto più “like” sarà premiato sul palco di CORRI LA VITA in Piazza Vittorio Veneto
domenica 24 settembre.
 
Per iscriversi e ricevere la maglietta e il pettorale, in cambio di un contributo minimo di
10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), è possibile recarsi in numerosi punti di
iscrizione a Firenze oppure farlo attraverso il sito corrilavita.it.
Per chi non potrà partecipare, è possibile ricevere direttamente a casa la maglietta
ufficiale di CORRI LA VITA 2017 senza spese di spedizione, a fronte di una donazione
minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere
espresso BRT e BoxOffice.
Per tutti gli iscritti alla corsa non competitiva di 11 km e alla passeggiata di 5,5 km con
visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, l’appuntamento è domenica 24
settembre alle 9.00 in piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle
Cascine, con partenza alle 9.30.
 
Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!
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MIGLIAIA DI PARTECIPAZIONI

Corri la Vita, arriva alla 15esima edizione la
corsa di solidarietà per la lotta al tumore al
seno
Si terrà domenica 24 settembre la maratona che unisce cultura,
sport e solidarietà

Mar, 04/07/2017 - 17:47 — Costanza Castiglioni

Share: Facebook Twitter
Non si corre mai troppo veloce contro la
lotta al cancro ma è possibile cercare di
buttare giù più barriere possibili per
combatterlo.
 
A Firenze torna Corri la Vita, la corsa non
competitiva nel segno della solidarietà per
raccogliere fondi in favore della lotta al
tumore al seno, che quest'anno arriva alla
sua quindicesima edizione in programma
domenica 24 settembre.
 
La corsa prevede un percorso dicirca 12 km
e una passeggiata di 5 km con partenza da
piazza Duomo alle 9,30, e tragitti lungo le

vie del centro storico e le colline fiorentine, con arrivo in piazza della Signoria.
 
L'evento è stato presentato oggi dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore allo Sport
Andrea Vannucci e dalla presidente dell'associazione Corri la vita Bona Frescobaldi.
 
Dal primo settembre sarà possibile iscriversi ricevendo, in cambio di un contributo
minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale con chip), una delle 37mila magliette ufficiali
di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo, oppure online
sul sito corrilavita.it , consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun
nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/Piazza Duomo, al
momento del ritiro di maglia e pettorale.
Testimonial grafico della manifestazione sarà l'Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de'
Medici, mentre si arricchisce il parterre di ospiti vip di sport, spettacolo e cultura che
hanno aderito all'iniziativa.
 
 
Dai cantanti Pupo, Francesco Gabbani, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, e Paola
Turci, alla presentatrice Mara Venier, all'attore Gabriele Lavia, fino a Jamie Campbell
Bower, dal cast di Twilight, e ai giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli e Aldo
Cazzullo. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la
lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon.
 
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro (oltre 270mila i corridori
totali), donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate nella
lotta al tumore al seno. Novità per chi non potrà essere a Firenze, la maglietta, e la
donazione di solidarietà possono essere acquistate sul sito internet di Corri la Vita.
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Giovedì, 31 Agosto 2017 - 11:48
CORRI LA VITA

Torna la XV edizione di CORRI LA VITA, la
più importante manifestazione benefica
fiorentina per la lotta al tumore al seno
La partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto
all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine.

Gio, 31/08/2017 - 11:31 — La redazione

Share: Facebook Twitter
Grandi novità intorno alla XV edizione di
CORRI LA VITA, la più importante
manifestazione benefica fiorentina per la
lotta al tumore al seno. Si parte domenica
24 settembre da piazza Vittorio Veneto
all’ingresso del Parco mediceo delle
Cascine.
L’evento è organizzato da CORRI LA VITA
ONLUS in collaborazione con LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze, e Firenze Marathon.
 
 
Attesi, per questa giornata dedicata a
solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000

partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva
o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti del
centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di
Associazione Città Nascosta,.
 
Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o
mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi
giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna.
 
 
Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in
città, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di
chip), si riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da
Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,
Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto,
dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi
ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni.
Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre,
consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e
domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di
maglia e pettorale.
 
 
Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la
possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA
2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie
alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice.
Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 
LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti
2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze;
Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.
 
Solo per la passeggiata: 
Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani
Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni,
Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).
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SOLIDARIETÀ

Una T-shirt firmata Ferragamo per
sostenere i progetti di Corri la Vita
16 ottobre 2017

Dopo il successo della XV edizione, che ha riunito a Firenze lo scorso 24 settembre oltre 30.100 partecipanti e

raccolto più di 515mila euro, Corri la Vita Onlus lancia una nuova iniziativa che coniuga cultura e solidarietà:

a fronte di una donazione di 10 euro sul sito www.corrilavita.it, si può ricevere a casa in tutta Italia la

maglietta ufficiale di Corri la Vita 2017, realizzata da Salvatore Ferragamo, con spedizione gratuita.

«Cultura, solidarietà e benessere sono elementi centrali dell'impegno sociale che la Salvatore Ferragamo e i

suoi dipendenti coltivano con passione ormai da molti anni - ha dichiarato Ferruccio Ferragamo, presidente

del Gruppo Salvatore Ferragamo -. Per questo, siamo orgogliosi di aver partecipato anche quest'anno a Corri

la Vita, che ha offerto un contributo prezioso nella lotta contro i tumori al seno attraverso una gara sportiva e

di solidarietà. Nel coinvolgere il pubblico in maniera creativa e avvincente, questo nuovo concorso somma

agli obiettivi già raggiunti dalla manifestazione uno stimolo inedito, che avvicina i partecipanti all'amore e

alla conoscenza del patrimonio artistico italiano, un valore centrale per la Salvatore Ferragamo».

Il nuovo contest fotografico premierà la migliore immagine tra quelle realizzate indossando la maglia di

Corri la Vita sullo sfondo di un'opera d'arte, di un monumento o di una bellezza naturale del nostro Paese.

C'è tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare gli scatti tramite messaggio Facebook o Twitter, oppure

postati su Instagram utilizzando l'hashtag #corrilavitainitalia.

Successivamente tutte le immagini ricevute saranno caricate sulla pagina Facebook di Corri la Vita e quella

che avrà ottenuto più like entro le ore 10.00 di lunedì 8 gennaio 2018 vincerà il concorso: in palio l'ospitalità

per due persone a Firenze la sera di sabato 29 settembre per poter partecipare l'indomani alla XVI edizione

della manifestazione che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.

In 15 anni di attività, Corri la Vita ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di euro a sostegno di progetti

specializzati nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e

nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia.
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CORRI LA VITA PODISMO TUMORI AL SENO SALVATORE FERRAGAMO

24 settembre 2017

Tiziana Gianotti sul podio di "Corri la vita" (foto Silvia Sorri)

FIRENZE.  Risultati sempre più entusiasmanti nella lotta al tumore al seno con
la grande corsa podistica di solidarietà 'Corri la vita' che ha superato i
500.000 euro di raccolta fondi e ha avuto oltre 30.100 iscritti alla sua 15/a
edizione. Lo si legge in un comunicato della manifestazione svoltasi stamani,
domenica 24, nel centro di Firenze. 'Corri la vita', si legge ancora, in 15 anni
ha visto donati oltre 5 milioni di euro per la cura e la riabilitazione di
donne con tumore al seno. L'edizione odierna ha avuto momenti di grande
spettacolo sul palco con uno starter d'eccezione, l'olimpionico Niccolò
Campriani, la madrina Mara Venier, altri ospiti come Stefano Pioli, Dario
Nardella, Street Clerks, Lorenzo Baglioni, Carolina Gamini, Luca Calvani,
Renato Raimo, Ilaria Mauro, Susanna Cicali. Primi classificati, Tiziana
Gianotti, vaianase che corre perl'Atletica Castello, e Massimo Mei.

PRATO > SPORT > LA VAIANESE TIZIANA GIANOTTI SUL...

La vaianese Tiziana Gianotti sul
podio di "Corri la vita"
A Firenze trentamila persone hanno partecipato alla manifestazione
podistico-culturale che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno
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CORRI LA VITA PODISMO TUMORI AL SENO SALVATORE FERRAGAMO

24 settembre 2017

"Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale va a tutti i
partecipanti e alla loro grande volontà di essere con noi ancora una volta,
superando i problemi causati dal maltempo e adeguandosi con entusiasmo
alla nuova location delle Cascine", ha affermato Bona Frescobaldi,
presidente dell'Associazione Corri la Vita Onlus. "Corri la Vita 2017 arriva al
quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento imperdibile
per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni
parte di Firenze, della Toscana ma anche d'Italia, per prendere parte alla più
importante manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che
quest'anno ha raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro".

Alle 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi e
Stefano Pioli allenatore della Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con
indosso la maglietta ufficiale realizzata da Salvatore Ferragamo. I
partecipanti hanno scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la
passeggiata in centro e a Boboli di 5,5 Km. In piazza Vittorio Veneto, in attesa
delle premiazioni, la madrina Mara Venier, ha presentato gli ospiti e le
esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai
degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri. Numerosi gli interventi sul palco tra cui
molte personalità cittadine da sempre vicine a Corri la Vita come il presidente
del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l'assessore al diritto alla
salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana
Stefania Saccardi, gli assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del Comune di
Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. Nel pomeriggio i partecipanti hanno
visitato gratuitamente alcuni dei musei più significativi della città, tra cui
Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso
museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi,
Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale - sezione
Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.
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VENERDÌ 1° SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI A 'CORRI LA VITA 2017'


La manifestazione per la lotta al tumore al seno torna a Firenze domenica 24 settembre

Torna la  XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione benefica fiorentina per la lotta al tumore al seno. L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon.  

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini,
chiese e monumenti del centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. 

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione – come ogni anno sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui
Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna. 

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore
blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la
mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni. 

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=56e82b2ca8&e=502a382810) fino al 21 settembre, consegnando la scheda di
iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. 

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro
tramite il sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=7879f1fe73&e=502a382810), grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice. 

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69
A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.  

Solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via
San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti in beneficienza. Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni.
(http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=dcbbfce7f1&e=502a382810)
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CORRI LA VITAVITA lancia uno speciale contest
fotografico

circa 17 ore fa

‘edizione del 2017 ha s�dato il meteo superando i 30 mila iscritti ed è stata un

enorme successo: sono stati raccolti, infatti, più di 500 mila euro che sono

stati devoluti in favore della lotta contro il tumore al seno.

La raccolta fondi non si ferma mai ed è sempre possibile sostenere CORRI LA VITA

Onlus con le donazioni, ma per rendere più intriganti questi ultimi mesi del 2017 si è

deciso di lanciare uno speciale Contest Fotogra�co aperto a tutti.

Da oggi 16 ottobre �no al 31 dicembre gli organizzatori della corsa invitano chiunque

voglia partecipare a scattarsi una foto davanti ad una delle bellezze artistiche o

naturali della sua città, che sia un piccolo borgo o una grande metropoli, da qualsiasi

parte dell’Italia. Unica condizione: indossare la maglia dell’edizione 2017 di CORRI LA

VITA. Riceverla è semplicissimo: vi basterà ordinarla qui e la riceverete gratuitamente

a casa, a fronte di una donazione di soli 10 euro.

Gli scatti dovranno essere inviati sui pro�li u�ciali di CORRI LA VITA

Onlus Facebook, Twitter o Instagram tramite l’hashtag u�ciale #corrilavitainitalia.

Termine ultimo il 31 dicembre 2017. Tutte le fotogra�e verranno raccolte in un

album sulla Pagina Facebook che sarà pubblicato il 2 gennaio 2018 e lo scatto che

otterrà il maggior numero di “like” entro le ore 10 dell’8 gennaio avrà vinto il Contest.

In palio un invito per 2 persone per partecipare a CORRI LA VITA 2018!

HOME NEWS

In collaborazione con Salvatore Ferragamo un simpatico contest a sfondo
solidale
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L’iniziativa è nata in collaborazione con

Salvatore Ferragamo. A tal proposito il

Presidente del Gruppo, Ferruccio Ferragamo,

ha dichiarato: “Cultura, solidarietà e benessere
sono elementi centrali dell’impegno sociale che
la Salvatore Ferragamo e i suoi dipendenti
coltivano con passione ormai da molti anni. Per
questo siamo orgogliosi di aver partecipato
anche quest’anno a Corri la Vita, che ha offerto

un contributo prezioso nella lotta contro i tumori al seno attraverso una gara sportiva
e di solidarietà. Nel coinvolgere il pubblico in maniera creativa e avvincente, questo
nuovo concorso somma agli obiettivi già raggiunti dalla manifestazione uno stimolo
inedito, che avvicina i partecipanti all’amore e alla conoscenza del patrimonio artistico
italiano, un valore centrale per la Salvatore Ferragamo”.

CORRI LA VITA in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di

euro a sostegno di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella

riabilitazione psico-�sica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e

diagnosi precoce della malattia, tra cui 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 Cancer
Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire

il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno,

con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla

preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e

dell’osteoporosi.
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Chi m’ha visto: Pierfrancesco Favino e Giuseppe
Fiorello si uniscono a Corri la Vita

un giorno fa

Dopo il grande successo di Corri la Vita nella giornata di domenica 24 settembre, una

nuova lieta notizia per tutti: il nuovo �lm di Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello

si unisce alla lotta al tumore al seno con la Fondazione Corri La Vita.

Mercoledì 27 settembre si terrà l’anteprima del �lm, Chi m’ha visto, alle 20.30 al

Cinema Principe. Tutto l’incasso verrà devoluto all’Associazione CORRI LA VITA Onlus

grazie alla collaborazione di Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e

Firenze al Cinema. Il �lm uscirà in tutte le sale il 28 settembre.

Il �lm è stato girato in Puglia e vede Fiorello nelle panni del talentuoso quanto

strampalato musicista Martino Piccione e del suo amico Peppino Quaglia, interpretato

da Favino.

L’anteprima è aperta al pubblico ed è già possibile acquistare i biglietti alla cassa del

Cinema Principe – in Viale Matteotti 13/r – al costo di un normale spettacolo: 8,50

euro. In questo modo, oltre a godervi la nuova divertente opera di Alessandro Pondi,

potrete contribuire voi stessi alla lotta contro il tumore al seno.

HOME NEWS

In anteprima a Firenze questa settimana, l’incasso del film sarà devoluto a
favore della lotta al tumore al seno
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Guardiamo insieme il trailer u�ciale del �lm,

che vedrà sullo schermo insieme ai due attori

apparizioni speciali dal mondo della musica italiana: vietato perderselo!

Inoltre, ci teniamo a informarvi che è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus tutto

l’anno qui: ricordiamoci sempre che Donare è Partecipare!
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Corri la Vita: quindicesimo successo per la
manifestazione

circa un mese fa

Abbiamo tenuto le dita incrociate �n da ultimo perché il meteo ci lasciasse correre ma

alla �ne la solidarietà ha dimostrato di saper s�dare e vincere qualsiasi condizione

avversa: così nella giornata di domenica 24 settembre si è tenuta la XV edizione di

Corri la Vita.

Tanto entusiasmo e tanta partecipazione per questo evento bene�co organizzato

dalla famiglia Frescobaldi che nel corso degli anni è riuscito a raccogliere più di 5

milioni di euro – 500 mila per questa edizione – devoluti per la lotta contro il tumore

al seno.

Sul palco la madrina della manifestazione, Mara Venier, ha presentato insieme alla

nostra Eva Edili i numerosi ospiti che hanno voluto partecipare alla giornata: il

campione olimpico di tiro a segno Niccolò Campriani, che ha anche dato il via alla

corsa, il sindaco Dario Nardella, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e ancora

Lorenzo Baglioni, gli Street Clerks, Carolina Giamini, Luca Calvani, Renato Raimo,

Ilaria Mauro, Susanna Cicali e la squadra di calcio femminile Fiorentina women.

Numerosi anche gli spettacoli e l’intrattenimento per tutti i partecipanti, più di 30 mila

iscritti.

Siamo stati orgogliosi ed onorati di essere radio partner dell’evento come Lady Radio

e come RDF 102e7 e siamo felicissimi della partecipazione e dell’entusiasmo che

abbiamo visto negli occhi di tutti. Vi ringraziamo dal profondo del cuore.

Guardiamoci insieme la gallery con le foto dell’evento:

HOME NEWS

Si è svolta nella giornata di domenica 24 settembre la maratona benefica a
favore della lotta al tumore al seno

http://www.ladyradio.it/category/home/
http://www.ladyradio.it/category/notizie-news-rdf/
http://www.ladyradio.it/


2/11/2017 Corri la Vita: quindicesimo successo per la manifestazione - Lady Radio

http://www.ladyradio.it/2017/09/corri-la-vita-quindicesimo-successo-la-manifestazione/ 2/3

Firenze, chiuso
centro massaggi a
luci rosse

Si masturba al
colloquio di lavoro
con la candidata:...

(AUDIO) Valcareggi
VS Tenerani: ‘duello
verbale’ in Radio...

Fiorentina in
vendita? Parla Diego
Della Valle

Via Palazzuolo,
sesso in strada

Addio a Lorenzo
Bargellini, la sua
ultima intervista a...

Rogo mortale
nell’azienda di
Vaiano, tre arresti

Natali: "Non avevo
dubbi su Pioli.
Babacar…"
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XV edizione Corri la Vita domenica 24 settembre

circa 19 ore fa

Quando: domenica 24 se�embre 2017, ore 9.00

Dove: Parco delle Cascine

Madrina dell’evento: Mara Venier

Starter della corsa: Niccolò Campriani

HOME

Torna a colorare la città la bella manifestazione a supporto della lotta al
tumore al seno.

http://www.ladyradio.it/category/home/
http://www.ladyradio.it/
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Numerosi ospi� a�esi sul palco, tra cui la Squadra di calcio femminile Fioren�na Women e la band Street

Clerks.

Novità di questa XV edizione il percorso con partenza e arrivo in Piazza Vi�orio Veneto – Parco delle

Cascine.

A�enzione: solo chi avrà il pe�orale potrà partecipare alla manifestazione. 

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel �ro a

segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via alla XV edizione di CORRI LA VITA, insieme alla

Presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi. Madrina dell’evento sarà Mara

Vernier, che salirà sul palco insieme ad Eva Edili di Lady Radio/RDF 102e7 per presentare i numerosi

ospi� e le esibizioni che intra�erranno il pubblico durante la corsa, in a�esa delle premiazioni. 

Sono a�esi, fra gli altri, gli Street Clerks, nota band fioren�na, e le atlete della squadra di calcio

femminile Fioren�na Women, che hanno vinto l’ul�mo campionato di Serie A femminile e la Coppa Italia

2017. 

Ritrovo ore 9.00 per tu� i partecipan� in Piazza Vi�orio Veneto, presso il Parco delle Cascine e poi via

alla corsa non compe��va di 11 km e alla passeggiata di 5,5 km alle ore 9.30. Grazie alla

collaborazione LILT – Lega Italiana per la Lo�a contro i Tumori, sezione di Firenze, e Firenze

Marathon, entrambi i percorsi si snoderanno fra alcuni dei più bei luoghi della ci�à perme�endo ai

partecipan� di scoprire – o riscoprire – Firenze: i lungarni, il centro storico, le colline che la circondano. Ci

saranno, inoltre, visite guidate gratuite a giardini, palazzi, mostre e Chiese, mol� aper� al pubblico per

l’occasione, a cura della Associazione Ci�à Nascosta. In par�colare nel pomeriggio, dalle 14 alle

18, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pe�orale o il regolare

cer�ficato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei ci�adini, tra cui Palazzo

Strozzi, il Forte Belvedere, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo

Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia,

Palazzo Strozzi Sacra� , il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Per garan�re il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla

circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei traspor� pubblici e dei servizi per i

ci�adini: tu� i de�agli e gli aggiornamen� verranno comunica� tempes�vamente sul

sito www.corrilavita.it e sui canali social.

http://www.corrilavita.it/
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Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 22

se�embre nei vari luoghi prepos� in ci�à (tu�e le

informazioni sul sito ufficiale), oppure

dire�amente online entro giovedì 21 se�embre, con un

contributo minimo di 10 euro. Grande novità di

quest’anno è la possibilità, per chi non potrà essere

presente, di ricevere a casa la maglia ufficiale dell’evento

senza spese di spedizione, a fronte di una donazione

minima di 10 euro.

Come ogni anno i fondi raccol� da Associazione CORRI LA VITA Onlus – più di 4.500.000 euro dal 2003 ad

oggi – saranno des�na� a varie inizia�ve specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione

psico-fisica di donne malate di tumore al seno.

Di seguito la Photo Gallery dei Tes�monial per il 2017:
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COSA NE PENSI?

Si masturba al
colloquio di lavoro
con la candidata:...

Fiorentina in
vendita? Parla Diego
Della Valle

Via Palazzuolo,
sesso in strada

Passerella
dell’Isolotto, lieve
ritardo ma la...

Romina Cecconi
ricorda la trans
Carlotta

Ascolta la diretta (AUDIO) Valcareggi
VS Tenerani: ‘duello
verbale’ in Radio...

Cois: "La Fiorentina
deve puntare sui
giovani. Cecchi...
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'Corri la Vita', tutti in gara per
solidarietà
Domenica 24 ritrovo in piazza Vittorio Veneto

Firenze, 21 settembre 2017 - Quest'anno si svolgerà la XV edizione di

"Corri la vita", annuale ritrovo degli amanti della corsa, a cui solo l'anno

scorso hanno partecipato più di 35.000 persone, per la raccolta fondi per la
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Lotta contro i Tumori. Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani,

vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via domenica 24 settembre alla

corsa alla manifestazione, insieme a Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier,

af ancata da Eva Edili presenterà i numerosi ospiti a Lady Radio/RDF

102,7. Fra gli ospitisono attese le atlete della squadra di calcio femminile

Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A

femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà il

live. La manifestazione sarà colorata da persone arrivate da tutta Italia e

dall’estero per contribuire alla raccolta fondi a supporto di iniziative

specializzate nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico- sica di

donne malate di tumore al seno e contemporaneamente scoprire

monumenti e luoghi unici della città.

IL PROGRAMMA Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco

mediceo delle Cascine partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la

passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro

storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla

collaborazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e di Firenze

Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al

pubblico per l’occasione, a cura dell'associazione Città Nascosta. Tra le

mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con

l’archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di

St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi cio di via Maggio, il

seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul

ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader,

l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte

sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia uf ciale

di Corri la vita 2017 o mostrando il pettorale o il regolare certi cato di

iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini,

tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra

Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il

Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Il Museo Novecento, il Nuovo

percorso museale di Santo Spirito, comprendente il chiostro seicentesco, il

refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il

Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo

(apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale –

sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo

Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

PER PARTECIPARE Sarà possibile iscriversi no al 22 settembre nei

numerosi luoghi di iscrizione a Firenze, per entrambi i percorsi: LILT

Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon

Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via

dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r,

Firenze; solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze;

FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18,

Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze;

Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). Oppure

online sul sito: corrilavita.it (entro il 21 settembre) , consegnando la scheda

di iscrizione contro rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica

24 presso lo stand BoxOf ce in piazza Vittorio Veneto, al momento del

ritiro di maglia e pettorale. A tutti gli iscritti e no ad esaurimento scorte, in

cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Outlet Ciclismo -70%
Private Sport Shop

Ann.

Artrosi?
ClinLife Italia

Ann.

C A L C I O

Bologna, è Verdi-mania

S P O R T

Beach volley: Lupo a 'Red Bull Fit&Fly'

S P O R T

Moto: Biaggi, sto meglio ma serve
tempo

S P O R T

Libertadores, Gremio è in semi nale

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstUZ9Zr3xC8rn5KSmfAWJe-3AgWEN9GkOgnwcEL7SLuHvuRHXMiwA728JF5-U0S1SYeyeRRsQnKnATD83irqYns9YdIORxRH7Ok22e8pQQ5lQRjesaSltseoxsh1yj9XcijJ9dDHxrpNnbmMcC1EJ5xyFNIRrqONZM1MsRpX-9tIcxbbZmQVsCqWcmkuYuPzwvMKxzLseLxPLLZ4ZEzrTsUBcTOx7tSd1KVXMAJLrR5RJ2dysbZXR65chjMxTXQUlILSpoPJpI-QbUDB8oQM0JGp88m%2526sig%253DCg0ArKJSzF4DuRCMHdwTEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.cersaie.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstUZ9Zr3xC8rn5KSmfAWJe-3AgWEN9GkOgnwcEL7SLuHvuRHXMiwA728JF5-U0S1SYeyeRRsQnKnATD83irqYns9YdIORxRH7Ok22e8pQQ5lQRjesaSltseoxsh1yj9XcijJ9dDHxrpNnbmMcC1EJ5xyFNIRrqONZM1MsRpX-9tIcxbbZmQVsCqWcmkuYuPzwvMKxzLseLxPLLZ4ZEzrTsUBcTOx7tSd1KVXMAJLrR5RJ2dysbZXR65chjMxTXQUlILSpoPJpI-QbUDB8oQM0JGp88m%2526sig%253DCg0ArKJSzF4DuRCMHdwTEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.cersaie.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstUZ9Zr3xC8rn5KSmfAWJe-3AgWEN9GkOgnwcEL7SLuHvuRHXMiwA728JF5-U0S1SYeyeRRsQnKnATD83irqYns9YdIORxRH7Ok22e8pQQ5lQRjesaSltseoxsh1yj9XcijJ9dDHxrpNnbmMcC1EJ5xyFNIRrqONZM1MsRpX-9tIcxbbZmQVsCqWcmkuYuPzwvMKxzLseLxPLLZ4ZEzrTsUBcTOx7tSd1KVXMAJLrR5RJ2dysbZXR65chjMxTXQUlILSpoPJpI-QbUDB8oQM0JGp88m%2526sig%253DCg0ArKJSzF4DuRCMHdwTEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.cersaie.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstUZ9Zr3xC8rn5KSmfAWJe-3AgWEN9GkOgnwcEL7SLuHvuRHXMiwA728JF5-U0S1SYeyeRRsQnKnATD83irqYns9YdIORxRH7Ok22e8pQQ5lQRjesaSltseoxsh1yj9XcijJ9dDHxrpNnbmMcC1EJ5xyFNIRrqONZM1MsRpX-9tIcxbbZmQVsCqWcmkuYuPzwvMKxzLseLxPLLZ4ZEzrTsUBcTOx7tSd1KVXMAJLrR5RJ2dysbZXR65chjMxTXQUlILSpoPJpI-QbUDB8oQM0JGp88m%2526sig%253DCg0ArKJSzF4DuRCMHdwTEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.cersaie.it
http://www.quotidiano.net/sport/calcio/bologna-%C3%A8-verdi-mania-1.3412726
http://www.quotidiano.net/sport/beach-volley-lupo-a-red-bull-fit-fly-1.3413048
http://www.quotidiano.net/sport/moto-biaggi-sto-meglio-ma-serve-tempo-1.3413036
http://www.quotidiano.net/sport/libertadores-gremio-%C3%A8-in-semifinale-1.3413034
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CETka--PDWZCUJMPnxgKKyoToBYmDnehHparZzIcF79rWqrwBEAEgytn5G2D9woeEpBGgAbazucQDyAEGqQJ5I_1pDvmzPuACAKgDAcgDAqoE4gFP0AcyzIJq9dVvZTA0R12JGvy4C3pWhareeeWA_8wLUueaa_K8rBh_VFSQ2fuv4bwHLGb5Z687LO0e8HvL5f9JD5Q-eDg_PmvuWk-eQ481bxSFfoo7mNTZu4lf3QckdAJOqsLrj_b8FdCbM8wO1IqhntidqILVvYwNW0_VkHrsnEjdSLcIVmvEXRQeizZwgyfxZmFyTq2EJBjfNPM4PotjMKL5DrdCv3ISNDXdKNaDH7vq2ljIZ7GQzTUb7vcO7hXOQMWH_Oi5BcNa3ulFvCFVnF1bMK5QDhwAondQGBQ1Pw0Y4AQBoAY3gAeyzMY7qAemvhvYBwHSCAcIgCEQARgBsQm8gNYTCYzMudgTDA&num=1&cid=CAASEuRoPxG_yNqqqOaObFge9udeQQ&sig=AOD64_1WuEp6nVkrY-jd3X1phr64jgRJ5Q&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.privatesportshop.it/invite/MjAxNS0wNy0y%3D02bj5Ccvh2c0J3bwNXZ0FmdpJHcARXarkXYsB3cpR2KzRmcvdHZhtybm5Wa%3Flp%3Dlp-cyclisme-nc
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CETka--PDWZCUJMPnxgKKyoToBYmDnehHparZzIcF79rWqrwBEAEgytn5G2D9woeEpBGgAbazucQDyAEGqQJ5I_1pDvmzPuACAKgDAcgDAqoE4gFP0AcyzIJq9dVvZTA0R12JGvy4C3pWhareeeWA_8wLUueaa_K8rBh_VFSQ2fuv4bwHLGb5Z687LO0e8HvL5f9JD5Q-eDg_PmvuWk-eQ481bxSFfoo7mNTZu4lf3QckdAJOqsLrj_b8FdCbM8wO1IqhntidqILVvYwNW0_VkHrsnEjdSLcIVmvEXRQeizZwgyfxZmFyTq2EJBjfNPM4PotjMKL5DrdCv3ISNDXdKNaDH7vq2ljIZ7GQzTUb7vcO7hXOQMWH_Oi5BcNa3ulFvCFVnF1bMK5QDhwAondQGBQ1Pw0Y4AQBoAY3gAeyzMY7qAemvhvYBwHSCAcIgCEQARgBsQm8gNYTCYzMudgTDA&num=1&cid=CAASEuRoPxG_yNqqqOaObFge9udeQQ&sig=AOD64_1WuEp6nVkrY-jd3X1phr64jgRJ5Q&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.privatesportshop.it/invite/MjAxNS0wNy0y%3D02bj5Ccvh2c0J3bwNXZ0FmdpJHcARXarkXYsB3cpR2KzRmcvdHZhtybm5Wa%3Flp%3Dlp-cyclisme-nc
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CETka--PDWZCUJMPnxgKKyoToBYmDnehHparZzIcF79rWqrwBEAEgytn5G2D9woeEpBGgAbazucQDyAEGqQJ5I_1pDvmzPuACAKgDAcgDAqoE4gFP0AcyzIJq9dVvZTA0R12JGvy4C3pWhareeeWA_8wLUueaa_K8rBh_VFSQ2fuv4bwHLGb5Z687LO0e8HvL5f9JD5Q-eDg_PmvuWk-eQ481bxSFfoo7mNTZu4lf3QckdAJOqsLrj_b8FdCbM8wO1IqhntidqILVvYwNW0_VkHrsnEjdSLcIVmvEXRQeizZwgyfxZmFyTq2EJBjfNPM4PotjMKL5DrdCv3ISNDXdKNaDH7vq2ljIZ7GQzTUb7vcO7hXOQMWH_Oi5BcNa3ulFvCFVnF1bMK5QDhwAondQGBQ1Pw0Y4AQBoAY3gAeyzMY7qAemvhvYBwHSCAcIgCEQARgBsQm8gNYTCYzMudgTDA&num=1&cid=CAASEuRoPxG_yNqqqOaObFge9udeQQ&sig=AOD64_1WuEp6nVkrY-jd3X1phr64jgRJ5Q&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.privatesportshop.it/invite/MjAxNS0wNy0y%3D02bj5Ccvh2c0J3bwNXZ0FmdpJHcARXarkXYsB3cpR2KzRmcvdHZhtybm5Wa%3Flp%3Dlp-cyclisme-nc
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBJ3Q--PDWcijJejSxgLHsqDID8T-96tL46X52uYF3dkeEAEgytn5G2D9woeEpBGgAdH1vN8DyAEG4AIAqAMByAMCqgTiAU_QA18mzf4rIhtj4CWuLOToW5r_tIqxClmDSAQmRSemm5rBNAVZH1Wtp-cGOLbbN24p8DF3uYHcHHcAMlDSL0lIQn_AR8xs-1geqkMWCwbTOWU-8yfBOF8A5zW3GCExn6zmLevPsUg9UIRlHQHYCydOzd8qV7maMhS7HwmS-7d1zSCjccXOEvl0ra5zCxGh2Dg_0gm3bjKA7M1TQFvobr_Z83bcM3ZfU24SlTJM4h6co-A9XZA1M0bq_pZcuICrdxJLYhuDyE2ixmMulSzgErqIGODzAYzHIkehdmk8_gadoVfgBAGgBjeAB5eKwyCoB6a-G9gHAdIIBwiAIRABGAGxCUe9ybmKcENw2BMM&num=1&cid=CAASEuRoii9zIVwAi4lgSImNXxy-gw&sig=AOD64_3Lydrx3AmR1opW9Tgx8YrXry2Lrw&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBJ3Q--PDWcijJejSxgLHsqDID8T-96tL46X52uYF3dkeEAEgytn5G2D9woeEpBGgAdH1vN8DyAEG4AIAqAMByAMCqgTiAU_QA18mzf4rIhtj4CWuLOToW5r_tIqxClmDSAQmRSemm5rBNAVZH1Wtp-cGOLbbN24p8DF3uYHcHHcAMlDSL0lIQn_AR8xs-1geqkMWCwbTOWU-8yfBOF8A5zW3GCExn6zmLevPsUg9UIRlHQHYCydOzd8qV7maMhS7HwmS-7d1zSCjccXOEvl0ra5zCxGh2Dg_0gm3bjKA7M1TQFvobr_Z83bcM3ZfU24SlTJM4h6co-A9XZA1M0bq_pZcuICrdxJLYhuDyE2ixmMulSzgErqIGODzAYzHIkehdmk8_gadoVfgBAGgBjeAB5eKwyCoB6a-G9gHAdIIBwiAIRABGAGxCUe9ybmKcENw2BMM&num=1&cid=CAASEuRoii9zIVwAi4lgSImNXxy-gw&sig=AOD64_3Lydrx3AmR1opW9Tgx8YrXry2Lrw&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBJ3Q--PDWcijJejSxgLHsqDID8T-96tL46X52uYF3dkeEAEgytn5G2D9woeEpBGgAdH1vN8DyAEG4AIAqAMByAMCqgTiAU_QA18mzf4rIhtj4CWuLOToW5r_tIqxClmDSAQmRSemm5rBNAVZH1Wtp-cGOLbbN24p8DF3uYHcHHcAMlDSL0lIQn_AR8xs-1geqkMWCwbTOWU-8yfBOF8A5zW3GCExn6zmLevPsUg9UIRlHQHYCydOzd8qV7maMhS7HwmS-7d1zSCjccXOEvl0ra5zCxGh2Dg_0gm3bjKA7M1TQFvobr_Z83bcM3ZfU24SlTJM4h6co-A9XZA1M0bq_pZcuICrdxJLYhuDyE2ixmMulSzgErqIGODzAYzHIkehdmk8_gadoVfgBAGgBjeAB5eKwyCoB6a-G9gHAdIIBwiAIRABGAGxCUe9ybmKcENw2BMM&num=1&cid=CAASEuRoii9zIVwAi4lgSImNXxy-gw&sig=AOD64_3Lydrx3AmR1opW9Tgx8YrXry2Lrw&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=https://www.clinlife.com/itit/lpg/db5494


21/9/2017 'Corri la Vita', tutti in gara per solidarietà - Sport - lanazione.it

http://www.lanazione.it/firenze/sport/corri-vita-beneficenza-1.3412354 3/5

di chip), sarà consegnata una delle 37.000 magliette uf ciali di Corri la vita

2017, di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale,

realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila

Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. Chi non potrà

essere presente alla corsa ha la possibilità di ricevere a casa senza spese di

spedizione la maglietta, a fronte di una donazione minima di 10 euro

tramite il sito www.corrilavita.it I fondi raccolti dall'associazione Corri la

vita Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad oggi più di 4.500.000 euro,

saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al

seno: 1) Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per sostenere il

Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 2) Fondazione Italiana

di Leniterapia Onlus ; 3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le

Breast Cancer Unit italiane; 4) L’innovativo progetto guidato dal dottor

Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a

migliaia di donne affette da tumore al seno.

LA VIABILITA' Saranno applicate alcune modi che alla circolazione che

non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei

servizi: - Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle

ore 9 alle ore 11 di domenica 24 settembre - Le modi che ai percorsi ATAF

per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi

giorni dall’Azienda e sui social network di Corri la vita - I cittadini sono

invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle

ore 8 alle ore 18 di domenica 24 settembre per non incorrere nella

rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei

partecipanti.

I TESTIMONIAL 2017 Presenti alla corsa numerosi personaggi del mondo

dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno indossato la maglietta

uf ciale di Corri la vita 2017: la produttrice musicale e giudice del talent

show X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo

Francesco Gabbani, il cantautore Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i

cantanti Tiziano Ferro, Jack Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola

Turci e Pupo, i calciatori di ACF Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, il

nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’ex tennista

numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista televisiva e

scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie

Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli,

Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano Meloccaro.

CONCORSO PER I NEGOZIANTI Anche quest’anno i commercianti

orentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più bella per Corri

la vita”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze,

utilizzando la maglietta uf ciale per decorare le loro vetrine e inviando la

fotogra a a info@corrilavita.it. L’allestimento più originale sarà decretato

attraverso una votazione su Facebook e il vincitore premiato sul palco

domenica 24 settembre. Tutti gli amanti di fotogra a sono, invece, invitati a

partecipare al contest.

Inserisci la tua email

Ricevi le news della tua città
ISCRIVITI
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"Corri la vita", in 30mila per
scon ggere il cancro / FOTO /
VIDEO
Nonostante il meteo, ancora un successo per la corsa che raccoglie fondi
per la lotta contro i tumori
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Pubblicato il 24 settembre 2017 

Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2017 ore 12:18
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"Corri la vita", in 30mila di corsa contro i tumori. Le
foto

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

S P O R T

Jorginho, ko Milik non ci scoraggia

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssG5HPeFftGLXoJUXjpz9ZjFWCcfpADDudXcLMOx9yyLw8WQc-fmt67s0EFr0e9c_gidM4uUG-PZ8iy-jbzrP9BK_4JagpmGNqBNTfGRYBHJnTn5KNSiQ0gcSQgJ2oQMG7RKrPDSzjX-57sLRzHHkXyFD4OctBNWd71-0DE1UzUzCJnf71eTRsRjGmPi6_bVDqa32t1utrf-0c7rrD-ofq1BVRXECuDVaayPv-QfXL5NxqP7CsGQmKPYGuWIr8yl5uWK-4RguPSy-MzPnYSSx8eO4wkPDFZ%2526sig%253DCg0ArKJSzPiQ1P-LY_qEEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=22422664&PluID=0&ord=656452562
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssG5HPeFftGLXoJUXjpz9ZjFWCcfpADDudXcLMOx9yyLw8WQc-fmt67s0EFr0e9c_gidM4uUG-PZ8iy-jbzrP9BK_4JagpmGNqBNTfGRYBHJnTn5KNSiQ0gcSQgJ2oQMG7RKrPDSzjX-57sLRzHHkXyFD4OctBNWd71-0DE1UzUzCJnf71eTRsRjGmPi6_bVDqa32t1utrf-0c7rrD-ofq1BVRXECuDVaayPv-QfXL5NxqP7CsGQmKPYGuWIr8yl5uWK-4RguPSy-MzPnYSSx8eO4wkPDFZ%2526sig%253DCg0ArKJSzPiQ1P-LY_qEEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=22422664&PluID=0&ord=656452562
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssG5HPeFftGLXoJUXjpz9ZjFWCcfpADDudXcLMOx9yyLw8WQc-fmt67s0EFr0e9c_gidM4uUG-PZ8iy-jbzrP9BK_4JagpmGNqBNTfGRYBHJnTn5KNSiQ0gcSQgJ2oQMG7RKrPDSzjX-57sLRzHHkXyFD4OctBNWd71-0DE1UzUzCJnf71eTRsRjGmPi6_bVDqa32t1utrf-0c7rrD-ofq1BVRXECuDVaayPv-QfXL5NxqP7CsGQmKPYGuWIr8yl5uWK-4RguPSy-MzPnYSSx8eO4wkPDFZ%2526sig%253DCg0ArKJSzPiQ1P-LY_qEEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=22422664&PluID=0&ord=656452562
http://www.lanazione.it/
http://www.lanazione.it/firenze
http://www.lanazione.it/firenze/sport
http://www.quotidiano.net/sport/jorginho-ko-milik-non-ci-scoraggia-1.3423485
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsti4s_UvIwRB0fr23xEjZo31VwAW6473Jec9E_xZYT596fua7fe000FRWrNHXapLV8Tlankk2C667BlwArSMZ1L7pv_dEj_lC6BlrBZdwVtAf_8UqJYf_q8VCFILDhyeS2LYmEddAz492S7QMl1R2GoqqQJDCVQDhdJdKh17JtUoiEI1mvFMXQc9dO6VBzfgV9MgLFHTOosF_za7zHNybdOt5yjLcBFKFaDpLtyu20x7-tdwFCN5G6wM77CN9KbeGh4sgzdSCfelA%2526sig%253DCg0ArKJSzNTWHq_FZx0bEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.lanazione.it/speciali/musei-mostre-gallerie-d-arte


25/9/2017 "Corri la vita", in 30mila per sconfiggere il cancro / FOTO / VIDEO - Sport - lanazione.it

http://www.lanazione.it/firenze/sport/corri-la-vita-lotta-contro-tumori-1.3419325 2/4

Firenze, 24 settembre 2017 - Nonostante le condizioni meteo non raccolta

fondi per la Lotta contro i Tumori un ume colorato di 30mila persone ha

dato vita all'edizione 2017 di "Corrri la Vita", la manifestazione podistica

che raccoglie fondi per la lotta contro i tumori.m Una festa della solidarietà

e dello sport alla quale hanno partecipato persone arrivate da tutta Italia e

dall’estero per contribuire alla raccolta fondi a supporto di iniziative

specializzate nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico- sica di

donne malate di tumore al seno e contemporaneamente scoprire

monumenti e luoghi unici della città.

Tanti i testimonial dell'evento, a partire dall'allenatore della Fiorentina,

Stefano Pioli, e dal campione olimpico di tiro a segno, Niccolò Campriani.
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"Corri la vita", in trentamila di corsa per scon ggere il cacro (Cabras/New Pressphoto)
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"Corri la vita", in trentamila di corsa per scon ggere il cacro (Cabras/New Pressphoto)

1 min

'Corri la Vita', tutti in gara
per solidarietà

Corri la vita 2017:
Campriani allo start, Mara
Venier sul palco
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Giacca a vento con
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Sarri accusa, impossibile allenare

S P O R T

Mertens a Milik, tornerai più forte
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Douglas Costa, Higuain farà tanti gol
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Agnelli: inibiti anche altri 3 dirigenti
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Doping: Srna positivo, test il 22/3/2017
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            Vota questo articolo

Corri la vita 2017: Campriani allo start, Mara Venier sul palco
Presentati il programma e gli ospiti della manifestazione orentina giunta alla 15ma edizione

Firenze, 12 settembre 2017 - Presentate in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio le novità della XV edizione di "Corri la vita", alla presenza

del sindaco di Firenze Dario Nardella, della presidente dell'associazione "Corri la vita Onlus" Bona Frescobaldi, del consulente

scienti co dell'associazione "Corri la vita Onlus"  Marco Rosselli Del Turco, del presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori, sezione Firenze, Alexander Peirano, del direttore del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle

Rose Maria Grazia Muraca, della presidente della Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus Donatella Carmi Bartolozzi, del professore

di chirurgia e ideatore del progetto Senonetwork Onlus Luigi Cataliotti. 

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de

Janeiro 2016, a dare il via domenica 24 settembre alla manifestazione, insieme a Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier, af ancata

da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti che animeranno il palco. Fra i tanti sono attese le atlete della squadra

di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street

Clerks, che si esibirà dal vivo. 

 

La manifestazione di ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata di persone arrivate da tutta Italia e
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dall’estero per contribuire con entusiasmo alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell'assistenza e nella

riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore al seno e contemporaneamente scoprire monumenti e luoghi unici della città.

 

IL PROGRAMMA 

 

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non competitiva di 11 km e

la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili

grazie alla collaborazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e di Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini,

palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura dell'associazione Città Nascosta. 

 

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa

Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi cio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia

sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo

parrocchiale di arte sacra. 

 

Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia uf ciale di Corri la vita 2017 o mostrando il pettorale o il regolare

certi cato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi

giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la

mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il chiostro

seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici

Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di

Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30). 

 

LA VIABILITA'

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modi che alla circolazione che non ostacoleranno

in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24 settembre

Le modi che ai percorsi ATAF per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’Azienda e sui social

network di Corri la vita

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24

settembre per non incorrere nella rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei partecipanti.

 

PER PARTECIPARE

Le iscrizioni proseguiranno  no al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione a Firenze: 

per entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055

5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze; 

solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18,

Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 

Oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione contro rmata per ciascun nominativo

sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOf ce in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. 

 

A tutti gli iscritti e no ad esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà

consegnata una delle 37.000 magliette uf ciali di Corri la vita 2017, che è di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il

pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio

Veneto. Chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, ha la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta, a

fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito www.corrilavita.it 
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I fondi raccolti dall'associazione Corri la vita Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad oggi più di 4.500.000 euro, saranno destinati ai

seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al seno:  

1) Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose;  

2) Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;  

4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne

affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità,

alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri di senologia dell’Intera Aera Vasta Centro.

 

I TESTIMONIAL 2017 

Molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno indossato la maglietta uf ciale di Corri la vita 2017: la

produttrice musicale e giudice del talent show X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, il

cantautore Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i cantanti Tiziano Ferro, Jack Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola

Turci e Pupo, i calciatori di ACF Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, il nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista Gabriele Lavia,

l’ex tennista numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast

di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano

Meloccaro.

 

CONCORSO PER I NEGOZIANTI 

 

Anche quest’anno i commercianti orentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più bella per Corri la vita”, organizzato in

collaborazione con Confesercenti Firenze, utilizzando la maglietta uf ciale per decorare le loro vetrine e inviando la fotogra a

a info@corrilavita.it. L’allestimento più originale sarà decretato attraverso una votazione su Facebook e il vincitore premiato sul palco

domenica 24 settembre. 

 

Tutti gli amanti di fotogra a sono, invece, invitati a partecipare al contest su Instagram “Corri la vita si fa in tre: iscriviti, partecipa,

fotografa!”, che premierà la fotogra a simbolo dell'evento, tra quelle postate dai follower.

 

INIZIATIVE COLLATERALI 

 

Nelle settimane che precedono la manifestazione numerose altre iniziative permetteranno di contribuire alla raccolta fondi.

Aquila Energie  no al 30 settembre devolverà 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che

l’azienda possiede in tutta la Toscana;

Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta uf ciale della XV edizione o

regolare certi cato di iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al

Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle architetture e

modelli a grandezza naturale in scala delle macchine progettate da Da Vinci;

Come nelle scorse edizioni, fra i partner è presente anche Unicoop Firenze che quest'anno sostiene la manifestazione con un'iniziativa

dedicata al benessere a tavola con lo yogurt della linea Benesì Coop, disponibile con un assortimento di quattro gusti diversi. Soci e

clienti potranno dare il loro contributo acquistando il prodotto dal 9 al 24 settembre, quando il 20% del ricavato di vendita sarà devoluto

all’iniziativa.

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” ha realizzato degli speciali zainetti perAssociazione CORRI LA VITA Onlus disponibili a

fronte di una offerta nei negozi della strada orentina dello shopping dall’11 al 23 settembre

Sabato 16 settembre alle 18.00, in collaborazione con ACF Fiorentina, si terrà una speciale raccolta fondi durante la partita Fiorentina

vs Bologna allo Stadio Artemio Franchi
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Picchiani Parrucchieri devolverà 5 euro per ogni partecipante all’ultimo appuntamento con la “Giornata della Bellezza” mercoledì 20

settembre, con trattamenti estetici per capelli e viso nel salone di Sesto Fiorentino

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso

Natura Conad”, “AC Conad” e“PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Per tutto il mese di settembre sarà possibile scaricare la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per

ogni download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.

 

I PARTNER

L'organizzazione della manifestazione è stata possibie,grazie a tutta una serie di aziende che l'associazione elenca e ringrazia perché con

le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017 hanno aumentato signi cativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti

edizioni. Tra queste Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli,

Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels, Giusto Manetti

Battiloro, Bassilichi, Leo France. 

 

Corri la vita Onlus ringrazia inoltre per la collaborazione: Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; l’Opera del

Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie

degli Uf zi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquarioAlberto

Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da

Gianluca Gori nella testimonial gra ca di Corri la vita 2017; ottod’Ame che distribuirà gratuitamente ai partecipanti in Piazza Vittorio

Veneto 5000 zainetti omaggio; Mukki Latte per speciale packaging con il logo di Corri la vita apposto sulleconfezioni della bevanda

Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse della tramvia domenica 24 settembre; le tipogra e

365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; Box of ce che mette a disposizione il suo circuito

di vendita online ed attiverà il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotogra ci, Juri Ciani per i

servizi video; Lady Radio/RDF 102,7 e QN/La Nazione per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti Firenze per la

collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per Corri la vita”; Training Consultant Servizi per lo Sport che

metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni suhttp://www.corrilavita.it/

donazioni/ perché Donare è Partecipare!
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Inizia ora
G Suite cresce con te e il tuo
business. Aggiungi nuovi
dipendenti, estensioni e altro.

G Suite

/ Firenze / Cosa Fare

Torna Corri la vita, ecco come
fare per iscriversi
La manifestazione per la lotta al tumore al seno torna a Firenze domenica
24 settembre

C O S A  F A R E

Pubblicato il 31 agosto 2017 

Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2017 ore 17:36

Alcuni dei partecipanti di Corri la vita in piazza Duomo

4 min
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Firenze, 30 agosto 2017 - E' tutto pronto per Corri La vita, la più

importante manifestazione bene ca orentina per la lotta al tumore al

seno. La partenza sarà domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto

all’ingresso del parco delle Cascine. Da domani, venerdì 1 settembre,

saranno aperte le iscrizioni. L’evento è organizzato da Corri la vita Onlus in

collaborazione con Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione

Firenze, e Firenze Marathon.

Ecco il percorso da 11 Km
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S H A R E

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre

30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11 km della

corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi,

giardini, chiese e monumenti del centro storico orentino aperti per

l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città

Nascosta.

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia uf ciale di Corri la vita 2017 -

o mostrando il pettorale o il regolare certi cato di iscrizione - sarà possibile

visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi

dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a

Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.

ISCRIZIONI - Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei

numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo minimo di

10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle

37.000 magliette uf ciali di colore blu navy realizzate da Salvatore

Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,

Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale

Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà

con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni. Sarà

possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it no al 21 settembre,

consegnando la scheda di iscrizione contro rmata per ciascun nominativo

sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOf ce in piazza Vittorio

Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.
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Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24

settembre, la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la

maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10

euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT

Corriere Bartolini e BoxOf ce. Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre

per entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055

576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957;

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport

Piazza Duomo 6/r, Firenze. Solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via

Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale

Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale

Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi

Bisenzio (FI).
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Il 24 settembre la città si tinge di
blu: torna l'appuntamento con
'Corri la vita' / FOTO
La XV edizione della manifestazione quest’anno ha un "testimonial gra co
d’eccezione": l'Elettrice Palatina
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La presentazione di 'Corri la vita'

10 | 12

La presentazione di 'Corri la vita' (Giuseppe Cabras / New Press Photo)
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La presentazione di 'Corri la vita' (Giuseppe Cabras 
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Firenze, 4 luglio 2017 - È oramai tutto pronto per Corri La Vita, e domenica

24 settembre la città metterà il suo vestito più bello tingendosi di blu, il

colore delle magliette Ferragamo per la manifestazione di quest’anno, per

un’occasione importantissima: la XV edizione della manifestazione, che

quest’anno ha un "testimonial gra co d’eccezione", la stessa Elettrice

Palatina.

Sarà una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà

per raccogliere fondi in favore di progetti specializzati nella cura,

nell'assistenza e nella riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore

al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia. Una

corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con

partenza da piazza Duomo alle 9,30, percorsi che si snodano tra le vie del

centro storico e le colline che circondano Firenze e arrivo in piazza della

Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.

Organizzata da Associazione Corri La Vita Onlus presieduta da Bona

Frescobaldi - con la collaborazione di Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon - la manifestazione è giunta al

15° anno con rinnovato entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di

conquiste nella battaglia conto il tumore al seno. Un evento unico nel

nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti

provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici,

giovani e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco

conosciuti della città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e

giardini a cura di Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a

numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia 2017

o mostrando il regolare certi cato di iscrizione. Fino ad oggi sono stati

raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione Corri la Vita Onlus a

numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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, SenoNetwork Italia Onlus, portale che

riunisce le Breast Cancer Unit italiane.

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al

seno con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base

genetica è in fase di elaborazione sotto la guida del dottor Angelo Di Leo,

oncologo di fama internazionale e direttore dell'Unità di medicina

oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Quando sarà approvato, lo studio

partirà grazie ai nanziamenti della Onlus coinvolgendo i centri di

senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia e molte centinaia di donne in

Toscana, con l'intento di ampliare il progetto su scala nazionale. Dal 1°

settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti

di iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10

euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette

uf ciali di Corri la Vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore

Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,

Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito corrilavita.it,

consegnando la scheda di iscrizione contro rmata per ciascun nominativo

sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del Duomo,

al momento del ritiro di maglia e pettorale. Novità di quest’anno: per chi

8 min
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non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di ricevere a casa la

maglietta di questa XV edizione tramite il sito corrilavita.it a fronte di una

donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per un accordo siglato

con BoxOf ce.

Il testimonial gra co della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria

Luisa de’ Medici, ultima rappresentante della casata orentina, che per

prima ha “indossato” la maglietta uf ciale di 2017 la cui morte, per alcuni

studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore al seno come

riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743

all'età di 75 anni a Palazzo Pitti per un'oppressione sul petto" durante un

breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole

splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del

professor Gino Fornaciari – direttore scienti co del “Progetto Medici”, che

ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di

S. Lorenzo a Firenze e lo studio paleopatologico completo della celebre

famiglia orentina – che, dopo l’analisi della mummia scheletrizzata

dell'Elettrice Palatina, riportava: ascesso ad un piede (all’età di 24 anni),

vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75).

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e

della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco

Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo,

l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina

Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef

Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo

Cazzullo. Nelle settimane che precedono la manifestazione saranno

organizzate numerose altre iniziative per contribuire alla raccolta fondi di:

Aquila Energie no al 30 settembre rinnova il sostegno con 2 centesimi di

euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che

l’azienda possiede in tutta la Toscana; Unicoop Firenze dal 1° al 15

settembre donerà una percentuale delle vendite dello yogurt probiotico

“Benesì” (declinato in 9 gusti diversi) negli oltre 80 punti vendita della

Toscana. Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni

iscritto (con maglietta uf ciale della XV edizione o regolare certi cato di

iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso

il complesso di Santo Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini

dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e

sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine

progettate da Da Vinci; l’associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti”

domenica 17 settembre organizzerà una speciale giornata di promozione

con apertura straordinaria dei negozi, che sarà anche l’occasione per

presentare i cappellini e gli zainetti in vendita per sostenere la Onlus.

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10%

dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura

Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna

Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. 

Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di Corri la

Vita per le confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e cioccolato

o latte e fragola, pensata per chi fa attività sica. Sono confermati anche i

concorsi “La vetrina più bella per Corri La Vita” organizzato in

collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai commercianti

orentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook

l’allestimento più originale tra quelli realizzati con le magliette di Corri la
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Il Porcellino
Luogo adibito alle chiacchiere fiorentine

Nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, in un allestimento davvero suggestivo e
spettacolare, è stata presentata, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario
Nardella, dell'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, del
Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi e dei
consulenti scientifici di Associazione CORRI LA VITA Onlus Angelo Di Leo e
Marco Rosselli Del Turco, la XV edizione di CORRI LA VITA che Firenze
accoglierà domenica 24 settembre 2017.

 Una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere
fondi in favore di progetti specializzati nella cura, nell'assistenza e nella
riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella
prevenzione e diagnosi precoce della malattia.

 Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza
da piazza Duomo alle 9.30. I percorsi come mi dice Andrea Vannucci ancora da
individuare per via dei lavori in corso per la città, che abitualmente si snodano tra
le vie del centro storico e le colline che circondano Firenze e arrivo in piazza della
Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi, certo solo il
passaggio in Boboli già autorizzato dal direttore degli Uffizi .Organizzata da
Associazione CORRI LA VITA Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi - con la
collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze, e Firenze Marathon - la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato
entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il
tumore al seno.Nei 15 anni 270.000 i partecipanti e 4.500.000,00 raccolti . 

 
NUOVI TESTIMONIAL FRANCESCO GABBANI, MARA VENIER, PAOLA
TURCI

 GABRIELE LAVIA, MARINA RIPA DI MEANA, JAMIE CAMPBELL
BOWER, PUPO,

 PAUL BARTOLOTTA, FERRUCCIO DE BORTOLI, PAOLO MIELI, ALDO
CAZZULLO

 IL 1° SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI

 

><
 

Firenze festeggia i 25 anni della Fondazione Cassa din Risparmio di Firenze nata
nel 1992 come Ente Cassa. La presentazione alla stampa del 'impegnativo
programma di festeggiamenti si è svolta in una sala attenta e pienissima dove i
numeri sono scivolati come carezze sui presenti ! Dalla sua nascita sono stati
finanziati 17.000 progetti per un importo complessivo di 663 mln di euro! Oggi
possiamo riconoscere nella fondazione il vero assessorato alla Cultura di Firenze !
Non per niente la fondazione ha visto alla guida dei suoi primi passi formativi,
prima come Vicepresidente e poi Presidente Edoardo Speranza , persona
sensibilissima alle tematiche culturali della città e che fu assessore alla cultura
nella giunta Bargellini !La fondazione si occupa e investe nella cultura ad ampio
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Domenica 24 Settembre si è svolta la quindicesima edizione di “Corri la vita” , la

grande corsa podistica che raccoglie fondi per il supporto di iniziative

specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica di donne

malate di tumore al seno. Quest’anno sono stati superati i 500,000 euro grazie

alla partecipazione di oltre 30.100 iscritti. 

La manifestazione si è svolta attraverso un doppio percorso – di circa 5,5km per la

camminata o 11 km per la corsa non competitiva. L’evento è nato, oltre che come

momento di sport, anche di cultura, ma soprattutto di impegno sociale. Durante

tutta la giornata infatti i partecipanti hanno potuto visitare alcuni dei musei più

signi�cativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento,

il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo

Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale ed

altri. 

Tanti i testimonial dell’evento, a partire dall’allenatore della Fiorentina, Stefano

Pioli, e dal campione olimpico di tiro a segno, Niccolò Campriani. Lo stesso

Campriani ha dato il via alla folla blu – per il colore della maglietta uf�ciale di

questa edizione realizzata, come tutti gli anni, da Salvatore Ferragamo. 

I partecipanti che hanno scelto di partecipare alla camminata sono partiti da

Piazza Vittorio Veneto alle 9:30. Durante il loro percorso sono arrivati a Palazzo

Pitti passando poi dentro Boboli. Dopo Ponte Santa Trinita, hanno percorso

Lungarno Corsini per tornare in piazza Vittorio Veneto, che era anche l’arrivo.

Teresa Santosuosso (http://www.leomagazineof�cial.it/author/teresa-
santosuosso/)

Tags: corri (http://www.leomagazineof�cial.it/tag/corri/), 

Firenze (http://www.leomagazineof�cial.it/tag/�renze/), la (http://www.leomagazineof�cial.it/tag/la/), 
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Presentati il programma e gli ospiti della manifestazione fiorentina
giunta alla 15ma edizione. On. Centro Riabilitazione Oncologica di
Villa delle Rose Maria Grazia Muraca , della p residente della
Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus ...
Leggi la notizia
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regione toscana
Prodotti: radio rete
Luoghi: firenze lotta
Tags: iscritti tempo

Persone: niccolò campriani
stefano pioli
Organizzazioni: fiorentina
Luoghi: firenze
Tags: tumore al seno video

Persone: niccolò campriani
stefano pioli
Organizzazioni: solidarietà
associazione corri
Luoghi: firenze
Tags: tumore al seno edizione

Persone: my style angela caputi
Organizzazioni: museo
piazza vittorio veneto
Prodotti: radio social network
Luoghi: firenze belvedere
Tags: edizione passeggiata

Persone: firenze marathon
partenza
Organizzazioni: museo fiorentina
Prodotti: opera
Luoghi: firenze porta romana
Tags: ponte provvedimenti
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Trentamila a Corri la Vita, raccolto mezzo milione
Madrina della manifestazione è stata Mara Venier ,
starter l'olimpionico Niccolò Campriani. I vincitori
sono stati tra gli uomini Massimo Mei e tra le donne
Tiziana Gianotti.
Qui Firenze  -  12-9-2017

Corri la Vita 2017
Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona ... in attesa delle
premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla ...
Nove da Firenze  -  12-9-2017

VIDEO - Firenze lotta contro il tumore al seno. In 30mila per Corri la Vita
Starter d'eccezione è stato il campione olimpico di
tiro volo Niccolò Campriani, mentre Mara Venier,
celebre volto tv, è stata la madrina e testimonial di
questa edizione. Prima della partenza i ...
Il Sito di Firenze  -  12-9-2017

Solidarietà:oltre 30.000 a Corri la vita
Questa edizione ha avuto momenti di grande
spettacolo con lo starter d'eccezione l'olimpionico
Niccolò Campriani, la madrina Mara Venier, altri
ospiti come Stefano Pioli, Dario Nardella, Street ...
Ansa.it  -  12-9-2017

Oggi a Firenze la XV edizione di Corri La vita
... il campione olimpionico Niccolò Campriani,
affiancato dall'...e pettorale Sul palco
l'intrattenimento sarà affidato alla madrina Mara
...palco l'intrattenimento sarà affidato alla madrina
Mara Venier, ...
Il Sito di Firenze  -  12-9-2017

Domenica torna Corri la Vita
...Niccolò Campriani, affiancato dall'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla
Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul
palco per le premiazioni Mara Venier .
Nove da Firenze  -  12-9-2017
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Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura,
oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11
km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per
scoprire palazzi, giardini, chiese e ...
Leggi la notizia

Persone: salvatore ferragamo giambologna
Organizzazioni: corri la vita lega
Luoghi: lotta firenze
Tags: edizione manifestazione benefica

Torna la XV edizione di CORRI LA VITA, la più
importante manifestazione benefica fiorentina per la
lotta al tumore al seno
Il Sito di Firenze  1  4 ore fa

Persone: unicoop firenze
salvatore ferragamo
Organizzazioni: corri la vita
corri la vita onlus
Prodotti: facebook
Luoghi: firenze lotta
Tags: pettorale tumore al seno

Organizzazioni: no yes comune
Luoghi: salizzole san martino
Tags: controllo scopo

Persone: de leo magengezha
Organizzazioni: corri taurianova
asd zagara
Luoghi: brancato gioia tauro
Tags: memorial segno

Persone: beata vergine maria
pino gerace
Organizzazioni: grumello
g.d.s palladio dance
Prodotti: musica
Tags: sagra sport

Persone:
graziano tomarchio commenta
sandra polimeno
Luoghi: taurianova locride
Tags: video rc

Persone: di giuseppe
graziano tomarchio commenta
Luoghi: locride
Tags: video rc

Persone: alessandra bevilacqua
sandra polimeno
Organizzazioni: gioiosa j
Prodotti: coppa italia
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'Corri la vita 2017', ecco come iscriversi
Grande novità per la XV edizione di CORRI LA
VITA, la più importante manifestazione benefica
fiorentina per la lotta al tumore al seno, sarà la
partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio
Veneto all'ingresso del Parco ...
GoNews  -  22 ore fa

Corsa a scopo benefico con controllo della glicemia
Ritorna a Salizzole "Corri alle torri", la manifestazione ludico-motoria non
competitiva che si svolgerà domenica 3 ... Quattro gli itinerari campestri previsti in
questa decima edizione, rispettivamente ...
L'Arena  -  30-8-2017

Il memorial "G. Alessi" nel segno di Brancato e De Leo
... realizzata in appena 20 giorni, puntano con
decisione alla realizzazione di una ancora più
grande e piacevole 5a edizione della Corri
Taurianova.
ApprodoNews  -  30-8-2017

Musica e sport animano la sagra del Grumello
Stasera, mercoledì 30 agosto, alle 19.45 dal
piazzale della chiesa partirà la terza edizione della
gara di corsa non competitiva "Corri al Grumello"
seguita alle 21 dalla serata con schiuma party ...
Il Giornale di Vicenza  -  30-8-2017

'U Mbitu a Taurianova - IL VIDEO - Calabria Reportage
...Tutto rimandato al 2018? Diego Costa all'Atletico
Tutto rimandato al 2018? Al via la terza edizione ...
domenica si torna in campo ADL: 'Reina? Non va al
Psg I contratti si rispettano ' CORRI TAURIANOVA ...
Calabria Reportage  -  30-8-2017

CONCLUSO IL KTF - IL VIDEO - Calabria Reportage
...Tutto rimandato al 2018? Diego Costa all'Atletico
Tutto rimandato al 2018? Al via la terza edizione ...
domenica si torna in campo ADL: 'Reina? Non va al
Psg I contratti si rispettano ' CORRI TAURIANOVA ...
Calabria Reportage  -  30-8-2017

ARDORE: ARRIVANO GLI AUTOVELOX - IL VIDEO - Calabria Reportage
...Tutto rimandato al 2018? Diego Costa all'Atletico
Tutto rimandato al 2018? Al via la terza edizione ...
dal 2018 Ma Gomez abbia rispetto' CORRI
TAURIANOVA 2017 SERIE C VERSO REGGINA-
CATANZARO: al via ...
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Comune di Firenze  RT @ReporterFirenze: Quando
partono le iscrizioni a @Corrilavita 2017 (l'appuntamento
podistico il 24 settembre a #Firenze) https://t.co/pT…

A settembre l'appuntamento podistico, lungo le vie di Firenze, per
aiutare la lotta al tumore al seno. Tra una manciata di mesi il via alle
iscrizioni per ricevere una delle 37mila magliette. Come tradizione
da una parte ci sarà la corsa non ...
Leggi la notizia

 
Persone: francesco gabbani mara venier
Organizzazioni: corri loggia dei lanzi
Prodotti: t shirt foto
Luoghi: firenze italia
Tags: iscrizioni tumore al seno

Corri la vita 2017, quando partono le iscrizioni
Il Reporter  1  18 ore fa

Persone: enzo covelli
marilena carpentiere
Organizzazioni: polo
fondazione seca
Luoghi: trani
Tags: archeologia ragazzi
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Tags: castello dj
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Polo Museale, dopo la "caccia al tesoro" arriva l'archeologia
Se si pensasse ad un motto, si potrebbe esclamare
"Molla il pc, corri ad esplorare". Ed ecco che ... Per
info ed iscrizioni: Fondazione S.E.C.A. - Polo
Museale Trani, piazza Duomo 8/9; tel. 0883 582 470.
TraniViva.it  -  18 ore fa

Trani News - La carica dei centodiciannove. Più di cento iscritti, tra grandi e
bambini, alla prima Caccia al tesoro cittadina targata ...

Se si pensasse ad un motto, si potrebbe esclamare
'Molla il pc, corri ad esplorare'. Ed ecco che ... Per
info ed iscrizioni: Fondazione S.E.C.A. - Polo
Museale Trani, piazza Duomo 8/9 - Tel 0883 582 470
...
Trani News  -  22 ore fa

L'Avis corre a Roccamontepiano in ricordo di Pietro Aceto
...titolo 'Corri nella natura, in montagna' é dedicata a
Pietro Aceto, volontario Avis scomparso cinque anni
fa a causa di un tragico incidente. La gara prenderà
avvio dalle ore 16.30 con le iscrizioni ...
Chieti Today  -  29-6-2017

Tutte le attività sono volte al divertimento e all'integrazione
... il progetto di animazione estiva che la società del
batti e corri rodigino ha studiato non solo ... Le
iscrizioni resteranno aperte fino alla terza settimana
di luglio, per dare modo anche agli ultimi ...
Rovigo Oggi  -  27-6-2017

Homepage in Castello alla Notte bianca
... 'Arriver', e del loro ultimo video clip 'Corri, corri
bambina'. Doro Gjat, invece, continua con il ... brano
scritto in collaborazione con Uniud per promuovere
le iscrizioni all'università. L'anno dopo ...
IlFriuli.it  -  26-6-2017

Biella: A Chiavazza, "Corri o cammina su e giù per la Bertamelina"
... a Chiavazza si terrà "Corri o cammina su e giù
per la Bertolina", podistica non competitiva
organizzata dal Gruppo Alpini di Chiavazza e dal
Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese. Le
iscrizioni ...
News Biella  -  22-6-2017

Le corse podistiche in calendario dal 19 al 25 giugno, torna la Biella-Camino
... Candelo (BI) Tipologia: Manifestazione ludico-
motoria Iscrizioni: 3 ' Organizzazione: UISP "
Atletica Candelo Info: 3396257800 (Gianni Mellis)
Data: 22/06/2017 Corri o cammina su e giù per la ...
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Vite di corsa

Cos’hanno in comune Anna Maria Luisa de’ Medici e Francesco Gabbani? Sono i nuovi

volti della XV edizione di Corri la Vita: l’appuntamento è per il 24 settembre e merita una

nota coloratissima sul nostro calendario. La manifestazione che unisce sport, solidarietà,

cultura e ricerca scientifica torna ad animare la Firenze settembrina: lo scopo è

raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno. L’iniziativa, organizzata da Associazione

Corri la Vita Onlus in collaborazione con LILT e Firenze Marathon, dal 2003 è cresciuta

grazie all’aiuto dei volontari e all’entusiasmo dei partecipanti.

Corri la vita è una di quelle occasioni che il tempo ha trasformato in una piacevole

consuetudine pur non intaccando il suo grande valore sociale. Per chi ancora non la

conoscesse, Corri la Vita è una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di

5 km; due percorsi si snodano tra le vie del centro storico e sulle colline che circondano

Firenze. Il ritrovo è nel cuore della città, in Piazza Duomo, mentre l’arrivo è in Piazza

Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi, dove i partecipanti saranno accolti con ospiti ed

intrattenimento: un’occasione unica per divertirsi e prendere contatto con una realtà che ci accompagna quotidianamente.

Corri la Vita va di pari passo con la cultura: grazie alle visite guidate a cura dell’Associazione Città Nascosta, domenica 24

settembre sarà anche un’occasione aperta a fiorentini e non, per vivere la città in modo alternativo e scoprire alcuni angoli

magici ma poco conosciuti. I vantaggi non si fermano qui: porte spalancate in numerosi musei e mostre per i partecipanti con

la maglietta di Corri la Vita 2017 o con il certificato d’iscrizione.

Le iscrizioni alla manifestazione saranno aperte dal 1 settembre e con una donazione minima di 10€ i partecipanti

riceveranno la maglietta ufficiale Corri la Vita 2017 realizzata da Salvatore Ferragamo di colore blu navy.

Chi non potrà partecipare all’edizione di quest’anno avrà l’opportunità di

ricevere a casa la maglietta ordinandola sul sito www.corrilavita.it

(http://www.corrilavita.it) tramite una donazione e il pagamento delle spese di

spedizione.
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Bill Viola
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Volevo essere
Brenda Walsh
(http://www.lungarnofirenze.it/2017/06/29/volevo-

essere-brenda-walsh/)

Correva l’anno 1993. Avevo 16 anni,

gli occhiali, odiavo le versioni di

greco. L’unica consolazione nella mia

vita da nerd, era l’appuntamento con
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The 2017 ‘Corri La Vita’ Roundup

The 15th edition of Corri La Vita race, which
took place on Sunday, September 24, was
another success, despite the bad weather. More
than 30,000 people participated, from all over
Tuscany as well as Italy, raising around
€500.000 to be used in the fight against breast
cancer.

The winner amongst the women runners was
Tiziana Gianotti and among the male runners,
Massimo Mei. Tiziani achieved a time of

0:40:27 and Massimo arrived at the finish line with a time of 0:35:17.

Corri La Vita organizers would like to thank everyone who took part in the event, whether a
runner, sponsor or host. After 15 years, the nonprofit has managed to gather more than €5
million for oncological research development, treatment, rehabilitation and hospice structures.

This edition’s participants are encouraged to enter the Instagram competition CORRI LA VITA.
The photo that reaches the most likes around 11 am on Sept. 28 will become the new
emblem, and the winner will receive a Nikon Coolpix Bridge camera. Note: the photos must be
uploaded with the hastags, #corrilavitasifaintre2017 and #corrilavita.  (karen gee)
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what probably happened on the morning of
September 7, when two [...]

Bar e Cucina: Modern & Bold Dining
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restaurant scene (see video) with the recent
inauguration [...]
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‘Corri La Vita’s’ Run for Life on Sept.
24

Sunday, Sept. 24 (9:30 am): CORRI LA
VITA.   Piazzale Vittorio Veneto, Cascine Park.
 Donation Fee: €10.

While the fight against breast cancer has always
been a treacherous one, it is one that is
supported by the annual Corri La Vita
fundraising event. Open to both runners and

walkers, all can make a difference by enrolling since fees are given to oncology programs that
study prevention, diagnosis, and treatment. Participants can register at the many locations
scattered across Florence or online with a donation of €10, and at a price of €15, a microchip
can be purchased, acting as a pedometer to monitor progress in the race. Registration closes
on September 22.

Corri La Vita provides two options: an eight-mile race (11km), and a three-mile walk (5,5km),
both beginning from Cascine Park (Piazza Vittorio Veneto) at 9:30 am. The routes lead one
through the streets of Florence’s historic center and the monumental hills surrounding the city,
and finishes back at the same place. Many museums and parks will offer free entrance during
Corri La Vita. In the morning, the public will be able to visit the courtyard of the Corsini Suarez
Palace (via Maggio 42), St Mark’s English Church (via Maggio 16), Temple Leader Palace
(Piazza Pitti) and the St. Sebastian dei Bini oratory and museum (via Romana 10). Some of
the museums that can be toured in the the afternoon (2 pm – 6 pm) include Palazzo Vecchio,
Palazzo Strozzi (Piazza Strozzi), Forte Belvedere (via di San. Leonardo, 1), the Ferragamo
museum, the Novecento Museum of 20th Century Art (Piazza Santa Maria Novella, 10), the
Basilica of Santo Spirito and the Medici Riccardi palace (via Cavour, 3). The participant will be
requested to show their chip or booking confirmation upon entering.

Television host Mara Venier and radio presenter Eva Edili will introduce many celebrity guests
that will be present during the event, such as Italian sports shooter Niccolò Campriani and the
Fiorentina Women football team. Other stars include the winner of the last Sanremo Song
Festival Francesco Gabbani, singers Tiziano Ferro and Enrico Ruggeri, Florence’s Football
team ACF Fiorentina and Italian singer Paola Turci. Campriani, winner of three gold medals
and one silver medal from the Rio di Janeiro Olimpics 2016, will be the starter. The band
Street Clerks will also provide musical entertainment.

Since its beginnings in 2003, Corri La Vita has attracted more than 270,000 applicants to walk
or run to fight breast cancer. This event also contributes to the assistance and rehabilitation of
cancer patients and survivors, and how to help these individuals find normalcy despite the
illness affecting their lives.
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More than €4.5 million has been donated to the Corra La Vita Onlus Association and other
nonprofit organizations. A project has been initiated in hopes of targeting breast cancer, led by
Dr. Angelo Di Leo, focusing primarily on young women with high risk based on genetics,
promoting maternity capabilities post treatment, and to reverse the adverse affects caused by
the disturbances of the treatment itself.

Other recipients of Corri La Vita include the Ce.Ri.On, which specializes in rehabilitation, the
SenoNetwork breast cancer database, LILT (Tumor Association), and FILE, an association
that provides home and hospice care for terminally ill patients.

Photography enthusiasts may wish to take part in an Instagram competition.

Corri la Vita Onlus oganisation also encourages any runners or walkers to download the newly
updated app for Apple and Android devices. One is able to track their progress and route, as
well as locate the nearest sightseeing destinations.

For those that cannot attend the walk, it is still possible to contribute in exchange for a 15th
edition t-shirt. For more information about the event, visit corrilavita.it. (jennifer klammer &
karen gee)
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Sabato 23 e domenica 24 settembre Moradi Il Sedicente e Lilia, percorsi d’arte a Firenze vi aspettano per un “SAFARI SULL’ARNO”, un percorso esplorativo con un laboratorio creativo per
bambini e per adulti, intorno alle “Creature Dal Fiume” dell’artista fiorentino, che animano il Lungarno Torrigiani.

 Costo a bambino: 10€. Per altre info e prenotazioni, cliccato sull’evento: Facebook.com/events/345670049224154/.

CASCI-NIC AL PARCO DELLE CASCINE

Sabato 23 al Parco delle Cascine si svolgerà CASCi-NiC, una giornata ricca di sport, musica, creatività, arte, relax, meditazione, danza, giochi, bambini, cavalli, tradizioni, camminata guidata,
run, bicicletta, libri ecc.

 Per il pranzo è disponibile, su prenotazione, il CESTINO del CASCì-NìC, al costo di 10€ a persona. Il ricavato della vendita del cestino, detratti i costi di organizzazione, alla FONDAZIONE
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI ONLUS, che parteciperà all’evento con laboratori dedicati a bambini e ragazzi.

 Cliccate sull’evento per altri dettagli: Facebook.com/events/565228970267900/

AFFABULANDO A PALAZZO PITTI CON MAMMACULT

Sabato 23 alle 15:45 MammaCult vi aspetta per un tour alla scoperta delle collezioni di Palazzo Pitti, antica residenza dei granduchi di Toscana e in seguito dei re d’Italia: dipinti, sculture,
oggetti d’arte, porcellane e una galleria del costume che raccontano la storia della città di Firenze.

 Età consigliata: dai 7 anni.
 Per altre informazioni e prenotazioni: https://www.mammacult.com/it/attivita/tour-it/sabato-23-settembre-affabulando-a-palazzo-pitti?atid=20.

CIRK FANTASTIK AL PARCO DELLE CASCINE

Al Parco delle Cascine (viale degli Olmi/Piazzale del Re) fino al 24 Settembre ci sarà la magia del Cirk Fantastik – Festival Internazionale di Circo Contemporaneo.
 Tutti i giorni ci saranno spettacoli di compagnie internazionali, inoltre sono in programma laboratori di circo per bambini, spettacoli a cappello e la domenica mattina gli spettacoli delle scuole

di circo di Firenze e dintorni.
 Trovate il programma qui: Cirkfantastik.com/programma/.

CORRI LA VITA 2017

Domenica 24 Settembre torna Corri la vita, con la gara agonista ed il percorso amatoriale da 5,5 km.
 Tutti gli iscritti muniti di maglietta 2017 o certificato d’iscrizione avranno ingresso gratuito nel pomeriggio in diverse mete culturali.

 Partenza da Piazza Vittorio Veneto ore 9:30. Trovate tutti i dettagli qui: http://www.corrilavita.it/.

VIAGGIO NEL MONDO DI FOLON CON MAMMACULT

Domenica 24 alle 10 MammaCult propone una visita guidata in forma narrata nel Giardino delle rose di Firenze. Bolle di sapone, missili e barchette di carta per far divertire i bambini.
 Per dettagli e prenotazioni:

 Mammacult.com/it/attivita/tour-it/domenica-24-settembre-viaggio-nel-mondo-di-folon?atid=20

FESTA ETRUSCA DI COMEANA

Sabato 23 e domenica 24 settembre dalle ore 16 nel suggestivo uliveto che circonda il tumulo di Montefortini a Comeana si svolgerà la prima edizione della Festa Etrusca con un programma
di iniziative culturali, di intrattenimenti e di gastronomia: antichi giochi e laboratori per bambini, prodotti artigianali, musica dal vivo, rievocatori venuti dal passato, buon cibo e ottimo vino.

 Trovate tutti i dettagli qui: Facebook.com/events/1979189085698775/.

    

Posted in: Attività per bambini e ragazzi

About the Author: Cristina Romeo

Dal 2010 sto riscoprendo la mia città dal punto di vista dei bambini e delle famiglie e, non ultimo, sto imparando il mestiere di mamma, tra gioie ed impazzimenti. Sono blogger, copywriter e
social media manager freelance. Mi nutro di storie, sogni, sorrisi e...una buona dose quotidiana di zuccheri!
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[Volontariato] 

Non-profit in provincia di Firenze 

Consegna dell’assegno di 150.000 euro di Corri la Vita Onlus 

In 12 anni 1.830.000 euro al centro Centro Riabilitazione Oncologica ISPO-LILT e al

servizio “Donna come prima” 

Grande partecipazione alla consegna dell’assegno di

150.000 euro  

di CORRI LA VITA ONLUS per le attività del

Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPO-LILT.

CORRI LA VITA ha donato in 12 anni 1.830.000 euro al

centro fiorentino  

e al servizio “Donna come prima” che offre sostegno psicologico e riabilitativo alle

pazienti malate di tumore al seno  

Noi di CORRI LA VITA ringraziamo tutte quelle persone e aziende che ci hanno

appoggiato da sempre e ci hanno dato grande gioia e speranza, permettendoci di

consegnare questo assegno di 150.000 euro  

per continuare a contribuire alla lotta al tumore al seno.  

In questi anni Associazione CORRI LA VITA Onlus  

ha donato al Ce.Ri.On. 1.830.000 euro  

Bona Frescobaldi, Presidente  

Il Ce.Ri.On. è una realtà importante e unica nel panorama Toscano, in cui lavorano

insieme professionisti pubblici e privati e volontari della LILT Firenze. Quando è nato,

l’idea di fare squadra e di dedicarsi alla riabilitazione oncologica era una innovazione,

nessuno pensava che ci potesse essere una vita dopo il cancro.  

Ed è una realtà in continua crescita: la Villa delle Rose è stata acquistata dal servizio

sanitario generale nel maggio scorso, a breve l’ISPO si unirà all’Istituto Toscano Tumori
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per diventare la Casa del Servizio oncologico, punto di incontro per la prevenzione, la

ricerca e la cura, a cui, come sempre,  

si aggiungerà l’entusiasmo dei volontari LILT e dei suoi professionisti.  

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione

Oncologica  

Il Ce.Ri.On. rappresenta l’idea vincente di un incontro tra pubblico, privato e volontari

LILT. Cardine della nostra presenza a Villa delle Rose  

è il contributo di CORRI LA VITA, che copre nella quasi totalità  

l’investimento annuo di circa 150.000/160.000 euro.  

Alexander Peirano Presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze  

CORRI LA VITAsi identifica con la veste benefica e sportiva di questa città,  

ha saputo creare un fenomeno di cui Firenze si sente orgogliosa.  

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana  

Un pubblico commosso ha preso parte questa mattina a Villa delle Rose, alla consegna da

parte di Bona Frescobaldi, Presidente Associazione CORRI LA VITA Onlus, ad

Alexander Peirano Presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze,

dell’assegno di 150.000 euro, contributo 2017 per il Centro di Riabilitazione Oncologica

ISPO-LILT a Villa delle Rose  

Presenti moltissimi rappresentanti delle istituzioni, tra cui Gianni Amunni, Direttore

Generale ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze, Eugenio Giani,

Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Giovanna Franchi, Responsabile del

servizio di psiconcologia LILT del Ce.Ri.On., Riccardo Poli, Direttore sanitario ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze, ma anche numerosi pazienti

del Ce.Ri.On. che hanno ringraziato il personale sanitario e i volontari presenti, ma anche

i rappresentanti di CORRI LA VITA Onlus, per aver dato vita ad un progetto che permette

loro di sperare nel futuro.  
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I fondi donati al Ce.Ri.On. da CORRI LA VITA Onlus, che in questi anni hanno superato

gli 1.813.000 euro, continueranno a finanziare le attività del Centro coordinate dal

progetto “Donna come prima” della LILT Firenze, che, grazie al lavoro di personale

sanitario specializzato e i numerosi volontari, offre numerosi servizi ai malati di tumore,

che spaziano dalla riabilitazione fisica alla consulenza psicologica, lo yoga, la consulenza

dietologica, l’attività motoria in acqua, il dragon boat e molti altri.  

Dalla sua nascita nell’aprile 2005, CORRI LA VITA è vicina al Ce.Ri.On., progetto

innovativo in Italia che integra il servizio pubblico dell’ISPO, Istituto per lo Studio e la

Prevenzione Oncologica di Firenze e l’attività della LILT Firenze, ideato per garantire ai

pazienti oncologici un percorso riabilitativo integrato, offrendo un supporto fisico,

psicologico ma anche pratico per affrontare nel migliore dei modi la malattia e tornare a

guardare con fiducia al futuro.  

In dodici anni sono state effettuate oltre 21.000 visite e 110.000 prestazioni di

riabilitazione fisica e psico-oncologica.

27/10/2017 17.30 
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[Volontariato] 

Non-profit in provincia di Firenze 

Corri la Vita: 30mila partecipanti, 500mila euro raccolti 

Il 15 anni donati oltre 5 milioni di euro per la cura e la riabilitazione di donne malate di tumore al seno. Primi classificati Tiziana

Gianotti e Massimo Mei 

Corri la Vita arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento

imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni parte di

Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla più importante manifestazione per

la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di 500.000

euro.  

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus e

Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale di colore blu

navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi

sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Firenze Marathon. Molte le soste per le

mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.  

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili

e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo,

e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri.  

Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Grazia Muraca per Ce.Ri.On.,

Donatella Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonetwork, Marco Rosselli del Turco, consulente scientifico di

Associazione CORRI LA VITA Onlus, e molte personalità cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il Presidente del

Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria della

Regione Toscana Stefania Saccardi, gli Assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara

Funaro.  

Inoltre, nel pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni dei musei più significativi della città,

tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio,

Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi

Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.  

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche grazie alla generosità delle aziende

sostenitrici - ricordiamo UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno, Illy, Ottod’Ame,

I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance,

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - saranno destinati al sostegno di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella

riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia:  

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 Cancer Unit italiane;  

l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze

http://met.cittametropolitana.fi.it/
http://met.cittametropolitana.fi.it/categoria.aspx?c=35


25/9/2017 MET - Corri la Vita: 30mila partecipanti, 500mila euro raccolti

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=251781 2/3

donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della

fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.  

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura Mugno tempo 0:41:24 e al

terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca

Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26.  

Ai primi dieci classificati sono stati consegnati premi offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My

Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i partecipanti alla passeggiata

omaggi di Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi.  

Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni Giocattoli.  

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, realizzato in collaborazione con

Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei dipendenti della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai dipendenti di

Salvatore Ferragamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti.  

Si ringraziano le numerose realtà che hanno contribuito al successo di CORRI LA VITA: Assiteca - nella persona di Marzio Parri -

per le polizze assicurative; il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso il passaggio dal Giardino di

Boboli; l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, trasformata da Gianluca Gori nella

testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; Unicoop Firenze, Conad del Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via

Gioberti” per le raccolte fondi organizzate nei loro punti vendita; ottod’Ame che ha distribuito ai partecipanti in Piazza Vittorio

Veneto 5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per aver permesso di organizzare la raccolta fondi durante la partita Fiorentina –

Bologna lo scorso 16 settembre, che ha fruttato 3.000 euro; Mukki Latte per lo speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA

sulle confezioni della bevanda Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse della tramvia

domenica 24 settembre; Ataf e Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare con un unico biglietto valido per andata e ritorno sui

loro mezzi provenienti da Chianti e Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo docente;

le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che ha messo a

disposizione il suo circuito di vendita online per il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette realizzato insieme a corriere

espresso BRT; Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo Brogi e Matteo Bonan per i servizi fotografici e video; LADY RADIO/RDF 102,7 e

QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione

del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che ha messo a disposizione 4

“assistenti di gara” lungo il percorso.  

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest fotografico su Instagram “CORRI LA

VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore della foto, tra quelle

postate utilizzando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like” entro le ore 11 del 28 settembre,

sarà premiato con una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge, che gli sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica

Fontani nelle prossime settimane.  

Inoltre, mercoledì 27 settembre alle 20,30 al Cinema Principe si terrà l’anteprima del nuovo film di Pierfrancesco Favino e Giuseppe

Fiorello “Chi m’ha visto” il cui incasso – grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e Firenze al Cinema – sarà

devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus.
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Corri la Vita 2017 (Foto Antonello Serino - Met)

  

[+]ZOOM 

Corri la Vita 2017 (Foto Antonello Serino - Met)

  

[+]ZOOM 

Campiani e il sindaco Nardella alla partenza di Corri la Vita 2017 (Foto Antonello Serino - Met)
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[Sport] 

Non-profit in provincia di Firenze 

Tutto pronto per Corri la Vita 2017 

Il ritrovo è domenica alle 9.00 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 9.30 dopo il

via dello starter, il campione olimpionico Niccolò Campriani 

Si avvicina l’appuntamento con CORRI LA VITA 2017, che,

come per le passate edizioni, colorerà Firenze con le magliette blu

navy, offerte da Salvatore Ferragamo, indossate dalle decine di

migliaia di partecipanti che arriveranno in città da tutta Italia

domenica 24 settembre, per contribuire alla lotta contro il tumore

al seno.  

In attesa di conoscere il numero degli iscritti, sono già stati raccolti 200.000 euro, che

saranno devoluti a progetti per la cura e il supporto psico-fisico di donne malate di tumore

al seno, grazie alla straordinaria generosità delle aziende sostenitrici, tra cui ricordiamo:

UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno,

Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie

Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di

Risparmio di Firenze.  

Il ritrovo è alle 9.00 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 9.30 dopo il via dello

starter, il campione olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della

Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona

Frescobaldi.  

Per chi ancora non si fosse iscritto alla corsa non competitiva di 11 Km e alla passeggiata

di 5,5 Km con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta per scoprire

angoli poco conosciuti del centro fiorentino, con percorsi resi possibili grazie alla

collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e
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Firenze Marathon, sarà possibile farlo all’apposito stand iscrizioni in Piazza Vittorio

Veneto la mattina di domenica 24 dalle 8 alle 9.  

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi ai varchi di accesso a Piazza Vittorio Veneto con

indosso il pettorale.  

Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito in

piazza Vittorio Veneto dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara, per ritirare maglietta e

pettorale  

Sul palco l’intrattenimento sarà affidato alla madrina Mara Venier, che insieme alla

speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili, introdurrà gli ospiti, tra cui Alia Giagni, capitano

della squadra di calcio femminile Fiorentina Women’s, la campionessa europea di canoa

Susanna Cicali, gli attori Luca Calvani e Renato Raimo, e le esibizioni della band Street

Clerks insieme a Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei

Carabinieri.  

Al termine della corsa le premiazioni: i primi classificati riceveranno doni offerti da

Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico

Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani.  

Ai primi 15 bambini iscritti alla passeggiata saranno distribuiti regali di Dreoni Giocattoli

e ai partecipanti alla passeggiata premi gentilmente messi a disposizione da: Angela

Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi.  

Sarà premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per

CORRI LA VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e i dipendenti

Nuovo Pignone per il gruppo più numeroso di iscritti.  

In piazza saranno distribuiti gli zainetti realizzati da Ottod’Ame e prodotti offerti da

Acqua Rocchetta, Valsoia, Unicoop Firenze e Mukki Latte.  

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune
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modifiche alla circolazione, che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei

trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:  

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di

domenica 24 settembre  

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre

saranno comunicate sui Social network di CORRI LA VITA e sono già consultabili sul

sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017  

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali

contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa della folla.  

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA

2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile

visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da

pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e

Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il

Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il chiostro

seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il

Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la

mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di

Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo

Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).  

Tutti gli iscritti alla manifestazione possono partecipare al contest fotografico su

Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere

l’immagine simbolo dell’edizione 2017: l’autore della la foto, postata utilizzando gli

hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più like entro le ore 11

del 29 settembre, vincerà una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge.  
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Al nutrito gruppo dei testimonial celebri della XV edizione si sono aggiunti il cantante

Luciano Ligabue, il calciatore di ACF Fiorentina Federico Chiesa e il comico Paolo

Ruffini, che hanno indossato la maglietta ufficiale per manifestare la loro vicinanza ad

Associazione CORRI LA VITA Onlus.  

Chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito

www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in tutta

Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.  

Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi

scrivendo una mail all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it e ritirando il

braccialetto che garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (lato

Teatro dell’Opera) la mattina di domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.15.  

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni

su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

23/09/2017 11.32 

Non-profit in provincia di Firenze
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[Volontariato] 

Redazione di Met 

Corri la vita: quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto 

Tutti i partecipanti dovranno indossare il pettorale per accedere. I percorsi 

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione

numero 15, l’evento podistico benefico più importante

d’Italia, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.  

Quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto

(all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi:

la corsa non agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi e la logistica

sono a cura di Firenze Marathon, che ancora una volta mette al servizio la propria

esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo.  

Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a

piazza Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di

accesso.  

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune

modifiche alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti

pubblici e dei servizi per i cittadini:  

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di

domenica 24 settembre  

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre

saranno comunicate nei prossimi giorni sui Social network di CORRI LA VITA ma sono

già presenti sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017  
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I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali

contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa della folla  

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00.  

Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT, Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze.  

Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del

Comitato organizzatore di Firenze Marathon “invitano i partecipanti alla massima

puntualità, per uno svolgimento ordinato e scorrevole della manifestazione grazie alla alla

collaborazione di tutti”.  

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina

Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona

Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni Mara Venier. Presenti tra gli ospiti

anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile della Fiorentina Women’s, la

band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme.  

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale

Michelangelo e il Giardino di Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti

avranno il loro tempo cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e

si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva fino al piazzale di

Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze Marathon (che tornerà il

prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si

costeggia anche Forte di Belvedere. Poi una volta ridiscesi, giro di boa in lungarno

Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte

alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate, di

nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo.  

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si

arriva, però, fino a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si
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torna verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi

nella seconda parte comunque non si intersecano, per non creare intralcio a coloro che

vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono sostanzialmente in parallelo fino al

traguardo.  

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di

ammirarne le bellezze e alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la passeggiata

tocca anche delle mete culturali suggestive e particolari, con alcuni siti aperti

appositamente per il passaggio della manifestazione e visite guidate gratuite a cura di

Associazione Città Nascosta.  

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA

2017 o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare

gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte

Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di

Palazzo Vecchio e molti altri…  

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it  

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito davanti

all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre

dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare

maglietta e pettorale  

Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE

allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato

23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per

ritirare maglietta e pettorale  

Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul

sito www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in

tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.
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[Volontariato] 

Non-profit in provincia di Firenze 

L’allenatore di ACF Fiorentina Stefano Pioli alla partenza della XV edizione di Corri la vita 

Domenica 24 settembre appuntamento in Piazza Vittorio Veneto alle ore 9:00 e partenza alle 9:30 

Anche l’allenatore di ACF Fiorentina Stefano Pioli sarà in Piazza Vittorio Veneto domenica 24 settembre ed

affiancherà lo starter della XV edizione di CORRI LA VITA, il campione di tiro a segno Niccolò Campriani

che, insieme alla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, alle 9.30 darà il via

alla manifestazione.  

Con indosso la maglietta ufficiale della manifestazione, sorridente e felice per gli ultimi successi della sua

squadra, Pioli invita tifosi e non ad iscriversi a CORRI LA VITA, contribuendo così alla lotta contro il

tumore al seno. Ricorda che anche chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro

e ricevere a casa la maglietta andando sul sito www.corrilavita.it. Sarà spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione

con il corriere espresso BRT e BoxOffice.  

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 22 settembre nei numerosi punti di iscrizione a Firenze e fino a giovedì 21 settembre

sul sito. Sabato 23 dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9 in Piazza Vittorio Veneto.  

In cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata a tutti la maglietta ufficiale

di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di

UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.  

Si potrà partecipare alla corsa non competitiva di 11 km o alla passeggiata di 5,5 km con percorsi resi possibili grazie alla

collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a

giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta, e seguire l’intrattenimento

in Piazza Vittorio Veneto insieme alla madrina Mara Venier e agli altri ospiti attesi sul palco.  

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il

regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi, il Forte

Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio.  

Per promuovere la prevenzione, l’Unità Mobile Mammografica ISPO e quella della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

sezione Firenze, saranno presenti sabato 23 e domenica 24 settembre in Piazza Vittorio Veneto, per offrire mammografie o visite

dermatologiche di prevenzione del melanoma. È ancora possibile prenotare un appuntamento per la mammografia telefonando fino a

venerdì 22 settembre alla sede LILT Firenze al numero 055 576939.  

Per sottoporsi alla mammografia è necessario: avere una richiesta del medico di famiglia per una “Mammografia di prevenzione”,

avere compiuto 40 anni, non aver effettuato una mammografia nei 12 mesi precedenti, assenza di sintomi, che non sia in corso una

gravidanza. Le donne sopra i 40 anni pagheranno il ticket, se dovuto, al momento del ritiro degli esami; si può essere esenti dal

pagamento ticket per reddito, patologia o in base alla legge Veronesi (una mammografia gratuita ogni due anni per le donne residenti

- nella area ex ASL10 - tra i 50 e i 69 anni).

19/09/2017 17.44 

Non-profit in provincia di Firenze
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[Volontariato] 

Comune di Firenze 

Corri la Vita 2017  

Appuntamento domenica 24 settembre. Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza

Vittorio Veneto 

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA , la manifestazione che contribuisce

alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell'assistenza e

nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno.  

Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in

piazza Vittorio Veneto.  

Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con

percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di

Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione Città nascosta.  

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la

Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni

che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei

Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra.  

Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la vita 2017, o mostrando il pettorale o il regolare certificato

di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a

Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di

Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione

Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).  

Iscrizioni fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze, oppure on-line fino al 21 settembre  

Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in entrambi i sensi di marcia

dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre.

16/09/2017 10.47 

Comune di Firenze
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[Sport] [Cerimonie - Eventi] 

Comune di Firenze 

Corri la Vita 15° edizione 

Domenica 24 settembre 

Ritrovo ore 9.00 partenza ore 9.30 Piazzale Vittorio Veneto ingresso

Parco mediceo delle Cascine 

Iscrizioni alla manifestazione podistica benefica per la lotta contro il

tumore al seno fino al 22 settembre in numerosi punti della città

oppure on-line.  

Quest'anno una novità per chi non potrà essere in piazza: la possibilità di ricevere a casa senza

spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, con una donazione minima di 10

euro.  

Per maggiori dettagli www.corrilavita.it  

Domenica pomeriggio dalle 14.00 alla 18.00, si potranno visitare mostre e numerosi musei

cittadini tra i quali Forte Belvedere con la mostra Ytalia, Museo Novecento e Museo di

Palazzo Vecchio.  

Ingresso gratuito presentando la maglietta, il pettorale o l'scrizione a Corri la Vita  

percorso al link:  

http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/materiali/percorsi_e_mete_2017.pdf

13/09/2017 10.16 

Comune di Firenze
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[Sport] [Volontariato] [InfoViabilità] 

Comune di Firenze 

Domenica 24 settembre torna Corri la vita per sostenere la lotta al tumore al seno 

La partenza quest’anno sarà dal parco delle Cascine 

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la

manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi a

supporto di iniziative specializzate nella cura,

nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne

malate di tumore al seno. L’evento, giunto alla 15esima

edizione, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla

presenza, tra gli altri, del sindaco Dario Nardella, dell’assessore allo Sport Andrea

Vannucci, della presidente della commissione Sport Maria Federica Giuliani e della

presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. A dare il via all’evento sarà il

campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento

nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.  

“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per

numero di partecipanti – ha detto il sindaco Nardella – Corri la vita è il distillato dei valori

di Firenze, fatto di solidarietà, ricerca e bellezza. Un nuovo percorso che parte da un

luogo topico della città come il parco delle Cascine, patrimonio culturale e di vita di

Firenze. Un altro bellissimo messaggio – ha concluso il sindaco – di riconquista di questo

luogo, che riesce a coniugare sport, paesaggio e bellezza”.  

A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, affiancata da Eva Edili di

Lady Radio/Rdf 102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina

Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017,

e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco.  

Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza

Vittorio Veneto. Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di

5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che

circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt Firenze e Firenze
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Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione Città

nascosta.  

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio

contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal

1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni

che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo

Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte

sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la

vita 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile

visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il

Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il

Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici

Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione

Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle

15.30 alle 16.30).  

Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte

alla Vittoria in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre. I

dettagli relativi ai provvedimenti di viabilità saranno comunicati nei prossimi giorni. Le

modifiche ai percorsi Ataf per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate

nei prossimi giorni dall’azienda e sui social network di Corri la vita.  

Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati

sul sito di Corri la vita) oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre,

consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e

domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di

maglia e pettorale. A tutti gli iscritti e fino a esaurimento scorte, in cambio di un

contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata

una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da

Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,

Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. Per

maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti http://www.corrilavita.it

http://www.corrilavita.it/
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[Volontariato] [Sport] 

Non-profit in provincia di Firenze 

XV Edizione di Corri la Vita a Firenze: una corsa ed una passeggiata sui lungarni, il Giardino di Boboli e le strade più belle

di Firenze 

L'evento domenica 24 settembre 2017 con partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto (Parco delle Cascine) - Ritrovo alle ore 9:00 -

partenza ore 9:30. Le iscrizioni aperte da domani venerdì 1 settembre  

Da venerdì 1° settembre si aprono le iscrizioni a CORRI LA VITA, la manifestazione che riunisce in una

giornata sport, cultura e beneficenza che si terrà domenica 24 settembre 2017 a Firenze.  

L'iniziativa promossa da Associazione CORRI LA VITA Onlus, raccoglie fondi in favore di iniziative no-

profit specializzate nella cura e nel supporto riabilitativo  

per donne malate di tumore al seno.  

Si potrà scegliere di iscriversi al percorso di 11 km o a quello di 5,5 km.  

Con un'offerta minima di 10 euro (15 euro per il pettorale con chip)si riceveranno (fino ad esaurimento scorte) una delle 37.000

magliette di CORRI LA VITA di colore blu navy offerte dalla maison Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al

sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie.  

Anche quest’anno moltissimi luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città  

saranno aperti al pubblico per l’occasione con visite guidate a cura di  

Associazione Città Nascosta, da scoprire lungo i percorsi definiti in collaborazione  

con Firenze Marathon, e resi possibili dai volontari di LILT, Sezione di Firenze.  

NOVITÀ 

Partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto, con premiazioni e intrattenimento.  

Per partecipare alla manifestazione sarà necessario esibire il pettorale, 

ricevuto al momento dell'iscrizione assieme alla maglietta. 

Chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre avrà la possibilità di ricevere gratuitamente a casa la maglietta della XV edizione di

CORRI LA VITA a fronte di una donazione minima di 10 euro sul sito www.corrilavita.it. 

La spedizione a domicilio in Italia è totalmente gratuita grazie alla collaborazione  

tra il corriere espresso Bartolini e BoxOffice Toscana.  

Nel pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione, si potranno visitare

gratuitamente alcuni monumenti, chiese, palazzi, giardini, mostre, musei tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni

inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.  

ISCRIZIONI  

dal 1° al 22 settembre  

Per i percorsi di 5,5 Km e 11 Km:  

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939  

Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957  

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze, tel. 055 7331055  

Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze, tel. 055 284412  
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Per il percorso di 5,5 Km:  

Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze, tel. 055 2608867  

FILE Via San Niccolò 1, Firenze, tel. 055 2001212  

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze, tel. 055 490406  

Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze, tel. 055 4221252  

Universo Sport / I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8969403  

E' possibile pre-iscriversi anche online su www.corrilavita.it dal 1 al 21 settembre  

tramite il Circuito BoxOffice Toscana con ritiro maglietta e pettorale  

(fino ad esaurimento scorte) esclusivamente il 23 e 24 settembre 

nell'apposito stand in Piazza Vittorio Veneto.  

Presso LILT Firenze saranno inoltre disponibili in esclusiva  

i prodotti della linea merchandising CORRI LA VITA  

Se hai un'attività commerciale iscriviti a CORRI LA VITA e partecipa al concorso LA VETRINA PIÙ BELLA organizzato in

collaborazione con Confesercenti! Allestisci la tua vetrina con almeno una (o più) magliette di CORRI LA VITA in maniera

originale e creativa. 

Scatta una foto della tua vetrina e inviala entro lunedì 18 settembre a  

info@corrilavita.it. Il vincitore sarà proclamato domenica 24 settembre! 

Maggiori informazioni su www.corrilavita.it
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[Volontariato] 

Non-profit in provincia di Firenze 

Dal 1° settembre aperte le iscrizioni a Corri la Vita 

La XV edizione domenica 24 settembre 

Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione benefica fiorentina

per la lotta al tumore al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto all’ingresso

del Parco mediceo delle Cascine.  

L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon.  

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11

km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti del centro storico

fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta,.  

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato

di iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni

inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.  

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo minimo di 10

euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da

Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per

accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e

esibizioni, arrivo e premiazioni.  

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata

per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di

maglia e pettorale.  

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza spese di

spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie

alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice.  

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi:  

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto

dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.  

Solo per la passeggiata:  

Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze;

Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).  
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I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai seguenti progetti specializzati nella cura,

nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce

della malattia:  

1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa

delle Rose;  

2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative;  

3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;  

4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una vita normale dopo la malattia a

migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla

possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da

menopausa indotta.  

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, organizzato in

collaborazione con Confesercenti Firenze, che premierà, attraverso una votazione su Facebook, il migliore allestimento tra quelli

realizzati dai commercianti fiorentini con la maglietta di CORRI LA VITA.  

Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus nelle settimane che

precedono la gara:  

1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie che fino al 30 settembre donerà 2 centesimi di euro per

ogni chilogrammo di metano erogato;  

2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al Ponte

organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro per ogni visitatore che si presenterà alla biglietteria con maglietta ufficiale

della XV edizione di CORRI LA VITA o certificato di iscrizione;  

3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di Unicoop Firenze che donerà il 20% delle

vendite;  

4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad”

e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad del Tirreno, che donerà il 10% dell’incasso delle vendite;  

5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio Franchi dove i nostri volontari

raccoglieranno le vostre donazioni;  

6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” con apertura

straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e zainetti in favore della lotta al tumore al seno.  

7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da Picchiani Parrucchieri.  

8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per ogni download

a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.
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Firenze: domani “Corri la vita”, in
migliaia in strada per la lotta contro il
tumore al seno
"Corri la vita 2017" è l'iniziativa che si terrà domani a
Firenze: migliaia i partecipanti che arriveranno in città
per contribuire alla lotta contro il tumore al seno

A cura di Filomena Fotia  23 settembre 2017 - 11:41

E’ in programma domani “Corri la vita 2017“, l’iniziativa che colorerà Firenze con le magliette

blu navy, offerte da Salvatore Ferragamo, indossate dalle decine di migliaia di partecipanti che

arriveranno in città da tutta Italia per contribuire alla lotta contro il tumore al seno.

Sono già stati raccolti 200.000 euro, che saranno devoluti a progetti per la cura e il supporto

psico- sico di donne malate di tumore al seno, grazie alla generosità delle aziende sostenitrici,

tra cui UnipolSai con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno,

Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine

Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Appuntamento quindi alle 9 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 09:30.
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Mukki a Corri la Vita 2017
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- Firenze

ultimo aggiornamento 18/09/2017 16:50:37

Domenica 24 settembre a Firenze, torna l'immancabile appuntamento con Corri la Vita. 
La manifestazione, giunta alla sua XV edizione, è nata nel 2003 per contribuire al sostegno delle strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta
contro il tumore al seno. I fondi raccolti saranno quindi interamente destinati a queste istituzioni e alle particolari forme di volontariato che collaborano per
l'assistenza malati. 
Le iscrizioni sono già aperte e prevedono la possibilità di partecipare alla corsa competitiva di 11km o alla camminata di 5,5km per dare a tutti l'opportunità di
contribuire. 
L'appuntamento è domenica 24 settembre alle 9,30 in Piazza Vittorio Veneto. 

Noi saremo presenti per offrire a tutti i partecipanti un piacevole ristoro a base di latte. 

Per info e iscrizioni clicca qui.
Mediagallery
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CONCORSO FOTOGRAFICO TRA LE BELLEZZE D’ITALIA  
   

CORRI LA VITA in Italia: nuovo concorso fotografico in collaborazione con Salvatore
Ferragamo in favore della lotta al tumore al seno  

CONCORSO FOTOGRAFICO TRA LE BELLEZZE D’ITALIA: 
 CON UN PICCOLO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA LOTTA AL TUMORE AL SENO 

 POTRAI ESSERE OSPITE A FIRENZE PER L’EDIZIONE 2018 
 in collaborazione con 

 Dopo il successo della XV edizione, che ha riunito a Firenze lo scorso 24 settembre oltre 
 30.100 partecipanti e raccolto più di 515.000 euro, CORRI LA VITA Onlus lancia una nuova 

 iniziativa che coniuga cultura e solidarietà: a fronte di una donazione di 10 euro sul sito 
 www.corrilavita.it, si può ricevere a casa in tutta Italia la maglietta ufficiale di COR- 

 RI LA VITA 2017, realizzata da Salvatore Ferragamo, con spedizione gratuita grazie 
 alla collaborazione con Boxoffice Toscana e Corriere espresso BRT. 

 “Cultura, solidarietà e benessere sono elementi centrali dell'impegno sociale che la Salvatore 
 Ferragamo e i suoi dipendenti coltivano con passione ormai da molti anni”, ha dichiarato Fer- 
 ruccio Ferragamo, Presidente del Gruppo Salvatore Ferragamo. “Per questo, siamo orgogliosi 
 di aver partecipato anche quest'anno a Corri la Vita, che ha offerto un contributo prezioso nella 

 lotta contro i tumori al seno attraverso una gara sportiva e di solidarietà. Nel coinvolgere il 
 pubblico in maniera creativa e avvincente, questo nuovo concorso somma agli obiettivi già 
 raggiunti dalla manifestazione uno stimolo inedito, che avvicina i partecipanti all'amore e alla 

 conoscenza del patrimonio artistico italiano, un valore centrale per la Salvatore Ferragamo”. 
 Sarà così possibile partecipare ad un nuovo contest fotografico che premierà la migliore im- 
 magine tra quelle realizzate indossando la maglia di CORRI LA VITA sullo sfondo di 

 un’opera d’arte, di un monumento o di una bellezza naturale del nostro Paese.
 C’è tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare gli scatti tramite messaggio Facebook o 

 Twitter, oppure postati su Instagram utilizzando l'hashtag #corrilavitainitalia. 
 Successivamente tutte le immagini ricevute saranno caricate sulla pagina Facebook di CORRI 

 LA VITA e quella che avrà ottenuto più like entro le ore 10.00 di lunedì 8 gennaio 2018 vince- 
 rà il concorso: in palio l’ospitalità per due persone a Firenze la sera di sabato 29 set- 

 tembre per poter partecipare l’indomani alla XVI edizione della manifestazione che 
 raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno. 

 CORRI LA VITA in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di euro a 
 sostegno di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di 

 donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia, tra cui 
 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 Lenitera- 
 pia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; SenoNetwork Italia Onlus portale che 

 riunisce le Breast Cancer Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di 
 Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne 

 affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione 
 genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e 

 dell’osteoporosi. 
 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 

 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare 
 www.corrilavita.it 

 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
 Hashtag #corrilavita 

 UFFICIO STAMPA CORRI LA VITA 
 Studio Ester Di Leo 

 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 

 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
 ufficiostampa@studioesterdileo.it 

 www.studioesterdileo.it 
 Skype: esterdileo 

 Coordinamento COMITATO ORGANIZZATORE CORRI LA VITA 
 Studio Neri Torrigiani 

 via Venezia, 8 
 50121 Firenze 
 t. +39 055 2654588/89 

 neri.torrigiani@torrigiani.com 
 www.torrigiani.com 

 Institutional PR Manager Salvatore Ferragamo S.p.A 
 Letizia Campana 

 Phone: +39 055 3562 449 
 Cell: +39 335 1236181 

 Fax: +39 055 3569 659 
 letizia.campana@ferragamo.com 

 www.ferragamo.com
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Anteprima film “Chi m’ha visto” per CORRI LA VITA e la lotta al tumore al seno mercoledì 27
settembre ore 20.30 Cinema Principe  

Rai Cinema e Quelli della Compagnia 
 per CORRI LA VITA 

 Anteprima del film “Chi m’ha visto” 
 mercoledì 27 settembre ore 20.30 

 Cinema Principe, viale Matteotti 13/r Firenze 
 intero incasso devoluto alla lotta contro il tumore al seno 

 Dopo il grande successo della XV edizione di CORRI LA VITA, che ha già raccolto quest’anno 
 fino ad oggi oltre 500.000 euro, mercoledì 27 settembre alle 20,30 al Cinema Principe 

 (viale Matteotti 14/r), in collaborazione con Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli del- 
 la Compagnia e Stasera al Cinema, si terrà l’anteprima del film “Chi m’ha visto”, un al- 

 tro evento in favore dei progetti per la lotta al tumore al seno sostenuti da Associazione 
 CORRI LA VITA Onlus. 

 L’intero incasso della serata, infatti, sarà devoluto ai progetti specializzati nella cura e riabilita- 
 zione psico-fisica di donne malate di tumore al seno. 

 Una nuova commedia di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello per sor- 
 ridere insieme senza dimenticare chi si trova in difficoltà. 

 I biglietti sono già disponibili alla cassa del Cinema Principe, viale Matteotti 14/r a Fi- 
 renze.

 Ricordiamo, inoltre, che è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 
 2017 realizzata da Salvatore Ferragamo (fino ad esaurimento scorte) a casa propria senza spe- 

 se di spedizione, con una donazione minima di 10 euro sul sito http://www.corrilavita.it/dona- 
 zioni/ 

 Donare è Partecipare! 
 www.corrilavita.it 

 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
 Hashtag #corrilavita 

 UFFICIO STAMPA 
 Studio Ester Di Leo 

 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 

 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
 ufficiostampa@studioesterdileo.it 

 www.studioesterdileo.it 
 Skype: esterdileo 

 Coordinamento 
 COMITATO ORGANIZZATORE 

 Studio Neri Torrigiani 
 via Venezia, 8 

 50121 Firenze 
 t. +39 055 2654588/89 

 neri.torrigiani@torrigiani.com 
 www.torrigiani.com
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una grande festa a Firenze con oltre 30.100 partecipanti e più di 500.000 euro raccolti ad oggi
per la lotta al tumore al seno  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 FIRENZE ANCORA UNA VOLTA UNITA PER CORRI LA VITA 
 CON RISULTATI SEMPRE PIÙ ENTUSIASMANTI 

 NELLA LOTTA AL TUMORE AL SENO 
 OLTRE 500.000 EURO RACCOLTI FINO AD OGGI 

 E PIÙ DI 30.100 ISCRITTI PER LA XV EDIZIONE 
 IN 15 ANNI DONATI OLTRE 5 MILIONI DI EURO 
 PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI DONNE MALATE DI TUMORE AL SENO 

 GRANDE SPETTACOLO SUL PALCO CON LO STARTER NICCOLÒ CAMPRIANI, 
 LA MADRINA MARA VENIER, 

 E GLI OSPITI STEFANO PIOLI, STREET CLERKS, LORENZO BAGLIONI, 
 CAROLINA GAMINI, LUCA CALVANI, RENATO RAIMO, 

 ILARIA MAURO, SUSANNA CICALI 
 PRIMI CLASSIFICATI TIZIANA GIANOTTI E MASSIMO MEI 

 “Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale 
 va a tutti i partecipanti e alla loro grande volontà di essere con noi ancora una volta, 

 superando i problemi causati dal maltempo e 
 adeguandosi con entusiasmo alla nuova location delle Cascine” 

 Bona Frescobaldi, Presidente Associazione CORRI LA VITA Onlus 
 CORRI LA VITA arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento 

 imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni par- 
 te di Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla più importante manife- 
 stazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad 

 oggi, più di 500.000 euro. 
 Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della As- 

 sociazione CORRI LA VITA Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il 
 via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale di colore blu navy, realizzata da Sal- 

 vatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 
 Km. I percorsi sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta con- 

 tro i Tumori e Firenze Marathon. Molte le soste per le mete culturali inedite con visite gui- 
 date gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. 

 In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla 
 speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha 

 presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo, e le esibi-
 zioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, 

 Fanfara dei Carabinieri. 
 Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Gra- 

 zia Muraca per Ce.Ri.On., Donatella Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonet- 
 work, Marco Rosselli del Turco, consulente scientifico di Associazione CORRI LA VITA On- 

 lus, e molte personalità cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il Presidente del 
 Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e 
 all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi, gli Assessori allo 

 Sport e al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. 
 Inoltre, nel pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni 

 dei musei più significativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecen- 
 to, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Ric- 

 cardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Pa- 
 lazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero. 

 I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche 
 grazie alla generosità delle aziende sostenitrici - ricordiamo UnipolSAI con la Rete delle 

 Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno, Illy, Ottod’Ame, I Gigli, 
 Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine Afam, 

 Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
 - saranno destinati al sostegno di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella 

 riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi 
 precoce della malattia: 

 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 Cancer Unit italiane; 

 l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla 
 normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con 

 particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della 
 fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi. 

 Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto An- 
 nalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato 

 fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 
 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26. 

 Ai primi dieci classificati sono stati consegnati premi offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, 
 INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazio- 

 ne Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i partecipanti alla passeggiata omaggi 
 di Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via 

 Marconi. 
 Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni Giocattoli. 

 Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA 
 VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei di- 

 pendenti della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai dipendenti di Salvatore Ferra- 
 gamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti. 

 Si ringraziano le numerose realtà che hanno contribuito al successo di CORRI LA VITA: Assi- 
 teca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; il direttore delle Gallerie de- 
 gli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquario Al- 

 berto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, trasformata da 
 Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; Unicoop Firenze, Conad del 

 Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” per le raccolte fondi organizzate 
 nei loro punti vendita; ottod’Ame che ha distribuito ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 

 5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per aver permesso di organizzare la raccolta fondi du-
 rante la partita Fiorentina – Bologna lo scorso 16 settembre, che ha fruttato 3.000 euro; Muk- 

 ki Latte per lo speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA sulle confezioni della bevan- 
 da Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse del- 

 la tramvia domenica 24 settembre; Ataf e Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare 
 con un unico biglietto valido per andata e ritorno sui loro mezzi provenienti da Chianti e 

 Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo do- 
 cente; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei ma- 
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teriali stampa; BOX OFFICE che ha messo a disposizione il suo circuito di vendita online per il 
 nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette realizzato insieme a corriere espresso BRT; 
 Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo Brogi e Matteo Bonan per i servizi fotografici e video; 

 LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offer- 
 ti; Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina 
 più bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che ha messo a 

 disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso. 
 Ricordiamo che tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest foto- 

 grafico su Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per 
 scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore della foto, tra quelle postate utiliz- 

 zando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like” en- 
 tro le ore 11 del 28 settembre, sarà premiato con una macchina fotografica Nikon Coolpix 
 Bridge, che gli sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani nelle prossi- 

 me settimane. 
 Inoltre, mercoledì 27 settembre alle 20,30 al Cinema Principe si terrà l’anteprima del 

 nuovo film di Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello “Chi m’ha visto” il cui incasso 
 – grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e Firenze al Cinema – 

 sarà devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus 
 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 

 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 
 www.corrilavita.it 

 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
 Hashtag #corrilavita 
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 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 
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domenica 24 settembre ore 9 in Piazza Vittorio Veneto a Firenze con lo starter Niccolò
Campriani e Stefano Pioli  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 

Ministero della Salute 
 Ministro per lo Sport 

 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 
 

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

In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 
 

DOMENICA 24 SETTEMBRE XV EDIZIONE 
 

VI ASPETTIAMO ALLE 9.00 IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE CASCINE 
 MUNITI DI MAGLIETTA E PETTORALE 

 
ALLE 9.30 SI PARTE CON LO STARTER NICCOLÒ CAMPRIANI 

 E STEFANO PIOLI 
 

LA MADRINA MARA VENIER PRESENTERÀ GLI OSPITI: 
 LA BAND STREET CLERKS CON LORENZO BAGLIONI, 

 GLI ATTORI CAROLINA GAMINI, LUCA CALVANI E RENATO RAIMO 
 ALIA GUAGNI, CAPITANO DELLA FIORENTINA WOMEN, 

 LA CAMPIONESSA EUROPEA DI CANOA SUSANNA CICALI 
 

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI SOSTENITORI 
 SONO GIÀ STATI RACCOLTI OLTRE 200.000 EURO 

PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 
 

TESTIMONIAL DELL’ULTIMA ORA 
LUCIANO LIGABUE, IERI SERA IN CONCERTO AL MANDELA FORUM 

 
Si avvicina l’appuntamento con CORRI LA VITA 2017, che, come per le passate edizioni, 

 colorerà Firenze con le magliette blu navy, offerte da Salvatore Ferragamo, indossate dalle 
 decine di migliaia di partecipanti che arriveranno in città da tutta Italia domenica 24 

 settembre, per contribuire alla lotta contro il tumore al seno. 
 

In attesa di conoscere il numero degli iscritti, sono già stati raccolti 200.000 euro, che 
 saranno devoluti a progetti per la cura e il supporto psico-fisico di donne malate di tumore al 

 seno, grazie alla straordinaria generosità delle aziende sostenitrici, tra cui ricordiamo: 
 UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del 

 Tirreno, Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, 
 Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione 
 Cassa di Risparmio di Firenze. 

Il ritrovo è alle 9.00 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 9.30 dopo il via dello 
 starter, il campione olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina 

 Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi. 
 

Per chi ancora non si fosse iscritto alla corsa non competitiva di 11 Km e alla passeggiata di 
 5,5 Km con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta per scoprire angoli 

 poco conosciuti del centro fiorentino, con percorsi resi possibili grazie alla collaborazione di 
 LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, 

 sarà possibile farlo all’apposito stand iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto la mattina di 
 domenica 24 dalle 8 alle 9. 

 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi ai varchi di accesso a Piazza Vittorio Veneto 

 con indosso il pettorale. 
 Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito in piazza 

 Vittorio Veneto dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara, per ritirare maglietta e pettorale 
 

Sul palco l’intrattenimento sarà affidato alla madrina Mara Venier, che insieme alla speaker di 
 Lady Radio/RDF Eva Edili, introdurrà gli ospiti, tra cui Alia Giagni, capitano della squadra di 

 calcio femminile Fiorentina Women’s, la campionessa europea di canoa Susanna Cicali, gli 
 attori Luca Calvani e Renato Raimo, e le esibizioni della band Street Clerks insieme a 

 Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri. 
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Al termine della corsa le premiazioni: i primi classificati riceveranno doni offerti da Damiani, 
 Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, 

 L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani. 
 

Ai primi 15 bambini iscritti alla passeggiata saranno distribuiti regali di Dreoni Giocattoli e ai 
 partecipanti alla passeggiata premi gentilmente messi a disposizione da: Angela Caputi, 

 Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi. 
 

Sarà premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI 
 LA VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e i dipendenti Nuovo 

 Pignone per il gruppo più numeroso di iscritti. 
 

In piazza saranno distribuiti gli zainetti realizzati da Ottod’Ame e prodotti offerti da Acqua 
 Rocchetta, Valsoia, Unicoop Firenze e Mukki Latte. 

 
Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche 

 alla circolazione, che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei 
 servizi per i cittadini: 

 
 Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle 

 ore 11.00 di domenica 24 settembre 
  Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 

 settembre saranno comunicate sui Social network di CORRI LA VITA e sono già 
 consultabili sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017 

  I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata 
 di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non 

 incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere 
 bloccati a causa della folla. 

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 
 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare 

 gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi 
 giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e 

 Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo 
 Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il chiostro seicentesco, 

 il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo 
 Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in 
 Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione 

 Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 
 16.30). 

 
Tutti gli iscritti alla manifestazione possono partecipare al contest fotografico su Instagram 

 “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine 
 simbolo dell’edizione 2017: l’autore della la foto, postata utilizzando gli hashtag 

 #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più like entro le ore 11 del 29 
 settembre, vincerà una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge. 

 
Al nutrito gruppo dei testimonial celebri della XV edizione si sono aggiunti il cantante Luciano 

 Ligabue, il calciatore di ACF Fiorentina Federico Chiesa e il comico Paolo Ruffini, che hanno 
 indossato la maglietta ufficiale per manifestare la loro vicinanza ad Associazione CORRI LA 
 VITA Onlus. 

 
Chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito 

 www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in tutta 
 Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario 
 accreditarsi scrivendo una mail all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it e 

 ritirando il braccialetto che garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco 
 numero 3 (lato Teatro dell’Opera) la mattina di domenica 24 settembre dalle 8.30 

 alle 9.15. 
 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 
 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 

 

www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
 

UFFICIO STAMPA 
 Studio Ester Di Leo 

 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 

 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
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CORRI LA VITA 2017  
   

percorsi, modifiche viabilità e suggerimenti per il regolare svolgimento dell'evento domenica
24 settembre, Piazza Vittorio Veneto FI  

per 
 CORRI LA VITA 

 PERCORSI 2017 CURATI DA FIRENZE MARATHON 
 PER LA CORSA E LA PASSEGGIATA DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 

 RITROVO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9,00 E PARTENZA ALLE 9.30 
 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 

 E SUGGERIMENTI PER IL SERENO 
 SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione numero 15, l’evento podistico benefico più 
 importante d’Italia, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno. 

 Quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine) per 
 entrambi i percorsi: la corsa non agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi e la 

 logistica sono a cura di Firenze Marathon, che ancora una volta mette al servizio la propria 
 esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo. 

 Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a 
 piazza Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di 

 accesso. 
 Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla 

 circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i 
 cittadini: 

  Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 
 11.00 di domenica 24 settembre 

  Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre 
 saranno comunicate nei prossimi giorni sui Social network di CORRI LA VITA ma sono 

 già presenti sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017 
  I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km 

 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali 
 contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa della folla 

 Sede Legale e Amministrazione: SOC. COOP. A R.L. FIRENZE MARATHON – Via di Peretola, 86 – 50145 Firenze –
P.I. 04203690484 

 Sede Operativa e indirizzo postale: Nuovo Stadio di Atletica Luigi Ridolfi-Viale Manfredo Fanti,2 – Tel.055 5522957
– Fax 055 5536823 

 Web: www.firenzemarathon.it e-mail staff@firenzemarathon.it
 Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00. 

 Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT, Lega Italiana per 
 la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze. 

 Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del Comitato 
 organizzatore di Firenze Marathon “invitano i partecipanti alla massima puntualità, per uno 

 svolgimento ordinato e scorrevole della manifestazione grazie alla alla collaborazione di 
 tutti”. 

 Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e 
 dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le 

 premiazioni Mara Venier. Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio 
 femminile della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si esibiranno 
 insieme. 

 Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il 
 Giardino di Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro tempo 

 cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca 
 Piazza Santo Spirito si arriva fino al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze 

 Marathon (che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare al Piazzale 
 Michelangelo e si costeggia anche Forte di Belvedere. Poi una volta ridiscesi, giro di boa in lungarno 

 Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da 
 qui si continua sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale Vittorio 

 Veneto, l’Arrivo. 
 Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, 

 però, fino a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si torna verso l’arrivo 
 dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non 

 si intersecano, per non creare intralcio a coloro che vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono 
 sostanzialmente in parallelo fino al traguardo. 

 Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di ammirarne le 
 bellezze e alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la passeggiata tocca anche delle mete 

 culturali suggestive e particolari, con alcuni siti aperti appositamente per il passaggio della 
 manifestazione e visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. 

 Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o 
 mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente 
 numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, 

 il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio e molti altri… 
 Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it 

 Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito davanti 
 all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 
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10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e 
 pettorale 

 Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE 
 allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 

 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per 
 ritirare maglietta e pettorale 

 Sede Legale e Amministrazione: SOC. COOP. A R.L. FIRENZE MARATHON – Via di Peretola, 86 – 50145 Firenze –
P.I. 04203690484 

 Sede Operativa e indirizzo postale: Nuovo Stadio di Atletica Luigi Ridolfi-Viale Manfredo Fanti,2 – Tel.055 5522957
– Fax 055 5536823 

 Web: www.firenzemarathon.it e-mail staff@firenzemarathon.it
 Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul 

 sito www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in tutta 
 Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

 Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi 
 scrivendo una mail all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it e ritirando il braccialetto 
 che garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (lato Teatro dell’Opera) la 

 mattina di domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.15. 
 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 

 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 
 www.corrilavita.it 

 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
 Hashtag #corrilavita 

 UFFICIO STAMPA 
 Studio Ester Di Leo 

 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 

 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
 ufficiostampa@studioesterdileo.it 

 www.studioesterdileo.it 
 Skype: esterdileo 

 Coordinamento 
 COMITATO ORGANIZZATORE 

 Studio Neri Torrigiani 
 via Venezia, 8 

 50121 Firenze 
 t. +39 055 2654588/89 

 neri.torrigiani@torrigiani.com 
 www.torrigiani.com 

 CORRI LA VITA COMPETITIVA - KM. 11 CA. 
 PIAZZALE VITTORIO VENETO 

 PONTE ALLA VITTORIA 
 PIAZZA GADDI 

 VIA DELLA FONDERIA 
 LUNGARNO SANTA ROSA 

 LUNGARNO SODERINI 
 LUNGARNO GUICCIARDINI 

 VIA DEI COVERELLI 
 VIA DEL PRESTO DI SAN MARTINO 

 VIA MICHELOZZI 
 PIAZZA SANTO SPIRITO 

 VIA DEL MAZZETTA 
 PIAZZA SAN FELICE 
 VIA ROMANA 

 PIAZZA DELLA CALZA 
 PIAZZALE DI PORTA ROMANA 

 VIALE MACHIAVELLI 
 VIA SCHIAPARELLI 

 VIA SAN LEONARDO 
 VIA DI BELVEDERE 

 Sede Legale e Amministrazione: SOC. COOP. A R.L. FIRENZE MARATHON – Via di Peretola, 86 – 50145 Firenze –
P.I. 04203690484 

 Sede Operativa e indirizzo postale: Nuovo Stadio di Atletica Luigi Ridolfi-Viale Manfredo Fanti,2 – Tel.055 5522957
– Fax 055 5536823 

 Web: www.firenzemarathon.it e-mail staff@firenzemarathon.it
 VIA DEI BASTIONI 

 VIA SER VENTURA MONACHI 
 VIA DELLE FORNACI 

 LUNGARNO CELLINI 
 PIAZZA POGGI 

 LUNGARNO SERRISTORI 
 PONTE ALLE GRAZIE 

 LUNGARNO DIAZ 
 PIAZZA DEI GIUDICI 

 LUNGARNO DEI MEDICI 
 LUNGARNO ARCHIBUSIERI 

 PIAZZA DEL PESCE 
 LUNGARNO ACCIAIUOLI 

 VIA TORNABUONI 
 VIA DELLA VIGNA 
 PIAZZA GOLDONI 
 BORGO OGNISSANTI 

 VIA IL PRATO 
 VIALE FRATELLI ROSSELLI 

 PISTA CICLABILE DI FIANCO ALLA TRANVIA 
 PIAZZALE VITTORIO VENETO 

 CORRI LA VITA PASSEGGIATA - KM. 5,5 CA. 
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CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa,
fotografa!

 

   
Torna il concorso Instagram - Fiorino d’Oro della Città di Firenze  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 “CORRI LA VITA SI FA IN TRE: ISCRIVITI, PARTECIPA, FOTOGRAFA!” 
 PER SCEGLIERE L’IMMAGINE SIMBOLO DELLA XV EDIZIONE 

 CON UN CONCORSO SU INSTAGRAM 
 Torna il concorso “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!” dedicato agli 

 appassionati di fotografia, che decreterà l’immagine più significativa della XV edizione di 
 CORRI LA VITA, che sappia rappresentare i valori di solidarietà, unione, amore per il bello, da 

 sempre distintivi della manifestazione fiorentina per la lotta al tumore al seno. 
 Tutte le foto postate su Instagram dagli iscritti a CORRI LA VITA, utilizzando entrambi gli 

 hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, entro le ore 11 del 28 settembre, pren- 
 deranno parte al concorso. 

 I follower di CORRI LA VITA possono immortalare la folla che domenica 24 settembre riempi- 
 rà Piazza Vittorio Veneto o le altre strade del centro di Firenze, una tra le bellissime mete cul- 
 turali aperte gratuitamente per tutti i partecipanti o scegliere il soggetto che secondo loro rap- 
 presenti al meglio la battaglia contro il tumore al seno e lo spirito di Associazione CORRI LA 

 VITA onlus 
 Il fotografo che avrà ricevuto più “like” entro le ore 11.00 di giovedì 28 settembre vincerà una 

 macchina fotografica Coolpix Bridge offerta da Nikon, che gli sarà consegnata durante una 
 premiazione presso Ottica Fontani.

 Maggiori informazioni http://www.corrilavita.it/corri-la-vita-si-fa-in-tre-iscriviti-parte- 
 cipa-fotografa/ 

 Ancora aperte le iscrizioni a CORRI LA VITA fino al 22 settembre, nei punti di iscrizione in 
 città, e fino al 21 settembre sul sito corrilavita.it, con ritiro della maglietta e del pettorale, 
 obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8 

 alle 9) in Piazza Vittorio Veneto. 
 Sempre sul sito, per chi non potrà partecipare, a fronte di una donazione minima di 10 euro, è 

 possibile ordinare la maglietta ufficiale della XV edizione, che arriverà direttamente a casa 
 senza spese di spedizione, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 
 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 

 www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
 UFFICIO STAMPA 

 Studio Ester Di Leo 
 via Romana, 76/b/r 
 50125 Firenze 

 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
 ufficiostampa@studioesterdileo.it 

 www.studioesterdileo.it 
 Skype: esterdileo 

 Coordinamento 
 COMITATO ORGANIZZATORE 

 Studio Neri Torrigiani 
 via Venezia, 8 

 50121 Firenze 
 t. +39 055 2654588/89 

 neri.torrigiani@torrigiani.com 
 www.torrigiani.com
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CORRI LA VITA  
   

Raccolta fondi per e la lotta al tumore al seno durante la partita Fiorentina-Bologna sabato 16
settembre ore 18 Stadio Artemio Franchi  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 IL “DERBY DELL’APPENNINO” 
 PER 

 CORRI LA VITA 
 IN COLLABORAZIONE CON ACF FIORENTINA 

 SABATO 16 SETTEMBRE 
 STADIO ARTEMIO FRANCHI 

 RACCOLTA FONDI 
 Prosegue anche quest’anno la collaborazione fra Associazione CORRI LA VITA Onlus e ACF 

 Fiorentina, che sabato 16 settembre alle 18.00 organizzeranno una speciale raccolta fondi 
 per la lotta al tumore al seno, durante la partita del campionato di calcio di Serie A Fiorentina 

 vs Bologna allo Stadio Artemio Franchi. 
 Con la speranza di un nuovo successo per i ragazzi allenati dal mister Stefano Pioli - che 

 tutti insieme hanno posato sorridenti con la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 di colore 
 blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo - gli organizzatori confidano nella generosità dei 
 tifosi viola, che ogni anno rispondono con grande entusiasmo. 

Dal 2006 ad oggi questi appuntamenti hanno permesso di raccogliere e donare più di 63.000 
 euro che sono andati ad aggiungersi ai fondi destinati a progetti specializzati nella cura e 

 nell’assistenza psico-fisica di donne malate di tumore al seno.
 Un sentito ringraziamento ai volontari di LILT, lega Italiana per la Lotta contro il Tumore, 

 sezione Firenze, e Firenze Marathon che rendono possibile ogni anno la raccolta fondi allo 
 stadio, oltre ad offrire un aiuto fondamentale per le iscrizioni e lo svolgimento di CORRI LA 
 VITA. 

 Le iscrizioni alla XV edizione di CORRI LA VITA, in programma domenica 24 settembre 
 alle 9.00 in piazza Vittorio Veneto, proseguono fino al 22 settembre nei punti di iscrizione 

 in città, fino al 21 settembre sul sito corrilavita.it, con ritiro della maglietta e del pettorale, 
 obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8 

 alle 9) in Piazza Vittorio Veneto. 
 Per chi non potrà essere a Firenze, è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di CORRI 

 LA VITA 2017 senza spese di spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite 
 il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 
 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 

 www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
 UFFICIO STAMPA 
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CORRI LA VITA 2017  
   

domenica 24 settembre in Piazza Vittorio Veneto a Firenze contro il tumore al seno, starter
Niccolò Campriani, madrina Mara Venier  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 MARA VENIER MADRINA 
 DELLA XV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 NICCOLÒ CAMPRIANI STARTER 
 NUMEROSI OSPITI ATTESI SUL PALCO 

 TRA CUI LA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE FIORENTINA WOMEN 
 E LA BAND STREET CLERKS 

 DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 
 TORNA LA CORSA E PASSEGGIATA TRA LE BELLEZZE DI FIRENZE 

 PER SOSTENERE LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 
 RITROVO ALLE CASCINE IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9.00 

 E PARTENZA ALLE 9.30 
 “CORRI LA VITA è il distillato dei valori della nostra città, 

 in grado di coniugare in un unico evento la solidarietà, la bellezza artistica, l’amore 
 per Firenze, per i suoi monumenti ma anche per la sua natura, 

 quest’anno ribadito dalla scelta di partire dalle Cascine, 
 polmone verde della città, di cui i fiorentini potranno tornare a riappropriarsi” 

 Dario Nardella, Sindaco di Firenze 
 Questa mattina in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario 

 Nardella, della Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, del 
 consulente scientifico di Associazione CORRI LA VITA Onlus Marco Rosselli Del Turco, 
 del Presidente di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, Alexander 

 Peirano, del Direttore del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose Maria 
 Grazia Muraca, della Presidente di FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus Donatella 

 Carmi Bartolozzi, del Professore di chirurgia e ideatore del progetto Senonetwork Onlus Luigi 
 Cataliotti, sono state annunciate le novità della XV edizione di CORRI LA VITA. 

 Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento 
 nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via domenica 24 settembre a 
 CORRI LA VITA 2017, insieme alla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona 

 Frescobaldi, mentre Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, 
 presenterà i numerosi ospiti che animeranno il palco di CORRI LA VITA e le esibizioni che 

 intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle premiazioni. 
 Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto 

 l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che 
 si esibirà sul palco.

 La manifestazione ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata 
 di persone arrivate da tutta Italia e dall’estero per contribuire con entusiasmo alla raccolta 

 fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell'assistenza e nella 
 riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e contemporaneamente 

 scoprire monumenti e luoghi unici della città. 
 Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine 

 partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che 
 si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili 
 grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione 

 Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti 
 al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta. 

 Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio 
 Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in 

 uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia 
 sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio 

 San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra. 
 Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA 

 VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile 
 visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata 

 da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e 
 Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo 

 Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il chiostro seicentesco, 
 il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo 

 Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in 
 Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione 

 Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 
 16.30). 

 Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune 
 modifiche alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei 

 trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini: 
  Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 di domenica 24 settembre 
  Le modifiche ai percorsi ATAF per la giornata di domenica 24 settembre saranno 

 comunicate nei prossimi giorni dall’Azienda e sui Social network di CORRI LA VITA 
  I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km 

 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere nella 
 rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei partecipanti. 

 Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it 
 Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione a Firenze: 

 per entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; 
 Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via 

 dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze; 
 solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, 

 Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 
 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 
 Oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di 

 iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand 
 BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. 

 A tutti gli iscritti e fino ad esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro 
 (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata una delle 37.000 magliette ufficiali 
 di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il

 pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, 
 necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto. 

 Altra novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la 
 possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 

 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla 
 collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

 I fondi raccolti da Associazione CORRI LA VITA Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad 
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oggi più di 4.500.000 euro, saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella lotta 
 al tumore al seno: 

 1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro 
 Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 

 2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 
 3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 

 4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla 
 normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare 

 attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla 
 prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri di 

 senologia dell’Intera Aera Vasta Centro. 
 Oltre al testimonial grafico della XV edizione, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, 

 molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno indossato la 
 maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017: la produttrice musicale e giudice del talent show 
 X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, il 

 cantautore Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i cantanti Tiziano Ferro, Jack 
 Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola Turci e Pupo, i calciatori di ACF 

 Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, il nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista 
 Gabriele Lavia, l’ex tennista numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista 

 televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell 
 Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo 

 Cazzullo, Stefano Meloccaro. 
 Anche quest’anno i commercianti fiorentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più 

 bella per CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, 
 utilizzando la maglietta di CORRI LA VITA per decorare le loro vetrine, inviando la fotografia 

 a info@corrilavita.it. L’allestimento più originale sarà decretato attraverso una votazione su 
 Facebook e il vincitore premiato sul palco domenica 24 settembre. 

 Tutti gli amanti di fotografia sono, invece, invitati a partecipare al contest su Instagram 
 “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia 

 simbolo dell'evento, tra quelle postate dai follower di CORRI LA VITA 
 Nelle settimane che precedono la manifestazione numerose altre iniziative permetteranno di 

 contribuire alla raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus: 
 • Aquila Energie fino al 30 settembre devolverà 2 centesimi di euro per ogni 

 chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che l’azienda possiede in tutta la 
 Toscana; 

 • Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA 
 VITA (con maglietta ufficiale della XV edizione o regolare certificato di iscrizione) che 

 visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo 
 Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con 
 multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle architetture e modelli a grandezza 

 naturale in scala delle macchine progettate da Da Vinci; 
 • Come nelle scorse edizioni, fra i partner è presente anche Unicoop Firenze che 

 quest'anno sostiene la manifestazione con un'iniziativa dedicata al benessere a tavola 
 con lo yogurt della linea Benesì Coop, disponibile con un assortimento di quattro gusti 
 diversi. Soci e clienti potranno dare il loro contributo acquistando il prodotto dal 9 al 24 

 settembre, quando il 20% del ricavato di vendita sarà devoluto all’iniziativa. 
 • Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” ha realizzato degli speciali zainetti 

 per Associazione CORRI LA VITA Onlus disponibili a fronte di una offerta nei negozi 
 della strada fiorentina dello shopping dall’11 al 23 settembre 

 • Sabato 16 settembre alle 18.00, in collaborazione con ACF Fiorentina, si terrà una 
 speciale raccolta fondi durante la partita Fiorentina vs Bologna allo Stadio Artemio 

 Franchi 
 • Picchiani Parrucchieri devolverà 5 euro per ogni partecipante all’ultimo 

 appuntamento con la “Giornata della Bellezza” mercoledì 20 settembre, con 
 trattamenti estetici per capelli e viso nel salone di Sesto Fiorentino 

 • Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle 
 vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e 

 “PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, 
 Pistoia e Arezzo. 

 • Per tutto il mese di settembre sarà possibile scaricare la APP gratuita SmanApp per la 
 sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per ogni download a livello locale e nazionale 

 nei giorni 23 e 24 settembre. 
 Un sentito ringraziamento alle aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA Onlus, 

 che con le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017 hanno aumentato 
 significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo 

 Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, 
 Conad del Tirreno, I Gigli, Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione 

 Cassa di Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels, Giusto Manetti Battiloro, 
 Bassilichi, Leo France. 

 Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per le 
 polizze assicurative; l’Opera del Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; Il 

 Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie degli 
 Uffizi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal 

 Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” 
 Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da Gianluca 

 Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; ottod’Ame che distribuirà 
 gratuitamente ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 5000 zainetti omaggio; Mukki Latte 

 per speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA apposto sulle confezioni della bevanda 
 Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse della 

 tramvia domenica 24 settembre; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & 
 Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che metterà a disposizione il 

 suo circuito di vendita online ed attiverà il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette; 
 Matteo Brogi per i servizi fotografici, Juri Ciani per i servizi video; LADY RADIO/RDF 

 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti 
 Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per 

 CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che metterà a disposizione 4 
 “assistenti di gara” lungo il percorso. 

 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 
 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

 www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
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LA VETRINA PIÙ BELLA PER CORRI LA VITA  
   

Torna il concorso per premiare il miglior allestimento realizzato con la maglietta ufficiale della
XV edizione. 24 SETTEMBRE 2017 Firenze  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 IL CONCORSO LA VETRINA PIÙ BELLA PER CORRI LA VITA 
 PREMIA IL MIGLIORE ALLESTIMENTO 

 REALIZZATO CON LA MAGLIETTA UFFICIALE DELLA XV EDIZIONE 
 DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

 RITROVO ALLE CASCINE IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9.00 
 E PARTENZA ALLE 9.30 

 Tutti i commercianti di Firenze, iscritti alla XV edizione di CORRI LA VITA, la manifestazione 
 per la lotta al tumore al seno che si terrà domenica 24 settembre 2017, possono utilizzare 

 la maglietta ufficiale di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo, per decorare la 
 vetrina del loro negozio e partecipare alla IV edizione del concorso “La vetrina più bella per 
 CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze.

 Tra foto inviate all’indirizzo info@corrilavita.it entro lunedì 18 settembre, sarà scelto 
 l’allestimento più originale e che meglio rappresenti lo spirito solidale di Associazione CORRI 

 LA VITA Onlus, attraverso un sondaggio su Facebook che si aprirà martedì 19 settembre e 
 terminerà alle 11.00 di venerdì 22 settembre. Chi avrà ricevuto più “like” sarà premiato sul 
 palco di CORRI LA VITA in Piazza Vittorio Veneto domenica 24 settembre. 

 Per iscriversi e ricevere la maglietta e il pettorale, in cambio di un contributo minimo di 10 
 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), è possibile recarsi in numerosi punti di iscrizione 

 a Firenze oppure farlo attraverso il sito corrilavita.it 
 . 

 Per chi non potrà partecipare, è possibile ricevere direttamente a casa la maglietta ufficiale di 
 CORRI LA VITA 2017 senza spese di spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro 
 tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e 

 BoxOffice. 
 Per tutti gli iscritti alla corsa non competitiva di 11 km e alla passeggiata di 5,5 km con visite 

 guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, l’appuntamento è domenica 24 settembre alle 
 9.00 in piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine, con partenza 

 alle 9.30. 
 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 

 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 
 www.corrilavita.it 

 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
 Hashtag #corrilavita 
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 Skype: esterdileo 
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CORRI LA VITA  
   

Speciale raccolta fondi Unicoop per la lotta al tumore al seno, acquistando lo yogurt Benesì
Coop dal 9 al 24 settembre 2017  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Ministro per lo Sport 
 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 

 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 UNA NUOVA RACCOLTA FONDI NEI PUNTI VENDITA UNICOOP 
 PER SOSTENERE CORRI LA VITA E LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 

 ACQUISTANDO LO YOGURT BENESÌ COOP 
 DAL 9 AL 24 SETTEMBRE 

 LA TUA SPESA AIUTA IL NOSTRO IMPEGNO! 
 In attesa della XV edizione di CORRI LA VITA in programma a Firenze domenica 24 

 settembre, Unicoop Firenze organizza una nuova iniziativa solidale dedicata al 
 benessere a tavola, per sostenere progetti specializzati nella cura, assistenza e 
 riabilitazione di donne malate di tumore al seno e invitare i propri soci e clienti ad adottare 

 una dieta sana ed equilibrata, elemento fondamentale per la tutela della propria salute. 
 Il 20% del ricavato dalle vendite dello yogurt probiotico della linea Benesì Coop, 

 disponibile con un assortimento di quattro gusti diversi, dal 9 al 24 settembre, sarà infatti 
 devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus. 

 Le iscrizioni a CORRI LA VITA sono aperte nei numerosi punti di iscrizione a Firenze 
 fino al 22 settembre e online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre. 

 Per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, sarà possibile ricevere a casa 
 senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una 

 donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il 
 corriere espresso BRT e BoxOffice.

 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni 
 su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 

 www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
 UFFICIO STAMPA 

 Studio Ester Di Leo 
 via Romana, 76/b/r 
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 T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
 ufficiostampa@studioesterdileo.it 
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CORRI LA VITA 2017  
   

Venerdì 1° settembre aprono le iscrizioni alla manifestazione per la lotta al tumore al seno
torna a Firenze domenica 24 settembre  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 Ministero della Salute 

 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 
 CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

 ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
 In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 

 LA XV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CONTRO IL TUMORE AL SENO 
 TORNA DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

 CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA VITTORIO VENETO AL PARCO DELLE CASCINE. 
 DA VENERDÌ 1° SETTEMBRE APERTE LE ISCRIZIONI 

 ALLA CORSA E ALLA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEI MONUMENTI DI FIRENZE 
 Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione 

 benefica fiorentina per la lotta al tumore al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre 
 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine. 

 
L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega 

 Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon. 
 Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che 

 potranno scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della 
 passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti del centro storico fiorentino 

 aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta,. 
 Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o 

 mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare 
 gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi 

 giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e 
 Giambologna. 

 Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, 
 in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si 

 riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da Salvatore 
 Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, 

 Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza 
 alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e 
 premiazioni. 

 Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre, 
 consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e 

 domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di 
 maglia e pettorale. 

 Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, 
 la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA 

 VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie 
 alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice.

 Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 
 LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 

 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; 
 Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze. 

 Solo per la passeggiata: 
 Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani 

 Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; 
 Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 

 I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai 
 seguenti progetti specializzati nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico- 
 fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi 

 precoce della malattia: 
 1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro 

 Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 
 2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

 3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 
 4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad 

 una vita normale dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con 
 particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità 

 di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, 
 come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta. 

 Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per 
 CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, che premierà, 

 attraverso una votazione su Facebook, il migliore allestimento tra quelli realizzati dai 
 commercianti fiorentini con la maglietta di CORRI LA VITA. 

 Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione 
 CORRI LA VITA Onlus nelle settimane che precedono la gara: 

 1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie che fino al 30 
 settembre donerà 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato; 
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2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il 
 complesso di Santo Stefano al Ponte organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro 
 per ogni visitatore che si presenterà alla biglietteria con maglietta ufficiale della XV edizione di 

 CORRI LA VITA o certificato di iscrizione; 
 3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di 

 Unicoop Firenze che donerà il 20% delle vendite; 
 4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il 

 Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad 
 del Tirreno, che donerà il 10% dell’incasso delle vendite; 

5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio 
 Franchi dove i nostri volontari raccoglieranno le vostre donazioni; 

 6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100 
 botteghe di via Gioberti” con apertura straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e 

 zainetti in favore della lotta al tumore al seno. 
 7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da 

 Picchiani Parrucchieri. 
 8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada 

 che donerà 1 euro per ogni download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre. 
 Tutto questo e molto altro è CORRI LA VITA!

 Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su 
 http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 

 www.corrilavita.it 
 Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

 Hashtag #corrilavita 
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XV edizione di CORRI LA VITA  
   

Domenica 24 settembre 2017 la XV edizione per lottare contro il  tumore al seno, correndo e
passeggiando tra i monumenti di Firenze  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
Ministero della Salute 
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Gallerie degli Uffizi 
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 
TORNA L'APPUNTAMENTO CON CORRI LA VITA 
EVENTO BENEFICO UNICO IN ITALIA CHE UNISCE CULTURA E SOLIDARIETÀ 
CAMMINANDO E CORRENDO SI CONTRIBUISCE ALLA LOTTA AL TUMORE AL SENO, SI 
VISITANO MOSTRE E SI SCOPRONO ANGOLI SCONOSCIUTI DI FIRENZE 
TRA LE INIZIATIVE SOSTENUTE UN NUOVO PROGETTO CONDOTTO DAL DOTTOR 
ANGELO DI LEO, ONCOLOGO DI FAMA INTERNAZIONALE, PENSATO PER GARANTIRE 
UNA VITA NORMALE DOPO LA MALATTIA A MIGLIAIA DI DONNE 
NUOVI TESTIMONIAL FRANCESCO GABBANI, MARA VENIER, PAOLA TURCI 
GABRIELE LAVIA, MARINA RIPA DI MEANA, JAMIE CAMPBELL BOWER, PUPO, 
PAUL BARTOLOTTA, FERRUCCIO DE BORTOLI, PAOLO MIELI, ALDO CAZZULLO 
IL 1° SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI 
“Corri la Vita è un faro sul cuore grande di Firenze, che ogni anno ha un nuovo 
capitolo da raccontare, diventando sempre più un’iniziativa di portata 
nazionale che punta a far conoscere in tutto il mondo 
i progressi nella lotta al tumore al seno” 
Dario Nardella, Sindaco di Firenze 
Conferenza stampa XV edizione CORRI LA VITA, photo Matteo Brogi
Questa mattina nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del 
Sindaco di Firenze Dario Nardella, dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze 
Andrea Vannucci, del Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona 
Frescobaldi e dei consulenti scientifici di Associazione CORRI LA VITA Onlus Angelo 
Di Leo e Marco Rosselli Del Turco, la XV edizione di CORRI LA VITA che Firenze 
accoglierà domenica 24 settembre 2017. 
Una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in 
favore di progetti specializzati nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione 
psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e 
diagnosi precoce della malattia. 
Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da 
piazza Duomo alle 9.30, percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline 
che circondano Firenze e arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento 
sotto la Loggia dei Lanzi. 
Organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi - 
con la collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione 
Firenze, e Firenze Marathon - la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato 
entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al 
seno. 
Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti 
provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e 
anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della 
città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di 
Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel 
pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare 
certificato di iscrizione. 
Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI 
LA VITA Onlus a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 
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, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le 
Breast Cancer Unit italiane. 
Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, 
con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, 
alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti 
avversi delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta, è 
in fase di elaborazione sotto la guida del dottor Angelo Di Leo, oncologo di fama 
internazionale e direttore dell'Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Lo 
studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione CORRI LA VITA Onlus 
coinvolgendo i centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con l'intento di 
ampliare il progetto su scala nazionale e di garantire il ritorno ad una vita normale 
dopo la malattia a migliaia di donne. 
Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di 
iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per 
il pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 
di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al 
sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito 
corrilavita.it, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo 
sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del Duomo, al momento del 
ritiro di maglia e pettorale.
Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la 
possibilità di ricevere a casa la maglietta della XV edizione di CORRI LA VITA tramite 
il sito corrilavita.it a fronte di una donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione 
per un accordo siglato con BoxOffice. 
Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, 
ultima rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta 
ufficiale di CORRI LA VITA 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata 
causata proprio da un tumore al seno come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: 
“Morì il 18 febbraio del 1743 all'età di 75 anni a Palazzo Pitti per un'oppressione sul petto" 
durante un breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole 
splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino 
Fornaciari – direttore scientifico del “Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle 
tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio 
paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina– che, dopo l’analisi della 
mummia scheletrizzata dell'Elettrice Palatina, riportava: ascesso ad un piede (all’età di 24 
anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75). 
Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra 
cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara 
Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista 
televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie 
Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo 
Mieli, Aldo Cazzullo. 
Nelle settimane che precedono la manifestazione saranno organizzate numerose altre 
iniziative per contribuire alla raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus: 
• Aquila Energie fino al 30 settembre rinnova il sostegno con 2 centesimi di euro 
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per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che l’azienda possiede 
in tutta la Toscana; 
• Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una percentuale delle 
vendite dello yogurt probiotico “Benesì” (declinato in n. 9 gusti diversi) negli 
oltre n. 80 punti vendita della Toscana. 
• Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a 
CORRI LA VITA (con maglietta ufficiale della XV edizione o regolare certificato di 
iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il 
complesso di Santo Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini 
dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle 
architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine progettate da 
Da Vinci; 
• Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” domenica 17 settembre 
organizzerà una speciale giornata di promozione con apertura straordinaria dei 
negozi, che sarà anche l’occasione per presentare i cappellini e gli zainetti in 
vendita per sostenere Associazione CORRI LA VITA Onlus 
• Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso 
delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC 
Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di 
Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. 
Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA per le 
confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e cioccolato o latte e fragola,
pensata per chi fa attività fisica. 
Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per CORRI LA VITA” 
organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai commercianti 
fiorentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale 
tra quelli realizzati con le magliette di CORRI LA VITA nelle vetrine dei negozi della città, 
e “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la 
fotografia simbolo dell'evento tra le immagini postate su Instagram. 
Un sentito ringraziamento alle aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA 
Onlus, che con le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017 hanno aumentato 
significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo 
Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop 
Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli, Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels, Giusto 
Manetti Battiloro, Bassilichi. 
Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per 
le polizze assicurative; l’Opera del Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; 
Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie 
degli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio 
dal Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la 
“sua” Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da 
Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; le tipografie 365, 
Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX 
OFFICE che metterà a disposizione il suo circuito di vendita online ed attiverà il nuovo 
servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotografici; LADY 
RADIO/RDF 102,7 per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti 
Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per 
CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che metterà a 
disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso. 
Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni 
su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare! 
www.corrilavita.it 
Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
Hashtag #corrilavita 
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Ytalia per Corri la Vita: domenica 24 settembre tutti al Forte di Belvedere!

Manca ormai meno di un mese alla fine di YTALIA, ma non è ancora giunto il tempo dei saluti e dei bilanci. Anzi, il rientro dalle ferie porta con sé
una bella novità: siamo felicissimi di annunciare che MUS.E è tra i partner di Corri La Vita!

CORRI LA VITA è una manifestazione di raccolta fondi promossa fin dal 2003 da Bona Frescobaldi, iniziata nell’ottobre del 2003 da un’idea di Natalie Rucellai e Neri Torrigiani, per
contribuire a realizzare e a qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno. Un’iniziativa che negli anni ha coinvolto 269.000 iscritti
e che nel solo 2016 ha avuto più di 35.000 partecipanti!

La manifestazione si svolge lungo un doppio percorso – indicativamente di circa 5,5 e 11 km. – e nasce come momento di sport, di impegno sociale e di cultura: ecco perché MUS.E, in
collaborazione con i Musei Civici Fiorentini, ha deciso di esserci e di dare la possibilità a tutti gli iscritti di Corri La Vita di entrare gratuitamente al Forte di Belvedere e in altri musei di
Ytalia.

Scegliete il percorso da 5,5 km o quello da 11 km e iscrivetevi subito con un contributo minimo di 10 euro a persona.

Domenica 24 settembre oltre a sostenere la raccolta fondi e partecipare alla corsa (o alla camminata, per i meno sportivi!) avrete la possibilità di entrare gratuitamente a visitare la mostra
YTALIA. 
Dalle 14 alle 18, presentandovi all’ingresso del Forte di Belvedere con la maglietta di Corri la Vita  o con il certificato di iscrizione, avrete diritto a un ingresso ridotto, per un
pomeriggio di relax e cultura. 
Avete già visitato il Forte? Nessun problema, perché per i partecipanti a Corri la Vita anche Palazzo Vecchio e il Museo Novecento saranno gratuiti: mostrando la maglietta in biglietteria
potrete scoprire alcuni dei “pezzi forti” di Ytalia, ovvero Paolini e Kounellis a Palazzo Vecchio, e Boetti, de Dominicis, Merz al Museo Novecento.

FAI OGGI LA TUA DONAZIONE!
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Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata
all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per
raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno. Una
corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km
con partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi tra le vie del
centro storico e le colline �orentine e arrivo in piazza della
Signoria. Ma anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei
Lanzi. L’evento, alla 15esima edizione, è stato presentato oggi

nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e
dalla presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. 

“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il sindaco Nardella – Un evento che si
porta dietro il mondo della solidarietà, dello sport e del volontariato per dare una mano alle donne a
scon�ggere il male del tumore al seno. La più importante corsa non agonistica del Paese, con partecipanti che
arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia e trasformarsi in un �ume colorato per le strade della
nostra città”.  
“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore Vannucci – stringendo negli anni
un legame indissolubile tra sport e solidarietà e dimostrando come sia possibile creare un meccanismo
virtuoso in tutta la comunità. Uno spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi volontari che esprimono nel
modo più bello il senso di appartenenza a questa città”.  
Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo
di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette u�ciali di Corri la vita 2017 di
colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il
24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial gra�co
della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. Insieme a lei molti personaggi del mondo
dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco
Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola Turci, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista
televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti
Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. 
La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la
lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha registrato oltre 270mila
partecipanti provenienti da tutta Italia, o�rendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di scoprire alcuni
luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a musei e mostre indossando la maglia della corsa.  
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a numerose
iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione
Oncologica di Villa delle Rose, File-Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus, portale che
riunisce le Breast Cancer Unit italiane.

Una giornata di sport in favore della lotta
al tumore al seno
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Running — rubrica a cura di Alessandro Rella

Corri la Vita 2017
 Mi piace 0 Condividi Tweet

Foto di Alessandro Rella

Una grande festa a Firenze con oltre 30.100 partecipanti e più di 500.000 euro raccolti ad oggi per la lotta al
tumore al seno.

Arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che
sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni parte di Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla
più importante manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di
500.000 euro.

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della Associazione CORRI LA VITA
Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale
di colore blu navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la
passeggiata di 5,5 Km. I percorsi sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e
Firenze Marathon. Molte le soste per le mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città
Nascosta.

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla speaker di Lady Radio/RDF
Eva Edili e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca
Calvani, Renato Raimo, e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi,
Fanfara dei Carabinieri.

Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Grazia Muraca per Ce.Ri.On.,
Donatella Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonetwork, Marco Rosselli del Turco, consulente scientifico di
Associazione CORRI LA VITA Onlus, e molte personalità cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il
Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e
all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi, gli Assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del
Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro.

Inoltre, nel pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni dei musei più significativi della
città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione
Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche grazie alla generosità delle
aziende sostenitrici - ricordiamo UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno,
Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels,
Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - saranno destinati al sostegno di iniziative
specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella
prevenzione e diagnosi precoce della malattia:

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 Cancer Unit italiane;

l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a
migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica,
alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura Mugno tempo
0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di
0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26.
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Alessandro Rella — Fiorentino. Coltiva fin da ragazzo un autentico interesse per la
fotografia. Ad oggi, per lavoro, fotografa pietre, perle e gioielli. Per Nove da Firenze
segue gli spettacoli che animano il territorio

Ai primi dieci classificati sono stati consegnati premi offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc,
Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i partecipanti
alla passeggiata omaggi di Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via Marconi.

Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni Giocattoli.

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, realizzato in
collaborazione con Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei dipendenti della Nuovo Pignone con 862
iscrizioni, seguito dai dipendenti di Salvatore Ferragamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti.

Si ringraziano le numerose realtà che hanno contribuito al successo di CORRI LA VITA: 

Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per
aver concesso il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua”
Elettrice Palatina, trasformata da Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; Unicoop Firenze,
Conad del Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” per le raccolte fondi organizzate nei loro punti
vendita; ottod’Ame che ha distribuito ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per
aver permesso di organizzare la raccolta fondi durante la partita Fiorentina – Bologna lo scorso 16 settembre, che ha
fruttato 3.000 euro; Mukki Latte per lo speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA sulle confezioni della bevanda
Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse della tramvia domenica 24
settembre; Ataf e Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare con un unico biglietto valido per andata e ritorno sui loro
mezzi provenienti da Chianti e Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo
docente; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE
che ha messo a disposizione il suo circuito di vendita online per il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette
realizzato insieme a corriere espresso BRT; Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo Brogi e Matteo Bonan per i servizi fotografici
e video; LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti
Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”; Training
Consultant Servizi per lo Sport che ha messo a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest fotografico su Instagram
“CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore
della foto, tra quelle postate utilizzando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like”
entro le ore 11 del 28 settembre, sarà premiato con una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge, che gli sarà
consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani nelle prossime settimane.

Inoltre, mercoledì 27 settembre alle 20,30 al Cinema Principe si terrà l’anteprima del nuovo film di Pierfrancesco
Favino e Giuseppe Fiorello “Chi m’ha visto” il cui incasso – grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della
Compagnia e Firenze al Cinema – sarà devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus.

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it 
Seguici su FB, Instagram e Twitter! 
Hashtag #corrilavita  Mi piace 0 Condividi Tweet
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Domenica torna Corri la Vita
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Domenica 24 settembre torna Corri la Vita, la
manifestazione che contribuisce alla raccolta
fondi a supporto di iniziative specializzate nella
cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-
�sica di donne malate di tumore al seno.
Quest’anno l’evento, giunto alla 15^ edizione, è
caratterizzata da una importante novità: la
partenza, sia della corsa non competitiva da 11
chilometri sia della passeggiata da 5, è prevista
dal Parco delle Cascine invece che dal centro
storico. Per la precisione da piazza Vittorio
Veneto dove già da oggi sono in vigore divieti di

sosta.

Tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio Veneto e
ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di accesso. Per garantire il sereno
svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modi�che alla circolazione che non ostacoleranno
in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini.

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00. Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze
Marathon ma anche da LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze. Sia Bona
Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del Comitato organizzatore di Firenze
Marathon “invitano i partecipanti alla massima puntualità, per uno svolgimento ordinato e scorrevole
della manifestazione grazie alla alla collaborazione di tutti”.

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, a�ancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla
Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni
Mara Venier. Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile della
Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme.

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di
Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro tempo cronometrato. Dalle Cascine ci
si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva �no al
piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze Marathon (che tornerà il prossimo 26 di
novembre). Da qui si sale �no ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche Forte di Belvedere. Poi
una volta ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si
attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate,
di nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo.

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, però, �no
a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si torna verso l’arrivo dopo aver
attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non si intersecano,
per non creare intralcio a coloro che vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono sostanzialmente in
parallelo �no al traguardo.

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di ammirarne le bellezze
e alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la passeggiata tocca anche delle mete culturali suggestive e
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particolari, con alcuni siti aperti appositamente per il passaggio della manifestazione e visite guidate gratuite a
cura di Associazione Città Nascosta.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia u�ciale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il
pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei
cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale
di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio.I partecipanti che si presenteranno alla biglietteria di Palazzo
Medici Riccardi (via Cavour n. 3) dalle ore 14 alle ore 18, muniti di maglietta 2017 di 'Corri la Vita' o di regolare
certi�cato di iscrizione, potranno visitare gratuitamente il percorso museale.

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito davanti all’Opera di
Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24
dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale. Per chi si fosse iscritto on-
line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso
a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima
dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale

Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito
www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in tutta Italia grazie
alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxO�ce. 

Provvedimenti per allestimento/disallestimento

Oltre ai divieti di sosta in piazza Vittorio Veneto in vigore da oggi, domani alle 5 scatteranno anche divieti di
sosta e transito (eccetto biciclette) nell’area della piazza compreso tra il sottopasso e l’area verde. Alle 17 si
aggiungerà anche la chiusura della parte della piazza tra il parco e viale Fratelli Rosselli e di viale Lincoln (tra
piazza Vittorio Veneto e il ponte al Pignone).  
Provvedimenti propedeutici lungo il percorso 
Dalle 3 di domenica (�no alle 18) sono previsti divieti di sosta in piazza della Calza, piazzale di Porta Romana
(lato giardini delle Scuderie), via di San Leonardo (nello slargo all’altezza dell’ingresso del Forte Belvedere), via
del Fosso Macinante. In quest’ultima strada dalle 7.30 (alle 13) si aggiungerà anche il divieto di transito mentre
piazzale Je�erson sarà chiuso in direzione di via del Visarno. Dalle 8 scatteranno (sempre alle 13) divieti di
sosta anche in via Pisana (lato numeri civici dispari tra il numero civico 7 e viale Ariosto, piazza Vittorio Veneto
(tra lungarno Vespucci, tramvia ed edi�ci �no a via Solferino), viale Fratelli Rosselli (controviale compreso tra
via Solferino e piazzale di Porta a Prato), via Sogliani, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno
Soderini, lungarno Guicciardini, lungarno Corsini.  
Provvedimenti per passeggiata/corsa 
Dalle 8 (alle 13) via del Cestello sarà a senso unico verso piazza Cestello, diventeranno invece strade senza
uscita via del Tiratoio (tra via del Piaggione e lungarno Soderini), piazza Cestello, via Sant’Onofrio (tra lungarno
Soderini e via Bartolini mentre il tratto da via Bartolini e Borgo San Frediano diventerà a senso unico verso
Borgo San Frediano), via delle Caldaie (tra via dei Preti e piazza Santo Spirito). E ancora in via Sant’Agostino
sarà istituito un senso unico da piazza Santo Spirito in direzione via Ma�a, senso unico anche in Borgo San
Iacopo da piazza Frescobaldi in direzione via dei Bardi, in via dei Ranai (da piazza dei Mozzi a piazza Demido�
in direzione di quest’ultima) mentre viale dei Poggi sarà chiuso.  
Alle 9.15 scatteranno ulteriori provvedimenti, ovvero: in piazza Gaddi il senso unico nel tratto via del Ponte
Sospeso-via dei Vanni verso quest’ultima, il divieto di transito in via della Scala per i mezzi superiori ai 35
quintali compresi gli autobus del Tpl. E i divieti di transito sui due percorsi: per la passeggiata di 5 chilometri
piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno
Soderini, lungarno Guicciardini, via dei Coverelli, via Del Presto di San Martino, via Michelozzi, piazza Santo
Spirito, via Mazzetta, piazza San Felice, via Romana, Giardino di Boboli (entrata Annalena), Giardino di Boboli
(uscita Bacco), piazza Pitti, piazza San Felice, via Maggio, piazza Frescobaldi, Ponte Santa Trinita, lungarno
Corsini, piazza Goldoni, lungarno Vespucci, via Curtatone, via Montebello, via Magenta, Corso Italia, piazza
Vittorio Veneto, corsia pedo/ciclabile, arrivo lato Parco delle Cascine. All’interno del perimetro scatteranno i
divieti di transito: piazza Vittorio Veneto (lato Cascine), viale degli Olmi (escluso), viale Stendhal (escluso), viale
Lincoln, piazzale Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi (direttice Fonderia-Ponte della Vittoria), via
della Fonderia, via Cavallotti, via Pisana (esclusa), via dell’Anconella (esclusa), lungarno Santa Rosa, lungarno
Soderini, via Sant’Onofrio, vicolo del Tiratoio (escluso), via del Tiratoio (esclusa), lungarno Soderini, lungarno
Guicciardini, via dei Geppi, via di Santo Spirito, via Ma�a (esclusa), via Sant’Agostino, piazza Santo Spirito, via
delle Caldaie, via dei Preti (esclusa), Borgo Tegolaio, via Mazzetta, piazza San Felice, piazza Pitti, via Guicciardini,
Ponte Vecchio, piazza del Pesce, Lungarno Archibusieri, Lungarno Anna Maria Luisa De’ Medici, piazza dei
Giudici, lungarno Diaz, via dei Benci (esclusa), via Malenchini (esclusa), piazza Mentana (esclusa direttrice
Saponai-Malenchini), via dei Saponai (esclusa), via dei Castellani (esclusa), piazza del Grano (esclusa), Via della
Ninna (esclusa), piazzale degli U�zi (escluso), via Lambertesca (esclusa), Borgo Santi Apostoli (esclusa), piazza
Santa Trinita (esclusa), via del Parione (esclusa), piazza Goldoni, lungarno Vespucci, via Curatone, via
Montebello, via Palestro, via Solferino, via Magenta, Corso Italia, piazza Vittorio Veneto (lato lungarno Vespucci)
e sulla direttrice di marcia piazzale di Porta Romana-piazza della Calza-Via Romana.  
Per quanto riguarda la corsa di 11 chilometri, previsti divieti di transito al passaggio sul seguente percorso:
piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno
Soderini, lungarno Guicciardini, via dei Coverelli, via del Presto di San Martino, via Michelozzi, piazza Santo
Spirito, via Mazzetta, piazza San Felice, via Romana, piazza della Calza, viale Machiavelli, via Schiapparelli, via
San Leonardo, via di Belvedere, via Bastioni, via Ser Ventura Monachi, via della Fornace, lungarno Cellini, piazza
Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa Dei
Medici, lungarno Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno Acciaiuoli, via Tornabuoni, via della Vigna Nuova,
piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, Il Prato, viale Fratelli Rosselli, piazza Vittorio Veneto, corsia pedo/ciclabile
arrivo lato Parco delle Cascine.  
Attenzione: tutte le strade a�erenti al percorso sono strade senza sfondo a doppio senso di circolazione con
ingresso e uscita sul lato opposto della gara.
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Tor des Géants - Endurance Trail
330 km da Percorrere, 24.000 m di Dislivello Positivo da Affrontare. Scopri!
courmayeurmontblanc.it/TordesGéants

Rubrica — Running

Corri la vita il 24 settembre 2017

Prima / Running / Corri la vita il 24 settembre 2017

   mercoledì 13 settembre 2017 ore 15:11 | Running Mi piace 2 Condividi Tweet

Tor des Géants - Endurance Trail
330 km da Percorrere, 24.000 m di Dislivello Positivo da
Affrontare. Scopri! courmayeurmontblanc.it/TordesGéants

La 15^ edizione si svolgerà domenica 24 settembre 2017, con ritrovo alle
ore 9.00 e partenza alle ore 9.30 da Piazzale Vittorio Veneto (ingresso Parco
mediceo delle Cascine). Iscrizioni alla manifestazione podistica bene�ca per
la lotta contro il tumore al seno �no al 22 settembre in numerosi punti
della città oppure on-line. Quest'anno una novità per chi non potrà essere
in piazza: la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la
maglietta di CORRI LA VITA 2017, con una donazione minima di 10
euro. Domenica pomeriggio dalle 14.00 alla 18.00, si potranno visitare
mostre e numerosi musei cittadini tra i quali Forte Belvedere con la mostra
Ytalia, Museo Novecento e Museo di PalazzoVecchio. Ingresso gratuito
presentando la maglietta, il pettorale o l'scrizione aCorri la Vita.

Tutti i commercianti di Firenze, iscrittialla XV edizione, possono utilizzare la
maglietta u�ciale di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo,

per decorare la vetrina del loro negozio e partecipare alla IV edizione del concorso “La vetrina più bella per
CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze. Tra foto inviate all’indirizzo
info@corrilavita.it entro lunedì 18 settembre, sarà scelto l’allestimento più originale e che meglio rappresenti
lo spirito solidale di Associazione CORRI LA VITA Onlus, attraverso un sondaggio su Facebook che si aprirà
martedì 19 settembre e terminerà alle 11.00 di venerdì 22 settembre. Chi avrà ricevuto più “like” sarà premiato
sul palco di CORRI LA VITA in Piazza Vittorio Veneto domenica 24 settembre.

Uno zainetto giallo per sostenere la lotta contro il tumore al seno. In questi giorni è in vendita a Firenze, ad
o�erta libera, nei negozi di via Gioberti. I commercianti della nota strada dello shopping si sono infatti
mobilitati con il sostegno della Confcommercio in vista della prossima edizione di “Corri la vita”, in
programma domenica 24 settembre. La manifestazione podistica più amata della città è nata nel 2003 proprio
per raccogliere fondi da destinare alle strutture sanitarie che si occupano di tumore al seno, delle cure e del
supporto riabilitativo delle donne malate. L’iniziativa dei negozianti di via Gioberti ha avuto il benestare
dell’Associazione Corri la Vita Onlus. E giovedì 14 settembre 2017, alle ore 18, Bona Frescobaldi e Neri
Torrigiani, anime della Onlus e primi ideatori della corsa, si ritroveranno in via Gioberti per incontrare il
pubblico, muovendosi di negozio in negozio. “La nostra è una iniziativa semplice, ma speriamo e�cace, per
ra�orzare la promozione di “Corri la vita” e contribuire alle sue alte �nalità”, spiega a nome dei colleghi
l’imprenditore Danilo Bencistà, presidente dell’Associazione Via Gioberti Le Cento Botteghe, “chi lo
desidera potrà trovare in vendita nelle nostre attività lo speciale zainetto dedicato alla corsa. L’o�erta è libera,
a partire da un minimo di dieci euro. Poi consegneremo tutto il ricavato alla Onlus Corri la vita. Siamo certi di
poter contare come sempre sulla grande generosità dei �orentini per arrivare ad una bella cifra”.

La manifestazione per la lotta al tumore al seno
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Il 24 settembre torna Corri la Vita
Pubblicato il 12.09.2017 alle 17:11
NEWS

FIRENZE – Ci si attende una grande festa, un fiume colorato di magliette – blu, per questa
edizione – che attraverserà le strade di Firenze per combattere il tumore al seno. Torna il 24
settembre Corri la Vita, arrivata alla sua 15esima edizione, che partirà da piazza Vittorio
Veneto alla Cascine alle 9,30 per la corsa non competitiva di 11 km o la passeggiata di 5,5
km. Starter sarà il campione olimpico di carabina, di origini sestesi, Niccolò Campriani.

La corsa solidale è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio, alla presenza
del Sindaco di Firenze Dario Nardella, della presidente di Associazione Corri la Vita
Onlus Bona Frescobaldi, del consulente scientifico di associazione Corri la Vita Onlus Marco
Rosselli Del Turco, del presidente di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze, Alexander Peirano del Direttore del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di
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Villa delle Rose Maria Grazia Muraca, della presidente di File, Fondazione Italiana di
Leniterapia Onlus Donatella Carmi Bartolozzi, del professore di chirurgia e ideatore del
progetto Senonetwork Onlus Luigi Cataliotti ,sono state annunciate le novità della 15esima
edizione di Corri la Vita.

Insieme allo starter Niccolò Campriani alla partenza ci sarà Presidente di Associazione Corri
la Vita Onlus Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady
Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti che animeranno il palco di Corri la Vita e le
esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle premiazioni.

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto partiranno la corsa non competitiva di 11 km e
la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le
colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a
giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di associazione Città
Nascosta.

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio
Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in
uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si
affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader,
l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra.
Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la Vita 2017 – o
mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione – sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini.

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune
modifiche alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti
pubblici e dei servizi per i cittadini: Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di
marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24 settembre e i cittadini sono invitati a non
parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8 alle ore 18 di domenica
24 settembre per non incorrere nella rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati
dalla folla dei partecipanti. 
Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione. Per
entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze
Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso
69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze; 
solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1,
Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini
36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 
Oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di
iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo
stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

http://www.corrilavita.it/
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I fondi raccolti da associazione Corri la Vita Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad oggi più
di 4.500.000 euro, saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al
seno: 
1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 
2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 
3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 
4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla
normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare
attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità,
alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri
di senologia dell’Intera Aera Vasta Centro.

Oltre al testimonial grafico della 15esima edizione, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’
Medici, molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno
indossato la maglietta ufficiale di Corri la Vita 2017: la produttrice musicale e giudice del
talent show X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco
Gabbani, il cantautore Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i cantanti Tiziano Ferro, Jack
Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola Turci e Pupo, i calciatori di ACF Fiorentina con
l’allenatore Stefano Pioli, il nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’ex
tennista numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista televisiva e
scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo
chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano
Meloccaro.
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Corri la Vita: Ce.ri.on. Open Day a Villa delle Rose e consegna contributo alla LILT Firenze
[ 27-10-2017 ]

Venerdì 27 Ottobre alle 11.30 sarà consegnato da Bona Frescobaldi,
Presidente Associazione CORRI LA VITA Onlus, a Alexander Peirano

Presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, il
contributo 2017 per il Centro di Riabilitazione Oncologica ISPO-LILT a

Villa delle Rose, con un assegno di 150.000 euro. Questo contributo andrà
a finanziare le attività del Centro coordinate dal servizio “Donna come prima”

della LILT Firenze. 
Il Ce.Ri.On. è nato nel 2005 grazie anche ai primi contributi di CORRI LA

VITA, con lo scopo di offrire una riabilitazione psico-fisica a 360 gradi per le
donne colpite da tumore del seno. 

 
Per l’occasione dalle 11.30 alle 13.30 Villa delle Rose sarà aperta al pubblico
e a tutti gli amici di CORRI LA VITA, per toccare con mano come vengono
investiti i fondi raccolti dalla manifestazione fiorentina, visitare gli ambulatori
circondati dal verde dei colli, incontrare il personale sanitario specializzato e i
moltissimi volontari che lavorano nella struttura, conoscere i molteplici servizi

offerti ai malati di tumore, che spaziano dalla riabilitazione fisica alla
consulenza psicologica, lo yoga, la consulenza dietologica, l’attività motoria in

acqua, il dragon boat e molti altri.  

Dalla sua nascita nell’aprile 2005, CORRI LA VITA è vicina al Ce.Ri.On., progetto innovativo in Italia che integra il servizio
pubblico dell’ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze e l’attività della LILT Firenze, ideato

per garantire ai pazienti oncologici un percorso riabilitativo integrato, offrendo un supporto fisico, psicologico ma anche
pratico per affrontare nel migliore dei modi la malattia e tornare a guardare con fiducia al futuro. 

In dodici anni sono state effettuate oltre 21.000 visite e 110.000 prestazioni di riabilitazione fisica e psico-
oncologica.

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su www.corrilavita.it/donazioni/
perché Donare è Partecipare! 

Info:  www.corrilavita.it
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''Chi m'ha visto'' di Alessandro Pondi con P. Favino e G. Fiorello in anteprima al Cinema Principe
[ 27-09-2017 ]

 

Mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 20.30, al Cinema Principe di
Firenze (viale Matteotti, 13/r) sarà proiettato in anteprima il film "Chi m'ha
visto" di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello,
prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. 
Per il settimo anno consecutivo Quelli de La Compagnia e Rai Cinema rinnovano
il sostegno all'Associazione CORRI LA VITA Onlus. L’incasso della serata,
grazie alla collaborazione con Stasera al Cinema, sarà interamente
devoluto all'Associazione CORRI LA VITA Onlus per contribuire a
realizzare e a qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate
nella lotta contro il tumore al seno. 
  
Tra la parodia e la storia vera, "Chi m'ha visto" racconta la strampalata vicenda
di Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), talentuoso musicista pugliese
ossessionato dall'idea di guadagnare il centro del palcoscenico e conquistare la
fama che merita. Martino mal sopporta le ironie e le grette provocazioni della
gente del paese, nel quale torna alla fine di ogni tour o concerto. Grazie
all'aiuto dell'incosciente Peppino (Pierfrancesco Favino), un "cowboy di paese"
senza troppi fronzoli per la testa, un piano bislacco per attirare l'attenzione dei

media prende forma: sfruttando la conformazione del territorio e la scoperta del nascondiglio perfetto, Martino organizza la
propria sparizione. Il gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate.
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Corri la Vita si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!
[ 18-09-2017 ]

 

Torna il concorso "Corri la Vita si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!"
dedicato agli appassionati di fotografia, che decreterà l’immagine più

significativa della XV edizione di Corri la Vita, che sappia rappresentare i
valori di solidarietà, unione, amore per il bello, da sempre distintivi della

manifestazione fiorentina per la lotta al tumore al seno. 

Tutte le foto postate su Instagram dagli iscritti a Corri la Vita, utilizzando
entrambi gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, entro le ore

11 del 28 settembre, prenderanno parte al concorso.  

I follower di Corri la Vita possono immortalare la folla che domenica 24
settembre riempirà Piazza Vittorio Veneto o le altre strade del centro di Firenze,
una tra le bellissime mete culturali aperte gratuitamente per tutti i partecipanti
o scegliere il soggetto che secondo loro rappresenti al meglio la battaglia contro

il tumore al seno e lo spirito di Associazione Corri la Vita onlus 

Il fotografo che avrà ricevuto più “like” entro le ore 11.00 di giovedì 28
settembre vincerà una macchina fotografica Coolpix Bridge offerta da Nikon,

che gli sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani.

Maggiori informazioni www.corrilavita.it/corri-la-vita-si-fa-in-tre-iscriviti-partecipa-fotografa/
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Corri la vita: al via le iscrizioni alla giornata di sport, cultura e solidarietà
[ 31-08-2017 ]

Grande novità per la XV edizione di Corri la Vita, la più importante
manifestazione benefica fiorentina per la lotta al tumore al seno, sarà la

partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del
Parco mediceo delle Cascine. 

 
L’evento è organizzato da Corri la Vita Onlus in collaborazione con LILT,
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze

Marathon.  
 

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000
partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11 km della corsa non

competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e
monumenti del centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite

guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta,.  
 

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di Corri la Vita
2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà
possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo

Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna. 

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo
minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette ufficiali di colore blu

navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze,
Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30, la mattinata

proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni. 

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino al 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione
controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al

momento del ritiro di maglia e pettorale. 

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a
casa senza spese di spedizione la maglietta di Corri la Vita 2017,a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite

il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e BoxOffice. 

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 
LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957;

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.  

Solo per la passeggiata:  
Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze;
Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio

(FI). 

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione Corri la Vita Onlus saranno devoluti ai seguenti progetti specializzati
nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella

prevenzione e diagnosi precoce della malattia:  
1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di

Villa delle Rose;  
2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;  
4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una vita normale dopo la
malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su

base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure
mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta. 

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per Corri la Vita”, organizzato in
collaborazione con ConfesercentiFirenze, che premierà, attraverso una votazione su Facebook, il migliore allestimento tra
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quelli realizzati dai commercianti fiorentini con la maglietta di Corri la Vita. 

Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione Corri la Vita Onlus nelle
settimane che precedono la gara:  

1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie chefino al 30 settembre donerà 2 centesimi di
euro per ogni chilogrammo di metano erogato; 

2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al
Ponte organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro per ogni visitatore che si presenterà alla biglietteria con

maglietta ufficiale della XV edizione di Corri la Vita o certificato di iscrizione;  
3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di Unicoop Firenze che donerà il

20% delle vendite;  
4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”,

“AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad del Tirreno, chedonerà il 10% dell’incasso delle vendite;  
5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio Franchi dove i nostri volontari

raccoglieranno le vostre donazioni; 
6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” con

apertura straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e zainetti in favore della lotta al tumore al seno. 
7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da Picchiani Parrucchieri. 

8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per ogni
download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre. 

Info: www.corrilavita.it
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Corri la vita 2017: giornata di sport in favore della lotta al tumore al seno
[ 04-07-2017 ]

 

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata all'insegna dello
sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta
al tumore al seno. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una
passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi
tra le vie del centro storico e le colline fiorentine e arrivo in piazza
della Signoria. Ma anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. 
L’evento, alla 15esima edizione, è stato presentato oggi nella Sala d’Arme di
Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo Sport Andrea
Vannucci e dalla presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi.  
 
“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il
sindaco Nardella – Un evento che si porta dietro il mondo della solidarietà, dello
sport e del volontariato per dare una mano alle donne a sconfiggere il male del
tumore al seno. La più importante corsa non agonistica del Paese, con
partecipanti che arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia e
trasformarsi in un fiume colorato per le strade della nostra città”.  
 
“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore

Vannucci – stringendo negli anni un legame indissolubile tra sport e solidarietà e dimostrando come sia possibile creare un
meccanismo virtuoso in tutta la comunità. Uno spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi volontari che esprimono nel
modo più bello il senso di appartenenza a questa città”.  
Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro
(15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate
da Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a
casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa
de’ Medici. Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore
dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola Turci, l’attore e regista
Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i
giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.  
 
La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i
tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da
tutta Italia, offrendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di scoprire alcuni luoghi poco conosciuti della città, grazie a
visite guidate a musei e mostre indossando la maglia della corsa.  
 
Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate
nella lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-
Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane.  
 
Per informazioni: www.corrilavita.it
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Trentamila a Corri la Vita, raccolto
mezzo milione

  

La corsa podistica di solidarietà "Corri
la Vita" per la lotta contro il tumore al
seno ha avuto un numero record di
iscritti
FIRENZE — In trentamila alla corsa che ha invaso
Firenze. "Corri la Vita" conferma così la sua
tradizione ( è giunta alla quindicesima edizione ) e
soprattutto il grande cuore di chi vi partecipa: gli
organizzatori hanno fatto sapere che la giornata ha
visto raccogliere la cifra di 500mila euro, soldi che
saranno usati per la cura e la riabilitazione di donne
col tumore al seno.

Madrina della manifestazione è stata Mara Venier, starter l'olimpionico Niccolò Campriani. I vincitori
sono stati tra gli uomini Massimo Mei e tra le donne Tiziana Gianotti.

  

Copertina pvc
trasparente 20/100

f.to A4

€ 16,67

Scopri ora

 Vedi tutti

Dorsini pvc mm ...

€ 9,92

Calcolatric…
€ 5,51

Portaproge…
€ 3,22

Dorsini pv…
€ 4,88

Buste a sa…
€ 6,42

Carta FAB…
€ 18,71

Buste auto…
€ 1,55

Ultimi articoli

L'alcol, il pugno, poi il
coma

Sport LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2017  ORE 09:02

Tweet

Tweet

Una protezione completa per il tuo
animale domestico!
Polizza Cane & Gatto

Ancora da € 129 al mese TAN
3,99% - TAEG 5,90%. Con frenata
automatica di serie.
Nuova Polo

A Soli € 5,51 - zenick.it
Calcolatrice da tavolo...

Cronaca

Cronaca

http://www.quinewsfirenze.it/
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-tassa-di-soggiorno-piu-pesante-per-aumentare-i-bus.htm
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-alcol-fuori-orario-scure-sui-minimarket-alcol-polizia-municipale.htm
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-alcol-il-pugno-poi-il-coma-santa-maria-nuova-rissa.htm
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-il-colpo-in-sartoria-vale-un-milione-di-euro.htm
http://www.quinewsfirenze.it/partenza-dalle-cascine-per-corri-la-vita.htm
http://www.quinewsfirenze.it/la-marea-azzurra-di-corri-la-vita-invade-firenze.htm
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-conto-alla-rovescia-per-corri-la-vita.htm
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=lES093xwblhUdkdqZjVXb3lIaVZZcFFtQjlxVU80QjlISFAzMTZOTjgyL05wbEZFWVFRVkNIMW5STjNIQzhHeWE4emhOVGkvS2M4Q3Y5cVN2bzAxSDRPb29zNTZndVppVW51VEhDUHBsQWVDdGx6UjRjN05ldkNDVWd0U0RLeStzUkI2RGtNSFBzd0RFekR0MVhRdzhGNEZ3UklsNU5PZmMzSEdodCtKWXRtVlA0ajlLYVNXTzJkQjJPM3R4WG5JZ3JKR0N3SjJSQnVsQk5sS1Z1RmUzNi9wOFM5R09taEo2eTdxbElFLzVVS0dud0RLYVg4d0JNN2cwQzV6VHVpcXV0QjRFdFpybUFielIrckN0TU5vOWpvWjl3QXgzZ3lubmpjNU9STWtEZDRWdXRPL2w3SlNwQXlmRjMvbTZNQVpqS0tiaENndUxyWEF5TGtWeTVRYkFYNHozTW5NWG1Vb2VjNXQwQXEvZ3VkQjFuUWhSeFR0NGVCbGNaTWM1ajc5Y2N6S0R8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Felettrodomestici%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=l%2FtnpHxwblhUdkdqZjVXb3lIaVZZcFFtQjlxVU80QjlISFAzMTZOTjgyL05wbEZFWVFRVkNIMW5STjNIQzhHeWE4emhOVGkvS2M4Q3Y5cVN2bzAxSDRPb29zNTZndVppVW51VEhDUHBsQWVDdGx6UjRjN05ldkNDVWd0U0RLeStzUkI2RGtNSFBzd0RFekR0MVhRdzhGNEZ3UklsNU5PZmMzSEdodCtKWXRtVlA0ai9SaXROYVBSV3M3VUhVRUdSUkZXdW5Nd0hSNjVGRUtiekw0MGhTNkV6MFVNTmkxU2F2Q2czRHd4a05nQzh1Y2Yvb3JvamRHaUNRNDUxVXZwb0FHbE83aTlObHJZNlY4MW95anFST09URWlaVTJLbE5vcUxsaTYvTlh2VzJFZUtIUDBKNWpQR1NRUThYd1JJYkYzWmo1REVEYW50NnZWWDNyeHplYzFrQlAxNWpOTGlLZThvWmFyVkxhN1hRdEJsMHNEdUg5RmI3c3kyVU5rdy9PL2ozckQ1MDdCVkgvelM1ZWh0NVZ1VDNMOEFBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fcopertina-pvc-trasparente-20-100-f-to-a4%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=8n1%2BLHxwblhUdkdqZjVXb3lIaVZZcFFtQjlxVU80QjlISFAzMTZOTjgyL05wbEZFWVFRVkNIMW5STjNIQzhHeWE4emhOVGkvS2M4Q3Y5cVN2bzAxSDRPb29zNTZndVppVW51VEhDUHBsQWVDdGx6UjRjN05ldkNDVWd0U0RLeStzUkI2RGtNSFBzd0RFekR0MVhRdzhGNEZ3UklsNU5PZmMzSEdodCtKWXRtVlA0ajg0anZCYXc0dE41Q1FhQTcyWmpFakhERENuVjM3a1JlQXZkeHh3bDg3SjNiUHMwNG9Ka1V2ZWZJcTdadXlDMG1laHUvNXc1Z0t5bVA3ZnF3OTd4OG8wVmVDbmFldWE4SVhMQ2RCZFJZdzh4STJoNDZiM21MYnM0V2lwMm4ycWtuUlFsQ3RsaW1EUHVoYUpoU3BUcGxhWitxeFgwYk4vN3VqRFVMQXBOTHFOWmJ2OHdFMk1XaTMvL2dDTUFnVEg1TnRpM3RFbnUzRzhWRkdTY1FFK1VJY1hwdnR6UDVJTGh4VWM1QW9wdkoyNS9BPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Felettrodomestici
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=14286&campaignid=122961&zoneid=1090708&bannerid=9089039&displayid=7cd4d66403&uaCap=0&aid=PqEUxXx6YVVZSVdqMit4cUZJOENZT2lMUmZsS1ZNendPd0xuY1cyWEo3OGp6STBJPXw=&u=|NW9cor5i+GjxU4Wx+jm5Fi8zm3Up3vA/4jPuPzcZQcM=|
http://www.quinewsfirenze.it/
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-alcol-il-pugno-poi-il-coma-santa-maria-nuova-rissa.htm
http://www.quinewsfirenze.it/cinema-programmazione
http://www.quinewsfirenze.it/farmacie-di-turno.htm
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=KlTrjXxvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVGFpUHc4Z0xTK1FLeVZWZHZqNEE3ZGJTb2xSREJVVGxyOWJjVzV0Ynp1dW90MUdKTlFKRGdrOTNrUEUwVDl1TStWVjAxTzlYYmxQc29TcXhudU5pT1dNMTZHenBYWGxudnVqZDdvN0NOdTBRTHc5VlZHNEF4QU5xL0srNk90ZncyeUpBTFpxb1JPUDlaeXpIRzlFYXNKckk4bStLRTVFSHU5UkdZRHVBaXY5MXpGc1dJN1J2TGxkZStFVFNRY0lTUmZNTW91ZFU3M1E4UXZvOE1HQmdwb2p8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Felettrodomestici%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Vqoz83xvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVGJBb1FXbWpNK3d6N2ZxWDE2RkYvREt4bFZmNGY2UmlMR2lQbEc4TjMvNnJaZ3ZFeHZzRHBqN29KMjVnejZ6Q3dyL2xDb2Z4WHZIYjZVNTNNOW1yek9FdUZ5alpQcENNZ2FwUFFMZ1plYUJjYTBNa3plVGozN1VpbDVmL090L1V5MVVKQlk2Yy9wMXZBUW0zUm1rSmYyNWoyOFhibW95dUozb05HOFhIL05USmVONzVHaW1DUUhTcHlid1FXeGFRaWVyQkF1UG8yQXQzOHpxQjFERElZcTViYkEwWUNNVU5UYm5UUFJtZTVQSEJ3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fdorsini-pvc-mm-3-bianco%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=HIa2i3xvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVFl3M2xKZHlkMnJiWFBoK25NUi9JZklkN3pjUGlTeDg4RTZoUnRrUDMwd05CcGZjdytObHF2MFZ4Y015OFN3QVpjc0dwdkpuU1M0Q25FTE9ueHlFOStPeTFrTVhKTitScXZZWXNUUkc5bWRUVVlQTXhWRVNWODZJOTVoRU9ubzJXWDJkS0NaQ1RmYmI2azV0Zkh6TmlKSjZCZGhPdkk0c2N3SmJjbU9ja0FKSVIvTW9QMDNsTS9na3o5OVRNOWV3UEZ1U3Jpc3pxcXh0V3p4cGxsZlYyckpxU3ZhamxSN2Zkc2owR0pOYTA1Vkx3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fcalcolatrice-da-tavolo-leomat-fancy-12-cifre-rosa%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=c8VAMHxvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVFlKYWpiUUtnUDRzOGJzeVcrWHRiM3hBQi8yUjZZQ2F0YndDY2xoWWtQY1ZueGhjc1JkODZkR25wRW1oWFpmdUcxOHJxVGJHbVhUTEFiajZlVHlsVW93YUREMzBPeWZuZzNWVTZnLzQ4NG42c3cvUnZFUUN4K2Q4MStqUjBqd1BBMkI3emhkTHl1VnNvY0JCemNZU2VQUVdIT3R0Nis3MGdpbDUvVWJ4TDBNWVlhYzlFcnBlbG9UUEQ0UlAxTjhkL2NiT0twVlA5d1lzZUlLb0NzSVE3RXpHQ2MyVk5iRk1Dc3BLaW9Xd1hUTmJRPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fportaprogetti-elica-in-fibrone-s-foro-d15-25x35-ro%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=D4y4SHxvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVFlNM2RxSnc5d0owL3FwdGZOQWZiOHd3VHFPYW9mZnk5MHBTMWQ0aTlFdzRGMjQ1VTBsSWMvTTlvV2RHa2ZTVzJLZnFTMWkxZHdWUlk4b0sveTJjMVVTZ2lCakZOSmRmN241b0M5NHN5bTNLRkNleURFR1U3NkJHVmI3MEpNbE5rWGFqelkra3JjNHFENU96MDNUcytXdnFQdmVHb3FrcXQwdWk2STBydGxCT0EwZ0hKQm5lT2c4cStWZmRBZHZCWG1IT2MwL3ltcWk4MllCQzJQTG9TTDRZSzB6Tmd5UElLeUt6Mi9YVDlGczZBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fdorsini-pvc-spessori-e-colori-assortiti%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=cRS8w3xvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVGFROU8yY2d0VmRjbzRBcnFOenE4bEUzTlJQaHB6WU9xYlEyOE4zYkNWZG92NGtPSkRZRzJYck5PeFNzVkJVOWY0b1ZRc3dzSjh1VVZRbjMxcUU4R1oxZ1JnTXFWVDB4VGhaK3IwZ2JBQ1FhN0ZwRS85OFlDaUdiVnhCd3BJZktzbDB0RzBndFhDU053RStNT1JNN1V3Y1ZjY0NCcjN5TmducUxLYitCMTFpRjhPZmFFaUNBeWsrZFdtMjZEeVU5V3c0dGNIS1grKzl6dktiMXduTHpVNFJ3V3lsaDZ3WS9XSlJydG5CdEpmdzhBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fbuste-a-sacco-self-internografate-cm-16x23-g80%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=M5OzenxvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVGFJcHRWTGVWUHdHQkl6UHF2V29RWDNub0FiMWc5ejh6RnRYWXJ0ZW52aFJ1L3dzVVRQMnpXUEQ0eUIxMVlJbGtrRlhHaTl4RmE4TE9IRUhwOGViNy93SHVHbGt1V3hpMDFPb0xjTU9EUDcxSFM2cW12eDNhMElBb1dzV0NTYzgrTXJwUldRSkZ1Tmd2TG93QVFMVk1OVEJYSGtNd0t0OTRGM0dYU3RUUDRCZko5Wnl0RnQ2ZXdIWEFqOTl3NmRmL1ZITzQ0MGs4RmtmK1dzV2ZMWFNTM2dRaDB1TW5wbEcrSWxFc1Q0L0s0K2FBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fcarta-fabriano-copy-luce-a4-g-75-ff500%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=dD8LIHxvZEhqMlNjcitzZEJINEVSYWl5L3RqVlczdkpDYnA3OXBLeDZLN1VpRTVXWmJKQVprMWRKRzZqT2ROdzRmd05ZUEJWNW92aFNwS25XTHgyeHBTaGhDWWhHMFYrZHFlTmhQcW1raXc2d0IzNWRUMTNvUk5IdEdpZlBjVjk0RytidDNwU3NOR2h1a0IwWXUyYjlIaXI3SzA1RGVQekxjMllZZUpmamRiSUxWVFlWTDgyK1AwQjAzUjRaWTAzWXE1U0JxZTZSZjh0ejBHN1h1VGNvZE9mU09hMXFLbFVNdUkwRENUamhrRWtsS3pZaXZETHNxc2pEMVViQ3ArYlRuT1QwZmF3UTVvdXkxOVE1UnJBTWVmeHpONDdwRVUvdmZmYUMvRzMyU0VKc0RZYkNrZ1FoY28rRndsZkE3eFBWa1Z1OFYxVXNIK1c0WlFTOEFPUVh4MjFxcUVXMSsvczNBRXVwKzVweVg4V0ozek1idUxub3YvbG51c2tQUGlRcy9XU1NwSjM0bW5UeDZ3alpidWZRRFc1Wi93PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fbuste-autoadesive-cm-11x23-g90-s-finestra%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=14286&campaignid=122961&zoneid=1090709&bannerid=9089040&displayid=db5a0a13f2&uaCap=0&aid=PqEUxXx6YVVZSVdqMit4cUZJOENZT2lMUmZsS1ZNendPd0xuY1cyWEo3OGp6STBJPXw=&u=|NW9cor5i+GjxU4Wx+jm5Fi8zm3Up3vA/4jPuPzcZQcM=|
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-alcol-il-pugno-poi-il-coma-santa-maria-nuova-rissa.htm
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CW5GI1HH4WamPI4rHb7GQlBiwyPCURp_ooql7wI23ARABIABg_cKHhKQRggEXY2EtcHViLTI1MjYyNDQ0MzY3NDQzMjLIAQmpAjs4NcNAiLM-4AIAqAMBqgSIAk_Q94qy5576rMUZ1sClQtbqHCCf9RPVDxgH8ejO12j7rV643OQxortR7DgeOy4X1RS-DQn79TOrqmlV310RSBIGbMfNdu2enDp816B82oDclOpYUbNpxDBXGcN_689EhjGtcKrlfts-i_WoOnZd9DDkEcqoLvfNiT7Dkp2w7bLQRsioOpKnVqA_aA3gm3wQVJxTGvIv9VlUfmSLUzSPdkufhj8A8KjIxYmGJGzwfmFZKIQrXjUBoy3rDuHirpVj9Io_d2j7GW1j10J4smFThbyC9q3lVm_5B2oWgRkvsrI6s61gx2mY9y6Qy4jT2SQxtfHi5PYBE40_b7nDWSh5dYos7EndfAUfKOAEAYAGmbaewIyO48yfAaAGIagHpr4b2AcA0ggFCIAhEAHyCBthZHgtc3Vic3luLTg3MjQ2OTIxODE3MjA0Nzc&num=1&sig=AOD64_2r4WaOCtBKCKqI-HjIgzSqe-icCQ&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https%3A%2F%2Frs.gwallet.com%2Fr1%2Fadclick%2Fc674541T1484609B95272F104479R2S2b51194378%2F_6nro3u8wn8qyk3x74apdz84pe6xza5f7w7bjr6yiqjsatmmdexf6wdwho5wr6t1mbtezxdax6trxkbu1ntxq5eo5s4qyse4c6f4hmx66ixnhpcbufmhubg9qcspxu5omjji1ej7myanfjqryicbq65m94k3pu4z38kwras81enaamsg7jti7ceqwnk656c9ejpjrrbpoo75jkw39yqebk9keto3skm1prmeifbofnd8rbz9a5xso9tpmheasdoh179ucd8uoquwk34a8emyc66dcijpis4cojk59dfaxwecr3mqa6myy?http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/27730-240200-37737-1?mpt=1509454296205&pt=1484609&mpcr=101915441&mpcrset=root
http://radiumone.com/oba/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.quinewsfirenze.it%2Ffirenze-trentamila-per-corri-la-vita-raccolto-mezzo-milio.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Trentamila%20a%20Corri%20la%20Vita%2C%20raccolto%20mezzo%20milione%20%7C%20Sport%20Firenze&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.quinewsfirenze.it%2Ffirenze-trentamila-per-corri-la-vita-raccolto-mezzo-milio.htm
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.quinewsfirenze.it%2Ffirenze-trentamila-per-corri-la-vita-raccolto-mezzo-milio.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Trentamila%20a%20Corri%20la%20Vita%2C%20raccolto%20mezzo%20milione%20%7C%20Sport%20Firenze&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.quinewsfirenze.it%2Ffirenze-trentamila-per-corri-la-vita-raccolto-mezzo-milio.htm
http://fra1-ib.adnxs.com/click?9i1zuixGK0DYXxuWq3QnQAAAAOCj8CVA2F8blqt0J0D1LXO6LEYrQFv2UgClPCsyfGSsn4Lx9RzZcfhZAAAAAOLRuACLDgAASAkAAAIAAAAK8bMETlgVAAAAAABVU0QAVVNEAAEAAQBIaAAAAAABAgUCAAAAAKgAOSOGewAAAAA./pp=1.738613//cnd=%21Wgn_pwiQ1OoIEIrizyUYzrBVIAAoADoJRlJBMTozNzA3/bn=74830/referrer=http%3A%2F%2Fwww.quinewsfirenze.it%2Ffirenze-trentamila-per-corri-la-vita-raccolto-mezzo-milio.htm/clickenc=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D19917045
http://insight.adsrvr.org/track/clk?imp=2e139c91-525d-44a3-8a28-2633706dfde6&ag=zyh41b1&sfe=c2ff1d7&sig=itkWNvWVPyVLOUPFwHb6R9p2DwsJPIA-CXIj7qtH81s.&crid=0bcj91gw&cf=171804&fq=0&td_s=www.quinewsfirenze.it&rcats=y29&mcat=&mste=&mfld=4&mssi=&mfsi=qm6u2lbjk3&sv=ligatus&uhow=61&agsa=&rgco=Italy&rgre=Provincia%20di%20Cuneo&rgme=&rgci=Cuneo&rgz=12100&dt=PC&osf=Windows&os=Windows7&br=Chrome&svpid=6ef749d6587c68aa&rlangs=it&mlang=&did=&rcxt=Other&tmpc=14.63&vrtd=&osi=&osv=&daid=&dnr=0&vpb=&svsc=&dur=CjAKB2UydW5wbHcQngwiEQiu7fkzEgpsb3RhZGlyZWN0Ig8IqZuaTBIIdmlzdWFsMzQQngw.&crrelr=&npt=&mdl=Chrome%20-%20Windows&ipl=1c7de77bb0e8a46dccb4f488165ac1f8&atst=0&r=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=22802417&PluID=0&ord=[timestamp]
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=XnDnOnxLaDl4MzROS013RUhheDgxWnIwQTFSazVKdXdObTB0aFlGOS82MGgzK2tjQWljd1ZHOUxqWWVMTk9OVXFzREVlRUtrZnlkTUkxL2U5ZkhXV0hjL2M4ZndnT0tlOVN1RkFsTkkvRFlUdlN0WmV1QkZJc1BTS2wycXdpZmx4SXhIODQ4SFlieUNNSHFmQUdCdSsrVityMW82SGdwT0EyeHRwN05mbUtFQTlMK05sc1ZvcmJvbEgyVi9ra2U3MmhyVnJUQ2ZIRlgrTzZmL1J1WkNCeXllOUw4YlJ0ZW4yQTd3bXBYaXBMRkJ4ekJoWUZtM0ZDUkFmamcrZkRxZ21sei9OR0c5cDBGNCswVDBMbmlqcVJKL3Rrc05PY0NBVGMrMGNrYzRrMFpBUHZ0TlBKMDk3cUh6MTBJVHJwWmV6ZHNKNjBoeUhxajA1N01lbDlrQXcyaElqZWc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.zenick.it%2Fcalcolatrice-da-tavolo-leomat-fancy-12-cifre-rosa%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcriteo_retargeting_midfunnel
http://r.ligatus.com/?z=xt-baMTyWUUiPlr7viCh2n_k7YGrBqukXzlUG1Y1mhv85OWgt79_5nFW2XMy2sdGmovNsqdB5S_gpWst3GL32k_RHsZijMvYHSVTlD4NNEBj2FWqszay20DIRkLBSMjfgrY3zTFD8GJBYn_g8YahmuT0hOvYLIytM5t0hFa32PJ8GWyEjGvF
http://r.ligatus.com/?z=5wFqCjxGXyAcMJLC1CHJqpqvApUN_dPUFzBNeN7j43rztk-2FjNu6QIOnB4eRh3qzGlYmLeBmdf-6AMUkvegVSMuz2I-zj9gWH4S4gR6ql-DdREM1VyzqZKuo7wBiQIcqW6QBhclJBjlSfM7XIZO2LH2_PJCnjwdlLjLbGa9RIuF5j4G
http://r.ligatus.com/?z=2OQxb1zVhNT25VJ3p03WDsSs_Nem16TxKB5hZBLpIUwQfixxO43QK7a456T7bqE9tl6bu-W4_uE6WHW10R4bJFgmcreauKahOavT9pFm09SLeL-BjmRUoY-HjByCRqTRZMVeOx-Tr2bD6YnXg8nip6xQiiMgq1MooJADPypwYQD1vrlj


28/9/2017 Partenza dalle Cascine per Corri la Vita | Attualità Firenze

http://www.quinewsfirenze.it/partenza-dalle-cascine-per-corri-la-vita.htm 1/2

giovedì 28 settembre 2017

Cerca...

Mi piace 3,2 mila

l'auto  Il totem per i turisti in cerca di musei  L'Arno restituisce il cadavere del giovane danese Quindici contro cinque, mega rissa per gelosia  MTutti i titoli:

 Corri la vita, la marea azzurra della solidarietà
 Conto alla rovescia per Corri la Vita
 Corri la vita, la carica fucsia della solidarietà

Tag

Partenza dalle Cascine per Corri la Vita
  

Il 24 settembre torna la manifestazione
per la raccolta fondi a supporto di
iniziative di assistenza psico- sica alle
donne malate di tumore al seno
FIRENZE — Per la prima volta la partenza sarà dal
parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza
Vittorio Veneto. Da qui partiranno la corsa non
competitiva di 11 chilometri e la passeggiata di 5,5
chilometri con percorsi che si snodano tra i lungarni,
il centro storico e le colline che circondano Firenze,
resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt
Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite

a giardini, palazzi, chiese a cura dell’associazione Città nascosta. 

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo del
Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via
Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa
Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un
museo parrocchiale di arte sacra.

Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di Corri la vita 2017, o mostrando il
pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei
cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con la mostra
Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio,
Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione
Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero. Iscrizioni fino al 22 settembre in
numerosi luoghi di Firenze, oppure on-line fino al 21 settembre. 

Saranno previste alcune modifiche alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in
entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre.
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EVENTI

Torna “Corri la vita” il 24 settembre a
Firenze

Sarà un �ume blu scuro quello della XV edizione di Corri la Vita a Firenze. 
L’appuntamento è �ssato per il 24 settembre, con iscrizioni aperte dal primo, per la corsa bene�ca
più famosa di Firenze che in questi anni ha visto partecipare 270mila persone con oltre 4 milioni e
mezzo di euro raccolti.

Soldi destinati alla ricerca contro i tumori e le cure oncologiche. 
Quest’anno, per la prima volta, i fondi raccolti da Corri la Vita saranno in parte destinati a un progetto
speci�co dedicato alle giovani donne che coinvolgerà i centri di senologia di Firenze, Prato, Pistoia e
Empoli sotto la guida del dottor Angelo di Leo, oncologo di fama internazionale che opera a Prato ed
è specializzato nei tumori al seno.

Non a caso la prima a indossare, virtualmente, la maglio blu è l’Elettrice Palatina, ultima dei medici
che ha donato il suo patrimonio alla città e che, secondo alcuni studiosi, sarebbe morta proprio a
causa di un tumore al seno.

http://www.radionostalgia.fm/category/blog/eventi
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TESTIMONIAL 
Tanti i testimonial del mondo dello spettacolo che si sono prestati per promuovere l’evento
(quest’anno Francesco Gabbani, Mara Venier, Paola Turci, Gabriele Lavia e altri) e del mondo
intellettuale, come Ferruccio del Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.

Invariata la formula, con la corsa non competitiva di 12km e la camminata di 5, con partenza alle 9:30
da piazza Duomo e la possibilità di scoprire musei e angoli di Firenze normalmente chiusi al pubblico.
Quest’anno chi non potesse essere presente il 24 a Firenze ma volesse comunque contribuire ci sarà
la possibilità di donare online sul sito corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta �rmata Ferragamo.

http://www.corrilavita.it/
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CORRI LA VITA lancia uno speciale Contest Fotogra�co

circa 19 ore fa

L’edizione del 2017 ha s�dato il meteo superando i 30 mila iscritti ed è stata un

enorme successo: sono stati raccolti, infatti, più di 500 mila euro che sono stati

devoluti in favore della lotta contro il tumore al seno.

La raccolta fondi non si ferma mai ed è sempre possibile sostenere CORRI LA VITA

Onlus con le donazioni, ma per rendere più intriganti questi ultimi mesi del 2017 si è

deciso di lanciare uno speciale Contest Fotogra�co aperto a tutti.

Da oggi 16 ottobre �no al 31 dicembre gli organizzatori della corsa invitano chiunque

voglia partecipare a scattarsi una foto davanti ad una delle bellezze artistiche o

naturali della sua città, che sia un piccolo borgo o una grande metropoli, da qualsiasi

parte dell’Italia. Unica condizione: indossare la maglia dell’edizione 2017 di CORRI LA

VITA. Riceverla è semplicissimo: vi basterà ordinarla qui e la riceverete gratuitamente

a casa, a fronte di una donazione di soli 10 euro.

Gli scatti dovranno essere inviati sui pro�li u�ciali di CORRI LA VITA Onlus Facebook,

Twitter o Instagram tramite l’hashtag u�ciale #corrilavitainitalia. Termine ultimo il 31

dicembre 2017. Tutte le fotogra�e verranno raccolte in un album sulla Pagina

Facebook che sarà pubblicato il 2 gennaio 2018 e lo scatto che otterrà il maggior

numero di “like” entro le ore 10 dell’8 gennaio avrà vinto il Contest.

In palio un invito per 2 persone per partecipare a CORRI LA VITA 2018!

L’iniziativa è nata in collaborazione con Salvatore Ferragamo. A tal proposito il

Presidente del Gruppo, Ferruccio Ferragamo, ha dichiarato: “Cultura, solidarietà e
benessere sono elementi centrali dell’impegno sociale che la Salvatore Ferragamo e i
suoi dipendenti coltivano con passione ormai da molti anni. Per questo siamo
orgogliosi di aver partecipato anche quest’anno a Corri la Vita, che ha offerto un

In collaborazione con Salvatore Ferragamo un simpatico contest a sfondo solidale



http://www.corrilavita.it/donazioni/
http://www.corrilavita.it/maglietta-2017/
https://www.facebook.com/corrilavita/
https://twitter.com/corrilavita
https://www.instagram.com/corrilavita/
http://www.rdf.it/2017/10/16/corri-la-vita-lancia-uno-speciale-contest-fotografico/
http://www.rdf.it/
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contributo prezioso nella lotta contro i tumori al
seno attraverso una gara sportiva e di
solidarietà. Nel coinvolgere il pubblico in
maniera creativa e avvincente, questo nuovo
concorso somma agli obiettivi già raggiunti
dalla manifestazione uno stimolo inedito, che
avvicina i partecipanti all’amore e alla
conoscenza del patrimonio artistico italiano, un
valore centrale per la Salvatore Ferragamo”.

CORRI LA VITA in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di

euro a sostegno di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella

riabilitazione psico-�sica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e

diagnosi precoce della malattia, tra cui 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 Cancer
Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire

il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno,

con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla

preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e

dell’osteoporosi.

COSA NE PENSI?

LO AMO LO ODIO NON CI CREDO LOL

19,90 €

Firenze - Roma

19,90 €

Firenze - Roma

italotreno.it
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XV edizione Corri la Vita domenica 24 settembre

3 giorni fa

Quando: domenica 24 se�embre 2017, ore 9.00

Dove: Parco delle Cascine

Madrina dell’evento: Mara Venier

Starter della corsa: Niccolò Campriani

Numerosi ospi� a�esi sul palco, tra cui la Squadra di calcio femminile Fioren�na Women e la band Street

Clerks.

Novità di questa XV edizione il percorso con partenza e arrivo in Piazza Vi�orio Veneto – Parco delle

Cascine.

A�enzione: solo chi avrà il pe�orale potrà partecipare alla manifestazione. 

 

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel �ro a

segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via alla XV edizione di CORRI LA VITA, insieme alla

Presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi. Madrina dell’evento sarà Mara

Vernier, che salirà sul palco insieme ad Eva Edili di Lady Radio/RDF 102e7 per presentare i numerosi

ospi� e le esibizioni che intra�erranno il pubblico durante la corsa, in a�esa delle premiazioni. 

Sono a�esi, fra gli altri, gli Street Clerks, nota band fioren�na, e le atlete della squadra di calcio

femminile Fioren�na Women, che hanno vinto l’ul�mo campionato di Serie A femminile e la Coppa Italia

Torna a colorare la città la bella manifestazione a supporto della lotta al tumore al
seno.
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2017. 

Ritrovo ore 9.00 per tu� i partecipan� in Piazza Vi�orio Veneto, presso il Parco delle Cascine e poi via

alla corsa non compe��va di 11 km e alla passeggiata di 5,5 km alle ore 9.30. Grazie alla

collaborazione LILT – Lega Italiana per la Lo�a contro i Tumori, sezione di Firenze, e Firenze

Marathon, entrambi i percorsi si snoderanno fra alcuni dei più bei luoghi della ci�à perme�endo ai

partecipan� di scoprire – o riscoprire – Firenze: i lungarni, il centro storico, le colline che la circondano. Ci

saranno, inoltre, visite guidate gratuite a giardini, palazzi, mostre e Chiese, mol� aper� al pubblico per

l’occasione, a cura della Associazione Ci�à Nascosta. In par�colare nel pomeriggio, dalle 14 alle

18, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pe�orale o il regolare

cer�ficato di iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei ci�adini, tra cui Palazzo

Strozzi, il Forte Belvedere, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo

Medici Riccardi, il Museo Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia,

Palazzo Strozzi Sacra� , il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Per garan�re il sereno svolgimento della manifestazione,

saranno applicate alcune modifiche alla circolazione che

non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei

traspor� pubblici e dei servizi per i ci�adini: tu� i

de�agli e gli aggiornamen� verranno comunica�

tempes�vamente sul sito www.corrilavita.it e sui canali

social.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 22

se�embre nei vari luoghi prepos� in ci�à (tu�e le informazioni sul sito ufficiale), oppure

dire�amente online entro giovedì 21 se�embre, con un contributo minimo di 10 euro. Grande novità di

quest’anno è la possibilità, per chi non potrà essere presente, di ricevere a casa la maglia

ufficiale dell’evento senza spese di spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro.

Come ogni anno i fondi raccol� da Associazione CORRI LA VITA Onlus – più di 4.500.000 euro dal 2003 ad

oggi – saranno des�na� a varie inizia�ve specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione

psico-fisica di donne malate di tumore al seno.

Di seguito la Photo Gallery dei Tes�monial per il 2017:
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COSA NE PENSI?

LO AMO LO ODIO NON CI CREDO LOL

0 0 0 0
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Chi m’ha visto: Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello
si uniscono a Corri la Vita

un giorno fa

Dopo il grande successo di Corri la Vita nella giornata di domenica 24 settembre, una

nuova lieta notizia per tutti: il nuovo �lm di Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello

si unisce alla lotta al tumore al seno con la Fondazione Corri La Vita.

Mercoledì 27 settembre si terrà l’anteprima del �lm, Chi m’ha visto, alle 20.30 al

Cinema Principe. Tutto l’incasso verrà devoluto all’Associazione CORRI LA VITA Onlus

grazie alla collaborazione di Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e

Firenze al Cinema. Il �lm uscirà in tutte le sale il 28 settembre.

Il �lm è stato girato in Puglia e vede Fiorello nelle panni del talentuoso quanto

strampalato musicista Martino Piccione e del suo amico Peppino Quaglia, interpretato

da Favino.

L’anteprima è aperta al pubblico ed è già possibile acquistare i biglietti alla cassa del

Cinema Principe – in Viale Matteotti 13/r – al costo di un normale spettacolo: 8,50

euro. In questo modo, oltre a godervi la nuova divertente opera di Alessandro Pondi,

potrete contribuire voi stessi alla lotta contro il tumore al seno.

In anteprima a Firenze questa settimana, l’incasso del �lm sarà devoluto a favore
della lotta al tumore al seno

Artrosi del ginocchio 
- Studio di ricerca
Uno studio di ricerca accetta  
volontari con artrosi del  
ginocchio.

clinlife.com
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Guardiamo insieme il trailer u�ciale del �lm, che vedrà sullo schermo insieme ai due

attori apparizioni speciali dal mondo della musica italiana: vietato perderselo!

Inoltre, ci teniamo a informarvi che è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus tutto

l’anno qui: ricordiamoci sempre che Donare è Partecipare!

COSA NE PENSI?

LO AMO LO ODIO NON CI CREDO LOL

CHI M'HA VISTO (2017) di Alessandro Pondi - TRAILER UFFICIALE HD

0 0 0 0

http://www.corrilavita.it/donazioni/
https://www.youtube.com/watch?v=_jrVRmnDnhI
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Corri la Vita: ecco cosa hanno detto i protagonisti

circa un mese fa

Mara Venier sarà madrina dell’evento, Niccolò Campriani darà il via alla corsa e

numerosi sono gli ospiti attesi sul palco: manca veramente poco alla XV edizione di

Corri la Vita, al via domenica 24 settembre alle ore 9.00. Una corsa – o passeggiata –

solidale a supporto della lotta contro il tumore al seno che negli anni ha avuto un

enorme successo. Novità di quest’anno il ritrovo e la partenza da Piazza Vittorio

Veneto.

Non potevamo certo mancare noi di Lady Radio e RDF 102.7 e siamo onorati di essere

le radio partner dell’evento. Sul palco la nostra Eva Edili a�ancherà Mara Venier per

presentare tutti gli ospiti e le attività della manifestazione.

Crescono l’attesa e l’entusiasmo per la corsa solidale non competitiva di domenica
24 settembre; abbiamo intervistato i protagonisti per voi!
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Attenzione: solo chi indosserà il pettorale potrà partecipare alla manifestazione.

Per prepararci al meglio alla giornata abbiamo intervistato le voci realizzatrici e

protagoniste dell’evento: ecco cosa hanno detto.

Dott. Marco Rosselli Del Turco, del Comitato Scienti�co di Corri la Vita:

Marcella Cangioli ci parla delle mete culturali nella giornata di Corri la Vita:

Ornella Pontello, del Comitato Organizzativo di Corri la Vita, ci presenta il concorso
“La Vetrina Più Bella”:

Neri Torrigiani, del Comitato Organizzativo di Corri la Vita, ci parla delle iniziative
legate alla manifestazione:

00:01 04:37

00:00 00:00

€ 3,22 € 9,92

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00
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FIRENZE – Il brutto tempo non ha fermato la solidrietà,
sono state 30mila le persone che stamattina hanno preso
parte a “Corri la vita” contribuendo alla raccolta fondi per
la Lotta contro i tumori.

Una vera festa podistica che ha visto le vie di Firenze attraversate
da un ume colorato di persone arrivate da tutta Italia e dall’estero
per partecipare alla manifestazione.

Testimonial dell’evento l’allenatore della Fiorentina,Stefano Pioli, e
ill campione olimpico di tiro a segno, Niccolò Campriani.

La raccolta fondi è a supporto di iniziative specializzate nella cura,
nell'assistenza e nella riabilitazione psico- sica di donne malate di
tumore al seno e contemporaneamente scoprire monumenti di una
delle città più belle del mondo.
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FIRENZE – Domenica 24 settembre si correrà la 15^
edizione Corri la Vita con inedita partenza dalle Cascine.

La manifestazione non competitiva di 11 km e passeggiata di 5 km
per la raccolta fondi a supporto di iniziative di assistenza psico- sica
alle donne malate di tumore al seno. Quest'anno sarà presente
l'olimpionico Niccolò Campriani vincitore di 3 medaglie d'oro alle
Olimpiadi di Rio 2016 e una d'argento) al quale si aggiunge un altro
starter d'eccezione, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, a
sottolineare la collaborazione della Fiorentina con l'associazione
Corri la Vita.
Il ritrovo ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto i percorsi si
snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano
Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di Lilt Firenze e
Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese
a cura dell’associazione Città nascosta.
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Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez
con l’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa
Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi cio di via
Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si
affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano
di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di
un museo parrocchiale di arte sacra.
Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia uf ciale di
Corri la vita 2017, o mostrando il pettorale o il regolare certi cato
di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei
cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il Cinquecento a
Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo
Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il museo di
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo,
l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia,
Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero. Iscrizioni no
al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze, oppure on-line no al
21 settembre.
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FIRENZE -Prenderà il via domenica 24 settembre la 15^
edizione Corri La vita, la novità è la partenza, prevista da
piazza Vittorio Veneto, alle Cascine alle 9.30.
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L'obiettivo è raggiungere 30 mila partecipanti. Domani venerdì 1°
settembre si aprono le iscrizioni alla manifestazione podistica che
riunisce in una sola giornata sport, cultura e bene cienza.
L'iniziativa, promossa da Associazione Corri la Vita Onlus, raccoglie
fondi in favore di iniziative no-pro t specializzate nella cura e nel
supporto riabilitativo per donne malate di tumore al seno.
Sono previsti due percorsi 11 km e 5,5 km.  
Ci si potrà iscrivere con un'offerta minima di 10 euro, o 15 euro per
il pettorale con chip e no a esaurimento scorte si riceveranno una
delle 37 mila magliette di Corri la Vita di colore blu navy offerte da
Salvatore Ferragamo e il pettorale realizzato grazie al sostegno di
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze e Aquila Energie. In piazza Vittorio
Veneto ci sarà anche la premiazione e l'intrattenmento. E in
occasione della gara ci saranno anche visite guidate a cura di
Associazione Città Nascosta da scoprire lungo i percorsi scelti in
collaborazione di Firenze Marathon e resi possibili dai volontari
della sezione di Firenze della Lilt.  
Nel pomeriggio di domenica 24 settembre, inoltre indossando la
maglia di Corri la Vita 2017 o mostrando l'iscrizione si potranno
visitare gratuitamente alcuni monumenti, chiese, palazzi, giardini,
mostre e musei tra cui Palazzo Strozzi e la mostra Il Cinquecento a
Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna. Per info sulle
iscrizioni www.corrilavita.it
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Giussano

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via della Montagnola, 80/B -
215000

Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo  
Istituto Vendite Giudiziarie di Siena 

Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Da Drusilla Foer a Corri la vita:
ottobre, un mese di beneficenza
e solidarietà

Gli eventi e le iniziative di sostegno per le donne e le malattie che più le
colpiscono

17 ottobre 2017

Drusilla Foer 

La beneficenza di ottobre. Un mese dedicato
al sostegno delle iniziative per le donne e le
malattie che più le colpiscono. Sabato sera a
Palazzo Corsini sarà la performance di 
Drusilla Foer l'attrazione di "Punk Rococò",
come si intitola la brillante cena di gala per
180 ospiti con estrazione di ricchi premi di
LuisaviaRoma e con seguito di party con il dj
Andrea Anedda. La serata, ideata da Viola
Fantoni e Tomamso Bencistà Falorni,
raccoglierà fondi a favore di File,  la onlus di
leniterapia che gratuitamente si spende per
rendere la fine della vita  più serena e meno
dolorosa sia a casa propria che nei suoi
hospice.. Offerta minima per la serata 150

euro, 25 per il solo party (prevendita della cena s.groppaleniterapia.it. Del party:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-punk-rococo-the-party-38535251976. Consigliato
vestirsi con un almeno un accenno di Punk Rococò, a metà tra aristocratica eleganza '700
e irriverenza anarchica anni '80. 
 
  Il mese è denominato "Ottobre rosa," dedicato alla lotta al tumore al seno e ai tumori
femminili. E qui entra in campo Corri la vita che organizza ogni ultima domenica di
settembre, compreso quest' anno, la più seguita manifestazione podistica di Firenze per
contribuire alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura,
nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno. Dopo
aver raccolto il 24 settembre più di 515.000 euro, ora la onlus lancia una nuova iniziativa:
chi verserà 10 euro sul sito  www.corrilavita.it, riceverà a casa  la maglietta ufficiale di Corri
la vita 2017 realizzata dalla maison Salvatore Ferragamo che collabora all'iniziativa.
Indossandola e facendosi fotografare sullo sfondo di un monumento o di una bellezza
d'Italia si potrà partecipare a un nuovo  concorso fotografico. Basta inviare entro il 31
dicembre gli scatti su Facebook, Twitter, o, tramite Instagram, sull'hashtag
#corrilavitainitalia. Tutte le immagini finiranno poi sulla pagina Facebook di Corri la vita e
quella che avrà ottenuto più like entro le ore 10.00 dell'8 gennaio vincerà l'ospitalità a
Firenze la sera del 29 settembre prossimo per partecipare la mattina dopo a Corri la vita
2018. Partecipano all'Ottobre rosa anche i commercianti delle Cento botteghe di via
Gioberti che hanno consegnato a Corri la vita 2.530 euro ricavati dal vendita degli zainetti
gialli da loro dedicati alla corsa podistica del 24 settembre. 
 
 Alla campagna "Nastro rosa" dell'Airc (l'Associazione italiana per la ricerca contro il
cancro)  il brand di moda donna, Momonì, dedica venerdì 20 un "venerdì rosa" vendendo
nella sua boutique suo negozio di via degli Agli un'esclusiva saponetta profumata e
impacchettata con un nastro di seta che riprende le stampe dell'ultima collezione del
brand, nastro che poi potrà essere usato come ferma capelli o braccialetto. Al costo di 10
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Cinema, al
Principe con
Fiorello e Favino
per Corri la Vita

Stasera ore 20,30 a Firenze

27 settembre 2017

Al cinema Principe di Firenze, stasera (27 settembre) in anteprima il film "Chi m'ha visto" con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello.
L'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione Corri la Vita per la lotta contro il tumore al seno. La proiezione del film comincerà alle
ore 20,30 al Cinema Principe (viale Matteotti 14/r), in collaborazione con Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e Stasera
al Cinema. 
 
“Chi m’ha visto” è la nuova commedia di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello per sorridere insieme senza
dimenticare chi si trova in difficoltà. I biglietti sono disponibili alla cassa del Cinema Principe, viale Matteotti 14/r a Firenze. 
 
Ricordiamo, inoltre, che è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017 realizzata da Salvatore Ferragamo (fino
ad esaurimento scorte) senza spese di spedizione, con una donazione minima di 10 euro sul sito http://www.corrilavita.it/donazioni/ 
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Firenze, l'allegra valanga blu di Corri la vita

24 settembre 2017

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Risultati sempre più entusiasmanti nella lotta al tumore al seno con la grande corsa podistica di solidarietà 'Corri la vita' che ha superato i 500.000
euro di raccolta fondi e ha avuto oltre 30.100 iscritti alla sua 15/a edizione. In 15 anni oltre 5 milioni di euro per la cura e la riabilitazione di donne
con tumore al seno. 
L'edizione odierna ha avuto momenti di grande spettacolo sul palco con uno starter d'eccezione, l'olimpionico Niccolò Campriani, la madrina Mara
Venier, altri ospiti come l'allenatore viola Stefano Pioli, il sindaco Dario Nardella, Street Clerks, Lorenzo Baglioni, Carolina Gamini, Luca Calvani,
Renato Raimo, Ilaria Mauro, Susanna Cicali. Primi classificati, Tiziana Gianotti e Massimo Mei. 
"Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale va a tutti i partecipanti e alla loro grande volontà di essere con noi ancora una volta,
superando i problemi causati dal maltempo e adeguandosi con entusiasmo alla nuova location delle Cascine", ha affermato Bona Frescobaldi,
presidente dell'Associazione Corri la Vita Onlus. "Corri la Vita 2017 arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento
imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni parte di Firenze, della Toscana ma anche d'Italia, per
prendere parte alla più importante manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest'anno ha raccolto, ad oggi, più di
500.000 euro". 
Alle 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi e Stefano Pioli allenatore della Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa,
con indosso la maglietta ufficiale realizzata da Salvatore Ferragamo. I partecipanti hanno scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la
passeggiata in centro e a Boboli di 5,5 Km. In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, ha presentato gli ospiti e
le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri. 
Numerosi gli interventi sul palco tra cui molte personalità cittadine da sempre vicine a Corri la Vita come il presidente del Consiglio regionale della
Toscana Eugenio Giani, l'assessore al diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi, gli
assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. 
Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato gratuitamente alcuni dei musei più significativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere,
Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto
Botanico, Museo di Storia Naturale - sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.

GUARDA ANCHE

Mi piace Piace a Andrea Gambini ed altre 66 mila persone.

 (http://firenze.repubblica.it)
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NECROLOGIE

Corri la vita, domenica la corsa
con partenza dalle Cascine

I provvedimenti alla circolazione. La partenza alle 9.30

23 settembre 2017

Domani domenica 24 settembre torna Corri
la Vita, la manifestazione che contribuisce
alla raccolta fondi a supporto di iniziative
specializzate nella cura, nell'assistenza e
nella riabilitazione psico-fisica di donne
malate di tumore al seno. Quest’anno
l’evento, giunto alla 15esima edizione, è
caratterizzata da una importante novità: la
partenza, sia della corsa non competitiva da
11 chilometri sia della passeggiata da 5, è
prevista dal Parco delle Cascine invece che
dal centro storico. Per la precisione da
piazza Vittorio Veneto dove già da oggi sono
in vigore divieti di sosta.  Nel pomeriggio di

domenica 24 settembre, inoltre indossando la maglia di Corri la Vita 2017 o mostrando
l'iscrizione si potranno visitare gratuitamente alcuni monumenti, chiese, palazzi, giardini,
mostre e musei tra cui Palazzo Strozzi e la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra
Michelangelo, Pontormo e Giambologna. Per info sulle iscrizioni www.corrilavita 
 
Ecco gli altri provvedimenti di circolazione. 
Provvedimenti per allestimento/disallestimento 
Oltre ai divieti di sosta in piazza Vittorio Veneto in vigore da oggi, domani alle 5
scatteranno anche divieti di sosta e transito (eccetto biciclette) nell’area della piazza
compreso tra il sottopasso e l’area verde. Alle 17 si aggiungerà anche la chiusura della
parte della piazza tra il parco e viale Fratelli Rosselli e di viale Lincoln (tra piazza Vittorio
Veneto e il ponte al Pignone). 
Provvedimenti propedeutici lungo il percorso 
Dalle 3 di domenica (fino alle 18) sono previsti divieti di sosta in piazza della Calza,
piazzale di Porta Romana (lato giardini delle Scuderie), via di San Leonardo (nello slargo
all’altezza dell’ingresso del Forte Belvedere), via del Fosso Macinante. In quest’ultima
strada dalle 7.30 (alle 13) si aggiungerà anche il divieto di transito mentre piazzale
Jefferson sarà chiuso in direzione di via del Visarno. Dalle 8 scatteranno (sempre alle 13)
divieti di sosta anche in via Pisana (lato numeri civici dispari tra il numero civico 7 e viale
Ariosto, piazza Vittorio Veneto (tra lungarno Vespucci, tramvia ed edifici fino a via
Solferino), viale Fratelli Rosselli (controviale compreso tra via Solferino e piazzale di Porta
a Prato), via Sogliani, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini,
lungarno Guicciardini, lungarno Corsini. 
Provvedimenti per passeggiata/corsa 
Dalle 8 (alle 13) via del Cestello sarà a senso unico verso piazza Cestello, diventeranno
invece strade senza uscita via del Tiratoio (tra via del Piaggione e lungarno Soderini),
piazza Cestello, via Sant’Onofrio (tra lungarno Soderini e via Bartolini mentre il tratto da
via Bartolini e Borgo San Frediano diventerà a senso unico verso Borgo San Frediano),
via delle Caldaie (tra via dei Preti e piazza Santo Spirito). E ancora in via Sant’Agostino
sarà istituito un senso unico da piazza Santo Spirito in direzione via Maffia, senso unico
anche in Borgo San Iacopo da piazza Frescobaldi in direzione via dei Bardi, in via dei
Ranai (da piazza dei Mozzi a piazza Demidoff in direzione di quest’ultima) mentre viale dei
Poggi sarà chiuso. 
Alle 9.15 scatteranno ulteriori provvedimenti, ovvero: in piazza Gaddi il senso unico nel
tratto via del Ponte Sospeso-via dei Vanni verso quest’ultima, il divieto di transito in via
della Scala per i mezzi superiori ai 35 quintali compresi gli autobus del Tpl. E i divieti di
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arrestate il...CHE

Antonio Olivastro
NARRATIVA

transito sui due percorsi: per la passeggiata di 5 chilometri piazza Vittorio Veneto, Ponte
della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini,
lungarno Guicciardini, via dei Coverelli, via Del Presto di San Martino, via Michelozzi,
piazza Santo Spirito, via Mazzetta, piazza San Felice, via Romana, Giardino di Boboli
(entrata Annalena), Giardino di Boboli (uscita Bacco), piazza Pitti, piazza San Felice, via
Maggio, piazza Frescobaldi, Ponte Santa Trinita, lungarno Corsini, piazza Goldoni,
lungarno Vespucci, via Curtatone, via Montebello, via Magenta, Corso Italia, piazza Vittorio
Veneto, corsia pedo/ciclabile, arrivo lato Parco delle Cascine. All’interno del perimetro
scatteranno i divieti di transito: piazza Vittorio Veneto (lato Cascine), viale degli Olmi
(escluso), viale Stendhal (escluso), viale Lincoln, piazzale Vittorio Veneto, Ponte della
Vittoria, piazza Gaddi (direttice Fonderia-Ponte della Vittoria), via della Fonderia, via
Cavallotti, via Pisana (esclusa), via dell’Anconella (esclusa), lungarno Santa Rosa,
lungarno Soderini, via Sant’Onofrio, vicolo del Tiratoio (escluso), via del Tiratoio (esclusa),
lungarno Soderini, lungarno Guicciardini, via dei Geppi, via di Santo Spirito, via Maffia
(esclusa), via Sant’Agostino, piazza Santo Spirito, via delle Caldaie, via dei Preti (esclusa),
Borgo Tegolaio, via Mazzetta, piazza San Felice, piazza Pitti, via Guicciardini, Ponte
Vecchio, piazza del Pesce, Lungarno Archibusieri, Lungarno Anna Maria Luisa De’ Medici,
piazza dei Giudici, lungarno Diaz, via dei Benci (esclusa), via Malenchini (esclusa), piazza
Mentana (esclusa direttrice Saponai-Malenchini), via dei Saponai (esclusa), via dei
Castellani (esclusa), piazza del Grano (esclusa), Via della Ninna (esclusa), piazzale degli
Uffizi (escluso), via Lambertesca (esclusa), Borgo Santi Apostoli (esclusa), piazza Santa
Trinita (esclusa), via del Parione (esclusa), piazza Goldoni, lungarno Vespucci, via
Curatone, via Montebello, via Palestro, via Solferino, via Magenta, Corso Italia, piazza
Vittorio Veneto (lato lungarno Vespucci) e sulla direttrice di marcia piazzale di Porta
Romana-piazza della Calza-Via Romana. 
 
Per quanto riguarda la corsa di 11 chilometri, previsti divieti di transito al passaggio sul
seguente percorso: piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi, via della
Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, lungarno Guicciardini, via dei
Coverelli, via del Presto di San Martino, via Michelozzi, piazza Santo Spirito, via Mazzetta,
piazza San Felice, via Romana, piazza della Calza, viale Machiavelli, via Schiapparelli, via
San Leonardo, via di Belvedere, via Bastioni, via Ser Ventura Monachi, via della Fornace,
lungarno Cellini, piazza Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, lungarno Diaz,
piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa Dei Medici, lungarno Archibusieri, piazza
del Pesce, lungarno Acciaiuoli, via Tornabuoni, via della Vigna Nuova, piazza Goldoni,
Borgo Ognissanti, Il Prato, viale Fratelli Rosselli, piazza Vittorio Veneto, corsia
pedo/ciclabile arrivo lato Parco delle Cascine. 
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a domenica 24 settembre 
  
Lirica e classica 
TOSCA 
Una storia di passione e intrighi, un triangolo amoroso tra lei, lui e l'altro, un ricatto ignobile, la morte che inganna i protagonisti che
credono di sfuggirle: questa è Tosca di Giacomo Puccini, un'opera ricca di tensione e colpi di scena, presentata in un nuovo allestimento
con la regia di Federico Bortolani e la direzione di Valerio Galli. Firenze , Teatro ell'opera, ple Gui, ore 15,30, da 20 a 80 euro 
REQUIEM DI MOZART 
L’Omega Festival si concluderà con la replica del Requiem di Mozart insieme all’Ave Verum Corpus di Mozart, nel  Complesso
monumentale di Santo Spirito, che aprirà la visita guidata con un evento di musica sacra eccezionalmente una volta al mese. L’Orchestra
Nuova Europa sarà diretta da Alexey Nikonov, mentre il coro sarà formato da Unione Musicale Viterbese “Adriano Ceccarini”, Coro
Polifonico “SS. Salvatore” di Bolsena, Coro “Vox Antiqua” di Acquapendente. Solisti il soprano Marina Schevchenko, il mezzosoprano
Cristiana Fogli, il tenore Giorgio Casciarri e il basso Alessandro Ceccarini. A seguire, visita guidata al complesso monumentale di Santo
Spirito. Firenze, Santo Spirito, ore 19,15, biglietti da 15 a 25 euro 
  
Concerti 
GINEVRA DI MARCO 
Una notte magica di note e stelle a ricordare la madrina dell'Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Margherita Hack, con Ginevra Di
Marco, Riccardo Pratesi nei panni di Galileo e Marco Rustioni che narrerà aneddoti di vita vissuta con lei. Ginevra Di Marco ha realizzato
uno spettacolo con Margherita per raccontare "L'anima della Terra vista dalle stelle" e vedremo un video tratto da questo lavoro, che
porterà Margherita Hack idealmente tra noi. Osservatorio polifunzionale del Chianti, ore 21, ingresso libero 
  
Solidarietà 
CORRI LA VITA 
Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016, a dare il via a Corri la vita  2017, insieme alla Presidente di Associazione Corri la vita Onlus Bona Frescobaldi, mentre Mara
Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa
dell’arrivo e delle premiazioni. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo
campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco. Alle 9.30 da piazza Vittorio
Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi
che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al
pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta.

Mi piace Piace a Sam Razavieh ed altre 66 mila persone.

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Bari, la parete va giù e spunta un milione di euro

Omicidio Lecce, il fidanzato di Noemi spacca l'auto di chi lo aveva accusato

Stupro Firenze, le compagne di studio: 'Storia inquietante, abbiamo paura a uscire''
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16 settembre 2017 sez.

L'INIZIATIVA CORRI LA VITA,
RACCOLTA ALLO STADIO
Sport e solidarietà si uniscono anche quest'anno nella raccolta fondi
organizzata da associazione Corri la vita e Fiorentina. Durante la partita di
calcio di oggi contro il Bologna sarà possibile fare una donazione per
sostenere la lotta al tumore al seno. Dal 2006 questa iniziativa ha raccolto
oltre 63 mila euro da destinare a progetti specializzati nella cura e
nell'assistenza. Anche i giocatori viola e Stefano Pioli, per sostenere
l'iniziativa, hanno posato con la maglia color blu navy di Corri la vita 2017. Le
iscrizioni alla corsa, in programma domenica 24 settembre alle 9,
proseguono fino al 22 settembre nei punti di iscrizione in città, fino al 21
settembre sul sito corrilavita.it.
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Firenze, torna
"Corri la vita":
ecco come
iscriversi

In migliaia domenica 24 settembre partiranno dalle Cascine per sostenere la lotta al tumore al seno

12 settembre 2017

Domenica 24 settembre torna fra le strade della città la corsa per sostenere la lotta al tumore al seno. “Corri la vita” dà appuntamento alle
9.30 in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del Parco delle Cascine, da dove partiranno una corsa non competitiva di 11 km e una
passeggiata di 5,5 km che si snoderanno tra i lungarni, il centro storico e le colline. Come ha affermato il sindaco di Firenze Dario
Nardella, il Parco delle Cascine torna così ad essere "un simbolo di sport, tempo libero e bellezza paesaggistica", che si uniscono al
valore fondante dell'evento, la solidarietà. Sarà Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via alla XV edizione della manifestazione, che ogni anno riunisce migliaia di persone da tutta
Italia e dall’estero per raccogliere fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, assistenza e riabilitazione di donne malate di
tumore al seno. 
 
Dal 1 al 22 settembre è possibile iscriversi in numerosi luoghi della città: presso LILT Firenze (viale D. Giannotti, 23), Firenze Marathon
(Viale Fanti, 2), L'Isolotto dello Sport (via dell'Argingrosso, 69 A/B), Universo Sport (Piazza Duomo, 6/r). Oppure online sul sito corrilavita.it
entro il 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione presso lo stand BoxOffice che sarà presente in piazza Vittorio Veneto da
sabato 23. Con un contributo minimo di 10 euro, sarà consegnata la maglietta ufficiale di colore blu realizzata per l’occasione da
Ferragamo e il pettorale, che sarà necessario indossare per poter partecipare alla manifestazione. 
 
I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di visitare gratuitamente giardini, palazzi, chiese e musei aperti al pubblico per l’occasione. Nel
pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, sarà possibile entrare a Palazzo Strozzi, al Forte Belvedere, al Museo di Palazzo Vecchio e a quello di
Storia Naturale, all'Orto Botanico, a Palazzo Strozzi Sacrati, a Palazzo Medici Riccardi, al Museo Casa Rodolfo Siviero e al Museo
Ferragamo. La mattina, invece, saranno organizzate visite guidate a cura dell'Associazione Città Nascosta al cortile di Palazzo Corsini
Suarez, alla chiesa anglicana di St. Mark e al Palazzo dei Padri delle Missioni. In attesa della fine della corsa e della passeggiata, Mara
Venier, madrina di questa edizione, affiancata da Eva Edili di RDF 102.7, presenterà ospiti ed esibizioni per intrattenere il pubblico in
piazza Vittorio Veneto. Saranno presenti, ad esempio, la squadra di calcio femminile Fiorentina Woman e la band Street Clerks. 

Mi piace Piace a Lore Baglio ed altre 66 mila persone.
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Aste Immobiliari
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Immagini e suoni dal mondo, a Firenze la decima edizione

Firenze, le Digisculture di personaggi famosi in giro per il rione del Pignone
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Campolongo Maggiore via
Brenta 47

ASTE GIUDIZIARIE

Via della Fiorandola n.24 - 78400

Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo  
Istituto Vendite Giudiziarie di Siena 

Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Firenze, si aprono le iscrizioni
per Corri la Vita

La corsa il 24 settembre con partenza da piazza Vittorio Veneto

31 agosto 2017

La novità è la partenza, prevista domenica
24 settembre da piazza Vittorio Veneto, alle
Cascine alle 9.30. L'obiettivo è raggiungere
30 mila partecipanti. Domani venerdì 1°
settembre si aprono le iscrizioni a Corri la
Vita, la manifestazione podistica che riunisce
in una sola giornata sport, cultura e
beneficienza. L'iniziativa, promossa da
Associazione Corri la Vita Onlus, raccoglie
fondi in favore di iniziative no-profit
specializzate nella cura e nel supporto
riabilitativo per donne malate di tumore al
seno. 
 

La quindicesima edizione sarà formata da due percorsi, quello di 11 chilometri e quello di
5,5 chilometri. Ci si potrà iscrivere con un'offerta minima di 10 euro, o 15 euro per il
pettorale con chip e fino a esaurimento scorte si riceveranno una delle 37 mila magliette di
Corri la Vita di colore blu navy offerte da Salvatore Ferragamo e il pettorale realizzato
grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze e Aquila Energie. In piazza Vittorio
Veneto ci sarà anche la premiazione e l'intrattenmento. E in occasione della gara ci
saranno anche visite guidate a cura di Associazione Città Nascosta da scoprire lungo i
percorsi scelti in collaborazione di Firenze Marathon e resi possibili dai volontari della
sezione di Firenze della Lilt. 
 
Nel pomeriggio di domenica 24 settembre, inoltre indossando la maglia di Corri la Vita
2017 o mostrando l'iscrizione si potranno visitare gratuitamente alcuni monumenti, chiese,
palazzi, giardini, mostre e musei tra cui Palazzo Strozzi e la mostra Il Cinquecento a
Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna. Per info sulle iscrizioni
www.corrilavita.it

Mi piace Piace a Francesco Vannozzi ed altre 65 mila persone.

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Addio a Margot Galante Garrone, la sua canzone-testamento

Milano, l'anatra a passeggio con la sua salvatrice: 'Mi segue ovunque e non vuole stare nel Naviglio'

Morto Rich Piana, il famoso bodybuilder era in coma per abuso di steroidi

Firenze

TUTTI

Cerca

http://www.repubblica.it/
http://firenze.repubblica.it/
http://meteo.repubblica.it/
http://firenze.repubblica.it/ristoranti/firenze
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://annunci.repubblica.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-venezia
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-arezzo
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-arezzo
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-siena
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-toscana
http://necrologie.repubblica.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/francesco.vannozzi.7
https://www.facebook.com/francesco.vannozzi.7
https://www.facebook.com/simone.spadaro.5
https://www.facebook.com/prosale
https://www.facebook.com/edoardo.masieri
https://www.facebook.com/federica.niro.9
https://www.facebook.com/stefano.poggiali
https://www.facebook.com/alessandro.ferrara.7359
https://www.facebook.com/andrea.gambini.9
https://www.facebook.com/ludovica.piras
https://www.facebook.com/NiccoBeni
https://www.facebook.com/lorenzomigno
https://www.facebook.com/linda.bruno23
https://www.facebook.com/roberta.capanni.1
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-e:Below%20Article%20Thumbnails:
https://video.repubblica.it/edizione/torino/addio-a-margot-galante-garrone-la-sua-canzone-testamento/283191/283806?ref=tbl
https://video.repubblica.it/edizione/milano/milano-lanatra-a-passeggio-con-la-sua-salvatrice-mi-segue-ovunque-e-non-vuole-stare-nel-naviglio-centro/283187/283802?ref=tbl
https://video.repubblica.it/socialnews/rich-piana/283298/283913?ref=tbl


Torna Corri la vita, la gara per supportare la lotta al
cancro al seno. Il 24 settembre ci saranno migliaia di
partecipanti. 
Firenze lancia una XV edizione di “Corri la vita”. L’appuntamento è domenica 24 settembre, alle 9:30 in piazza
Vittorio Veneto, per dire “sì” alla vita, all’insegna della solidarietà, correndo per 11 chilometri o passeggiando per
cinque.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, assistenza e riabilitazione
di donne malate di tumore al seno.

Sport e lotta al cancro
L’ evento vuole coniugare sport, bellezza paesaggistica e solidarietà, con una gara non competitiva che sarà
inaugurata da Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro 2016.

Madrina della manifestazione “Corri la vita” sarà Mara Venier. Al suo anco, Eva Edili di RDF 102.7, presenterà
ospiti ed esibizioni per intrattenere il pubblico in piazza Vittorio Veneto. Tra gli ospiti ci sarà anche la squadra di
calcio femminile Fiorentina Woman e la band Street Clerks.

Come partecipare
È possibile iscriversi in molti luoghi della città: presso LILT Firenze (viale D. Giannotti, 23), Firenze Marathon
(Viale Fanti, 2), L’Isolotto dello Sport (via dell’Argingrosso, 69 A/B), Universo Sport (Piazza Duomo, 6/r).

Per partecipare ci si può registrare, entro il 21 settembre, anche attraverso il sito corrilavita.it, consegnando la
scheda di iscrizione presso lo stand BoxOf ce che sarà presente in piazza Vittorio Veneto da sabato 23.

Gli eventi culturali

Corri la vita: a Firenze la corsa per sostenere la lotta al cancro
Set 13, 2017Attualità

Chat of ine. Inviaci un messaggio. Grazie!
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Per l’occasione, Firenze apre al pubblico musei, palazzi, chiese e giardini, che saranno accessibili ai partecipanti
gratuitamente. La mattina saranno organizzate visite guidate a cura dell’Associazione Città Nascosta, al cortile di
Palazzo Corsini Suarez, alla chiesa anglicana di St. Mark e al Palazzo dei Padri delle Missioni.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, sarà possibile entrare a Palazzo Strozzi, al Forte Belvedere, al Museo di
Palazzo Vecchio. E ancora, quello di Storia Naturale, all’Orto Botanico, a Palazzo Strozzi Sacrati, a Palazzo Medici
Riccardi, al Museo Casa Rodolfo Siviero e al Museo Ferragamo.

 

Leggi anche

LAZIO: NELLA PREVENZIONE AL TUMORE AL SENO LEADER NAZIONALE

TUMORE AL SENO, ANCHE GLI UOMINI NE SONO COLPITI

.
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24/09/2017 - CORRI LA VITA 2017 una grande festa a Firenze con oltre 30.100
partecipanti e più di 500.000 euro raccolti ad oggi per la lotta al tumore al seno

“Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale 

va a tutti i partecipanti e alla loro grande volontà di essere con
noi ancora una volta, superando i problemi causati dal maltempo
e 

adeguandosi con entusiasmo alla nuova location delle Cascine” 

Bona Frescobaldi, Presidente Associazione CORRI LA VITA Onlus 

  

 

CORRI LA VITA arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si

conferma un evento imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati

in piazza Vittorio Veneto da ogni parte di Firenze, della Toscana ma anche

d’Italia, per prendere parte alla più importante manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha
raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro. 

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della Associazione CORRI LA VITA
Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale di colore

blu navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi

sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Firenze Marathon. Molte le soste

per le mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. 

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla speaker di Lady Radio/RDF Eva
Edili e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani,
Renato Raimo, e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara
dei Carabinieri. 
 

 Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Grazia Muraca per Ce.Ri.On., Donatella

Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonetwork, Marco Rosselli del Turco, consulente scientifico di Associazione
CORRI LA VITA Onlus, e molte personalità cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il Presidente del Consiglio

regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria della Regione

Toscana Stefania Saccardi, gli Assessori allo Sport e al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. 

  

Inoltre, nel pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni dei musei più significativi della città,

tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio,

Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati,

Museo Casa Rodolfo Siviero. 

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche grazie alla generosità delle

aziende sostenitrici - ricordiamo UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno,
Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels,
Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - saranno destinati al sostegno di iniziative

specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e

diagnosi precoce della malattia: 

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 Cancer Unit italiane; 

l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a
migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla

preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi. 

  

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo

Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli

tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26. 

 

 

Ai primi dieci classificati sono stati consegnati premi offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc,
Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i

partecipanti alla passeggiata omaggi di Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via
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Marconi. 
 

Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni Giocattoli. 

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, realizzato in collaborazione

con Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei dipendenti della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai

dipendenti di Salvatore Ferragamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti. 

Si ringraziano le numerose realtà che hanno contribuito al successo di CORRI LA VITA: Assiteca - nella persona di Marzio Parri -

per le polizze assicurative; il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso il passaggio dal Giardino di Boboli;

l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, trasformata da Gianluca Gori nella

testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; Unicoop Firenze, Conad del Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via
Gioberti” per le raccolte fondi organizzate nei loro punti vendita; ottod’Ame che ha distribuito ai partecipanti in Piazza Vittorio

Veneto 5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per aver permesso di organizzare la raccolta fondi durante la partita Fiorentina –

Bologna lo scorso 16 settembre, che ha fruttato 3.000 euro; Mukki Latte per lo speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA
sulle confezioni della bevanda Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse della tramvia

domenica 24 settembre; Ataf e Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare con un unico biglietto valido per andata e ritorno sui

loro mezzi provenienti da Chianti e Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo

docente; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che

ha messo a disposizione il suo circuito di vendita online per il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette realizzato insieme a

corriere espresso BRT; Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo Brogi e Matteo Bonan per i servizi fotografici e video; LADY
RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti Firenze per la

collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per
lo Sport che ha messo  a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso. 

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest fotografico su Instagram “CORRI LA
VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore della foto, tra

quelle postate utilizzando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like” entro le ore 11 del 28

settembre, sarà premiato con una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge, che gli sarà consegnata durante una premiazione

presso Ottica Fontani nelle prossime settimane. 

Inoltre, mercoledì 27 settembre alle 20,30 al Cinema Principe si terrà l’anteprima del nuovo film di Pierfrancesco
Favino e Giuseppe Fiorello “Chi m’ha visto” il cui incasso – grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della
Compagnia e Firenze al Cinema – sarà devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus 

   

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/

(http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=d3b5aa85c2&e=1e42c903dc) perché Donare è
Partecipare!

 

Foto by Matteo Brogi  

 

www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=e69f80a1de&e=1e42c903dc) 

Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

Hashtag #corrilavita
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Cerca

23/09/2017 - Tutto pronto per Corri la Vita 2017

DOMENICA 24 SETTEMBRE XV EDIZIONE 

 

VI ASPETTIAMO ALLE 9.00 IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE
CASCINE 

MUNITI DI MAGLIETTA E PETTORALE 

 

ALLE 9.30 SI PARTE CON LO STARTER NICCOLÒ CAMPRIANI 

E STEFANO PIOLI 

 

LA MADRINA MARA VENIER PRESENTERÀ GLI OSPITI: 

LA BAND STREET CLERKS CON LORENZO BAGLIONI, 
GLI ATTORI CAROLINA GAMINI, LUCA CALVANI E RENATO

RAIMO 

ALIA GUAGNI, CAPITANO DELLA FIORENTINA WOMEN, 
LA CAMPIONESSA EUROPEA DI CANOA SUSANNA CICALI 

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI SOSTENITORI 

SONO GIÀ STATI RACCOLTI OLTRE 200.000 EURO  
PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 

TESTIMONIAL DELL’ULTIMA ORA  
LUCIANO LIGABUE, IERI SERA IN CONCERTO AL MANDELA FORUM 

   

Si avvicina l’appuntamento con CORRI LA VITA 2017, che, come per le passate edizioni, colorerà Firenze con le magliette blu

navy, offerte da Salvatore Ferragamo, indossate dalle decine di migliaia di partecipanti che arriveranno in città da tutta Italia

domenica 24 settembre, per contribuire alla lotta contro il tumore al seno. 

In attesa di conoscere il numero degli iscritti, sono già stati raccolti 200.000 euro, che saranno devoluti a progetti per la cura e il

supporto psico-fisico di donne malate di tumore al seno, grazie alla straordinaria generosità delle aziende sostenitrici, tra cui

ricordiamo: UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno, Illy, Ottod’Ame,
I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma
Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.  

Il ritrovo è alle 9.00 in Piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 9.30 dopo il via dello starter, il campione olimpionico

Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA
VITA Onlus Bona Frescobaldi. 

Per chi ancora non si fosse iscritto alla corsa non competitiva di 11 Km e alla passeggiata di 5,5 Km con visite guidate gratuite a cura

di Associazione Città Nascosta per scoprire angoli poco conosciuti del centro fiorentino, con percorsi resi possibili grazie alla

collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, sarà possibile

farlo all’apposito stand iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto la mattina di domenica 24 dalle 8 alle 9. 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi ai varchi di accesso a Piazza Vittorio Veneto con indosso il pettorale. 
Per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito in piazza Vittorio Veneto dalle 8 alle 9, prima

dell’inizio della gara, per ritirare maglietta e pettorale 

Sul palco l’intrattenimento sarà affidato alla madrina Mara Venier, che insieme alla speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili,
introdurrà gli ospiti, tra cui Alia Giagni, capitano della squadra di calcio femminile Fiorentina Women’s, la campionessa

europea di canoa Susanna Cicali, gli attori Luca Calvani e Renato Raimo, e le esibizioni della band Street Clerks insieme a

Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri. 

Al termine della corsa le premiazioni: i primi classificati riceveranno doni offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider,
Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazione Teatri della Toscana, Ottica Fontani. 

Ai primi 15 bambini iscritti alla passeggiata saranno distribuiti regali di Dreoni Giocattoli e ai partecipanti alla passeggiata premi

gentilmente messi a disposizione da: Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via
Marconi. 

Sarà premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, realizzato in

collaborazione con Confesercenti Firenze, e i dipendenti Nuovo Pignone per il gruppo più numeroso di iscritti. 
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In piazza saranno distribuiti gli zainetti realizzati da Ottod’Ame e prodotti offerti da Acqua Rocchetta, Valsoia, Unicoop
Firenze e Mukki Latte. 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla circolazione, che non ostacoleranno

in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24
settembre

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate sui
Social network di CORRI LA VITA e sono già consultabili sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore
18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto per evitare di
rimanere bloccati a causa della folla.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il

regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove

sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna, il Forte

Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che

comprende il chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo

Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30),

l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura

dalle 15.30 alle 16.30). 

Tutti gli iscritti alla manifestazione possono partecipare al contest fotografico su Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre:
isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017: l’autore della la foto, postata utilizzando gli

hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più like entro le ore 11 del 29 settembre, vincerà una

macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge. 

Al nutrito gruppo dei testimonial celebri della XV edizione si sono aggiunti il cantante Luciano Ligabue, il calciatore di ACF

Fiorentina Federico Chiesa e il comico Paolo Ruffini, che hanno indossato la maglietta ufficiale per manifestare la loro vicinanza

ad Associazione CORRI LA VITA Onlus.  

Chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-

manage1.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=47104d1a77&e=1e42c903dc) e ricevere a casa la maglietta, che sarà

spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.  

Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi scrivendo una mail
all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it (mailto:ufficiostampa@studioesterdileo.it) e ritirando il braccialetto che
garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (lato Teatro dell’Opera) la mattina di domenica 24
settembre dalle 8.30 alle 9.15. 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=ef85ce1acc&e=1e42c903dc) perché Donare è
Partecipare!
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ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “ALTRE NEWS”

News FIDAL Piemonte

Annetti e Sanarelli vincono la 10th Edizione di ArezzoAbilia

Il programma di Run in Mi

CORRI LA VITA 2017 una grande festa a Firenze con oltre 30.100 partecipanti e più di 500.000 euro raccolti ad oggi per la lotta al tumore
al seno

Lazio ed Emilia Romagna dominano la Coppa delle Regioni oggi a Caorle (VE)

In 20.000 nel centro storico di Bologna per l’11st Race for the Cure

Trirace Dolomites - Val di Fassa

Fabrizio Pradetto e Claudia Gelsomino firmano la sesta "La Trenta Trentina"

Gianpietro Barattin vince il terzo Trail del Nevegal

Maratona Ascoli San Benedetto va in porto

Per Rari Nantes Marostica titolo italiano nella staffetta mista Junior di triathlon

Luigi Spinali e Fiorella Valvo riaccendono il “Trofeo Maria SS. degli Ammalati”, che si è disputato ieri a Misterbianco

La Race for the Cure di Bologna vola verso il record di presenze

Con il Pergine Urban Trail si è aperto il sesto week-end de La Trenta Trentina

Tim Wortmann vince la quarta edizione

Facchini e De Filippo dominatori sul Rosetta

Tutto pronto per Corri la Vita 2017
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Cerca

22/09/2017 - Corri la Vita: percorsi curati da Firenze Marathon

PER LA CORSA E LA PASSEGGIATA DI DOMENICA 24
SETTEMBRE

RITROVO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9,00 
E PARTENZA ALLE 9.30

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ  
E SUGGERIMENTI PER IL SERENO 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

DOWNLOAD PERCORSI (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=8e33c103ef&e=1e42c903dc) 

 

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione numero 15, l’evento podistico benefico più importante d’Italia, che

raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.  

Quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi: la

corsa non agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi e la logistica sono a cura di Firenze Marathon, che ancora

una volta mette al servizio la propria esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo.  

Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio Veneto e
ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di accesso. 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla circolazione che non ostacoleranno

in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24
settembre

Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei
prossimi giorni sui Social network di CORRI LA VITA ma sono già presenti sul sito all’indirizzo
www.corrilavita.it/viabilita-2017

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore
18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto per evitare di
rimanere bloccati a causa della folla

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00. 
Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
sezione Firenze.  

Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del Comitato organizzatore di Firenze Marathon

“invitano i partecipanti alla massima puntualità, per uno svolgimento ordinato e scorrevole della manifestazione
grazie alla alla collaborazione di tutti”. 

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente di

Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni Mara Venier. Presenti tra gli

ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e

Lorenzo Baglioni, che si esibiranno insieme. 

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di Boboli. I pettorali

saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro tempo cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va

sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva fino al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della

Firenze Marathon (che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia

anche Forte di Belvedere. Poi una volta ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si

attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale

Vittorio Veneto, l’Arrivo. 

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, però, fino a Porta Romana, ma

in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si torna verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due

percorsi nella seconda parte comunque non si intersecano, per non creare intralcio a coloro che vanno a un passo di corsa diverso,

ma scorrono sostanzialmente in parallelo fino al traguardo. 

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di ammirarne le bellezze e alcune delle piazze
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più belle. Come da tradizione la passeggiata tocca anche delle mete culturali suggestive e particolari, con alcuni siti aperti

appositamente per il passaggio della manifestazione e visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.  

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il

regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a Palazzo

Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio e molti altri… 

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=0627d6313a&e=1e42c903dc) 

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito davanti all’Opera di Firenze
(prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9,
prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale 

Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito davanti all’Opera
di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8
alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale 

Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito www.corrilavita.it

(http://www.corrilavita.it) e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla
collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.  

Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi scrivendo una mail
all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it (mailto:ufficiostampa@studioesterdileo.it) e ritirando il braccialetto che
garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (lato Teatro dell’Opera) la mattina di domenica 24
settembre dalle 8.30 alle 9.15.
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Il programma di Run in Mi

CORRI LA VITA 2017 una grande festa a Firenze con oltre 30.100 partecipanti e più di 500.000 euro raccolti ad oggi per la lotta al tumore
al seno

Lazio ed Emilia Romagna dominano la Coppa delle Regioni oggi a Caorle (VE)

In 20.000 nel centro storico di Bologna per l’11st Race for the Cure
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Per Rari Nantes Marostica titolo italiano nella staffetta mista Junior di triathlon

Luigi Spinali e Fiorella Valvo riaccendono il “Trofeo Maria SS. degli Ammalati”, che si è disputato ieri a Misterbianco

La Race for the Cure di Bologna vola verso il record di presenze

Con il Pergine Urban Trail si è aperto il sesto week-end de La Trenta Trentina

Tim Wortmann vince la quarta edizione

Facchini e De Filippo dominatori sul Rosetta

Tutto pronto per Corri la Vita 2017

Quarta finale Cds di fila per la UISP Atletica Siena

Agsm Veronamarathon: è arrivata la medaglia

Cagliari Urban Trail 7 ottobre 2017

Coast to Coast Napoli Running: promo per le Società

Maratona di Pisa: Marathon Point e Corsi di Running

Corri la Vita: percorsi curati da Firenze Marathon

Euromarathon anticipa al 1st ottobre, con la novità della competizione di 25 Km da correre in coppia

Sui camminamenti della Grande Guerra l’ultima long distance della stagione

Il 15 ottobre si corre la 7ª Ciaminada Nonesa

Domenica ad Arzignano la finale B degli assoluti di società
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Cerca

19/09/2017 - L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sarà presente alla partenza
di CORRI LA VITA 2017

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

APPUNTAMENTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9.00 

E PARTENZA ALLE 9.30 

 

UNITÀ MOBILI ISPO E LILT IN PIAZZA PER LA PREVENZIONE 
 
 

 

Anche l’allenatore di ACF Fiorentina Stefano Pioli sarà in Piazza Vittorio
Veneto domenica 24 settembre ed affiancherà lo starter della XV
edizione di CORRI LA VITA, il campione di tiro a segno Niccolò

Campriani che, insieme alla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, alle 9.30 darà il via alla
manifestazione. 

Con indosso la maglietta ufficiale della manifestazione, sorridente e felice per gli ultimi successi della sua squadra, Pioli invita tifosi e

non ad iscriversi a CORRI LA VITA, contribuendo così alla lotta contro il tumore al seno. Ricorda che anche chi non potrà essere in

piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro e ricevere a casa la maglietta andando sul sito www.corrilavita.it

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=517df64da2&e=1e42c903dc). Sarà

spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.  

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 22 settembre nei numerosi punti di iscrizione a Firenze e fino a giovedì 21
settembre sul sito. Sabato 23 dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9 in Piazza Vittorio Veneto.  
In cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata a tutti la maglietta ufficiale di

CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di

UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.  

Si potrà partecipare alla corsa non competitiva di 11 km o alla passeggiata di 5,5 km con percorsi resi possibili grazie alla

collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate

gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta, e seguire

l’intrattenimento in Piazza Vittorio Veneto insieme alla madrina Mara Venier e agli altri ospiti attesi sul palco. 

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o

il regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi, il

Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio. 

Per promuovere la prevenzione, l’Unità Mobile Mammografica ISPO e quella della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori sezione Firenze, saranno presenti sabato 23 e domenica 24 settembre in Piazza Vittorio Veneto, per offrire

mammografie o visite dermatologiche di prevenzione del melanoma. È ancora possibile prenotare un appuntamento per la
mammografia telefonando fino a venerdì 22 settembre alla sede LILT Firenze al numero 055 576939.  

Per sottoporsi alla mammografia è necessario: avere una richiesta del medico di famiglia per una “Mammografia di prevenzione”, avere

compiuto 40 anni, non aver effettuato una mammografia nei 12 mesi precedenti, assenza di sintomi, che non sia in corso una

gravidanza. Le donne sopra i 40 anni pagheranno il ticket, se dovuto, al momento del ritiro degli esami; si può essere esenti dal

pagamento ticket per reddito, patologia o in base alla legge Veronesi (una mammografia gratuita ogni due anni per le donne residenti -

nella area ex ASL10 - tra i 50 e i 69 anni). 

Per informazioni in merito alle iniziative in programma, alle modifiche alla viabilità e per tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=b4cf424f70&e=1e42c903dc) 

 

Per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi scrivendo una mail all’indirizzo

ufficiostampa@studioesterdileo.it (mailto:ufficiostampa@studioesterdileo.it) e ritirando il braccialetto che garantirà l’accesso a Piazza

Vittorio Veneto al varco numero 3 (vicino al Teatro dell’Opera) la mattina di domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.15.

 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=93a6fed4e0&e=1e42c903dc) perché Donare è
Partecipare!
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Cerca

12/09/2017 - Mara Venier madrina della XV Edizione di Corri la Vita

NICCOLÒ CAMPRIANI STARTER  
 

NUMEROSI OSPITI ATTESI SUL PALCO 

TRA CUI LA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE FIORENTINA
WOMEN 

E LA BAND STREET CLERKS 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

TORNA LA CORSA E PASSEGGIATA TRA LE BELLEZZE DI
FIRENZE 

PER SOSTENERE LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 

 

RITROVO ALLE CASCINE IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9.00 

E PARTENZA ALLE 9.30 

"CORRI LA VITA è il distillato dei valori della nostra città,  
in grado di coniugare in un unico evento la solidarietà, la bellezza artistica, l’amore per Firenze, per i suoi
monumenti ma anche per la sua natura, 
quest’anno ribadito dalla scelta di partire dalle Cascine, 
polmone verde della città, di cui i fiorentini potranno tornare a riappropriarsi" 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

 

Presentazione CORRI LA VITA 2017 in Palazzo Vecchio, ph Matteo Brogi 

 

Questa mattina in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, della Presidente di
Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, del consulente scientifico di Associazione CORRI LA VITA
Onlus Marco Rosselli Del Turco, del Presidente di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze,
Alexander Peirano, del Direttore del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose Maria Grazia Muraca,

della Presidente di FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus Donatella Carmi Bartolozzi, del Professore di chirurgia e
ideatore del progetto Senonetwork Onlus Luigi Cataliotti, sono state annunciate le novità della XV edizione di CORRI LA
VITA. 

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio

de Janeiro 2016, a dare il via domenica 24 settembre a CORRI LA VITA 2017, insieme alla Presidente di Associazione
CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier, affiancata da Eva Edili di Lady Radio/RDF 102,7,

presenterà i numerosi ospiti che animeranno il palco di CORRI LA VITA e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa

dell’arrivo e delle premiazioni. 

 

  

Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A

femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks, che si esibirà sul palco. 

La manifestazione ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata di persone arrivate da tutta Italia e

dall’estero per contribuire con entusiasmo alla raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell'assistenza
e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e contemporaneamente scoprire monumenti e luoghi

unici della città. 

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non competitiva di
11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze,

resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze
Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città
Nascosta. 

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la

Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edificio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che

si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini

sede di un museo parrocchiale di arte sacra. 

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il

pettorale o il regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo

 Parma Marathon - solidarietà a Maratona d'Italia e proposta benefica  Newsletter Eco Maratona del ChiantiULTIME NOTIZIE Mi piace 14 mila Condividi
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Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna,
il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito,

che comprende il chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo

Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30),

l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura

dalle 15.30 alle 16.30). 

 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modifiche alla circolazione che
non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24 settembre

Le modifiche ai percorsi ATAF per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’Azienda e

sui Social network di CORRI LA VITA

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica

24 settembre per non incorrere nella rimozione del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei partecipanti.

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=427222d8fb&e=1e42c903dc)

Le iscrizioni proseguiranno fino al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione a Firenze: 

per entrambi i percorsi: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2,

Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r,

Firenze; 

solo per la passeggiata: Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale

Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San

Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 

Oppure online sul sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage2.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=e4d4edecf7&e=1e42c903dc), entro il 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione

controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del

ritiro di maglia e pettorale. 

A tutti gli iscritti e fino ad esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip),

sarà consegnata una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore
Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per

accedere a Piazza Vittorio Veneto.  

Altra novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza
spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito

corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=7563818c24&e=1e42c903dc), grazie

alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice. 

I fondi raccolti da Associazione CORRI LA VITA Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad oggi più di 4.500.000 euro,

saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al seno:  

1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle

Rose;  

2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;  

4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di

donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della

fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri di senologia dell’Intera Aera

Vasta Centro. 

Oltre al testimonial grafico della XV edizione, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, molti personaggi del mondo dello

spettacolo, dello sport e della cultura, hanno indossato la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017: la produttrice musicale e

giudice del talent show X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, il cantautore

Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i cantanti Tiziano Ferro, Jack Savoretti, Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola
Turci e Pupo, i calciatori di ACF Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, il nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista

Gabriele Lavia, l’ex tennista numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di
Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli,
Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano Meloccaro. 

Anche quest’anno i commercianti fiorentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”,
organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, utilizzando la maglietta di CORRI LA VITA per decorare le loro vetrine,

inviando la fotografia a info@corrilavita.it (mailto:info@corrilavita.it). L’allestimento più originale sarà decretato attraverso una

votazione su Facebook e il vincitore premiato sul palco domenica 24 settembre. 

Tutti gli amanti di fotografia sono, invece, invitati a partecipare al contest su Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti,
partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia simbolo dell'evento, tra quelle postate dai follower di CORRI LA VITA  

Nelle settimane che precedono la manifestazione numerose altre iniziative permetteranno di contribuire alla raccolta fondi di

Associazione CORRI LA VITA Onlus:

Aquila Energie fino al 30 settembre devolverà 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita

che l’azienda possiede in tutta la Toscana;
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Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta ufficiale della XV

edizione o regolare certificato di iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di

Santo Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e

sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine progettate da Da Vinci;

Come nelle scorse edizioni, fra i partner è presente anche Unicoop Firenze che quest'anno sostiene la manifestazione con

un'iniziativa dedicata al benessere a tavola con lo yogurt della linea Benesì Coop, disponibile con un assortimento di quattro gusti

diversi. Soci e clienti potranno dare il loro contributo acquistando il prodotto dal 9 al 24 settembre, quando il 20% del ricavato di

vendita sarà devoluto all’iniziativa.

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” ha realizzato degli speciali zainetti per Associazione CORRI LA VITA
Onlus disponibili a fronte di una offerta nei negozi della strada fiorentina dello shopping dall’11 al 23 settembre

Sabato 16 settembre alle 18.00, in collaborazione con ACF Fiorentina, si terrà una speciale raccolta fondi durante la partita
Fiorentina vs Bologna allo Stadio Artemio Franchi

Picchiani Parrucchieri devolverà 5 euro per ogni partecipante all’ultimo appuntamento con la “Giornata della Bellezza”
mercoledì 20 settembre, con trattamenti estetici per capelli e viso nel salone di Sesto Fiorentino

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il
Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di

Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Per tutto il mese di settembre sarà possibile scaricare la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro

per ogni download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.

 

Un sentito ringraziamento alle aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA Onlus, che con le loro generose donazioni

nei primi mesi del 2017 hanno aumentato significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo

Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli,
Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels,
Giusto Manetti Battiloro, Bassilichi, Leo France. 

Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; l’Opera del
Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore

delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal Giardino di Boboli;

l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e

promotore, trasformata da Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; ottod’Ame che distribuirà

gratuitamente ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 5000 zainetti omaggio; Mukki Latte per speciale packaging con il logo di

CORRI LA VITA apposto sulle confezioni della bevanda Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il

potenziamento delle corse della tramvia domenica 24 settembre; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per

la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che metterà a disposizione il suo circuito di vendita online ed attiverà il nuovo

servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotografici, Juri Ciani per i servizi video; LADY
RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti Firenze per la

collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi
per lo Sport che metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere

ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “NEWS INTERNAZIONALI/NAZIONALI”

Mara Venier madrina della XV Edizione di Corri la Vita

UniSalute Run Tune Up, domani è il gran giorno Bologna diventa la Città dei runners

Firenze Marathon 2017: è conto alla rovescia

In 4.080 alla UniSalute Run Tune Up 16ma edizione da record!

Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon: cambio data e apertura iscrizioni

Maratonina Int.le Città di Udine, 21 km di spettacolo attraverso 4 Comuni

Domenica 22 ottobre si corre la 32^ Venicemarathon da Stra a Venezia

La Trenta Trentina "vede" i 2.000

Presentata UniSalute Run Tune Up

AGSM VeronaMarathon: +50% di italiani e +39% di stranieri, è boom d’iscrizioni

A Mokraji e Iozzia la gioia più grande

La nuova carriera di Ruggero Pertile

La XV Edizione della manifestazione contro il tumore al seno torna Domenica 24 Settembre 2017

La 10 di Bardolino sarà Campionato Regionale Veneto 10km

Marcialonga Running Coop non aspetta altro che te

UniSalute Run Tune up, già 3.500 gli iscritti

La 29^ edizione del Giro delle Mura incorona per la seconda volta l’olimpionico Ezekiel Kemboi

Il Palio della Quercia ricorda Edo Benedetti

Amatrice-Configno, rinasce col contributo di Firenze Marathon

Sabato 16 Settembre c'è la Mattoni Ustí Nad Labem Half Marathon

Young, Lima e Collins altre frecce per il “Palio”

Pedroso, Caravelli, Santiusti prime azzurre per il “Palio”

E’ il ruandese Ntawuyirushintege il trionfatore del 25° Trofeo ACSI Città di Ravanusa

Flash News - Il Giro podistico Int.le di Castelbuono su Rai Sport

http://www.runners-tv.it/#facebook
http://www.runners-tv.it/#twitter
http://www.runners-tv.it/#google_plus
http://www.runners-tv.it/#linkedin
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24852
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24825
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24821
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24820
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24817
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24800
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24798
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24792
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24784
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24777
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24769
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24754
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24751
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24745
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24741
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24733
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24718
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24710
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24695
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24691
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24682
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24662
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24656


Cerca

04/07/2017 - Domenica 24 Settembre 2017 torna l'appuntamento con Corri la Vita

EVENTO BENEFICO UNICO IN ITALIA CHE UNISCE CULTURA E
SOLIDARIETÀ

CAMMINANDO E CORRENDO SI CONTRIBUISCE ALLA LOTTA AL
TUMORE AL SENO, SI VISITANO MOSTRE E SI SCOPRONO
ANGOLI SCONOSCIUTI DI FIRENZE

TRA LE INIZIATIVE SOSTENUTE UN NUOVO PROGETTO
CONDOTTO DAL DOTTOR ANGELO DI LEO, ONCOLOGO DI FAMA
INTERNAZIONALE, PENSATO PER GARANTIRE UNA VITA
NORMALE DOPO LA MALATTIA A MIGLIAIA DI DONNE

NUOVI TESTIMONIAL FRANCESCO GABBANI, MARA VENIER,
PAOLA TURCI 

GABRIELE LAVIA, MARINA RIPA DI MEANA, JAMIE CAMPBELL BOWER, PUPO, 
PAUL BARTOLOTTA, FERRUCCIO DE BORTOLI, PAOLO MIELI, ALDO CAZZULLO

IL 1° SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI

“Corri la Vita è un faro sul cuore grande di Firenze, che ogni anno ha un nuovo capitolo da raccontare, diventando
sempre più un’iniziativa di portata nazionale che punta a far conoscere in tutto il mondo i progressi nella lotta al
tumore al seno” 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Questa mattina nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella,

dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, del Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona
Frescobaldi e dei consulenti scientifici di Associazione CORRI LA VITA Onlus Angelo Di Leo e Marco Rosselli Del Turco,
la XV edizione di CORRI LA VITA che Firenze accoglierà domenica 24 settembre 2017. 
Una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore di progetti specializzati nella
cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e

diagnosi precoce della malattia.

Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi che si

snodano tra le vie del centro storico e le colline che circondano Firenze e arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e

intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. 

Organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi - con la collaborazione di LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon - la manifestazione è giunta al 15° anno con

rinnovato entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al seno. 

Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e che offre a

sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della
città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a

numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di

iscrizione.

 

Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA VITA Onlus a numerose iniziative

impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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,
SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne
giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli
effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta, è in fase di elaborazione sotto la

guida del dottor Angelo Di Leo, oncologo di fama internazionale e direttore dell'Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di

Prato. Lo studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione CORRI LA VITA Onlus coinvolgendo i centri di senologia di
Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con l'intento di ampliare il progetto su scala nazionale e di garantire il ritorno ad una vita
normale dopo la malattia a migliaia di donne.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio

di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA
VITA 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy,
Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?
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u=f256e2b3662f5457564724a03&id=2be27c241d&e=1e42c903dc), consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun

nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del Duomo, al momento del ritiro di maglia e pettorale. 

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di ricevere a casa la maglietta

della XV edizione di CORRI LA VITA tramite il sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=0c0e7fe6bd&e=1e42c903dc) a fronte di una donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per

un accordo siglato con BoxOffice. 

Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima rappresentante della casata

fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe

essere stata causata proprio da un tumore al seno come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743
all'età di 75 anni a Palazzo Pitti per un'oppressione sul petto" durante un breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il

cielo al sole splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino Fornaciari – direttore scientifico del

“Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio

paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina – che, dopo l’analisi della mummia scheletrizzata dell'Elettrice Palatina,

riportava: ascesso ad un piede (all’età di 24 anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75). 

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo

Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia,

l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef Paul
Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. 

Nelle settimane che precedono la manifestazione saranno organizzate numerose altre iniziative per contribuire alla raccolta fondi

di Associazione CORRI LA VITA Onlus:

Aquila Energie fino al 30 settembre rinnova il sostegno con 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei

punti vendita che l’azienda possiede in tutta la Toscana;

Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una percentuale delle vendite dello yogurt probiotico “Benesì” (declinato in n.

9 gusti diversi) negli oltre n. 80 punti vendita della Toscana.

Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta ufficiale della XV

edizione o regolare certificato di iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo

Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle

architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine progettate da Da Vinci;

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” domenica 17 settembre organizzerà una speciale giornata di promozione con

apertura straordinaria dei negozi, che sarà anche l’occasione per presentare i cappellini e gli zainetti in vendita per sostenere

Associazione CORRI LA VITA Onlus

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”,
“ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato,

Pistoia e Arezzo.

Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA per le confezioni della bevanda Mukki Sport a

base di latte e cioccolato o latte e fragola, pensata per chi fa attività fisica. 

Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per CORRI LA VITA” organizzato in collaborazione con Confesercenti

Firenze e dedicato ai commercianti fiorentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale tra quelli

realizzati con le magliette di CORRI LA VITA nelle vetrine dei negozi della città, e “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti,
partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia simbolo dell'evento tra le immagini postate su Instagram. 

Un sentito ringraziamento alle aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA Onlus, che con le loro generose donazioni nei

primi mesi del 2017 hanno aumentato significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo

Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli,
Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels,
Giusto Manetti Battiloro, Bassilichi.

Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Assiteca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; l’Opera del Duomo
di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto
Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da

Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per

la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che metterà a disposizione il suo circuito di vendita online ed attiverà il nuovo

servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotografici; LADY RADIO/RDF 102,7 per gli spazi

pubblicitari generosamente offerti; Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più
bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il

percorso. 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=38016a9fb9&e=1e42c903dc) perché Donare è
Partecipare!

 

www.corrilavita.it (http://www.corrilavita.it) 

Seguici su FB e Instagram 

Twitter @Corrilavita 
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Runners.it è un nuovo sito dedicato all'atletica e alla

corsa su strada, in cui tutti gli appassionati possono

trovare tantissime informazioni sia per ciò che

riguarda i risultati delle manifestazioni svolte, sia

per ciò che concerne le ultime novità del mondo

della corsa, le prossime gare in programma e le

testimonianze dei protagonisti. Il nostro portale si

pone quindi come un punto di riferimento per

l'atleta e il podista cercando di offrire un servizio

capillare a tutti gli appassionati di queste stupende

discipline.
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Domenica 24 Settembre 2017 torna l'appuntamento con Corri la Vita

Oltre 150 atleti di 31 paesi in pista al 28° Meeting Sport Solidarietà

Half Marathon Via Pacis, Roma corre per la pace

Doppietta keniana alla Ivars Tre Campanili Half Marathon

La cavalcata dei 2.500 alla Primiero Dolomiti Marathon

Tre Campanili HM, quasi 1.000 iscritti

Mondiali sulle note di “Come il vento” a Premana (LC) - Anche le iscrizioni corrono veloci

Al ”Palio Città della Quercia” ritorna la grande atletica

Stelle internazionali dell'atletica in pista al 28° Meeting Sport Solidarietà

Eliana Patelli: la vincitrice 2016 racconta il suo Giro del Lago di Resia

Pistoia-Abetone, Jean Baptiste Simukeka e Simona Staicu in trionfo

Con la IVARS Tre Campanili, visita gratuitamente la Rocca d'Anfo

Aspettando il Giro e Giro podistico Internazionale di Castelbuono: di corsa tra presente, passato e futuro

Thompson guida lo squadrone giamaicano in arrivo a Lignano per il 28° Meeting Sport Solidarietà

Cortina d'Ampezzo: i francesi Fabien Antolinos e Caroline Chaverot (FRA) vincono l’ 11a edizione della The North Face Lavaredo Ultra Trail

CorriTreviso - Faniel e Dossena danno spettacolo

Presentata la IVARS Tre Campanili HM 2017

Corritreviso, è conto alla rovescia

Pistoia-Abetone Ultramarathon, pronti al via. Toccata quota 1700 iscritti

'Re Giorgio Calcaterra' che sarà alla IVARS Tre Campanili HM

Corritreviso, sfida azzurra con Dossena e Dal Ri

Trofeo Città di Telesia a Salami e Liavoga

Ntawuyirushintege e Moseti vincono la 1a Mezza Maratona di Roma

In quasi 3000 per la gara nel centro storico di Firenze

Presentata presso la Ditta Mangimi Liverini l’11a edizione della gara telesina in programma domenica pomeriggio

Appuntamento allo Stadio Euganeo (ingresso gratuito) per la XXXI edizione dell’evento che sarà trasmesso in diretta Rai Sport

Sabato sera si corre la seconda gara più antica d’Italia - Nuovo percorso

Domani, alle 21, oltre 7000 runner in Piazza del Popolo per la Mezza Maratona di Roma e la CorriRoma

Mondiali di Trail 2017 - Le conclusioni post evento

Superati i 1800 iscritti ma la cifra è destinata a salire, sabato mattina la presentazione presso la Ditta Mangimi Liverini
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Cerca

30/08/2017 - La XV Edizione della manifestazione contro il tumore al seno torna
Domenica 24 Settembre 2017

CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA VITTORIO VENETO AL
PARCO DELLE CASCINE.

DA VENERDÌ 1° SETTEMBRE APERTE LE ISCRIZIONI 

ALLA CORSA E ALLA PASSEGGIATA 
ALLA SCOPERTA DEI MONUMENTI DI FIRENZE

 

DOWNLOAD PERCORSO PASSEGGIATA + METE CULTURALI

(http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=ab7397883c&e=1e42c903dc) 

DOWNLOAD PERCORSO CORSA E PASSEGGIATA (http://facebook.us7.list-

manage1.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=2273aa32e6&e=1e42c903dc)

 

Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più importante manifestazione benefica fiorentina per la
lotta al tumore al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del
Parco mediceo delle Cascine. 

L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon.  

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura, oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra
il percorso di 11 km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per scoprire palazzi, giardini, chiese e
monumenti del centro storico fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di Associazione
Città Nascosta,.  

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il
regolare certificato di iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo
Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna. 

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni: recandosi nei numerosi punti di iscrizione in città, in cambio di un
contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle 37.000 magliette
ufficiali di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo
la partenza alle 9.30, la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e esibizioni, arrivo e premiazioni. 

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=ad4cb7e17d&e=1e42c903dc) fino al 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione
controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOffice in piazza Vittorio Veneto,
al momento del ritiro di maglia e pettorale. 

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di
ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017, a fronte di una donazione
minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage2.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=a7f7642904&e=1e42c903dc), grazie alla collaborazione con BRT Corriere Bartolini e
BoxOffice. 

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi: 

LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055
5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze.  

Solo per la passeggiata:  
Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18,
Firenze; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165,
Campi Bisenzio (FI).

I fondi raccolti nel 2017 da Associazione CORRI LA VITA Onlus saranno devoluti ai seguenti progetti
specializzati nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al
seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia:  
1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione
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Oncologica di Villa delle Rose;  
2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

3) SenoNetwork Italia portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;  
4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno ad una vita normale
dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto
rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi
delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta. 

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare anche al concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”,
organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, che premierà, attraverso una votazione su Facebook, il
migliore allestimento tra quelli realizzati dai commercianti fiorentini con la maglietta di CORRI LA VITA. 

Numerose le iniziative che permetteranno di sostenere la raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus
nelle settimane che precedono la gara:  
1) facendo il pieno di metano presso le stazioni di servizio di Aquila Energie che fino al 30 settembre donerà 2
centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato; 

2) visitando dal 1° al 23 settembre la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo
Stefano al Ponte organizzata da Crossmedia Group, che donerà 2 euro per ogni visitatore che si presenterà alla
biglietteria con maglietta ufficiale della XV edizione di CORRI LA VITA o certificato di iscrizione;  
3) acquistando dal 9 al 24 settembre lo yogurt probiotico “Benesì” nei punti vendita di Unicoop Firenze che
donerà il 20% delle vendite;  
4) acquistando nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, i prodotti delle linee “Conad il Biologico”, “ Verso Natura
Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei negozi Conad del Tirreno, che donerà il 10% dell’incasso delle
vendite;  
5) partecipando sabato 16 settembre alla partita Fiorentina – Bologna allo Stadio Artemio Franchi dove i nostri
volontari raccoglieranno le vostre donazioni; 

6) partecipando domenica 17 settembre alla giornata organizzata da Associazione “Le 100 botteghe di via
Gioberti” con apertura straordinaria dei negozi e vendita di cappellini e zainetti in favore della lotta al tumore al
seno. 
7) partecipando mercoledì 20 settembre all’ultima “Giornata della Bellezza” organizzata da Picchiani Parrucchieri. 
8) Scaricando tutto il mese di settembre la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro
per ogni download a livello locale e nazionale nei giorni 23 e 24 settembre.

 

Tutto questo e molto altro è CORRI LA VITA!

 

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ (http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=9f0eebb077&e=1e42c903dc) perché Donare è Partecipare!

 

www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=3bd6b0ce78&e=1e42c903dc) 

Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

Hashtag #corrilavita

 

ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “NEWS INTERNAZIONALI/NAZIONALI”

La XV Edizione della manifestazione contro il tumore al seno torna Domenica 24 Settembre 2017

La 10 di Bardolino sarà Campionato Regionale Veneto 10km

Marcialonga Running Coop non aspetta altro che te

UniSalute Run Tune up, già 3.500 gli iscritti

La 29^ edizione del Giro delle Mura incorona per la seconda volta l’olimpionico Ezekiel Kemboi

Il Palio della Quercia ricorda Edo Benedetti

Amatrice-Configno, rinasce col contributo di Firenze Marathon

Sabato 16 Settembre c'è la Mattoni Ustí Nad Labem Half Marathon

Young, Lima e Collins altre frecce per il “Palio”

Pedroso, Caravelli, Santiusti prime azzurre per il “Palio”

E’ il ruandese Ntawuyirushintege il trionfatore del 25° Trofeo ACSI Città di Ravanusa

Flash News - Il Giro podistico Int.le di Castelbuono su Rai Sport

Folorunso continua il suo Mondiale

Chiappinelli ai Mondiali di Londra: prima uscita tra i big dell’atletica

Italia “Distance” da leggenda a Premana (LC) oro Mondiale a Rampazzo e Puppi superstar

Mondiali di Londra: in pista Folorunso e Furlani!

14° World Mountain Running Championship

Il Giro dà i numeri…

Santiusti, chiamata Mondiale

Il Tuscany Camp ai Mondiali di Londra con un bottino di medaglie nella corsa in montagna

Aperte le iscrizioni della Coast to Coast e Napoli HM

Poker africano a Premana (LC)
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CORRI LA VITA 

PERCORSI 2017 CURATI DA FIRENZE MARATHON

PER LA CORSA E LA PASSEGGIATA DI DOMENICA 24 SETTEMBRE

 

RITROVO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9,00 E PARTENZA ALLE 9.30

 

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

E SUGGERIMENTI PER IL SERENO

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

 

 

Domenica 24 settembre torna CORRI LA VITA, edizione numero 15, l’evento podistico bene�co più importante d’Italia, che raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.

 

Quest’anno si parte e si arriva in piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi: la corsa non agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I

percorsi e la logistica sono a cura di Firenze Marathon, che ancora una volta mette al servizio la propria esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo.

 

Importante: tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai

varchi di accesso.

 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modi�che alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei trasporti pubblici e dei

servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24 settembre

Le modi�che ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni sui Social network di CORRI LA VITA ma sono

già presenti sul sito all’indirizzo www.corrilavita.it/viabilita-2017 (http://www.corrilavita.it/viabilita-2017/)

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere in eventuali

contravvenzioni ma soprattutto per evitare di rimanere bloccati a causa della folla

 

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00.

Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze.

Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente del Comitato organizzatore di Firenze Marathon “invitano i partecipanti alla massima puntualità, per

uno svolgimento ordinato e scorrevole della manifestazione grazie alla alla collaborazione di tutti”.

 

 

 

 

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, a�ancato dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi; madrina

sul palco per le premiazioni Mara Venier. Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo

Baglioni, che si esibiranno insieme.

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale Michelangelo e il Giardino di Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli atleti avranno il loro tempo

cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva �no al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del

tracciato della Firenze Marathon (che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale �no ad arrivare al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche Forte di Belvedere. Poi una volta
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ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua sostanzialmente diretti, fatte salvo

quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale Vittorio Veneto, l’Arrivo.

Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima parte: non si arriva, però, �no a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il giro di boa, da cui si torna

verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non si intersecano, per non creare intralcio a coloro che vanno a un passo

di corsa diverso, ma scorrono sostanzialmente in parallelo �no al traguardo.

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la possibilità di ammirarne le bellezze e alcune delle piazze più belle. Come da tradizione la passeggiata tocca

anche delle mete culturali suggestive e particolari, con alcuni siti aperti appositamente per il passaggio della manifestazione e visite guidate gratuite a cura di Associazione Città

Nascosta.

 

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia u�ciale di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione, sarà possibile visitare

gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo

Vecchio e molti altri…

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it (http://www.corrilavita.it/)

 

 

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato 23 settembre

dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale

 

Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand BOXOFFICE allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato

23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale

 

Importante: chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro sul sito www.corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta, che sarà spedita

gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxO�ce.

 

Importante: per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi scrivendo una mail all’indirizzo u�ciostampa@studioesterdileo.it

(mailto:u�ciostampa@studioesterdileo.it) e ritirando il braccialetto che garantirà l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (lato Teatro dell’Opera) la mattina di

domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.15.

 

 

Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/ (http://www.corrilavita.it/donazioni/) perché Donare è

Partecipare!

 

www.corrilavita.it (http://www.corrilavita.it/) 

Seguici su FB, Instagram e Twitter!

Hashtag #corrilavita

Anche www.�renzemarathon.it (http://www.�renzemarathon.it) – FB Firenze Marathon (https://www.facebook.com/FirenzeMarathon/?ref=bookmarks) e Instagram

Firenzemarathon 

 

 

UFFICIO STAMPA

Studio Ester Di Leo

via Romana, 76/b/r

50125 Firenze

T. +39 055 223907 /   M.   +39 348 3366205

u�ciostampa@studioesterdileo.it (mailto:u�ciostampa@studioesterdileo.it)

www.studioesterdileo.it (http://www.studioesterdileo.it/)

Skype: esterdileo

 

Coordinamento

COMITATO ORGANIZZATORE

Studio Neri Torrigiani

via Venezia, 8

50121 Firenze

t. +39 055 2654588/89

neri.torrigiani@torrigiani.com (mailto:neri.torrigiani@torrigiani.com)

www.torrigiani.com (http://www.torrigiani.com/)
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Fiorino d’Oro della Città di Firenze

Ministero della Salute 

Ministro per lo Sport 

Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane

In collaborazione con MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

e Gallerie degli U�zi

MARA VENIER MADRINA 

DELLA XV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

NICCOLÒ CAMPRIANI STARTER

NUMEROSI OSPITI ATTESI SUL PALCO 

TRA CUI LA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE FIORENTINA WOMEN 

E LA BAND STREET CLERKS

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

TORNA LA CORSA E PASSEGGIATA TRA LE BELLEZZE DI FIRENZE 

PER SOSTENERE LA LOTTA AL TUMORE AL SENO

RITROVO ALLE CASCINE IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLE 9.00 

E PARTENZA ALLE 9.30

“CORRI LA VITA è il distillato dei valori della nostra città,  

in grado di coniugare in un unico evento la solidarietà, la bellezza artistica, l’amore per Firenze, per i suoi monumenti ma anche per la sua natura, 

quest’anno ribadito dalla scelta di partire dalle Cascine, 

polmone verde della città, di cuii �orentini potranno tornare a riappropriarsi” 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Presentazione CORRI LA VITA 2017 in Palazzo Vecchio, ph Matteo Brogi 

Questa mattina in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco di FirenzeDario Nardella, della Presidente di Associazione CORRI LA VITA OnlusBona Frescobaldi, del

consulente scienti�co di Associazione CORRI LA VITA OnlusMarco Rosselli Del Turco, del Presidente di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze,Alexander

Peirano, del Direttore del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose Maria Grazia Muraca, della Presidente di FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia OnlusDonatella

Carmi Bartolozzi, del Professore di chirurgia e ideatore del progetto Senonetwork OnlusLuigi Cataliotti, sono state annunciate le novità della XV edizione di CORRI LA VITA.

Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a dare il via domenica 24

settembre a CORRI LA VITA 2017,insiemealla Presidente diAssociazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi, mentre Mara Venier, a�ancata da Eva Edili di Lady

Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi ospiti che animeranno il palco di CORRI LA VITA e le esibizioni che intratterranno il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle premiazioni.

Mara Venier e Niccolò Campriani

Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street

Clerks, che si esibirà sul palco.

Passeggiata Naturalistica - Giardino Botanico di  
Fiesole
Scopri il Parco Romantico e Giardino Botanico della Fattoria di Maiano! fattoriadimaiano.com
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La manifestazione ogni ultima domenica di settembre trasforma Firenze in una marea colorata di persone arrivate da tutta Italia e dall’estero per contribuire con entusiasmo alla

raccolta fondi a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-�sica didonne malate di tumore al seno e contemporaneamente

scoprire monumenti e luoghi unici della città.

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi che si

snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione

Firenze,e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta.

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in

uno storico edi�cio di via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si a�accia sull’Arno e sul ponte Santa Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple

Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte sacra.

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia u�ciale di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il pettorale o il regolare certi�cato di iscrizione – sarà

possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo,

Pontormo e Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito, che comprende il

chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita

la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa Rodolfo

Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Corri la Vita 2016 Veduta Firenze da Giardino Boboli ph Matteo Brogi

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune modi�che alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei

trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 24 settembre

Le modi�che ai percorsi ATAF per la giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’Azienda e sui Social network di CORRI LA VITA

I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24 settembre per non incorrere nella rimozione

del mezzo e per evitare di rimanere bloccati dalla folla dei partecipanti.

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=158a2fe875&e=5cb35c1c8d)

Le iscrizioni proseguiranno �no al 22 settembre nei numerosi luoghi di iscrizione a Firenze: 

per entrambi i percorsi:LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via

dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze; 

solo per la passeggiata:Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport Via Sandro

Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI). 

Oppure online sul sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=0279c558b7&e=5cb35c1c8d),entro il 21 settembre,

consegnando la scheda di iscrizione contro�rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxO�ce in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di

maglia e pettorale.

A tutti gli iscritti e �no ad esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata una delle 37.000 magliette

u�ciali di CORRI LA VITA 2017di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila

Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.

Altra novità di quest’anno, per chi non potrà essere in piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza spese di spedizione la maglietta diCORRI LA VITA

2017,a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=3fb5a44624&e=5cb35c1c8d), grazie alla collaborazione con il corriere espressoBRT e BoxO�ce.

I fondi raccolti da AssociazioneCORRI LA VITA Onlus – dalla prima edizione del 2003 ad oggi più di 4.500.000 euro, saranno destinati ai seguenti progetti impegnati nella

lotta al tumore al seno: 

1) LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 

2) FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; 

3) SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane; 

4) l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne a�ette da tumore al seno, con particolare

attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i

centri di senologia dell’Intera Aera Vasta Centro.

Oltre al testimonial gra�co della XV edizione, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno

indossato la maglietta u�ciale di CORRI LA VITA 2017: la produttrice musicale e giudice del talent show X Factor Mara Maionchi, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo

Francesco Gabbani, il cantautore Paolo Conte, il regista Ferzan Ozpetek, i cantanti Tiziano Ferro,Jack Savoretti,Enrico Ruggeri, Street Clerks, Paola Turci e Pupo, i calciatori

di ACF Fiorentina con l’allenatore Stefano Pioli, il nuotatore Filippo Magnini, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’ex tennista numero uno al mondo nel 2003 Kim Clijisters,

l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di TwilightJamie Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo

Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano Meloccaro.

Anche quest’anno i commercianti �orentini potranno partecipare al concorso “La vetrina più bellaper CORRI LA VITA”, organizzato in collaborazione con ConfesercentiFirenze,

utilizzando la maglietta di CORRI LA VITA per decorare le loro vetrine, inviando la fotogra�a a info@corrilavita.it. L’allestimento più originale sarà decretato attraverso una

votazione su Facebook e il vincitore premiato sul palco domenica 24 settembre.

Tutti gli amanti di fotogra�a sono, invece, invitati a partecipare al contest su Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la fotogra�a

simbolo dell’evento, tra quelle postate dai follower di CORRI LA VITA

Nelle settimane che precedono la manifestazione numerose altre iniziative permetteranno di contribuire alla raccolta fondi di AssociazioneCORRI LA VITA Onlus:

Aquila Energie �no al 30 settembre devolverà 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che l’azienda possiede in tutta la Toscana;
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Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta u�ciale della XV edizione o regolare certi�cato di iscrizione) che

visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con

multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine progettate da Da Vinci;

Come nelle scorse edizioni, fra i partner è presente anche Unicoop Firenze che quest’anno sostiene la manifestazione con un’iniziativa dedicata al benessere a tavola con lo

yogurt della linea Benesì Coop, disponibile con un assortimento di quattro gusti diversi. Soci e clienti potranno dare il loro contributo acquistando il prodotto dal 9 al 24

settembre, quando il 20% del ricavato di vendita sarà devoluto all’iniziativa.

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” ha realizzato degli speciali zainetti per Associazione CORRI LA VITA Onlus disponibili a fronte di una o�erta nei negozi della

strada �orentina dello shopping dall’11 al 23 settembre

Sabato 16 settembre alle 18.00, in collaborazione con ACF Fiorentina, si terrà una speciale raccolta fondi durante la partita Fiorentina vs Bologna allo Stadio Artemio

Franchi

Picchiani Parrucchieri devolverà 5 euro per ogni partecipante all’ultimo appuntamento con la “Giornata della Bellezza” mercoledì 20 settembre, con trattamenti estetici per

capelli e viso nel salone di Sesto Fiorentino

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e

“PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Per tutto il mese di settembre sarà possibile scaricare la APP gratuita SmanApp per la sicurezza sulla strada che donerà 1 euro per ogni download a livello locale e nazionale

nei giorni 23 e 24 settembre.

 

Un sentito ringraziamento alle aziende sostenitrici di AssociazioneCORRI LA VITA Onlus, che con le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017 hanno aumentato

signi�cativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo Salvatore Ferragamo,UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop

Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli, Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,UniversoSport, Starhotels, Giusto Manetti

Battiloro, Bassilichi, Leo France.

Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Assiteca – nella persona di Marzio Parri – per le polizze assicurative; l’Opera del Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo;

Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie degli U�zi Eike Schmidt per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal

Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da

Gianluca Gori nella testimonial gra�ca di CORRI LA VITA 2017; ottod’Ame che distribuirà gratuitamente ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 5000 zainetti omaggio; Mukki

Latteper speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA apposto sulle confezioni della bevanda Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle

corse della tramvia domenica 24 settembre; le tipogra�e 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che metterà a

disposizione il suo circuito di vendita online ed attiverà il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotogra�ci, Juri Ciani per i servizi video;

LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente o�erti; Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La

vetrina più bellaper CORRI LA VITA”;Training Consultant Servizi per lo Sport che metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

 

Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/ (http://facebook.us7.list-manage2.com/track/click?

u=f256e2b3662f5457564724a03&id=67338b9765&e=5cb35c1c8d) perché Donare è Partecipare!

 

www.corrilavita.it (http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=9eb3b6e2d4&e=5cb35c1c8d) 

Seguici su FB, Instagram e Twitter! 

Hashtag #corrilavita
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(http://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2017/09/corri-la-vita-1-
1024x768.jpg)
Firenze - Corri la Vita arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si
conferma un evento imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in
piazza Vittorio Veneto da ogni parte di Firenze, della Toscana ma anche d’Italia,
per prendere parte alla più importante manifestazione per la lotta al tumore al
seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro.

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi,
presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus e Stefano Pioli allenatore
della ACF Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta
ufficiale di colore blu navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la
corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi sono stati
resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e
Firenze Marathon. Molte le soste per le mete culturali inedite con visite guidate
gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. 

 

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier,
affiancata dalla speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili e dalla interprete dell’ENS
Ente Nazionale Sordi, ha presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca
Calvani, Renato Raimo, e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni,
Large Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri. 

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al
secondo posto Annalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci
tempo 0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di
0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune
tempo 0:36:26. 

 

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro,
saranno destinati al sostegno di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza
e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella
prevenzione e diagnosi precoce della malattia: 

 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 Cancer Unit
italiane;
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l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno
alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con
particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla
preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e
dell’osteoporosi. 

Foto: Luca Grillandini
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Firenze – Domenica 24 settembre
torna CORRI LA VITA, edizione
numero 15, l’evento podistico
benefico più importante d’Italia, che
raccoglie fondi per la lotta al tumore
al seno.

Quest’anno si parte e si arriva in
piazza Vittorio Veneto (all’ingresso
del Parco delle Cascine) per
entrambi i percorsi: la corsa non

agonistica di 11 km circa e la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi e la logistica sono
a cura di Firenze Marathon, che ancora una volta mette al servizio la propria
esperienza e la propria capacità organizzativa per gli eventi di podismo. 

Tutti i partecipanti quest’anno dovranno indossare il pettorale per accedere
a piazza Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno
presentarsi ai varchi di accesso. 

Per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, saranno applicate alcune
modifiche alla circolazione che non ostacoleranno in alcun modo la regolarità dei
trasporti pubblici e dei servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00
alle ore 11.00 di domenica 24 settembre
Le modifiche ai percorsi ATAF e alla viabilità per la giornata di domenica
24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni sui Social network
di CORRI LA VITA ma sono già presentisul sito all’indirizzo
www.corrilavita.it/viabilita-2017 (http://www.corrilavita.it/viabilita-2017/)
I cittadini sono invitati a non parcheggiare lungo il percorso della
passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 24
settembre per non incorrere in eventuali contravvenzioni ma soprattutto
per evitare di rimanere bloccati a causa della folla

Partenza alle 9.30 appuntamento in piazza alle 9.00.

Oltre 300 i volontari messi a disposizione di Firenze Marathon ma anche da LILT,
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze.

Sia Bona Frescobaldi, Presidente di Corri la Via che Giancarlo Romiti, presidente
del Comitato organizzatore di Firenze Marathon “invitano i partecipanti alla
massima puntualità, per uno svolgimento ordinato e scorrevole della
manifestazione grazie alla alla collaborazione di tutti”. 

Starter sarà l’olimpionico Niccolò Campriani, affiancato dall’allenatore della
Fiorentina Stefano Pioli e dalla Presidente di Associazione CORRI LA VITA
Onlus Bona Frescobaldi; madrina sul palco per le premiazioni Mara Venier.
Presenti tra gli ospiti anche Elena Linari, atleta della squadra di calcio femminile
della Fiorentina Women’s, la band Street Clerks e Lorenzo Baglioni, che si
esibiranno insieme.

Il percorso della corsa non agonistica avvolge la città e tocca anche il Piazzale
Michelangelo e il Giardino di Boboli. I pettorali saranno dotati di chip e quindi gli
atleti avranno il loro tempo cronometrato. Dalle Cascine ci si dirige verso Ponte
alla Vittoria e si va sui lungarni in Oltrarno, si tocca Piazza Santo Spirito si arriva
fino al piazzale di Porta Romana, sulla falsariga del tracciato della Firenze
Marathon (che tornerà il prossimo 26 di novembre). Da qui si sale fino ad arrivare
al Piazzale Michelangelo e si costeggia anche Forte di Belvedere. Poi una volta
ridiscesi, giro di boa in lungarno Ferrucci e attraverso i Lungarni si ritorna verso le
Cascine, si attraversa l’Arno al Ponte alle Grazie e da qui si continua
sostanzialmente diretti, fatte salvo quattro sterzate, di nuovo verso Piazzale
Vittorio Veneto, l’Arrivo.
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Il percorso della passeggiata ricalca sostanzialmente quello lungo nella prima
parte: non si arriva, però, fino a Porta Romana, ma in zona Piazza Pitti ci sarà il
giro di boa, da cui si torna verso l’arrivo dopo aver attraversato l’Arno sul Ponte
Santa Trinita. I due percorsi nella seconda parte comunque non si intersecano, per
non creare intralcio a coloro che vanno a un passo di corsa diverso, ma scorrono
sostanzialmente in parallelo fino al traguardo.

Tutti e due i percorsi sono immersi nel centro storico di Firenze e danno la
possibilità di ammirarne le bellezze e alcune delle piazze più belle. Come da
tradizione la passeggiata tocca anche delle mete culturali suggestive e particolari,
con alcuni siti aperti appositamente per il passaggio della manifestazione e visite
guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.

Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia ufficiale di CORRI
LA VITA 2017 o mostrando il pettorale o il regolare certificato di iscrizione, sarà
possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui le mostre a
Palazzo Strozzi e Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo percorso
museale di Santo Spirito, il Museo di Palazzo Vecchio e molti altri…

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it/)

Importante: per i ritardatari è possibile recarsi allo stand ISCRIZIONI allestito
davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza Vittorio Veneto) sabato
23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9, prima dell’inizio della
gara per ritirare maglietta e pettorale

Importante: per chi si fosse iscritto on-line è necessario recarsi allo stand
BOXOFFICE allestito davanti all’Opera di Firenze (prima dell’accesso a piazza
Vittorio Veneto) sabato 23 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9,
prima dell’inizio della gara per ritirare maglietta e pettorale
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STARHOTELS PARTNER OF CORRI LA VITA 2017
On the occasion of the 15th edition of CORRI LA VITA, which will take place in Florence on Sunday,

September 24, 2017, Starhotels, always sensitive to social and cultural commitment to women, confirms

his commitment with a generous donation supporting the beneficial race and the worthy projects

involved. CORRI LA VITA is a sport-beneficial event designed to contribute to the fight against breast

cancer promoted by the CORRI LA VITA Onlus Association, which carries out charitable activities and

pursues social solidarity goals in the field of breast cancer research and treatment of care for the sick.
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Tweet

Corri la Vita si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa. Per scegliere l’immagine simbolo della
XV edizione con un concorso su instagram

Corri la Vita si fa in tre

Torna il concorso “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!” dedicato agli appassionati di fotografia, che decreterà l’immagine
più significativa della XV edizione di CORRI LA VITA, che sappia rappresentare i valori di solidarietà, unione, amore per il bello, da sempre distintivi
della manifestazione fiorentina per la lotta al tumore al seno.

Tutte le foto postate su Instagram dagli iscritti a CORRI LA VITA, utilizzando entrambi gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, entro le ore 11 del
28 settembre, prenderanno parte al concorso.

I follower di CORRI LA VITA possono immortalare la folla che domenica 24 settembre riempirà Piazza Vittorio Veneto o le altre strade del centro di
Firenze, una tra le bellissime mete culturali aperte gratuitamente per tutti i partecipanti o scegliere il soggetto che secondo loro rappresenti al meglio la
battaglia contro il tumore al seno e lo spirito di Associazione CORRI LA VITA onlus

Il fotografo che avrà ricevuto più “like” entro le ore 11.00 di giovedì 28 settembre vincerà una macchina fotografica Coolpix Bridge offerta da Nikon, che gli
sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani.

Maggiori informazioni www.corrilavita.it/corri-la-vita-si-fa-in-tre-iscriviti-partecipa-fotografa/

Ancora aperte le iscrizioni a CORRI LA VITA fino al 22 settembre, nei punti di iscrizione in città, e fino al 21 settembre sul sito corrilavita.it, con ritiro
della maglietta e del pettorale, obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8 alle 9) in Piazza Vittorio
Veneto.

 Sempre sul sito, per chi non potrà partecipare, a fronte di una donazione minima di 10 euro, è possibile ordinare la maglietta ufficiale della XV edizione,
che arriverà direttamente a casa senza spese di spedizione, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it
 Seguici su FB, Instagram e Twitter!

 Hashtag #corrilavita

Fonte: Ufficio Stampa

Cultura FIRENZE

venerdì 22 settembre 2017
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Corri la vita 2017
SEPTEMBER 24, 2017 - 15:11



 

SHARE More than 30,000 people took part in Corri la vita this morning in Florence, raising
500,000 euro for breast cancer research.
 
 
 
At 9:30am Italian sport shooter Niccolò Campriani, accompanied by Bona Frescobaldi,
president of the non-profit association CORRI LA VITA Onlus and Stefano Pioli, manager of
ACF Fiorentina football club, began the fi�eenth edition of the Florentine version of the Run
for Life.
 
The participants, wearing navy blue t-shirts sponsored by Salvatore Ferragamo, took part in
the 11km run or the 5.5km walk, skirting little-known cultural sights, such as Palazzo Strozzi,
Forte Belvedere, Museo Novecento, the new museum layout of Santo Spirito, Museo di Palazzo
Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale -
sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati and Museo Casa Rodolfo Siviero.
 
Donations to Corri la vita are welcome year round.
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SPORT

Corri La Vita

Sept. 24
2017

>
Sept. 24

2017

VENUE
Piazzale Vittorio Veneto
Florence
Tel.

EVENT CONTACT

www.corrilavita.it

A day of solidarity, sport and culture

A time-honored September tradition since 2003, this
non-competitive race (with 12km and 5km route
options) raises funds for breast cancer prevention,
bringing the community together for a day of solidarity,
sport and culture. Sideline cheerleaders can expect a
sea of blue, the shade of this year’s customary
Ferragamo-designed event T-shirts, which allow free
admission to numerous museums and monuments on
race day. The 15th edition features a symbolic
“endorsement” from Electress Palatine Anna Maria
Luisa de’ Medici, and more current celebrity support
from Sanremo Festival winner Francesco Gabbani and
actor Jamie Campbell Bower. Registration opens
September 1 on the website (see link at right). 

Featured photo by Matteo Bonan.

LOCATION

Tours in Tuscany
Fun Tours in Tuscany  
Daily from Florence and  
Siena

funintuscany.com
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assaggiarle nei loro ristoranti: alla 
“Leggenda dei Frati” si potranno 
gustare i piatti preparati ad hoc 
da Filippo Saporito, da “Gurdulù” 
quelli di Gabriele Andreoni, “Al 
588” ci saranno le specialità 
di Andrea Perini, all’Osteria 
dell’Ortolano quelle di Massimo 
Zetti, “Da Settimo” si troveranno le 
pesche cucinate da Settimio Sordi 
e da “Burde” quelle di Paolo Gori.

Firenze, Giancarlo Cafaggi 
festeggia 90 anni: “In questo 
ristorante c’è tutta la mia vita”

Firenze, si 
aprono le 
iscrizioni per 
Corri la Vita
La corsa il 24 settembre con 
partenza da piazza Vittorio Veneto

La novità è la partenza, prevista 
domenica 24 settembre da piazza 
Vittorio Veneto, alle Cascine alle 
9.30. L’obiettivo è raggiungere 
30 mila partecipanti. Domani 
venerdì 1° settembre si aprono 
le iscrizioni a Corri la Vita, la 
manifestazione podistica che 
riunisce in una sola giornata sport, 
cultura e beneficienza. L’iniziativa, 
promossa da Associazione 
Corri la Vita Onlus, raccoglie 
fondi in favore di iniziative no-
profit specializzate nella cura 
e nel supporto riabilitativo per 
donne malate di tumore al seno.

La quindicesima edizione sarà 
formata da due percorsi, quello 
di 11 chilometri e quello di 5,5 
chilometri. Ci si potrà iscrivere con 
un’offerta minima di 10 euro, o 15 
euro per il pettorale con chip e fino a 
esaurimento scorte si riceveranno 
una delle 37 mila magliette di Corri 

la Vita di colore blu navy offerte da 
Salvatore Ferragamo e il pettorale 
realizzato grazie al sostegno di 
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze 
e Aquila Energie. In piazza 
Vittorio Veneto ci sarà anche la 
premiazione e l’intrattenmento. E 
in occasione della gara ci saranno 
anche visite guidate a cura di 
Associazione Città Nascosta da 
scoprire lungo i percorsi scelti in 
collaborazione di Firenze Marathon 
e resi possibili dai volontari della 
sezione di Firenze della Lilt.

Nel pomeriggio di domenica 24 
settembre, inoltre indossando 
la maglia di Corri la Vita 2017 o 
mostrando l’iscrizione si potranno 
visitare gratuitamente alcuni 
monumenti, chiese, palazzi, 
giardini, mostre e musei tra cui 
Palazzo Strozzi e la mostra 
Il Cinquecento a Firenze. Tra 
Michelangelo, Pontormo e 
Giambologna. Per info sulle 
iscrizioni www.corrilavita.it

Toscana, 
arriva la 
pioggia: 
allerta 
arancione
Scrosci di elevata intensità 
fino alle 17 del 1 settembre. 
Possibili precipitazioni, ma 
più attenuate, anche sabato

In arrivo piogge forti e temporali, 
“codice arancione” su tutta 
la Toscana. Possibili disagi a 
causa delle piogge attese per 
domani, venerdì 1 settembre. La 
Sala Operativa Unificata della 
Protezione civile della Regione 
Toscana ha emesso un avviso 
di criticità di ‘codice arancio’ che 

riguarda tutto il territorio regionale 
ed annuncia tra la mezzanotte e 
le ore 17 del 1 settembre l’arrivo 
di una perturbazione atlantica che 
porterà precipitazioni anche di 
elevata intensità. Sono previste 
piogge forti e temporali, associati 
anche a colpi di vento e grandinate. 
I fenomeni si attenueranno in 
serata, a partire dalle 17 - infatti - 
l’avviso di criticità passa da ‘codice 
arancione’ a ‘codice giallo’. Le 
precipitazioni potranno continuare, 
accompagnate da vento e possibili 
mareggiate, fino alle 00 di sabato 2 
settembre ma con intensità minore.

La Protezione civile raccomanda 
di fare attenzione all’aperto, “in 
particolare in presenza di alberi e 
strutture temporanee o pericolanti 
e nei centri urbani. E invita a guidare 

con attenzione, in particolare sui 
tratti esposti alla caduta di piante e 
sassi. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata alle zone che 
sono state interessate da incendi 
boschivi o di vegetazione e che 
presentano condizioni di elevata 
pendenza. E’ infatti da ritenersi 
molto probabile che, in occasione di 
precipitazioni intense, la copertura 
superficiale del suolo, i detriti e 
e le rocce possano smuoversi”.

A Pisa il maltempo cancella i fuochi 
artificiali e sposta più in là, a lunedì 
4 settembre, lo sciopero di 4 ore 
dei metalmeccanici della provincia 
indetto da Uilm Fiom-Cgil e Fim 
Cisl.  La serrata di lunedì avrà le 
seguenti modalità: 4 ore (8,30-
12,30) di sciopero a difesa del 
patrimonio industriale del territorio 

September 1st 2017
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VENERDÌ 1° SETTEMBRE APRONO LE
ISCRIZIONI A CORRI LA VITA 2017
Mercoledì, 30 Agosto 2017 16:56 dimensione font     Stampa 

Grande novità per la XV edizione di CORRI LA VITA, la più
importante manifestazione benefica fiorentina per la lotta al tumore
al seno, sarà la partenza domenica 24 settembre da piazza
Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine.

L’evento è organizzato da CORRI LA VITA ONLUS in collaborazione
con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze,e Firenze Marathon. 

 

Attesi, per questa giornata dedicata a solidarietà, sport e cultura,
oltre 30.000 partecipanti che potranno scegliere tra il percorso di 11
km della corsa non competitiva o i 5,5 km della passeggiata, per
scoprire palazzi, giardini, chiese e monumenti del centro storico
fiorentino aperti per l’occasione, con visite guidate gratuite a cura di
Associazione Città Nascosta,. 

 

Inoltre, nel pomeriggio, indossando la maglia ufficiale di CORRI
LA VITA 2017 - o mostrando il pettorale o il regolare certificato di
iscrizione - sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei
cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni
inaugurata la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo,
Pontormo e Giambologna.

 

Il 1° settembre si apriranno le iscrizioni:recandosinei numerosi
punti di iscrizione in città, in cambio di un contributo minimo di 10
euro (15 euro per il pettorale munito di chip), si riceverà una delle
37.000 magliette ufficiali di colore blu navy realizzate da
Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di
UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie,necessario per
accedere a Piazzale Vittorio Veneto, dove, dopo la partenza alle 9.30,
la mattinata proseguirà con intrattenimento, numerosi ospiti e
esibizioni, arrivo e premiazioni.

 

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito corrilavita.it fino
al 21 settembre, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata
per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand
BoxOffice in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia
e pettorale.
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Tweet

Torna in alto

Altra grande novità di quest’anno, per chi non potrà essere in
piazza il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa senza
spese di spedizione la maglietta di CORRI LA VITA 2017,a
fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il
sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con BRT Corriere
Bartolini e BoxOffice.

 

Punti di iscrizione dal 1° al 22 settembre per entrambi i percorsi:
 LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939;

Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957;
L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze;
Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze. 

 

Solo per la passeggiata: 
 Edizioni Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via San Niccolò 1,

Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo
Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Universo
Sport/I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

Ultima modifica il Mercoledì, 30 Agosto 2017 16:59

Pubblicato in  Ultime News

© Copyright 2013 - ToscanaCalcio.net a cura della Redazione di Radio Nostalgia ed. Italia Più S.r.l. Direttore Responsabile Danilo Sinibaldi Via
Campo D'Appio 43 - 54033 Carrara (Ms) Toscana - P.IVA 00693120453

Condividi su [x]

AddThis

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Al via la Festa del
lardo di Colonnata,
venerdì musica con...
www.toscanacalcio.net

Sabato a Porto Venere
la Piscina Naturale con
Radio Nostalgia e R...
www.toscanacalcio.net

Peperoncino d’amare
2017: Radio Nostalgia
è la radio ufficiale
www.toscanacalcio.net

Asta di Vini per
l’A.T.T. Sabato 16
Settembre alle ore...
www.toscanacalcio.net

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8608-venerdi-1-settembre-aprono-le-iscrizioni-a-corri-la-vita-2017.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Venerd%C3%AC%201%C2%B0%20settembre%20aprono%20le%20iscrizioni%20a%20CORRI%20LA%20VITA%202017&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8608-venerdi-1-settembre-aprono-le-iscrizioni-a-corri-la-vita-2017.html
http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?u=f256e2b3662f5457564724a03&id=7f8f62ee0a&e=76b772d2ed
http://www.toscanacalcio.net/home/tutte-le-news.html
http://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8578-al-via-la-festa-del-lardo-di-colonnata-venerdi-musica-con-radio-nostalgia.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8578-al-via-la-festa-del-lardo-di-colonnata-venerdi-musica-con-radio-nostalgia.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8596-sabato-a-porto-venere-la-piscina-naturale-con-radio-nostalgia-e-ruggero-de-i-timidi.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8596-sabato-a-porto-venere-la-piscina-naturale-con-radio-nostalgia-e-ruggero-de-i-timidi.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8579-peperoncino-d-amare-2017-radio-nostalgia-e-la-radio-ufficiale.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D2%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8579-peperoncino-d-amare-2017-radio-nostalgia-e-la-radio-ufficiale.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D2%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8606-asta-di-vini-per-l-a-t-t-sabato-16-settembre-alle-ore-18-00-nel-giardino-dell-orticultura-di-firenze.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D3%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
http://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanacalcio.net%2Fitem%2F8606-asta-di-vini-per-l-a-t-t-sabato-16-settembre-alle-ore-18-00-nel-giardino-dell-orticultura-di-firenze.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D59a7db1a60a08a2c%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D3%26at_tot%3D4&uid=57482886b9e7d67f&pub=ra-50f07a7a4e6337a7&rev=v7.15.5-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0


5/7/2017 Corri la Vita, appuntamento a Settembre 2017: ecco come iscriversi - ToscanaDay

http://www.toscanaday.it/2017/07/04/corri-la-vita-iscrizioni/ 1/4

Corri la Vita torna a settembre. Una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore di progetti specializzati

nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce

della malattia.

Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, dell’Assessore allo Sport del Comune di

Firenze Andrea Vannucci, del Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi e dei consulenti scientifici di Associazione CORRI

LA VITA Onlus Angelo Di Leo e Marco Rosselli Del Turco, la XV edizione di CORRI LA VITA che Firenze accoglierà domenica 24 settembre 2017.

La corsa non competitiva di circa 12 km e la passeggiata di 5 km avranno partenza da piazza Duomo alle 9.30, su percorsi che si snodano tra le vie del

centro storico e le colline che circondano Firenze. Arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.

Organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi – con la collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon – la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato entusiasmo e la speranza per un futuro

ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al seno.

Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di

amici, giovani e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese,

palazzi e giardini a cura di Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia

di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione.
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Piazza della Signoria Corri la Vita 2015, photo Matteo Bonan

Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA VITA Onlus a numerose
iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio

su base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come

osteoporosi e disturbi da menopausa indotta, è in fase di elaborazione sotto la guida del dottor Angelo Di Leo, oncologo di fama internazionale e

direttore dell’Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Lo studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione CORRI LA VITA

Onlus coinvolgendo i centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con l’intento di ampliare il progetto su scala nazionale e di garantire il

ritorno ad una vita normale dopo la malattia a migliaia di donne.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo

di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzate da

Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul

sito corrilavita.it, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza

del Duomo, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di ricevere a casa la maglietta della XV edizione di CORRI

LA VITA tramite il sito corrilavita.it a fronte di una donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per un accordo siglato con BoxOffice.

Il testimonial gra co della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha

“indossato” la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore al seno

come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743 all’età di 75 anni a Palazzo Pitti per un’oppressione sul petto” durante un

breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino

Fornaciari – direttore scientifico del “Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di S. Lorenzo a Firenze

e lo studio paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina – che, dopo l’analisi della mummia scheletrizzata dell’Elettrice Palatina, riportava:

ascesso ad un piede (all’età di 24 anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75).

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco

Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittriceMarina Ripa

di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.

Nelle settimane che precedono la manifestazione saranno organizzate numerose altre iniziativeper contribuire alla raccolta fondi

di Associazione CORRI LA VITA Onlus:

Aquila Energie fino al 30 settembre rinnova il sostegno con 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che

l’azienda possiede in tutta la Toscana;

Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una percentuale delle vendite delloyogurt probiotico “Benesì” (declinato in n. 9 gusti diversi) negli

oltre n. 80 punti vendita della Toscana.
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Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta ufficiale della XV edizione o regolare

certificato di iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al Ponte, racconto immersivo

per immagini dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle

macchine progettate da Da Vinci;

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” domenica 17 settembre organizzerà una speciale giornata di promozione con apertura straordinaria

dei negozi, che sarà anche l’occasione per presentare i cappellini e gli zainetti in vendita per sostenereAssociazione CORRI LA VITA Onlus

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura

Conad”, “AC Conad” e“PiacerSi Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA per le confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e

cioccolato o latte e fragola, pensata per chi fa attività fisica.

Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per CORRI LA VITA” organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai

commercianti fiorentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale tra quelli realizzati con le magliette di CORRI LA

VITA nelle vetrine dei negozi della città, e “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia simbolo dell’evento

tra le immagini postate su Instagram.

L’organizzazione ringrazia le aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA Onlus, che con le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017

hanno aumentato significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR

Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli, Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di

Risparmio di Firenze, Universo Sport, Starhotels, Giusto Manetti Battiloro, Bassilichi.

Ringraziamenti inoltre per la collaborazione: Assiteca – nella persona di Marzio Parri – per le polizze assicurative; l’Opera del Duomo di Firenze per la

partenza da Piazza Duomo; Il Comune di Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per aver

concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquarioAlberto Bruschi per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice

Palatina, personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; le tipografie

365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che metterà a disposizione il suo circuito di vendita

online ed attiverà il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi fotografici; LADY RADIO/RDF 102,7 per gli spazi

pubblicitari generosamente offerti;Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA

VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni suhttp://www.corrilavita.it/
donazioni/ perché Donare è Partecipare!

Conferenza Corri la Vita 2017 comitato e sponsor, ph Matteo Brogi
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T-shirt da Cartolina per Corri la Vita che lancia un contest fotogra co rivolto a tutta l’Italia, l’invito degli organizzatori della corsa bene ca più amata

è quello di divertirsi con sel e da ogni piccolo borgo, comune o grande città della Penisola. 

Da oggi al 31 dicembre Corri la Vita viaggia attraverso l’Italia in collaborazione con Salvatore Ferragamo.

Ecco come: Indossate la maglietta dell’edizione 2017 – che vi verrà spedita gratuitamente a casa a fronte di una donazione di 10 € ordinandola sul

sito – e fotografatevi davanti ad una delle bellezze artistiche o naturali della vostra città.

Cultura, solidarietà e benessere sono elementi centrali dell’impegno sociale che la Salvatore Ferragamo e i suoi dipendenti coltivano con passione ormai da

molti anni”, ha dichiarato Ferruccio Ferragamo, Presidente del Gruppo Salvatore Ferragamo. “Per questo, siamo orgogliosi di aver partecipato anche

quest’anno a Corri la Vita, che ha offerto un contributo prezioso nella lotta contro i tumori al seno attraverso una gara sportiva e di solidarietà. Nel coinvolgere il

pubblico in maniera creativa e avvincente, questo nuovo concorso somma agli obiettivi già raggiunti dalla manifestazione uno stimolo inedito, che avvicina i

partecipanti all’amore e alla conoscenza del patrimonio artistico italiano, un valore centrale per la Salvatore Ferragamo”.

Inviate gli scatti con un messaggio su Facebook di Corri la Vita o Twitter oppure postate la foto su Instagram utilizzando

l’hashtag #corrilavitainitalia entro il 31 dicembre 2017.

Il 2 gennaio 2018 sulla pagina Facebook sarà presente l’album con le immagini e lo scatto che otterrà più like entro l’8 gennaio alle ore 10 vincerà il

contest.

L’autore dell’immagine riceverà un invito per due persone a Firenze in occasione di Corri la Vita 2018!

CORRI LA VITA in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di euro a sostegno di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza

e nella riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia, tra cui 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 Cancer

Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne

Risorse per la tua storia - Tuffati tra le nostre  
immagini
I nostri filtri ti aiutano a trovare l'immagine che fa per te. Provali subito. shutterstock.com
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affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla

prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è

Partecipare

CORRI LA VITA FERRAGAMO FIRENZE IN EVIDENZA ITALIA MAGLIA
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 Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi a

supporto di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico- sica di

donne malate di tumore al seno.

L’evento, giunto alla 15esima edizione, è stato presentato in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli

altri, del sindaco Dario Nardella, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, della presidente della
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commissione Sport Maria Federica Giuliani e della presidente dell’associazione Corri la vita Bona

Frescobaldi.

A dare il via all’evento sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e

una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. 

“Siamo orgogliosi di avere a Firenze la più grande corsa non competitiva d’Italia per numero di partecipanti

– ha detto il sindaco Dario Nardella – Corri la vita è il distillato dei valori di Firenze, fatto di solidarietà,

ricerca e bellezza. Un nuovo percorso che parte da un luogo topico della città come il parco delle Cascine,

patrimonio culturale e di vita di Firenze. Un altro bellissimo messaggio – ha concluso il sindaco – di

riconquista di questo luogo, che riesce a coniugare sport, paesaggio e bellezza”.

A presentare i numerosi ospiti dell’evento sarà Mara Venier, af ancata da Eva Edili di Lady

Radio/Rdf 102,7. Sono attese le atlete della squadra di calcio femminile Fiorentina Women, che

hanno vinto l’ultimo campionato di serie A femminile e la Coppa Italia 2017, e la band Street Clerks,

che si esibirà sul palco.

Corri la Vita – Foto Matteo Brogi

Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio

Veneto. Da qui partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5 km con percorsi

che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline che circondano Firenze, resi possibili grazie

alla collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi,

chiese a cura dell’associazione Città nascosta.
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Corri la vita – Giardino di Boboli

Tra le mete culturali della mattina il cortile di Palazzo Corsini Suarez con l’archivio contemporaneo

del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi cio di

via Maggio, il seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si affaccia sull’Arno e sul ponte Santa

Trinita, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader, l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di

un museo parrocchiale di arte sacra. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia

uf ciale di Corri la vita 2017 – o mostrando il pettorale o il regolare certi cato di iscrizione – sarà

possibile visitare gratuitamente numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi con la mostra Il

Cinquecento a Firenze, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia, il Museo Novecento, il Nuovo

percorso museale di Santo Spirito, il museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il Museo

Ferragamo, l’Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi

Sacrati, il Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Saranno previste alcune modi che alla circolazione, in particolare la chiusura di ponte alla Vittoria in

entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 11 di domenica 24 settembre. I dettagli relativi ai

provvedimenti di viabilità saranno comunicati nei prossimi giorni. Le modi che ai percorsi Ataf per la

giornata di domenica 24 settembre saranno comunicate nei prossimi giorni dall’azienda e sui social

network di Corri la vita.

Le iscrizioni proseguiranno no al 22 settembre in numerosi luoghi di Firenze (elencati sul sito di

Corri la vita) oppure online sul sito corrilavita.it, entro il 21 settembre, consegnando la scheda di

iscrizione contro rmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand BoxOf ce

in piazza Vittorio Veneto, al momento del ritiro di maglia e pettorale. 
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A tutti gli iscritti e no a esaurimento scorte, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro

per il pettorale munito di chip), sarà consegnata una delle 37mila magliette uf ciali di Corri la vita

2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno

di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti www.corrilavita.it

Uno zainetto giallo per sostenere la lotta contro il tumore al seno. In questi giorni è in vendita a

Firenze, ad offerta libera, nei negozi di via Gioberti. I commercianti della nota strada dello shopping si

sono infatti mobilitati con il sostegno della Confcommercio.

L’iniziativa dei negozianti di via Gioberti ha avuto il benestare dell’Associazione Corri la Vita Onlus. E

giovedì 14 settembre 2017, alle ore 18, Bona Frescobaldi e Neri Torrigiani, anime della Onlus e primi

ideatori della corsa, si ritroveranno in via Gioberti per incontrare il pubblico, muovendosi di negozio

in negozio.

“La nostra è una iniziativa semplice, ma speriamo ef cace, per rafforzare la promozione di “Corri la

vita” e contribuire alle sue alte nalità –  spiega a nome dei colleghi l’imprenditore Danilo Bencistà,

presidente dell’Associazione Via Gioberti Le Cento Botteghe, – chi lo desidera potrà trovare in

vendita nelle nostre attività lo speciale zainetto dedicato alla corsa. L’offerta è libera, a partire da un

minimo di dieci euro. Poi consegneremo tutto il ricavato alla Onlus Corri la vita. Siamo certi di poter

contare come sempre sulla grande generosità dei orentini per arrivare ad una bella cifra”.

http://www.corrilavita.it/
http://www.toscanaday.it/2017/09/12/corri-la-vita-firenze/gioberti_zainetto/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.toscanaday.it%2F2017%2F09%2F12%2Fcorri-la-vita-firenze%2F&t=Corri%20la%20vita%3A%20appuntamento%20a%20Firenze%20con%20la%20gara%20benefica&s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.toscanaday.it%2F2017%2F09%2F12%2Fcorri-la-vita-firenze%2F&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.toscanaday.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fcorri_la_vita_a.jpg&p[title]=Corri%20la%20vita%3A%20appuntamento%20a%20Firenze%20con%20la%20gara%20benefica
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.toscanaday.it%2F2017%2F09%2F12%2Fcorri-la-vita-firenze%2F&text=Hey%20check%20this%20out
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150mila euro per la riabilitazione delle donne colpite da tumore al seno. Corri la Vita a
Villa delle Rose

Venerdì 27 ottobre 2017 alle 11.30 viene consegnato da Bona Frescobaldi, presidente Associazione Corri la Vita Onlus, a Alexander Peirano
presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, alla presenza di Gianni Amunni, direttore generale ISPO, Istituto per lo Studio e
la Prevenzione Oncologica Firenze, il contributo 2017 per il Centro di Riabilitazione Oncologica ISPO-LILT a Villa delle Rose, con un assegno di
150.000 euro. Questo contributo andrà a finanziare le attività del Centro coordinate dal servizio “Donna come prima” della
LILT Firenze. Il Ce.Ri.On. è nato nel 2005 con lo scopo di offrire una riabilitazione psico-fisica a 360 gradi per le donne
colpite da tumore del seno, grazie anche ai primi contributi di Corri la Vita, che in questi anni ha donato alla struttura oltre
1.813.000 euro.

Per l’occasione dalle 11.30 alle 13.30 Villa delle Rose (nella foto sopra il titolo) sarà aperta al pubblico e a tutti gli amici di Corri la Vita, per
toccare con mano come vengono investiti i fondi raccolti dalla manifestazione fiorentina, visitare gli ambulatori circondati dal verde dei colli,
incontrare il personale sanitario specializzato e i moltissimi volontari che lavorano nella struttura, conoscere i molteplici servizi offerti ai malati
di tumore, che spaziano dalla riabilitazione fisica alla consulenza psicologica, lo yoga, la consulenza dietologica, l’attività motoria in acqua, il
dragon boat e molti altri.

Dalla sua nascita nell’aprile 2005, Corri la Vitaè vicina al Ce.Ri.On., progetto innovativo in Italia che integra il servizio pubblico dell’ISPO,
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze e l’attività della LILT Firenze, ideato per garantire ai pazienti oncologici un
percorso riabilitativo integrato, offrendo un supporto fisico, psicologico ma anche pratico per affrontare nel migliore dei modi la malattia e
tornare a guardare con fiducia al futuro. In dodici anni sono state effettuate oltre 21.000 visite e 110.000 prestazioni di riabilitazione fisica e
psico-oncologica.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere Corri la Vita Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it)/donazioni/ perché Donare è Partecipare
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Oltre 30mila per Corri la vita. Contro il tumore al seno
raccolto nora mezzo milione di euro

CORRI LA VITA arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento
imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che domenica 24 settembre 2017 sono arrivati in piazza
Vittorio Veneto da ogni parte di Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla
più importante manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno

25/09/2017 (http://www.toscanaeventinews.it/oltre-30mila-corri-la-vita-tumore-al-seno-raccolto- nora-mezzo-milione-
euro/)
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ha raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro. Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani,
affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus e Stefano
Pioli allenatore della ACF Fiorentina, hanno dato il via ad una folla festosa, con indosso la
maglietta ufficiale di colore blu navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa
non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi sono stati resi possibili dai
volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Firenze Marathon. Molte le soste
per le mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta. In
piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla
speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha
presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo, e le
esibi zioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli
Uffizi, Fanfara dei Carabinieri.

Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander
Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Gra- zia
Muraca per Ce.Ri.On., Donatella Carmi Bartolozzi
per FILE, Luigi Cataliotti per Senonet- work, Marco
Rosselli del Turco, consulente scientifico di
Associazione CORRI LA VITA On lus, e molte
personalità cittadine da sempre vicine a CORRI
LA VITA, come il presidente del Consiglio
regionale della Toscana Eugenio Giani, l’assessore al diritto alla salute, al welfare e
all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi, gli assessori allo Sport e
al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro. Inoltre, nel
pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni dei musei più
significativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecento, il nuovo
percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Ric- cardi, Museo
Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Pa- lazzo Strozzi
Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero. I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno
superato i 5 milioni di euro, anche grazie alla generosità delle aziende sostenitrici –
ricordiamo UnipolSAI con la Rete delle Agenzie ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad
del Tirreno, Illy, Ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Universo
Sport, Farmacie Fiorentine Afam, Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance,
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – saranno destinati al sostegno di iniziative
specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di
tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia: 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 Cancer Unit
italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il
ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al
seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla
preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto An-
nalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato fra
gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e
Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26. Ai primi dieci classificati sono stati consegnati premi
offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari, INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico
Coveri, L.G.R., Fondazio- ne Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i partecipanti alla
passeggiata omaggi di Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania
di via Marconi. Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni
Giocattoli. Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per
CORRI LA VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e il gruppo più
numeroso dei di- pendenti della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai dipendenti di
Salvatore Ferragamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti.

Si ringraziano le numerose realtà che hanno
contribuito al successo di CORRI LA VITA: Assi-
teca – nella persona di Marzio Parri – per le
polizze assicurative; il direttore delle Gallerie de-
gli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso il
passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquario Al-
berto Bruschi per averci permesso di utilizzare la
“sua” Elettrice Palatina, trasformata da Gianluca
Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA

2017; Unicoop Firenze, Conad del Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via
Gioberti” per le raccolte fondi organizzate nei loro punti vendita; ottod’Ame che ha distribuito
ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto 5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per aver
permesso di organizzare la raccolta fondi du rante la partita Fiorentina – Bologna lo scorso 16
settembre, che ha fruttato 3.000 euro; Mukki Latte per lo speciale packaging con il logo di
CORRI LA VITA sulle confezioni della bevan- da Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci
Sandro Fallani per il potenziamento delle corse del- la tramvia domenica 24 settembre; Ataf e
Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare con un unico biglietto valido per andata e ritorno
sui loro mezzi provenienti da Chianti e Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver
coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo do- cente; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi
& Vivaldi per la realizzazione dei ma- teriali stampa; BOX OFFICE che ha messo a
disposizione il suo circuito di vendita online per il nuovo servizio di spedizione a casa delle
magliette realizzato insieme a corriere espresso BRT; Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo
Brogi e Matteo Bonan per i servizi fotografici e video; LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA
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NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offer- ti; Confesercenti Firenze per la
collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”;
Training Consultant Servizi per lo Sport che ha messo a disposizione 4 “assistenti di gara”
lungo il percorso.

Tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest foto- grafico su
Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per scegliere
l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore della foto, tra quelle postate utiliz- zando gli
hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like” en- tro le ore 11
del 28 settembre, sarà premiato con una macchina fotografica Nikon Coolpix Bridge, che gli
sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani nelle prossi- me settimane.

Inoltre, mercoledì 27 settembre 2017 alle 20,30 al Cinema Principe si terrà l’anteprima
del nuovo film di Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello “Chi m’ha visto” il cui
incasso – grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e Firenze al
Cinema – sarà devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus.  Durante tutto l’anno è
possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ (http://www.corrilavita.it/donazioni/)perché Donare è
Partecipare!

www.corrilavita.it

Hashtag #corrilavita

(la foto sopra il titolo è di Matteo Bonan, le altre di Matteo Brogi)
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Anche mister Pioli, allenatore della Fiorentina, e il campione
olimpico di tiro Niccolò Campriani alla partenza di “Corri la
Vita” (domenica 24 settembre)

Anche l’allenatore di ACF Fiorentina Stefano Pioli (foto sopra il titolo) sarà in Piazza
Vittorio Veneto domenica 24 settembre 2017 ed affiancherà lo starter della XV
edizione di Corri la Vita, il campione olimpico di tiro Niccolò Campriani che,
insieme alla presidentedell’Associazione Corri la Vita Onlus Bona Frescobaldi, alle
9.30 darà il via alla manifestazione. Con indosso la maglietta ufficiale della manifestazione,
sorridente e felice per gli ultimi successi della sua squadra, Pioli invita tifosi e non ad iscriversi a
Corri la Vita, contribuendo così alla lotta contro il tumore al seno. Ricorda che anche chi non
potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro e ricevere a casa la maglietta
andando sul sito www.corrilavita.it. Sarà spedita gratuitamente in tutta Italia grazie alla
collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 22 settembre nei numerosi punti di
iscrizione a Firenze e fino a giovedì 21 settembre sul sito. Sabato 23 dalle 10 alle 17 e
domenica 24 dalle 8 alle 9 in Piazza Vittorio Veneto.  In cambio di un contributo
minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), sarà consegnata a tutti la
maglietta ufficiale di Corri la Vita 2017 di colore blu navy realizzata da Salvatore
Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze,
Aquila Energie, necessario per accedere a Piazza Vittorio Veneto.

Si potrà partecipare alla corsa non competitiva di 11 km o alla passeggiata di 5,5 km con percorsi
resi possibili grazie alla collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze, e Firenze Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti al
pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta, e seguire l’intrattenimento in
Piazza Vittorio Veneto insieme alla madrina Mara Venier e agli altri ospiti attesi sul
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L’attaccante viola Federico Chiesa

Voce e organo per il concerto
di "O os colende" in Santa

Maria del Fiore

(http://www.toscanaeventinews.it/voce-organo-concerto- os-colende-santa-maria-del- ore/)

La bellezza del canto
gregoriano nella pace

dell'abbazia di Sant'Antimo.
Un corso di tre giorni con ...

(http://www.toscanaeventinews.it/la-bellezza-del-canto-gregoriano-nella-pace-dellabbazia-santantimo-un-
corso-tre-giorni-maestro-picotti/)

Il Museo di storia naturale
"chiama" i giovani artisti per

un Live Painting durante
Effett...

(http://www.toscanaeventinews.it/museo-storia-naturale-chiama-giovani-artisti-un-live-painting-effetto-venezia-
livorno/)

EFFETTO VENEZIA / 5. Live
painting, la storia di Santa

Giulia, concerto di
Bandabardò e Dario Ballan...

(http://www.toscanaeventinews.it/effetto-venezia-4-live-painting-la-storia-santa-giulia-concerto-bandabardo-
dario-ballantini-balla-dalla/)
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palco. Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00,
indossando la maglia ufficiale di Corri la Vita 2017 o
mostrando il pettorale o il regolare certificato di
iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente
numerosi musei cittadini, tra cui Palazzo Strozzi, il
Forte Belvedere, il Museo Novecento, il Nuovo
percorso museale di Santo Spirito, il Museo di
Palazzo Vecchio.

Per promuovere la prevenzione, l’Unità Mobile
Mammografica ISPO e quella della LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione Firenze,
saranno presenti sabato 23 e domenica 24 settembre
in Piazza Vittorio Veneto, per offrire mammografie o
visite dermatologiche di prevenzione del melanoma.
È ancora possibile prenotare un appuntamento per la
mammografia telefonando fino a venerdì 22 settembre alla
sede LILT Firenze al numero 055 576939.  
Per sottoporsi alla mammografia è necessario: avere una richiesta del medico di famiglia per una
“Mammografia di prevenzione”, avere compiuto 40 anni, non aver effettuato una mammografia
nei 12 mesi precedenti, assenza di sintomi, che non sia in corso una gravidanza. Le donne sopra i
40 anni pagheranno il ticket, se dovuto, al momento del ritiro degli esami; si può essere esenti dal
pagamento ticket per reddito, patologia o in base alla legge Veronesi (una mammografia gratuita
ogni due anni per le donne residenti – nella area ex ASL10 – tra i 50 e i 69 anni).

Per informazioni in merito alle iniziative in programma, alle modifiche alla viabilità e per tutti gli
aggiornamenti www.corrilavita.it
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Corri la Vita: la maglietta blu di Ferragamo per decorare le
vetrine. Sondaggio su Fb per decretare il vincitore

Tutti i commercianti di Firenze, iscritti alla XV edizione di Corri la Vita, la manifestazione per la
lotta al tumore al seno che si terrà domenica 24 settembre 2017, possono utilizzare la maglietta
ufficiale di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo, per decorare la vetrina del loro

13/09/2017 (http://www.toscanaeventinews.it/corri-la-vita-la-maglietta-blu-ferragamo-decorare-le-vetrine-sondaggio-
fb-decretare-vincitore/)
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Kabir Bedi a Firenze: "Sono
stato Sandokan, ma mi

piacciono le storie alla Dan
Brown"

(http://www.toscanaeventinews.it/festival-del-cinema-indiano-kabir-bedi-arrivato- renze-sandokan-prossimo-
lm-storia-stile-dan-brown/)

VACANZE DI NATALE AL
MUSEO. Dalla via del

cioccolato ai segreti di
"Inferno". Poi le scien...

(http://www.toscanaeventinews.it/vacanze-natale-al-museo-dalla-via-del-cioccolato-ai-segreti-inferno-anche-la-
scoperta-delle-scienze-naturali/)

La Befana a teatro: bolle di
sapone a Rifredi e l'orsetto

Paddington alla Pergola

(http://www.toscanaeventinews.it/ragazzi-pinocchio-lorsetto-paddington-la-storia-dellarte/)

Tre giorni fantasy a Vinci: dal
21 luglio va in scena la Festa
dell'Unicorno. Ospite d'onore

Tom Fel...

negozio e partecipare alla IV edizione del concorso “La vetrina più bella per Corri la Vita”,
organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze.

Tra foto inviate all’indirizzo info@corrilavita.it
(mailto:info@corrilavita.it)entro lunedì 18 settembre, sarà
scelto l’allestimento più originale e che meglio rappresenti
lo spirito solidale di Associazione Corri la Vita Onlus,
attraverso un sondaggio su Facebook che si aprirà martedì
19 settembre e terminerà alle 11 di venerdì 22 settembre.
Chi avrà ricevuto più “like” sarà premiato sul palco di Corri
la Vita in Piazza Vittorio Veneto domenica 24 settembre.

Per iscriversi e ricevere la maglietta e il pettorale, in cambio
di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale
munito di chip), è possibile recarsi in numerosi punti di
iscrizione a Firenze oppure farlo attraverso il sito

corrilavita.it. Per chi non potrà partecipare, è possibile ricevere direttamente a casa la
maglietta ufficiale di Corri la Vita 2017 senza spese di spedizione, a fronte di una donazione
minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere espresso
BRT e BoxOffice.

Per tutti gli iscritti alla corsa non competitiva di 11 km e alla passeggiata di 5,5 km con visite
guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, l’appuntamento è domenica 24 settembre alle 9 in
piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle Cascine, con partenza alle 9.30.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere Corri la Vita Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it
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Corri la Vita a Firenze il 24 settembre 2017. Sport, cultura e
solidarietà per scon ggere il tumore al seno (con fotogallery)

Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del sindaco di Firenze
Dario Nardella, dell’assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, del presidente
di Associazione Corri la Vita Onlus Bona Frescobaldi e dei consulenti scientifici dell’Associazione
Corri la Vita Onlus Angelo Di Leo e Marco Rosselli Del Turco, la XV edizione di Corri la Vita che
Firenze accoglierà domenica 24 settembre 2017 (nella foto sopra il titolo Francesco Gabbani, uno

04/07/2017 (http://www.toscanaeventinews.it/corri-la-vita- renze-24-settembre-2017-sport-cultura-solidarieta-
scon ggere-tumore-al-seno-fotogallery/)
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dei testimonial). Una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per
raccogliere fondi in favore di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione
psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce
della malattia.

Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza
Duomo alle 9.30, percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline che circondano
Firenze e arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi.

Organizzata da Associazione Corri la Vita Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi – con la
collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze
Marathon – la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato entusiasmo e la speranza per un
futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al seno.

Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti provenienti
da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la possibilità di
scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a
monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a
numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia di Corri la Vita 2017 o
mostrando il regolare certificato di iscrizione.

Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati dall’Associazione Corri la Vita Onlus
a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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, SenoNetwork Italia Onlus,
portale che riunisce le Breast Unit italiane.

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, con particolare
attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una
maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e
disturbi da menopausa indotta, è in fase di elaborazione sotto la guida del dottor Angelo Di Leo,
oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di
Prato. Lo studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione Cori la Vita Onlus coinvolgendo i
centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con l’intento di ampliare il progetto su
scala nazionale e di garantire il ritorno ad una vita normale dopo la malattia a migliaia di donne.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione a
Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito
di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di Corri la Vita 2017 di colore blu navy realizzate da
Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop
Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito corrilavita.it, consegnando la scheda di iscrizione
controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via
Martelli/piazza del Duomo, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di ricevere a
casa la maglietta della XV edizione di Corri la Vita tramite il sito corrilavita.it a fronte di una
donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per un accordo siglato con BoxOffice.

Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima
rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta ufficiale di Corri
la Vita 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore
al seno come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743 all’età di
75 anni a Palazzo Pitti per un’oppressione sul petto” durante un breve fortunale che durò per oltre
due ore per poi lasciare il cielo al sole splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli
studi del professor Gino Fornaciari – direttore scientifico del “Progetto Medici”, che ha visto
l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio
paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina – che, dopo l’analisi della mummia
scheletrizzata dell’Elettrice Palatina, riportava: ascesso ad un piede (all’età di 24 anni), vaiolo
(43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75).

Jamie Campbell Bower
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Una rassegna al mese, tanti
libri da leggere alla
Biblioteca San Giorgio

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello
spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il
vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo
Francesco Gabbani, la presentatrice Mara
Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e
regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e
scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del
cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef
Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De
Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo (nella foto a
destra lo staff con Bona Frescobaldi, scatto di
Matteo Brogi).

Nelle settimane che precedono la
manifestazione saranno organizzate numerose
altre iniziative per contribuire alla raccolta
fondi dell’Associazione Corri la Vita Onlus. Aquila Energie fino al 30 settembre rinnova il
sostegno con 2 centesimi di euro per ogni chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che
l’azienda possiede in tutta la Toscana; Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una
percentuale delle vendite dello yogurt probiotico “Benesì” (declinato in n. 9 gusti diversi) negli
oltre  80 punti vendita della Toscana. Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per
ogni iscritto a Corri la Vita (con maglietta ufficiale della XV edizione o regolare certificato di
iscrizione) che visiterà la mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo
Stefano al Ponte, racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con
multiproiezioni su giganteschi schermi e sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala
delle macchine progettate da Da Vinci; l’Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” domenica
17 settembre organizzerà una speciale giornata di promozione con apertura straordinaria dei
negozi, che sarà anche l’occasione per presentare i cappellini e gli zainetti in vendita per sostenere
Associazione. Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso
delle vendite di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi
Conad” nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e
Arezzo. Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di Corri la Vita per le
confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e cioccolato o latte e fragola, pensata per chi
fa attività fisica.

Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per Corri la Vita” organizzato in
collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai commercianti fiorentini, per decretare
attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale tra quelli realizzati con le
magliette nelle vetrine dei negozi della città, e “Corri la Vita si fa in tre: iscriviti, partecipa,
fotografa!”, che premierà la fotografia simbolo dell’evento tra le immagini postate su Instagram.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alle aziende sostenitrici di Associazione Corri la
Vita Onlus, che con le loro generose donazioni nei primi mesi del 2017 hanno aumentato
significativamente la raccolta fondi rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste ricordiamo
Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop Firenze, Conad del
Tirreno, I Gigli, Aquila Energie, Farmacie Fiorentine Afam, Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze, Universo Sport, Starhotels, Giusto Manetti Battiloro, Basilici. Sono stati inoltre
ringraziati per la collaborazione: Assiteca – nella persona di Marzio Parri – per le polizze
assicurative; l’Opera del Duomo di Firenze per la partenza da Piazza Duomo; Il Comune di
Firenze per la concessione di Piazza Signoria; il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt
per aver concesso l’utilizzo della Loggia dei Lanzi e il passaggio dal Giardino di Boboli;
l’antiquario Alberto Bruschi per aver permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina,
personaggio di cui è da anni studioso e promotore, trasformata da Gianluca Gori nella testimonial
grafica di Corri la Vita 2017; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la
realizzazione dei materiali stampa; Box Office che metterà a disposizione il suo circuito di vendita
online ed attiverà il nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette; Matteo Brogi per i servizi
fotografici; Lady Radio / Rdf  102,7 per gli spazi pubblicitari offerti; Confesercenti Firenze per la
collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina più bella per Corri la Vita”; Training
Consultant Servizi per lo Sport che metterà a disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere Corri la Vita Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it 
Su FB e Instagram 

Twitter @Corrilavita 

Hashtag #corrilavita
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150mila euro per la riabilitazione delle donne colpite da tumore al seno. Corri la Vita a
Villa delle Rose

Venerdì 27 ottobre 2017 alle 11.30 viene consegnato da Bona Frescobaldi, presidente Associazione Corri la Vita Onlus, a Alexander Peirano
presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, alla presenza di Gianni Amunni, direttore generale ISPO, Istituto per lo Studio e
la Prevenzione Oncologica Firenze, il contributo 2017 per il Centro di Riabilitazione Oncologica ISPO-LILT a Villa delle Rose, con un assegno di
150.000 euro. Questo contributo andrà a finanziare le attività del Centro coordinate dal servizio “Donna come prima” della
LILT Firenze. Il Ce.Ri.On. è nato nel 2005 con lo scopo di offrire una riabilitazione psico-fisica a 360 gradi per le donne
colpite da tumore del seno, grazie anche ai primi contributi di Corri la Vita, che in questi anni ha donato alla struttura oltre
1.813.000 euro.

Per l’occasione dalle 11.30 alle 13.30 Villa delle Rose (nella foto sopra il titolo) sarà aperta al pubblico e a tutti gli amici di Corri la Vita, per
toccare con mano come vengono investiti i fondi raccolti dalla manifestazione fiorentina, visitare gli ambulatori circondati dal verde dei colli,
incontrare il personale sanitario specializzato e i moltissimi volontari che lavorano nella struttura, conoscere i molteplici servizi offerti ai malati
di tumore, che spaziano dalla riabilitazione fisica alla consulenza psicologica, lo yoga, la consulenza dietologica, l’attività motoria in acqua, il
dragon boat e molti altri.

Dalla sua nascita nell’aprile 2005, Corri la Vitaè vicina al Ce.Ri.On., progetto innovativo in Italia che integra il servizio pubblico dell’ISPO,
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze e l’attività della LILT Firenze, ideato per garantire ai pazienti oncologici un
percorso riabilitativo integrato, offrendo un supporto fisico, psicologico ma anche pratico per affrontare nel migliore dei modi la malattia e
tornare a guardare con fiducia al futuro. In dodici anni sono state effettuate oltre 21.000 visite e 110.000 prestazioni di riabilitazione fisica e
psico-oncologica.

Durante tutto l’anno è possibile sostenere Corri la Vita Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it)/donazioni/ perché Donare è Partecipare
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Mercoledì 18 Ottobre 2017

Sport

Firenze, oltre 30 mila a «Corri la Vita». 500 mila euro per la ricerca contro il tumore
al seno
Oltre 30 mila iscritti, arrivati in piazza Vittorio Veneto, a Firenze da ogni parte della Toscana ma anche d’Italia per «Corri la Vita», la più importante
manifestazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che quest’anno ha raccolto, ad oggi, più di 500.000 euro.

Percorsi: FIRENZE - SANITÀ - SPORT - VOLONTARIATO

24/09/2017 di > Redazione Toscana Oggi

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della Associazione CORRI LA VITA Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF
Fiorentina, ha dato il via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale di colore blu navy, realizzata da Salvatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non
competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5 Km. I percorsi sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Firenze
Marathon. Molte le soste per le mete culturali inedite con visite guidate gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla speaker di Lady Radio/RDF Eva Edili e dalla interprete dell’ENS Ente
Nazionale Sordi, ha presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo, e le esibizioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large
Street Band, Bandierai degli Uffizi, Fanfara dei Carabinieri.

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche grazie alla generosità delle aziende sostenitrici saranno destinati al
sostegno di iniziative specializzate nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi
precoce della malattia:

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 Cancer Unit italiane; l’innovativo progetto
guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione
alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.   

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto Annalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo
0:41:32; il primo arrivato fra gli uomini è Massimo Mei con un tempo di 0:35:17, seguito da Luca Lastraioli tempo 0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26
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Corri la Vita 2017: percorsi e modifiche alla viabilità
TOSCANA - 23/09/2017 - Al via domani Corri la Vita 2017: percorsi e modifiche alla viabilità.
Parte dalle Cascine la 15esima edizione, chiuso ponte della Vittoria. Sentiamo l'assessore allo
sport del comune di Firenze 

Domenica 24 settembre torna Corri La Vita, giunta alla 15esima edizione. L’evento podistico che
raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno quest’anno parte e arriva in piazza Vittorio Veneto
(all’ingresso del Parco delle Cascine) per entrambi i percorsi: la corsa non agonistica di 11 km e
la passeggiata di 5,5 km. Tutti i partecipanti dovranno indossare il pettorale per accedere a piazza
Vittorio Veneto e ai luoghi di partenza e arrivo e dovranno presentarsi ai varchi di accesso.
Saranno applicate alcune modifiche alla circolazione: ponte alla Vittoria sarà chiuso in entrambi i
sensi di marcia dalle ore 9:00 alle ore 11:00 di domenica 24. 

A L T R E  D I  C R O N A C A

25/09/2017 - TOSCANA Parte la class action contro il Consorzio di bonifica per le bollette
spedite ai fiorentini.

25/09/2017 - TOSCANA Abilitazione scientifica nazionale

25/09/2017 - TOSCANA A Lucca il VII Forum Europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio
d’Europa

25/09/2017 - TOSCANA Firenze, dal 29 settembre «Wired Next Fest»

25/09/2017 - TOSCANA Prostituzione:Nardella,ricorso contro ordinanza? Prevedibile

25/09/2017 - TOSCANA Tremila alberi per le aree verdi di Firenze entro il 2018

25/09/2017 - TOSCANA Personale Ata insufficiente, i sindacati protestano

25/09/2017 - TOSCANA Fuga gas a lastra a Signa , evacuate 130 persone

25/09/2017 - TOSCANA Concorsi truccati, arrestati 7 docenti universitari da Gdf

24/09/2017 - TOSCANA Edizione 2017 di Corri la vita
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Domenica 24 settembre torna Corri la vita
TOSCANA - 12/09/2017 - Domenica 24 settembre torna Corri la vita per sostenere la lotta al
tumore al seno. La partenza quest’anno sarà dal parco delle Cascine. Madrina Mara Venier a
dare il via il campione olimpico Niccolò Campriani.

 
Domenica 24 settembre torna Corri la vita, la manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi
a supporto di iniziative specializzate nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di
donne malate di tumore al seno. L’evento, giunto alla 15esima edizione, è stato presentato oggi
in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Dario Nardella, dell’assessore allo
Sport Andrea Vannucci, della presidente della commissione Sport Maria Federica Giuliani e della
presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi. A dare il via all’evento sarà il
campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a
segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. 

 

A L T R E  D I  C R O N A C A

13/09/2017 - TOSCANA Maltempo: Livorno; continuano operazioni di soccorsoM

13/09/2017 - TOSCANA Cc Firenze: anche secondo militare davanti al pm

12/09/2017 - TOSCANA Piano operativo, il Comune lancia un corposo percorso
partecipativo

12/09/2017 - TOSCANA Poste, a rischio paralisi il servizio di consegna. Cgil: "Ripristinare
il recapito quotidiano"

12/09/2017 - TOSCANA Picnìc al parco delle Cascine,

12/09/2017 - TOSCANA Domenica 24 settembre torna Corri la vita

12/09/2017 - TOSCANA Dieci tonnellate al giorno di rifiuti tessili sversati abusivamente a
Firenze

12/09/2017 - TOSCANA Fiera 'blinadata' a Casalguidi, contro il rischio attentati

12/09/2017 - TOSCANA Petizione popolare con una serie di proposte per far fronte
all’emergenza sicurezza a Montecatini

12/09/2017 - TOSCANA Smontata la passerella dell'isolotto
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Corri la vita, appuntamento il 24 settembre per la XV edizione
TOSCANA - 04/07/2017 - Da quest'anno si potrà donare anche online

Sarà un fiume blu scuro quello della XV edizione di Corri la Vita, presentata in palazzo vecchio.
L'appuntamento è per il 24 settembre, con iscrizioni aperte dal primo, per la corsa benefica più
famosa di Firenze che in questi anni ha visto partecipare 270mila persone con oltre 4 milioni e
mezzo di euro raccolti. Soldi destinati alla ricerca contro i tumori e le cure oncologiche.
Quest'anno, per la prima volta, i fondi raccolti da Corri la Vita saranno in parte destinati a un
progetto specifico dedicato alle giovani donne che coinvolgerà i centri di senologia di Firenze,
Prato, Pistoia e Empoli sotto la guida del dottor Angelo di Leo, oncologo di fama internazionale
che opera a Prato ed è specializzato nei tumori al seno. Non a caso la prima a indossare,
virtualmente, la maglio blu è l'Elettrice Palatina, ultima dei medici che ha donato il suo patrimonio
alla città e che, secondo alcuni studiosi, sarebbe morta proprio a causa di un tumore al seno.
Presenti come sempre testimonial del mondo dello spettacolo (quest'anno Francesco Gabbani,
Mara Venier, Paola Turci, Gabriele Lavia e altri) e del mondo intellettuale, come Ferruccio del
Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. Invariata la formula, con la corsa non competitiva di 12km e la
camminata di 5, con partenza alle 9:30 da piazza Duomo e la possibilità di scoprire musei e
angoli di Firenze normalmente chiusi al pubblico. Quest'anno chi non potesse essere presente il
24 a Firenze ma volesse comunque contribuire ci sarà la possibilità di donare online sul sito
corrilavita.it e ricevere a casa la maglietta firmata Ferragamo.

A L T R E  D I  C R O N A C A

05/07/2017 - TOSCANA Pd: Martina,accordo con Mdp? A cittadini interessa altro

05/07/2017 - TOSCANA Migranti: Martina,Europa deve concretamente battere un colpo
Italia non va lasciata sola

05/07/2017 - TOSCANA Mps, dopo il salvataggio arrivano i tagli: 5500 esuberi e chiusura
del 30% delle filiali

04/07/2017 - TOSCANA Scarti tessili, ecco come la Regione può risolvere l'emergenza

04/07/2017 - TOSCANA Si affrontano armati in strada in pieno giorno, sul posto polizia,
carabinieri e 118

04/07/2017 - TOSCANA Cittadino informato, la nuova app della Protezione civile

04/07/2017 - TOSCANA Prima edizione di Prato Walking By Night. Ecco il percorso

04/07/2017 - TOSCANA Mps: Morte Rossi,gip archivia fascicolo istigazione suicidio

04/07/2017 - TOSCANA Rossi,affidamento a gestori unica via in attesa Ue

04/07/2017 - TOSCANA Rossi,su assessore Remaschi non ho deciso
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Il 10 settembre 2017 in Sala d’Arme di Palazzo
Vecchio, alla presenza delle istituzioni e dei
rappresentati di importanti onlus, sono state
annunciate le novità della XV edizione di CORRI
LA VITA.

CORRI LA VITA: donare è partecipare

l 10 settembre in Sala d’Arme di
Palazzo Vecchio, alla presenza
del Sindaco di Firenze Dario

Nardella, della Presidente di Associazione
CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi,
del consulente scienti�co di Associazione
CORRI LA VITA Onlus Marco Rosselli Del
Turco, del Presidente di LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori,

CORRI LA VITA, AL VIA
LA XV EDIZIONE
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sezione Firenze, Alexander Peirano,
del Direttore del Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle
Rose Maria Grazia Muraca,
della Presidente di FILE, Fondazione
Italiana di Leniterapia Onlus Donatella
Carmi Bartolozzi, del Professore di
chirurgia e ideatore del progetto
Senonetwork Onlus Luigi
Cataliotti, sono state annunciate le
novità della XV edizione di CORRI LA
VITA.

Niccolò Campriani e Mara Venier a CORRI LA VITA
Sarà il campione olimpico Niccolò
Campriani, vincitore di tre medaglie
d’oro e una d’argento nel tiro a segno
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, a
dare il via domenica 24
settembre a CORRI LA
VITA 2017, insieme alla Presidente
di Associazione CORRI LA VITA
Onlus Bona Frescobaldi, mentre Mara
Venier, a�ancata da Eva Edili di Lady
Radio/RDF 102,7, presenterà i numerosi
ospiti che animeranno il palco di CORRI
LA VITA e le esibizioni che intratterranno
il pubblico, in attesa dell’arrivo e delle
premiazioni.

Sono attese le atlete della squadra di
calcio femminile Fiorentina Women, che
hanno vinto l’ultimo campionato di
serie A e la Coppa Italia 2017, e la
band Street Clerks, che si esibirà sul
palco.

La manifestazione, ormai da 15 anni,
ogni ultima domenica di settembre
trasforma Firenze in una marea
colorata di persone arrivate da tutta
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Italia e dall’estero per contribuire con
entusiasmo alla raccolta fondi a supporto
di iniziative specializzate nella cura,
nell’assistenza e nella riabilitazione psico-
�sica di donne malate di tumore al
seno e contemporaneamente scoprire
monumenti e luoghi unici della città.

La partenza di Corri La Vita 2017
Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto
(https://www.google.it/maps/place/Vittorio+Veneto,+50123+Firenze+FI/@43.776065,11.2342498,547m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56b126f5d0af:0x83e93bae93253a80!8m2!3d43.7760611!4d11.2364385)
del Parco mediceo delle
Cascine partiranno la corsa non
competitiva di 11 km e la passeggiata di
5,5 km con percorsi che si snodano tra i
lungarni, il centro storico e le colline che
circondano Firenze, resi possibili grazie
alla collaborazione di LILT, Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori, sezione
Firenze, e Firenze Marathon, e visite
guidate gratuite a giardini, palazzi,
chiese, molti aperti al pubblico per
l’occasione, a cura di Associazione Città
Nascosta.

Visite guidate gratuite
Tra le mete culturali della
mattina il Cortile di Palazzo Corsini
Suarez con l’archivio Contemporaneo del
Gabinetto Vieusseux, la Chiesa
Anglicana di St. Mark ospitata dal 1881
in uno storico edi�cio di via Maggio, il
seicentesco Palazzo dei Padri delle
Missioni che si a�accia sull’Arno e sul
ponte Santa Trinita, l’altana e il primo
piano di Palazzo Temple Leader,
l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede
di un museo parrocchiale di arte sacra.
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Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle
18.00, indossando la maglia u�ciale
di CORRI LA VITA 2017 – o mostrando il
pettorale o il regolare certi�cato di
iscrizione – sarà possibile visitare
gratuitamente numerosi musei cittadini,
tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da
pochi giorni inaugurata la mostra Il
Cinquecento a Firenze.

Tra Michelangelo, Pontormo e
Giambologna, il Forte Belvedere con la
mostra Ytalia. Energia, pensiero, bellezza,
il Museo Novecento, il Nuovo percorso
museale di Santo Spirito, che
comprende il chiostro seicentesco, il
refettorio, la sala capitolare e la sacrestia
con il Cristo di Michelangelo, il Museo di
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici
Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita
la mostra 1927 Il ritorno in Italia (apertura
dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il
Museo di Storia Naturale – sezione
Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il
Museo Casa Rodolfo Siviero (apertura
dalle 15.30 alle 16.30).

Come cambia la circolazione per CORRI LA VITA
Per garantire il sereno svolgimento della
manifestazione, saranno applicate alcune
modi�che alla circolazione che non
ostacoleranno in alcun modo la
regolarità dei trasporti pubblici e dei
servizi per i cittadini:

Ponte alla Vittoria sarà chiuso in
entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00
alle ore 11.00 di domenica 24 settembre 
Le modi�che ai percorsi ATAF per la
giornata di domenica 24 settembre Translate »



saranno comunicate nei prossimi giorni
dall’Azienda e sui Social network di CORRI
LA VITA.

I cittadini sono invitati a non
parcheggiare lungo il percorso della
passeggiata di 5 Km dalle ore 8.00 alle
ore 18.00 di domenica 24 settembre per
non incorrere nella rimozione del mezzo
e per evitare di rimanere bloccati dalla
folla dei partecipanti.

Per maggiori dettagli e tutti gli
aggiornamenti www.corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it)

Le iscrizioni
Le iscrizioni proseguiranno �no al 22
settembre nei numerosi luoghi di
iscrizione a Firenze: 
per entrambi i percorsi: LILT
Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel.
055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti
2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto
dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B,
Firenze; Universo Sport Piazza Duomo
6/r, Firenze;

Solo per la passeggiata: Edizioni
Clichy Via Maggio 13/r, Firenze; FILE Via
San Niccolò 1, Firenze; Ottica
Fontani Viale Filippo Strozzi 18,
Firenze; Universo Sport Via Sandro
Pertini 36/Viale Guidoni,
Firenze; Universo Sport/I Gigli via San
Quirico 165, Campi Bisenzio (FI).

Oppure online sul sito corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it), entro il 21
settembre, consegnando la scheda di
iscrizione contro�rmata per ciascun
nominativo sabato 23 e domenica 24
presso lo stand BoxO�ce in piazza
Vittorio Veneto, al momento del ritiro di
maglia e pettorale.
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Un 2017 blu navy
A tutti gli iscritti e �no ad esaurimento
scorte, in cambio di un contributo
minimo di 10 euro (15 euro per il
pettorale munito di chip), sarà
consegnata una delle 37.000
magliette u�ciali di CORRI LA
VITA 2017 di colore blu navy realizzate
da Salvatore Ferragamo e il pettorale,
realizzato grazie al sostegno
di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze,
Aquila Energie, necessario per accedere
a Piazza Vittorio Veneto.

Altra novità di quest’anno, per chi non
potrà essere in piazza il 24 settembre, la
possibilità di ricevere a casa senza spese
di spedizione la maglietta di CORRI LA
VITA 2017, a fronte di una donazione
minima di 10 euro tramite il
sito corrilavita.it
(http://www.corrilavita.it), grazie alla
collaborazione con il corriere
espresso BRT e BoxO�ce.

I fondi di CORRI LA VITA
I fondi raccolti da Associazione CORRI LA
VITA Onlus – dalla prima edizione del
2003 ad oggi più di 4.500.000 euro,
saranno destinati ai seguenti progetti
impegnati nella lotta al tumore al seno:

1) LILT Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori Firenze per il sostegno
al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione
Oncologica di Villa delle Rose;

2) FILE Fondazione Italiana di
Leniterapia Onlus che opera nel settore
delle cure palliative;
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3) SenoNetwork Italia Onlus portale
che riunisce le Breast Cancer
Unit italiane;

4) l’innovativo progetto guidato dal
dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire
il ritorno alla normalità dopo la malattia a
migliaia di donne a�ette da tumore al
seno, con particolare attenzione alla
valutazione della predisposizione
genetica, alla preservazione della fertilità,
alla prevenzione e cura della menopausa
indotta e dell’osteoporosi, che
coinvolgerà i centri di senologia
dell’Intera Aera Vasta Centro.

Vip in maglietta
Oltre al testimonial gra�co della XV
edizione, l’Elettrice Palatina Anna Maria
Luisa de’ Medici, molti personaggi del
mondo dello spettacolo, dello sport e
della cultura, hanno indossato la
maglietta u�ciale di CORRI LA VITA 2017:

la produttrice musicale e giudice del
talent show X Factor Mara Maionchi, il
vincitore dell’ultimo Festival di
Sanremo Francesco Gabbani, il
cantautore Paolo Conte, il
regista Ferzan Ozpetek, i
cantanti Tiziano Ferro, Jack
Savoretti, Enrico Ruggeri, Street
Clerks, Paola Turci, Pupo, i calciatori
di ACF Fiorentina con
l’allenatore Stefano Pioli, il
nuotatore Filippo Magnini, l’attore e
regista Gabriele Lavia, l’ex tennista
numero uno al mondo nel 2003 Kim
Clijisters, l’opinionista televisiva e
scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore
del cast di Twilight Jamie Campbell
Bower, lo chef Paul Bartolotta, i
giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo
Mieli, Aldo Cazzullo, Stefano
Meloccaro.

Translate »



Contest paralleli
Anche quest’anno i commercianti
�orentini potranno partecipare al
concorso “La vetrina più bella per
CORRI LA VITA”, organizzato in
collaborazione con
Confesercenti Firenze, utilizzando la
maglietta di CORRI LA VITA per decorare
le loro vetrine, inviando la fotogra�a
a info@corrilavita.it. L’allestimento più
originale sarà decretato attraverso una
votazione su Facebook e il vincitore
premiato sul palco domenica 24
settembre.

Tutti gli amanti di fotogra�a sono,
invece, invitati a partecipare
al contest su Instagram “CORRI LA
VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa,
fotografa!”, che premierà la fotogra�a
simbolo dell’evento, tra quelle postate
dai follower di CORRI LA VITA .

Tante raccolta fondi…
Nelle settimane che precedono la
manifestazione numerose altre
iniziative permetteranno di contribuire
alla raccolta fondi di Associazione CORRI
LA VITA Onlus:

Aquila Energie �no al 30
settembre devolverà 2 centesimi di
euro per ogni chilogrammo di metano
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erogato nei punti vendita che l’azienda
possiede in tutta la Toscana;

Crossmedia Group dal 1° al 23
settembre donerà 2 euro per ogni
iscritto a CORRI LA VITA (con maglietta
u�ciale della XV edizione o regolare
certi�cato di iscrizione) che visiterà la
mostra multimediale “Da Vinci
Experience” presso il complesso di Santo
Stefano al Ponte, racconto immersivo per
immagini dell’universo leonardesco,
con multi-proiezioni su giganteschi
schermi e sulle architetture e modelli a
grandezza naturale in scala delle
macchine progettate da Da Vinci.

Come nelle scorse edizioni, fra i partner è
presente anche Unicoop Firenze che
quest’anno sostiene la manifestazione
con un’iniziativa dedicata al benessere a
tavola con lo yogurt della linea Benesì
Coop, disponibile con un assortimento di
quattro gusti diversi. Soci e clienti
potranno dare il loro contributo
acquistando il prodotto dal 9 al 24
settembre, quando il 20% del ricavato di
vendita sarà devoluto all’iniziativa.

…tantissime raccolte fondi!
Associazione “Le 100 botteghe di via
Gioberti” ha realizzato degli
speciali zainetti per Associazione CORRI
LA VITA Onlus disponibili a fronte di una
o�erta nei negozi della strada �orentina
dello shopping dall’11 al 23 settembre. 
Sabato 16 settembre alle 18.00, in
collaborazione con ACF Fiorentina, si
terrà una speciale raccolta fondi durante
la partita Fiorentina vs Bologna allo
Stadio Artemio Franchi.
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Picchiani Parrucchieri devolverà 5 euro
per ogni partecipante all’ultimo
appuntamento con la “Giornata della
Bellezza” mercoledì 20 settembre, con
trattamenti estetici per capelli e viso nel
salone di Sesto Fiorentino.

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23,
24 settembre donerà il 10% dell’incasso
delle vendite di prodotti “Conad il
Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC
Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti
vendita con insegna Conad delle
province di Firenze, Prato, Pistoia e
Arezzo.

Per tutto il mese di settembre sarà
possibile scaricare la APP
gratuita SmanApp per la sicurezza sulla
strada che donerà 1 euro per
ogni download a livello locale e nazionale
nei giorni 23 e 24 settembre. 

Le aziende sostenitrici di CORRI LA VITA
Un sentito ringraziamento alle aziende
sostenitrici di Associazione CORRI LA
VITA Onlus, che con le loro generose
donazioni nei primi mesi del 2017 hanno
aumentato signi�cativamente la raccolta
fondi rispetto alle precedenti edizioni.

Tra queste ricordiamo Salvatore
Ferragamo, UnipolSai, Banca CR
Firenze, Illy, ottod’Ame, Unicoop
Firenze, Conad del Tirreno, I Gigli,
Aquila Energie, Farmacie Fiorentine
Afam, Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze, Universo Sport, Starhotels,
Giusto Manetti Battiloro,
Bassilichi, Leo France.

I collaboratori
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Si ringraziano inoltre per la
collaborazione: Assiteca – nella persona
di Marzio Parri – per le polizze
assicurative; l’Opera del Duomo di
Firenze per la partenza da Piazza
Duomo; Il Comune di Firenze per la
concessione di Piazza Signoria; il
direttore delle Gallerie degli U�zi Eike
Schmidt per aver concesso l’utilizzo della
Loggia dei Lanzi e il passaggio dal
Giardino di Boboli; l’antiquario Alberto
Bruschi per averci permesso di utilizzare
la “sua” Elettrice Palatina, personaggio di
cui è da anni studioso e promotore,
trasformata da Gianluca Gori nella
testimonial gra�ca di CORRI LA
VITA 2017;

 

Ottod’Ame che distribuirà gratuitamente
ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto
5000 zainetti omaggio; Mukki Latte per
speciale packaging con il logo di CORRI
LA VITA apposto sulle confezioni della
bevanda Mukki Sport; il Sindaco di
Scandicci Sandro Fallani per il
potenziamento delle corse della tramvia
domenica 24 settembre;

le tipogra�e 365, Toccafondi 1910,
Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione
dei materiali stampa; BOX OFFICE che
metterà a disposizione il suo circuito di
vendita online ed attiverà il nuovo
servizio di spedizione a casa delle
magliette; Matteo Brogi per i servizi
fotogra�ci, Juri Ciani per i servizi
video; LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA
NAZIONE per gli spazi pubblicitari
generosamente o�erti; Confesercenti
Firenze per la collaborazione Translate »
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Fiorentina con la maglia di Corri La Vita
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CORRI LA VITA, Raccolta fondi al Franchi e foto "viola"
14.09.2017 14:30 di Redazione FV     articolo letto 60 volte

Sabato prossimo all'interno dello stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Bologna, l'Associazione Corri La Vita Onlus in collaborazione con
la Fiorentina organizza una raccolta fondi per la lotta al tumore al seno. Proprio per invitare il pubblico ad essere generoso per una nobile causa
la squadra ha posato con la maglia ufficiale di Corri La Vita 2017 di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo. E fino al 21 restano aperte le
iscrizioni per l'ormai tradizionale e benefica corsa del 24 settembre che quest'anno si sposta alle Cascine.
(LEGGI ANCHE QUI)

TUTTOmercatoWEB.com - Il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

LE PIÙ LETTE00:00 DIEGO, PAROLE
SBAGLIATE: UN CLAMOROSO
AUTOGOL. CHI SONO GLI
AVVOLTOI?...

00:00 REBONATO A FV, UN GOL
ALLA JUVE È UNICO. BABA PUÒ
FARLO

12:47 ALLEGRI, Viola? Ottimo
lavoro. Berna e Chiesa...

14:15 JUVENTUS, Il probabile
undici di mister Allegri

SONDAGGIO TMW

CHI VINCERÀ LA CHAMPIONS
LEAGUE 2017/2018?

  Real Madrid

  Barcellona

  Bayern Monaco

  Manchester United

  Manchester City

  Juventus

  Chelsea

  PSG

  Atletico Madrid

  Roma

  Napoli

  Monaco

  Liverpool

  Borussia Dortmund

  Altro

 VOTA 
[ Risultati ]

 

EDITORIALE

Juve:

l'incoerenza di
chi non vuol
vedere (occhio a
Higuain...). Inter:
c'è un nemico
alle porte (ma
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FOTO FV, 15° Corri La Vita: ecco le iniziative viola
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Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Cambia il percorso, per motivi di sicurezza, ma Corri La Vita taglia il traguardo della 15esima edizione con lo stesso entusiasmo di sempre pur partendo
dalle Cascine, da piazza Vittorio Veneto all'ingresso del Parco Mediceo. "Un'occasione in più per farsi una passeggiata nel parco dopo la premiazione, inoltre
bisogna sempre rinnovarsi e cambiare" sorride Bona Frescobaldi nel presentare la corsa che si svolgerà domenica 24 settembre con la solita formula: un
percorso per la non competitiva di 11 km e quello della passeggiata di 5,5 km con una madrina d'eccezione come Mara Venier e il campione olimpionico
Niccolò Campriani come starter "chissà con quale arma, vedrete sarà una sorpresa" annuncia la presidente dell'associazione Corri La Vita Onlus. Anche la
Fiorentina partecipa, come ogni anno, in più modi. Alcuni tesserati infatti saranno testimonial di Corri La Vita indossando la maglia (quest'anno blu), ci sarà
una raccolta fondi durante Fiorentina-Bologna e una delegazione della Fiorentina Women sarà presente sul palco nonostante la partita che attende la
squadra quel giorno. Il tutto ovviamente a sostegno delle donne e della lotta contro i tumori in collaborazione con la Lilt. Alla presentazione hanno preso
parte anche il sindaco Dario Nardella, che ha sottolineato l'importanza di Corri La Vita per Firenze, e l'assessore allo sport Andrea Vannucci. Queste le foto
della manifestazione realizzate da FirenzeViola.it:
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“Corri la Vita”: XV edizione a Firenze
domenica 24 settembre
Torna l'appuntamento con "Corri la vita", evento bene co unico in Italia che unisce
cultura e solidarietà. Camminando e correndo si contribuisce alla lotta al tumore al seno,
si visitano mostre e si scoprono angoli sconosciuti di Firenze. Iscrizioni dal 1° settembre

 Redazione 24/07/2017 16:42  0

Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del Sindaco di Firenze

Dario Nardella, dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, del Presidente

di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi e dei consulenti scienti ci di

Associazione CORRI LA VITA Onlus Angelo Di Leo e Marco Rosselli Del Turco, la XV

edizione di CORRI LA VITA che Firenze accoglierà domenica 24 settembre 2017. Una

giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore

di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico- sica di

donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della

malattia. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da

piazza Duomo alle 9.30 , percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline che

circondano Firenze e arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la

Loggia dei Lanzi. Organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus , presieduta da Bona

Frescobaldi – con la collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,

sezione Firenze, e Firenze Marathon – la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato

entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al

seno.
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Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti

provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la

possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città, grazie a visite

guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di Associazione Città Nascosta e

ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia di

CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione. Fino ad oggi sono stati

raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA VITA Onlus a numerose

iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui 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, SenoNetwork Italia

Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane.

 
Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, con

particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità

di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure

mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta, è in fase di elaborazione sotto

la guida del dottor Angelo Di Leo, oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di

medicina oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Lo studio partirà grazie ai finanziamenti di

Associazione CORRI LA VITA Onlus coinvolgendo i centri di senologia di Firenze, Prato,

Empoli e Pistoia, con l’intento di ampliare il progetto su scala nazionale e di garantire il

ritorno ad una vita normale dopo la malattia a migliaia di donne.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di

iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il

pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 di

colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno

di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito corrilavita.it,

consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e

domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del Duomo, al momento del ritiro di maglia e

pettorale.

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di

ricevere a casa la maglietta della XV edizione di CORRI LA VITA tramite il sito corrilavita.it a

fronte di una donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per un accordo siglato con

BoxOf ce. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’

Medici, ultima rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta

ufficiale di CORRI LA VITA 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata causata

proprio da un tumore al seno come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18

febbraio del 1743 all’età di 75 anni a Palazzo Pitti per un’oppressione sul petto” durante un breve

fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole splendente. Notizia

recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino Fornaciari – direttore scientifico

del “Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della

Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio paleopatologico completo della celebre famiglia

fiorentina – che, dopo l’analisi della mummia scheletrizzata dell’Elettrice Palatina, riportava:

ascesso ad un piede (all’età di 24 anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella

sinistra (75).

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il

vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i

cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e

scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef

Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. Nelle

http://www.corrilavita.it/
http://www.corrilavita.it/
https://hal900034.redintelligence.net/c/pbue3utopdxnhb5


settimane che precedono la manifestazione saranno organizzate numerose altre iniziative per

contribuire alla raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus:

Aquila Energie fino al 30 settembre rinnova il sostegno con 2 centesimi di euro per ogni
chilogrammo di metano erogato nei punti vendita che l’azienda possiede in tutta la Toscana;

Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una percentuale delle vendite dello yogurt
probiotico “Benesì” (declinato in n. 9 gusti diversi) negli oltre n. 80 punti vendita della
Toscana.

Crossmedia Group dal 1° al 23 settembre donerà 2 euro per ogni iscritto a CORRI LA VITA
(con maglietta ufficiale della XV edizione o regolare certificato di iscrizione) che visiterà la
mostra multimediale “Da Vinci Experience” presso il complesso di Santo Stefano al Ponte,
racconto immersivo per immagini dell’universo leonardesco, con multiproiezioni su
giganteschi schermi e sulle architetture e modelli a grandezza naturale in scala delle macchine
progettate da Da Vinci;

Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” domenica 17 settembre organizzerà una
speciale giornata di promozione con apertura straordinaria dei negozi, che sarà anche
l’occasione per presentare i cappellini e gli zainetti in vendita per sostenere Associazione
CORRI LA VITA Onlus

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell’incasso delle vendite
di prodotti “Conad il Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad”
nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA per le

confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e cioccolato o latte e fragola, pensata per

chi fa attività fisica. Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per CORRI LA

VITA” organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai commercianti

fiorentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale tra

quelli realizzati con le magliette di CORRI LA VITA nelle vetrine dei negozi della città, e

“CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia

simbolo dell’evento tra le immagini postate su Instagram. Durante tutto l’anno è possibile

sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su

http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

http://www.corrilavita.it/donazioni/
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Corri la Vita, il gruppo Unifi sul podio
Per numero di partecipanti

Università di Firenze sul podio a “Corri la Vita 2017”, la manifestazione podistica che si è corsa in città domenica 24 settembre.

All’iniziativa nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la cura e riabilitazione di donne malate di tumore al seno podistica, l’Ateneo si è classificato terzo per numero di partecipanti. 
  
Grazie alla collaborazione con il Circolo dei dipendenti il gruppo Unifi si è presentato ai nastri di partenza con 260 iscritti.

 

                                               Il gruppo Unifi che ha partecipato a Corri la Vita 2017
25 Settembre 2017
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Sarà il campione olimpico Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie

d’oro e una d’argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016,

che domenica 24 settembre darà il via a Firenze alla XV edizione di Corri la
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Corri la Vita Onlus Bona Frescobaldi e Mara Venier, che presenterà gli

ospiti e le esibizioni che intratterranno il pubblico in attesa dell’arrivo e

delle premiazioni.

La manifestazione trasforma il capoluogo toscano in un’onda colorata di

persone che cpartecipano con entusiasmo alla raccolta fondi per sostenere

iniziative volte alla cura, all’assistenza e alla riabilitazione psico-�sica di

donne che combattono contro il tumore al seno.

Alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto all’ingresso del Parco mediceo delle

Cascine partiranno la corsa non competitiva di 11 km e la passeggiata di 5,5

km con percorsi che si snodano tra i lungarni, il centro storico e le colline

che circondano Firenze, resi possibili grazie alla collaborazione di LILT,

Domenica 24 settembre, a Firenze, si terrà una corsa
benefica per sostenere la ricerca contro il tumore al
seno. Tra antichi palazzi e ingressi gratuiti ai musei
un percorso tutto da scoprire e che vi lascerà senza
fiato
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STORIES

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze

Marathon, e visite guidate gratuite a giardini, palazzi, chiese, molti aperti

al pubblico per l’occasione, a cura di Associazione Città Nascosta.

Tra le mete culturali della mattina il Cortile di Palazzo Corsini Suarez con

l’archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, la Chiesa Anglicana di

St. Mark ospitata dal 1881 in uno storico edi�cio di via Maggio, il

seicentesco Palazzo dei Padri delle Missioni che si a�accia sull’Arno e sul

ponte Santa Trinità, l’altana e il primo piano di Palazzo Temple Leader,

l’Oratorio San Sebastiano dei Bini sede di un museo parrocchiale di arte

sacra.

Mentre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, indossando la maglia u�ciale

di Corri la Vita 2017 – o mostrando il pettorale o il regolare certi�cato di

iscrizione – sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei

cittadini, tra cui Palazzo Strozzi dove sarà stata da pochi giorni inaugurata

la mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e

Giambologna, il Forte Belvedere con la mostra Ytalia. Energia, pensiero,

bellezza, il Museo Novecento, il Nuovo percorso museale di Santo Spirito,

che comprende il chiostro seicentesco, il refettorio, la sala capitolare e la

sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo

Medici Riccardi, il Museo Ferragamo che ospita la mostra 1927 Il ritorno in

Italia (apertura dalle 10 alle 19.30), l’Orto Botanico, il Museo di Storia

Naturale – sezione Paleontologia, Palazzo Strozzi Sacrati, il Museo Casa

Rodolfo Siviero (apertura dalle 15.30 alle 16.30).

Le iscrizioni proseguiranno �no al 22 settembre nei numerosi luoghi di

iscrizione a Firenze oppure sul sito corrilavita.it.

(http://www.corrilavita.it/)A tutti gli iscritti e �no ad esaurimento scorte, in

cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito

di chip), sarà consegnata una delle 37.000 magliette u�ciali di Corri la Vita

2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo.

I fondi raccolti da Associazione Corri la Vita Onlus saranno destinati ai

seguenti progetti impegnati nella lotta al tumore al seno: 

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 Cancer Unit

italiane; 

l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il

ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne a�ette da tumore

al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione

genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della

menopausa indotta e dell’osteoporosi, che coinvolgerà i centri di senologia

dell’Intera Aera Vasta Centro.
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in Monse
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(https://www.vanityfair.it/fashion/starlook/2017/04/10/abiti-
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MONDO
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Elisabetta II, regina (ancora) a
cavallo

(https://www.vanityfair.it/people/mondo/2017/09/11/regina-
elisabetta-a-cavallo-gossip-

foto)
di ANTONELLA ROSSI
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Barcellona-Juventus, tra
storiche e nuove wags
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juventus-nuove-wags-foto)

di NICOLA BAMBINI
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Il successo del chiodo in pelle:
dalle icone del passato alla

moda punk
(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvCeXag6ehzS7bifVpYj1tBo7r6vg-
Gcb1Oek0dswPYrvbqcssdiM6_FvjkY7wj3nfMTANNnxBd5nT_onUvNVfaSf7y4gk64OUv_VFMe1MfGlQn1Y4N0Ohi_VCIz28-
gDjDQdk7ttQ_jn6WVqHN5xn9WwP_NCRPIVjh21iz6TQAXDAu9DOhkWlmrgv3o8KLzd52gxtLFt1ID2uuVd1ynNyuO2vTd-

MrCmndHF8a-mGsUe-x-
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Segui Viola News:    

L'APPROFONDIMENTO  Gazzetta: Veretout, che piede. Corvino punta tanto sul franco tiratore 

 6 commenti

ALTRE NEWS 

La battuta del sindaco a margine della presentazione del Corri la Vita

di  Redazione VN, 12/09/2017, 14:29

Nardella: “Spero che i Della Valle tornino
presto a Firenze” 



0

Mi piace
0

 

0

 

Appuntamento classico a Firenze con il “Corri la Vita”, la manifestazione a scopo bene co in programma quest’anno il 24 settembre. La

nalità è contribuire alla realizzazione di strutture sanitarie specializzate nella lotta contro il tumore al seno. Stamattina è andata in scena

la presentazione dell’evento a cui ha partecipato anche il sindaco Dario Nardella. C’è stato modo di tornare con una battuta anche

sull’incontro con i Della Valle di qualche giorno fa nelle Marche: “Siamo ancora a quello che si è detto dopo l’incontro, spero che i Della

Valle vengano presto a Firenze” ha detto il primo cittadino.

Secondo le ultime ricostruzioni sembra però quasi impossibile che Andrea o Diego si presentino già nel ne settimana per Fiorentina-
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Segui Viola News:    



 1 Commento

NEWS VIOLA 

Mister Pioli ha inaugurato la gara “Corri la vita”

di  Redazione VN, 24/09/2017, 10:20

Pioli a Corri la vita: “Mi piace essere vicino ai
�orentini” 
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Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha dato il via, insieme all’olimpionico Campriani, alla famosa gara bene ca “Corri la Vita”,

rilasciando anche qualche breve dichiarazione a margine.
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“La prima volta ad un evento così, che effetto le fa ? Sono stato invitato ed ho accettato con molto piacere. Mi piacciono queste

manifestazioni, mi piace stare vicino ai orentini, quindi sono sicuro che sarà una bellissima giornata. Quanto è importante un testimonial

sportivo in una manifestazione bene ca? Noi quando possiamo siamo sempre disponibili, è chiaro che siamo dei personaggi pubblici, più

siamo partecipi a queste manifestazioni, meglio è per tutti.”
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Segui Viola News:    

TRASFERTA VIOLA  Ecco quanti saranno i tifosi della Fiorentina presenti allo Stadium 

 Commenta per primo!

ALTRE NEWS 

L’allenatore viola Pioli sarà presente a Corri la Vita

di  Redazione VN, 19/09/2017, 17:17
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Corri la Vita, domenica lo starter sarà
Campriani insieme a Pioli 
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TAG:  Pioli

Il 24 settembre insieme allo starter #NiccolòCampriani ci sarà
anche l’allenatore di @acffiorentina #StefanoPioli! ➜ Vi
aspettiamo! #Firenze
17:04 - 19 set 2017 · Florence, Tuscany
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Corri la Vita  
 @Corrilavita
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Porte aperte alla Manifattura Tabacchi per la mostra fotogra�ca di
Claudio Tamburini
'Monopolio dei Tabacchi. Un sogno andato in fumo', questo il titolo della
mostra fotogra�ca di...
Il Sito di Firenze  05-07-2017 11:13

SPETTACOLO

Gli itinerari alla scoperta della Firenze meno conosciuta
Firenze . Giardini che racchiudono a�ascinanti musei all'aria aperta, atelier
di alto artigianato...
ToscanaNew24  05-07-2017 10:47

SPETTACOLO

Ridistribuire lo sguardo, itinerari alla scoperta della Firenze meno
conosciuta
Giardini che racchiudono a�ascinanti musei all'aria aperta, atelier di alto
artigianato nascosti...
Il Sito di Firenze  05-07-2017 10:36

SPETTACOLO

Terzo appuntamento con la rassegna 'Giovani musicisti a Palazzo
Strozzi'
Dopo il successo dei primi due concerti torna l'appuntamento
dell'Associazione Musica con le Ali con...
GoNews  04-07-2017 21:18
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Festa giapponese Tanabata a Villa Vogel
Foto: Matteo Kutufa La festa giapponese dei desideri 'Tanabata' è ormai
diventata una...
Il Reporter  04-07-2017 21:17

Corri la vita 2017, quando partono le
iscrizioni

Foto: Corri la Vita , edizione 2016
Corri la Vita 2017 : la data
dell'evento è già �ssata, quella
delle iscrizioni pure. Domenica 24
settembre Firenze vivrà una
giornata...

Leggi tutta la notizia

Il Reporter  04-07-2017 18:22
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Torna Corri la Vita, giornata di sport in favore della lotta al tumore al seno
GoNews  04-07-2017 16:36

Torna Corri la vita, domenica 24 settembre una giornata di sport in favore della lotta al tumore
al seno
Comune di Firenze - Press  04-07-2017 15:16

Corri la vita domenica 24 settembre
Nove da Firenze  04-07-2017 20:02
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Corri la vita domenica 24 settembre
Domenica 24 settembre torna Corri la vita , una giornata all'insegna dello sport, della cultura e...
Nove da Firenze  04-07-2017 20:02
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 English Version

Concerto benefico di Alessio Picchiani per CORRI LA VITA @ La Compagnia

home.eventi.La Compagnia.Concerto benefico di Alessio Picchiani per CORRI LA VITA

Concerto benefico di Alessio Picchiani per CORRI LA VITA
Concerto  Evento inserito da elena

Luogo: La Compagnia

 Indirizzo: Via Cavour 50/r , Firenze

Data: Venerdì 05 Maggio 2017

 Descrizione

Fiorino d’Oro della Città di Firenze

Ministero della Salute 
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
ADSI  Associazione Dimore Storiche Italiane

Live Show di Alessio Picchiani per CORRI LA VITA

a sostegno della lotta al tumore al seno

Venerdì 5 maggio alle 21.00 il giovane cantautore Alessio Picchiani si esibirà al Cinema La Compagnia di Firenze. Durante la serata  con ingresso ad offerta libera in favore di progetti noprofit specializzati nella
cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psicofisica di donne malate di tumore al seno supportati da Associazione CORRI LA VITA Onlus  Alessio Picchiani eseguirà live brani tratti dal suo primo disco
"Apocalisse" e numerose cover di celebri canzoni, accompagnato da musicisti, ballerini e ospiti d'eccezione.  
Una serata all'insegna della musica pop per aiutare tutti insieme le donne che combattono quotidianamente la battaglia contro il tumore al seno. 

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 055 453454 / 380 2997960, 
oppure scrivendo a picchianialessio@gmail.com, o recandosi in uno dei seguenti punti di prenotazione: 
Picchiani Sesto Style  Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino 
Lilt Firenze Onlus  Viale Donato Giannotti 23, Firenze 
Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o via email all'ingresso del Cinema La Compagnia la sera stessa dell'evento. 

Alessio Picchiani, giovane cantautore fiorentino di 19 anni. Inizia a studiare canto all'età di 8 anni, entrando a far parte del Coro Di Voci Bianche diretto da Lucia De Caro all'Accademia Musicale di Firenze. Ancora
bambino ha interpretato come solista quattro Musical al teatro La Pargola di Firenze e al Teatro Aurora di Scandicci e ha fatto parte del coro del disco "Canzoni Per Natale" di Irene Grandi e del singolo
"Defendemos La Alegrìa" di Roy Paci. A 13 anni ha iniziato a studiare privatamente la tecnica canora e si è iscritto al Liceo Musicale Dante di Firenze, dove si è specializzato in canto e pianoforte, diplomandosi nel
luglio 2016. Dopo numerosi concerti di cover, inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2015 pubblica il disco autoprodotto "Apocalisse", in cui la musica fa emergere i sentimenti e le paure vissute durante il periodo
dell'adolescenza. L'11 Dicembre 2016 si è tenuto al Teatro Spazio Alfieri il primo live 
show del suo disco con incasso devoluto all'Associazione CORRI LA VITA Onlus.
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 Date e orari

Alessio Picchiani in concerto per Corri la
vita
Musica e concerti

Via Cavour 50r Firenze 
Cinema La compagnia (/venues/la-compagnia.html)

ven 5 mag 2017

Venerdì 5 maggio alle 21 al Cinema La Compagnia ci sarà il concerto del giovane cantante
Alessio Picchiani. Il ricavato sarà devoluto a Corri la vita, la manifestazione beneퟓ�ca nata nel
2003, organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus, che raccoglie fondi per contribuire a
realizzare e a qualiퟓ�care le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta
contro il tumore al seno

 
 
 
Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche
attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se
non diversamente speciퟓ�cato.

         

da 30 € !
Case Vacanza Corsica

HomeToGo.it  motore di ricerca per case vacanza

Info Dove

Date e orari

Ven 05 Mag 17 (/giorno/20170505)  21:00

Dove mangiare qui vicino

da 30 € !
Case Vacanza Corsica

HomeToGo.it  motore di ricerca per case vacanza

http://www.gogofirenze.it/
https://www.facebook.com/GoGoFirenze
https://twitter.com/GoGoFirenze
https://instagram.com/gogofirenze/
http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&992
http://www.gogofirenze.it/venues/la-compagnia.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf3r0AlMLWaGSOY7TxgL3vImADsKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoEzgFP0Iwk1tKmzCiOneTR9IcHRJsyPCEluIQywgwVtinSHPmro82RFCHFFWkDQ4-I-0FiOtPpI3x1lR2XYP98M6qg3nL-Sh5nS_Jkhq7CWQGOkdEBaqXmfph_FFDV32zln7Hk4WOKfqr-HBjHFnFoL7tThoY2mJH1RqebBIt2v34y0s--WPRaqS1LwxurznGdLW46Wa-vLfaDD9ZMNv8fwBHCZth_suvDtBPJXz_Or56VBWYrKNLL4bPSSqZ64uzMNQB7BEjrBgHBdFLxa5X9SvoFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoVe6e6UubccVVKgYZ36Fklw&sig=AOD64_24X64FX0XR33NWeYjpbrBH577Vcg&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf3r0AlMLWaGSOY7TxgL3vImADsKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoEzgFP0Iwk1tKmzCiOneTR9IcHRJsyPCEluIQywgwVtinSHPmro82RFCHFFWkDQ4-I-0FiOtPpI3x1lR2XYP98M6qg3nL-Sh5nS_Jkhq7CWQGOkdEBaqXmfph_FFDV32zln7Hk4WOKfqr-HBjHFnFoL7tThoY2mJH1RqebBIt2v34y0s--WPRaqS1LwxurznGdLW46Wa-vLfaDD9ZMNv8fwBHCZth_suvDtBPJXz_Or56VBWYrKNLL4bPSSqZ64uzMNQB7BEjrBgHBdFLxa5X9SvoFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoVe6e6UubccVVKgYZ36Fklw&sig=AOD64_24X64FX0XR33NWeYjpbrBH577Vcg&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf3r0AlMLWaGSOY7TxgL3vImADsKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoEzgFP0Iwk1tKmzCiOneTR9IcHRJsyPCEluIQywgwVtinSHPmro82RFCHFFWkDQ4-I-0FiOtPpI3x1lR2XYP98M6qg3nL-Sh5nS_Jkhq7CWQGOkdEBaqXmfph_FFDV32zln7Hk4WOKfqr-HBjHFnFoL7tThoY2mJH1RqebBIt2v34y0s--WPRaqS1LwxurznGdLW46Wa-vLfaDD9ZMNv8fwBHCZth_suvDtBPJXz_Or56VBWYrKNLL4bPSSqZ64uzMNQB7BEjrBgHBdFLxa5X9SvoFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoVe6e6UubccVVKgYZ36Fklw&sig=AOD64_24X64FX0XR33NWeYjpbrBH577Vcg&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf3r0AlMLWaGSOY7TxgL3vImADsKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoEzgFP0Iwk1tKmzCiOneTR9IcHRJsyPCEluIQywgwVtinSHPmro82RFCHFFWkDQ4-I-0FiOtPpI3x1lR2XYP98M6qg3nL-Sh5nS_Jkhq7CWQGOkdEBaqXmfph_FFDV32zln7Hk4WOKfqr-HBjHFnFoL7tThoY2mJH1RqebBIt2v34y0s--WPRaqS1LwxurznGdLW46Wa-vLfaDD9ZMNv8fwBHCZth_suvDtBPJXz_Or56VBWYrKNLL4bPSSqZ64uzMNQB7BEjrBgHBdFLxa5X9SvoFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRoVe6e6UubccVVKgYZ36Fklw&sig=AOD64_24X64FX0XR33NWeYjpbrBH577Vcg&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
http://www.gogofirenze.it/giorno/20170505
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUjHpA1MLWfb_D8LTxgLj0IGABcKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoE0QFP0A6j_ybe3uDy9d62HmQntpvDUty5LGvnFUuB33scA6kW0-5bMjL-gkPQswGFE-ZuqS1UaP5UHvuQkYH8jRUDBA0q_4ZRepahwEKRHpHoQmXKmeVq7R8QJO6z2_01ZaG8e1dAGuvZilCmsK9l-qMRC-PMvZb4b3yqHAz-B1rJd6r-N7X8h-EezLDWBQx0vm_m_g9T3X28TFCIpOFQvLhPPtB0b3J04ZkJxlEbL0Afah01bIhP7pMFnbhhgY_Rt1MdWcqNsLxwYqM3baHOX_eq-foFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRopQeWa1ujhgrLpAwRo1tMGg&sig=AOD64_2mteGEBWxap-UFStJvWK_3pKMg6w&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUjHpA1MLWfb_D8LTxgLj0IGABcKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoE0QFP0A6j_ybe3uDy9d62HmQntpvDUty5LGvnFUuB33scA6kW0-5bMjL-gkPQswGFE-ZuqS1UaP5UHvuQkYH8jRUDBA0q_4ZRepahwEKRHpHoQmXKmeVq7R8QJO6z2_01ZaG8e1dAGuvZilCmsK9l-qMRC-PMvZb4b3yqHAz-B1rJd6r-N7X8h-EezLDWBQx0vm_m_g9T3X28TFCIpOFQvLhPPtB0b3J04ZkJxlEbL0Afah01bIhP7pMFnbhhgY_Rt1MdWcqNsLxwYqM3baHOX_eq-foFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRopQeWa1ujhgrLpAwRo1tMGg&sig=AOD64_2mteGEBWxap-UFStJvWK_3pKMg6w&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUjHpA1MLWfb_D8LTxgLj0IGABcKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoE0QFP0A6j_ybe3uDy9d62HmQntpvDUty5LGvnFUuB33scA6kW0-5bMjL-gkPQswGFE-ZuqS1UaP5UHvuQkYH8jRUDBA0q_4ZRepahwEKRHpHoQmXKmeVq7R8QJO6z2_01ZaG8e1dAGuvZilCmsK9l-qMRC-PMvZb4b3yqHAz-B1rJd6r-N7X8h-EezLDWBQx0vm_m_g9T3X28TFCIpOFQvLhPPtB0b3J04ZkJxlEbL0Afah01bIhP7pMFnbhhgY_Rt1MdWcqNsLxwYqM3baHOX_eq-foFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRopQeWa1ujhgrLpAwRo1tMGg&sig=AOD64_2mteGEBWxap-UFStJvWK_3pKMg6w&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUjHpA1MLWfb_D8LTxgLj0IGABcKaruxH3tPvmcAEp5O5loMIEAEg5L7zE2D9woeEpBGgAaSY-McDyAEGqQKejcVRQ1iyPqgDAaoE0QFP0A6j_ybe3uDy9d62HmQntpvDUty5LGvnFUuB33scA6kW0-5bMjL-gkPQswGFE-ZuqS1UaP5UHvuQkYH8jRUDBA0q_4ZRepahwEKRHpHoQmXKmeVq7R8QJO6z2_01ZaG8e1dAGuvZilCmsK9l-qMRC-PMvZb4b3yqHAz-B1rJd6r-N7X8h-EezLDWBQx0vm_m_g9T3X28TFCIpOFQvLhPPtB0b3J04ZkJxlEbL0Afah01bIhP7pMFnbhhgY_Rt1MdWcqNsLxwYqM3baHOX_eq-foFBgglEAEYAKAGN4AHnoCIOagHpr4b2AcB0ggFCIABEAHYEww&num=1&cid=CAASEuRopQeWa1ujhgrLpAwRo1tMGg&sig=AOD64_2mteGEBWxap-UFStJvWK_3pKMg6w&adurl=https://www.hometogo.it/lp1/5460aed6c0279%3Fadword%3Dgoogle/it/dr/H2G%253A%2520DR%253A%2520%255BIT%255D%253A%2520Dynamic%2520Remarketing/Francia%252FCorsica/5460aed6c0279/167481788293/www.gogofirenze.it&client=ca-pub-8509657144973364
http://www.gogofirenze.it/ristorante/buca-niccolini.html
http://www.gogofirenze.it/ristorante/dioniso.html


4/5/2017 La Compagnia: Live Show di Alessio Picchiani per Corri la Vita | Il Sito di Firenze

http://www.ilsitodifirenze.it/content/331lacompagnialiveshowdialessiopicchianicorrilavita 1/3

 Cerca

Giovedì, 04 Maggio 2017 ‐
18:14

VIA DELLO STATUTO

Ha un etto di eroina in casa, arrestato
spacciatore fiorentino
"ILLEGITTIMA LA DELIBERA DEL 10 MARZO"

MUSICA E SOLIDARIETÀ

La Compagnia: Live Show di Alessio
Picchiani per Corri la Vita
A sostegno della lotta al tumore al seno

Gio, 04/05/2017 ‐ 12:13 — Costanza Castiglioni

Share: Facebook Twitter
Cantautore giovanissimo, Alessio Picchiani
si esibirà al Cinema La Compagnia di
Firenze venerdì 5 maggio alle 21.00.
La serata è ad ingresso e ad offerta libera in
favore di progetti no‐profit specializzati
nella cura, nell’assistenza e nella
riabilitazione psico‐fisica di donne malate di
tumore al seno supportati da Associazione
CORRI LA VITA Onlus.
Una serata all'insegna della musica pop per
aiutare tutti insieme le donne che
combattono quotidianamente la battaglia
contro il tumore al seno. Alessio infatti
eseguirà live brani tratti dal suo primo disco
"Apocalisse" e numerose cover di celebri

canzoni, accompagnato da musicisti, ballerini e ospiti d'eccezione.
Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 055 453454 / 380 2997960, 
oppure scrivendo a picchianialessio@gmail.com, o recandosi in uno dei seguenti punti di
prenotazione: 
Picchiani Sesto Style ‐ Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino 
Lilt Firenze Onlus ‐ Viale Donato Giannotti 23, Firenze 
Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o via email all'ingresso
del Cinema La Compagnia la sera stessa dell'evento.
 
Alessio Picchiani, giovane cantautore fiorentino di 19 anni. Inizia a studiare canto all'età di 8 anni, 

entrando a far parte del Coro Di Voci Bianche diretto da Lucia De Caro all'Accademia Musicale di

Firenze. Ancora bambino ha interpretato come solista quattro Musical al teatro La Pargola di Firenze e

al Teatro Aurora di Scandicci e ha fatto parte del coro del disco "Canzoni Per Natale" di Irene Grandi e

del singolo "Defendemos La Alegrìa" di Roy Paci. A 13 anni ha iniziato a studiare privatamente la tecnica

canora e si è iscritto al Liceo Musicale Dante di Firenze, dove si è specializzato in canto e pianoforte,

diplomandosi nel luglio 2016. Dopo numerosi concerti di cover, inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2015

pubblica il disco autoprodotto "Apocalisse", in cui la musica fa emergere i sentimenti e le paure vissute

durante il periodo dell'adolescenza. L'11 Dicembre 2016 si è tenuto al Teatro Spazio Alfieri il primo live 

show del suo disco con incasso devoluto all'Associazione CORRI LA VITA Onlus.

   

Speciale Magherini Nuovo Stadio Fiorentina Redazione

Mi piace 1

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Novità

Aggiungi un commento...

Condividi 1

VIDEO

LE NOTIZIE DI OGGI

©2017 ilMeteo.it

Firenze
Poco nuvoloso
Temperatura: 18°C
Umidità: 55%
Vento: moderato  WNW
15 km/h
Situazione alle ore 17:50

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionefirenze@ilsitodifirenze.it

http://www.ilsitodifirenze.it/sites/default/files/immagini_articoli/alessio%20picchiani.jpeg
http://www.ilsitodifirenze.it/content/227-ha-un-etto-di-eroina-casa-arrestato-spacciatore-fiorentino
http://www.ilsitodifirenze.it/content/227-ha-un-etto-di-eroina-casa-arrestato-spacciatore-fiorentino
http://facebook.com/sharer.php?u=http://www.ilsitodifirenze.it/content/331-la-compagnia-live-show-di-alessio-picchiani-corri-la-vita&t=La+Compagnia%3A+Live+Show+di+Alessio+Picchiani+per+Corri+la+Vita+
http://twitter.com/intent/tweet?text=La+Compagnia%3A+Live+Show+di+Alessio+Pi...&url=http://www.ilsitodifirenze.it/content/331-la-compagnia-live-show-di-alessio-picchiani-corri-la-vita
tel:055 453454
tel:380 2997960
mailto:picchianialessio@gmail.com
http://www.ilsitodifirenze.it/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=173686379331540
http://twitter.com/ilsitoditalia
http://www.youtube.com/sitoditalia
http://www.ilsitodifirenze.it/rss.xml/firenze
http://www.ilsitodifirenze.it/archivio_magherini
http://www.ilsitodifirenze.it/stadio_fiorentina
http://www.ilsitodifirenze.it/content/chi-siamo-firenze
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ilsitodifirenze.it%2Fcontent%2F331-la-compagnia-live-show-di-alessio-picchiani-corri-la-vita&limit=15&order_by=reverse_time&width=500&app_id=173686379331540&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F87XNE1PC38r.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2cd90e224b1f4c%26domain%3Dwww.ilsitodifirenze.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ilsitodifirenze.it%252Ff2f12583ffcd1c%26relation%3Dparent.parent&sdk=joey
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=173686379331540&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ilsitodifirenze.it%2Fcontent%2F331-la-compagnia-live-show-di-alessio-picchiani-corri-la-vita&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Firenze
mailto:redazionefirenze@ilsitodifirenze.it


2/5/2017 InAgenda  Eventi  Firenze

http://www.inagenda.info/it/eventi_dettaglio.asp?IDEvent=52913&IDPage=1 1/1

CONCERTI DI ALESSIO PICCHIANI IN
FAVORE DI CORRI LA VITA
(Concerti  Pop internazionale)

05/05/2017 Firenze

Venerdì 5 maggio alle 21.00 il giovane cantautore Alessio Picchiani
si esibirà al Cinema La Compagnia di Firenze. Durante la serata 
con ingresso ad offerta libera in favore di progetti noprofit
specializzati nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico
fisica di donne malate di tumore al seno supportati da Associazione
CORRI LA VITA Onlus  Alessio Picchiani eseguirà live brani tratti
dal suo primo disco "Apocalisse" e numerose cover di celebri
canzoni, accompagnato da musicisti, ballerini e ospiti d'eccezione. 
Una serata all'insegna della musica pop per aiutare tutti insieme le
donne che combattono quotidianamente la battaglia contro il
tumore al seno.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 055
453454 / 380 2997960,
oppure scrivendo a picchianialessio@gmail.com, o recandosi in
uno dei seguenti punti di prenotazione:
Picchiani Sesto Style  Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino
Lilt Firenze Onlus  Viale Donato Giannotti 23, Firenze
Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o
via email all'ingresso del Cinema La Compagnia la sera stessa
dell'evento.

Alessio Picchiani, giovane cantautore fiorentino di 19 anni. Inizia a
studiare canto all'età di 8 anni,
entrando a far parte del Coro Di Voci Bianche diretto da Lucia De
Caro all'Accademia Musicale di Firenze. Ancora bambino ha
interpretato come solista quattro Musical al teatro La Pargola di
Firenze e al Teatro Aurora di Scandicci e ha fatto parte del coro del
disco "Canzoni Per Natale" di Irene Grandi e del singolo
"Defendemos La Alegrìa" di Roy Paci. A 13 anni ha iniziato a
studiare privatamente la tecnica canora e si è iscritto al Liceo
Musicale Dante di Firenze, dove si è specializzato in canto e
pianoforte, diplomandosi nel luglio 2016. Dopo numerosi concerti di
cover, inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2015 pubblica il disco
autoprodotto "Apocalisse", in cui fa emergere i sentimenti e le paure
vissute durante il periodo dell'adolescenza.

Indirizzo:
Firenze
Via Cavour 50/r
Firenze (Firenze)

Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.

Orari:
21.00

Prezzi:
offerta libera su prenotazione

Evento segnalato da Studio Ester Di Leo

AVVERTENZA:
Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma prima di
partecipare  all'evento,  utilizzando  l'apposito  modulo  di  richiesta
informazioni.  Cambiamenti,  imprecisioni  o  annullamenti  riguardanti
l'evento  sono  responsabilità  dei  Segnalatori  e  non  son  pertanto
imputabili ad InAgenda.

Digita il testo
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[Volontariato] 

Nonprofit in provincia di Firenze 

Alessio Picchiani in concerto per Corri La Vita  

L'evento benefico venerdì 5 maggio alle ore 21.00 al Cinema La Compagnia di Firenze 

Alessio  Picchiani  si  esibirà  in  un  Live  Show  del  suo

primo disco "Apocalisse"  

e  molte  altre  cover,  una  serata  di  musica  pop  con

musicisti, ballerini,  

e  un  gruppo  di  ospiti  speciali  per  riflettere  e  sostenere

tutti insieme  

le donne che combattono contro il tumore al seno. 

Venerdì 5 maggio, ore 21.00  Cinema La Compagnia  Via Cavour, 50r  Firenze  

Per partecipare è necessario prenotarsi alla serata: chiamando il numero 055 453454 / 380

2997960 scrivendo a picchianialessio@gmail.com o recandosi in uno dei seguenti punti di

prenotazione: Picchiani Sesto Style Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino  

Lilt Firenze Onlus Viale Donato Giannotti, 23, Firenze  

Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o via email  

all'ingresso del Cinema La Compagnia la sera stessa dell'evento.  

Offerta consigliata: 10 euro

04/05/2017 10.00 

Nonprofit in provincia di Firenze

 
 

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze
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[Volontariato] 

Nonprofit in provincia di Firenze 

Alessio Picchiani in concerto per 'Corri la vita' 

Venerdì 5 maggio, ore 21.00  Cinema La Compagnia  Via Cavour, 50r  Firenze 

Alessio Picchiani si esibirà in un Live Show del suo primo disco "Apocalisse" e molte altre cover,

una  serata di musica pop  con musicisti,  ballerini,  e  un gruppo di  ospiti  speciali  per  riflettere  e

sostenere tutti insieme  

le donne che combattono contro il tumore al seno. 

Per partecipare è necessario prenotarsi alla serata:  

chiamando il numero 055 453454 / 380 2997960  

scrivendo a picchianialessio@gmail.com  

o recandosi in uno dei seguenti punti di prenotazione:  

Picchiani Sesto Style Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino  

Lilt Firenze Onlus Viale Donato Giannotti, 23, Firenze  

Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o via email all'ingresso del Cinema La Compagnia la sera stessa

dell'evento.  

26/04/2017 18.20 

Nonprofit in provincia di Firenze
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Concerto benefico di Alessio Picchiani per CORRI
LA VITA

 

     
venerdì 5 maggio ore 21 Cinema La Compagnia  ingresso ad offerta libera e su prenotazione  

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
Ministero della Salute 
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze 
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
ADSI  Associazione Dimore Storiche Italiane 
Live Show di Alessio Picchiani per CORRI LA VITA 
a sostegno della lotta al tumore al seno 
Venerdì 5 maggio ore 21.00 
Cinema La Compagnia – Firenze, via Cavour 50r 
Venerdì 5 maggio alle 21.00 il giovane cantautore Alessio Picchiani si esibirà al Cinema La 
Compagnia di Firenze. Durante la serata  con ingresso ad offerta libera in favore di progetti 
noprofit specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psicofisica di donne 
malate di tumore al seno supportati da Associazione CORRI LA VITA Onlus  Alessio 
Picchiani eseguirà live brani tratti dal suo primo disco "Apocalisse" e numerose cover di celebri 
canzoni, accompagnato da musicisti, ballerini e ospiti d'eccezione. 
Una serata all'insegna della musica pop per aiutare tutti insieme le donne che combattono 
quotidianamente la battaglia contro il tumore al seno.
Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 055 453454 / 380 2997960, 
oppure scrivendo a picchianialessio@gmail.com, o recandosi in uno dei seguenti punti di 
prenotazione: 
Picchiani Sesto Style  Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino 
Lilt Firenze Onlus  Viale Donato Giannotti 23, Firenze 
Sarà possibile ritirare i buoni d'ingresso prenotati telefonicamente o via email all'ingresso 
del Cinema La Compagnia la sera stessa dell'evento. 
Alessio Picchiani, giovane cantautore fiorentino di 19 anni. Inizia a studiare canto all'età di 8 anni, 
entrando a far parte del Coro Di Voci Bianche diretto da Lucia De Caro all'Accademia Musicale di Firenze. 
Ancora bambino ha interpretato come solista quattro Musical al teatro La Pargola di Firenze e al Teatro 
Aurora di Scandicci e ha fatto parte del coro del disco "Canzoni Per Natale" di Irene Grandi e del singolo 
"Defendemos La Alegrìa" di Roy Paci. A 13 anni ha iniziato a studiare privatamente la tecnica canora e si 
è iscritto al Liceo Musicale Dante di Firenze, dove si è specializzato in canto e pianoforte, diplomandosi 
nel luglio 2016. Dopo numerosi concerti di cover, inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2015 pubblica il 
disco autoprodotto "Apocalisse", in cui la musica fa emergere i sentimenti e le paure vissute durante il 
periodo dell'adolescenza. L'11 Dicembre 2016 si è tenuto al Teatro Spazio Alfieri il primo live 
show del suo disco con incasso devoluto all'Associazione CORRI LA VITA Onlus. 
www.corrilavita.it 
Seguici su FB e Instagram 
Twitter @Corrilavita 
Hashtag #corrilavita 
UFFICIO STAMPA 
Studio Ester Di Leo 
via Romana, 76/b/r 
50125 Firenze 
T. +39 055 223907 / M. +39 348 3366205 
ufficiostampa@studioesterdileo.it 
www.studioesterdileo.it 
Skype: esterdileo 
Coordinamento 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Studio Neri Torrigiani 
via Venezia, 8 
50121 Firenze 
t. +39 055 2654588/89 
neri.torrigiani@torrigiani.com 
www.torrigiani.com

 

   

   

      Studio Ester Di
Leo
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Alessio Picchiani in concerto per ''Corri la Vita'' al Cinema La Compagnia di Firenze
[ 05052017 ]

 

Venerdì  5  maggio  2017,  alle  ore  21.00,  al  Cinema  La  Compagnia  di
Firenze  (Via Cavour, 50r) è  in programma uno speciale concerto di Alessio
Picchiani per "Corri la Vita".  
La 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 XIV edizione di domenica 25 settembre
2016,  ha  raggiunto  lo  straordinario  risultato  di  35.100  partecipanti  e  oltre
550.000 euro raccolti. 
 
Per info: www.corrilavita.it
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21.00 
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Cartellone eventi del Comune di Prato: Musica

Alessio Picchiani in concerto per '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 XIV edizione di
domenica 25 settembre 2016, ha raggiunto lo straordinario risultato di 35.100 partecipanti e oltre
550.000 euro raccolti. 
 
In questa occasione cantante Alessio Picchiani si esibisce al Cinema La Compagnia
http://www.cinemalacompagnia.it/
 

Note sull'evento
Per informazioni: picchianialessio@gmail.com 
 
 

 

 

Informazioni sul luogo dell'evento
Indirizzo: via Cavour 50/r  Firenze  
Telefono referente: 055 217428
 

Invia le tue segnalazioni alla Redazione Web del Portale giovani scrivendo a
eventi@portalegiovani.prato.it
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Teatro della Compagnia
Indirizzo via Cavour 50/r Firenze 50100 (FI) 
Telefono referente 055 217428 
Servizi:

Dolby Stereo

venerdì 5 maggio
2017

21.00 

    PoNet   Tempo Libero   Tutti gli eventi   Musica: Alessio Picchiani in concerto per
'Corri la vita'
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ALESSIO  P ICCHIANI   IN  CONCERTO  PER   '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 XIV edizione di domenica 25 settembre 2016, ha raggiunto
lo straordinario risultato di 35.100 partecipanti e oltre 550.000 euro raccolti. 
 
In questa occasione cantante Alessio Picchiani si esibisce al Cinema La
Compagnia

http://www.cinemalacompagnia.it/
 
 

 

Notizie su " Alessio Picchiani in concerto per 'Corri la vita'"

Informazioni 
Per informazioni: picchianialessio@gmail.com
 
 
 

L'archivio del tempo libero: cos'è, come viene aggiornato, chi lo cura  
 
Invia le tue segnalazioni sul Cartellone degli eventi del Tempo Libero alla Redazione Web del
Comune di Prato scrivendo a info@tempolibero.prato.it
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a partire da 138€ 221€

Hotel Hotel Genovese | Bonifacio
Risparmia fino al 38% sul tuo prossimo
Hotel grazie al comparatore di prezzi...
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Live Show di Alessio Picchiani per Corri la vita a sostegno della lotta al tumore al seno

Alessio Picchiani

Venerdì 5 maggio alle 21.00 il giovane cantautore Alessio Picchiani si esibirà al Cinema La Compagnia di Firenze. Durante la serata – con
ingresso ad offerta libera in favore di progetti noprofit specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psicofisica di donne malate di tumore
al seno supportati da Associazione CORRI LA VITA Onlus – Alessio Picchiani eseguirà live brani tratti dal suo primo disco “Apocalisse” e numerose
cover di celebri canzoni, accompagnato da musicisti, ballerini e ospiti d’eccezione.

Una serata all’insegna della musica pop per aiutare tutti insieme le donne che combattono quotidianamente la battaglia contro il tumore al seno.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando i numeri 055 453454 / 380 2997960, oppure scrivendo a picchianialessio@gmail.com, o recandosi
in uno dei seguenti punti di prenotazione:
Picchiani Sesto Style – Via Antonio Gramsci 805, Sesto Fiorentino

Lilt Firenze Onlus – Viale Donato Giannotti 23, Firenze

Sarà possibile ritirare i buoni d’ingresso prenotati telefonicamente o via email all’ingresso del Cinema La Compagnia la sera stessa dell’evento.

Alessio Picchiani, giovane cantautore fiorentino di 19 anni. Inizia a studiare canto all’età di 8 anni, entrando a far parte del Coro Di Voci Bianche diretto
da Lucia De Caro all’Accademia Musicale di Firenze. Ancora bambino ha interpretato come solista quattro Musical al teatro La Pargola di Firenze e al
Teatro Aurora di Scandicci e ha fatto parte del coro del disco “Canzoni Per Natale” di Irene Grandi e del singolo “Defendemos La Alegrìa” di Roy Paci. A
13 anni ha iniziato a studiare privatamente la tecnica canora e si è iscritto al Liceo Musicale Dante di Firenze, dove si è specializzato in canto e
pianoforte, diplomandosi nel luglio 2016. Dopo numerosi concerti di cover, inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2015 pubblica il disco autoprodotto
“Apocalisse”, in cui la musica fa emergere i sentimenti e le paure vissute durante il periodo dell’adolescenza. L’11 Dicembre 2016 si è tenuto al Teatro
Spazio Alfieri il primo live show del suo disco con incasso devoluto all’Associazione CORRI LA VITA Onlus.Live Show di Alessio Picchiani per CORRI LA
VITA a sostegno della lotta al tumore al seno.

Fonte: Ufficio Stampa
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SPETTACOLO

Socrates, George Best, Nereo Rocco: i grandi del calcio rivivono al
Museo di Coverciano
Firenze, 4 maggio 2017 - Si terrà venedì 5 maggio, dalle 21, presso la sala
conferenze...
La Nazione.it  04-05-2017 16:42

SPETTACOLO

Valdo Spini prenenta il libro sui fratelli Rosselli alla Rinascita
Lunedì 8 maggio alle ore 18 Valdo Spini presenterà il suo libro, 'Carlo e
Nello...
GoNews  04-05-2017 15:43

SPETTACOLO

Anche Jack Lukeman e Cigarettes After Sex sul palco di Firenze
Rocks
Anche Jack Lukeman e i Cigarettes After Sex sul palco di Firenze Rocks .
L'artista irlandese...
Il Sito di Firenze  04-05-2017 13:35

La Compagnia: Live Show di Alessio
Picchiani per Corri la Vita

Cantautore giovanissimo, Alessio
Picchiani si esibirà al Cinema La
Compagnia di Firenze venerdì 5
maggio alle 21.00. La serata è ad
ingresso e ad o䞍erta libera in
favore di...
Leggi tutta la notizia

Il Sito di Firenze  04-05-2017 12:35
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ARTICOLI CORRELATI
Il cappello più bello, s�da tra stile e solidarietà contro il cancro al seno / FOTO
La Nazione.it  25-04-2017 20:20

Votato a Firenze il cappello più bello
GoNews  25-04-2017 20:30

Primo maggio, le iniziative a Firenze, Empoli e nel resto della provincia
GoNews  30-04-2017 12:18

Altre notizie

SPETTACOLO

Giro d'Italia, al via la Settimana rosa dedicata a Gino Bartali
Sta䞍ette, mostre fotogra�che, spettacoli teatrali e aperture straordinarie del Museo Bartali per...
Comune di Firenze - Press  04-05-2017 16:16

SPETTACOLO

Da Firenze a Miami passando da Napoli O' Munaciello
Al 6425 di Biscayne Boulevard Corner con la 65th Street a Miami, qui siamo a Napoli, anche il nome...
Nove da Firenze  04-05-2017 15:03
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"Dal Papa una grande
attenzione per Dalla
Costa"
Qui Firenze  04-05-2017 17:21 |

1

Lo scalo a Madrid inchioda
il latitante
Qui Firenze  04-05-2017 17:21 |

2

Alfano a Firenze per
celebrare 60 anni di
Europa
Qui Firenze  04-05-2017 17:21 |

3

Fiorentina, rabbia e
malinconia
Firenze Repubblica  04-05-2017 17:05 |

4

Firenze, tentano di
borseggiare un turista e lo
minacciano davanti ai
bambini
Firenze Repubblica  04-05-2017 17:03 |
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Antonio Salines
e Luciano
Virgilio in

Aspettando
Godot,✈no al 07 MAGGIO
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Il Maggio dei
Libri in Toscana

✈no al 31 MAGGIO
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More things to do around Firenze (/search/Italy/Tuscany/Florence)

Alessio Picchiani per CORRI LA VITA5 
MAY

76 €
Corsica

airbnb.it

Annuncio chiuso da 

Int. visual. ann. Scegli Tu! 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.wherevent.com/detail/CORRILAVITAAlessioPicchianiperCORRILAVITA&p=https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0

0/c65.0.50.50/p50x50/17862854_1509608515725360_8222086525600134841_n.jpg?oh=c6df1fcbdb03e2d0ce95b377ffddb4a2&oe=598DCAFF)   (https://twitter.com/share?text=Alessio

Picchiani per CORRI LA VITA&url=http://www.wherevent.com/detail/CORRILAVITAAlessioPicchianiperCORRILAVITA)   (http://plus.google.com/share?

url=http://www.wherevent.com/detail/CORRILAVITAAlessioPicchianiperCORRILAVITA)   (http://www.linkedin.com/shareArticle?
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Event in Firenze
Cinema La Compagnia (http://maps.google.com/maps?q= Cinema La Compagnia )

Today, 21:00 till Today, 23:00
Organized by : CORRI LA VITA (http://www.facebook.com/193136284039263)

è una manifestazione ideata per contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il
tumore al seno.

Per versare un contributo al progetto CORRI LA VITA ti puoi recare:

Signin / Signup

Submit an event

Ask FM www

Ask Search

Scegli Tu!

Activities Firenze / Description
Un concerto per CORRI LA VITA dove Alessio Picchiani si esibirà in un Live Show del suo primo disco "Apocalisse" e molte altre cover! Una serata
di musica pop con tanti musicisti, ballerini, e un gruppo di ospiti speciali per riflettere e sostenere tutti insieme le donne che combattono contro il
tumore al seno.
Read more
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da 30 € !
Case Vacanza Corsica

HomeToGo.it - motore di ricerca per case vacanza

Annuncio chiuso da 

Int. visual. ann. Scegli Tu! 

(http://www.wherevent.com/detail/AccademiaCinofilaFiorentinaGli
InterventiAssistiticongliAnimaliconilpazientePsichia)
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A Firenze il cappello più bello
Fiori e frutti per modelli vincitori, ricavato a 'Corri La Vita

 Redazione ANSA   FIRENZE

(ANSA)  FIRENZE, 25 APR  Fiori, foglie, piume e coloratissime decorazioni dal mondo della natura. Al concorso Il cappello più bello per Corri
La Vita, disputato oggi all'Ippodromo del Visarno in occasione della 190ma Corsa dell'Arno a Firenze, ha vinto la creatività ispirata dal mondo
della natura con un podio di cappellini decorati con fiori e frutta. Nella categoria "eleganza" ha vinto un cappello di paglia blu con frange rosse e
un grande fiore rosso sulla falda. 
    Nella categoria "creatività" sul podio una signora con un copricapo di foglie e fiori che raffigura un pappagallo sul ramo di un albero. Nella
categoria Young (per ragazzi sotto i 25 anni) ha vinto il piccolo Dario con un cappello di paglia decorato con le macchine. Organizzato dal
Consorzio Il Cappello di Firenze, il concorso ha premiato le signore più eleganti della città che hanno sfilato con preziosi, estrosi ed elaborati
cappellini. 
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  SEGUICI SU

"Il cappello più bello per corri la
vita" il 25 aprile alle Cascine e nelle
vetrine di Angela Caputi

Stile quotidiano

Elisabetta Arrighi
(http://arrighilivorno.blogautore.repubblica.it/)

Martedì 25 Aprile 2017 dalle 15.30, presso l’Ippodromo del Visarno – Parco
delle Cascine – a Firenze, si terrà la 190ma Corsa dell’Arno e sarà possibile
partecipare al concorso “Il cappello più bello per corri la vita”. Per l’occasione,
durante tutta la settimana, le vetrine della boutique Angela Caputi Giuggiù di
Borgo Santssimi Apostoli 44/46r, saranno interamente dedicate al tema “Il
Cappello by Marzi” (nella foto sotto la locandina dell'evento che si svolge nelle
vetrine del brand di bijoux Caputi). 

(http://arrighilivorno.blogautore.repubblica.it/files/2017/04/angela1.jpg)

"Il cappello più bello per corri la vita", con questo del 2017, giunge alla quarta
edizione. L'appello è quello di mettere alla prova il proprio cappello scegliendo
di farlo gareggiare come il più elegante o il più creativo. Una commissione
stellata sceglierà sei fortunate vincitrici alle quali verranno regalati soggiorni in
alberghi strepitosi e molti altri premi, il tutto sorseggiando del frizzantissimo
champagne in miglior compagnia. E riscoprendo anche l’adrenalina di vedere
le grandi corse dei cavalli svolgersi in uno spettacolare scenario accessibile in
esclusiva per questa occasione da dove ammirare il Duomo di Firenze e tante
altre opere in tutta la loro maestosità.

Hai già un cappello da mettere in mostra? Che aspetti? Al concorso del
cappello più bello l'iscrizione è gratuita. Le modalità online di iscrizione
prevedono l'online form (compilation del documento in rete); telefono (si può
chiamare gratuitamente) lo 055588342 o 3355424846 dal lunedì al venerdì
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9  17. Per email bisogna scrivere a info@capellodifirenze.it; infine ci si può
iscrivere direttamente sul luogo dell'evento il giorno stesso del concorso, 25
aprile, dalle ore 15.30: Ippodromo del Visarno  Piazzale delle Cascine,
Firenze.

E se non abbiamo un cappello per gareggiare? Nessun problema, perché il
cappello si può acquistare o personalizzare presso una delle aziende
fiorentine del Consorzio che mette a disposizione uno spazio apposito dove
dare libero sfogo alla fantasia, proprio come richiede la tradizione di
modisteria durante la stagione della corsa dei cavalli, fino al 24 aprile (giorno
precedente alla gara).
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A FIRENZE PARTE IL CONCORSO PER IL MIGLIOR CAPPELLO

All’ippodromo di Firenze, nell’ambito di ‘Corri per la Vita’, si terrà il concorso per il cappello più bello. E dal 17/4 si apre
l’atelier per la personalizzazione dei cappelli in gara.

L’Ippodromo di Firenze si prepara a competere con Royal Ascot, dove dal 1711 si svolgono le note gare

ippiche nonché la celebre sfida internazionale di cappelli d’autore. Tra pochi giorni infatti è in programma

il concorso ‘Il cappello più bello per Corri la Vita’, organizzato dal Consorzio Il Cappello di Firenze in

occasione della storica Corsa dell’Arno, in programma il 25 Aprile presso l’Ippodromo del Visarno alle

Cascine.

Ecco che nella giornata dedicata alla corsa ippica le signore potranno partecipare alla gara di cappelli,

vincendo una serie di soggiorni in varie città d’Italia e partecipando ad una iniziativa di solidarietà, poiché

una parte del ricavato andrà all’Associazione Corri la Vita Onlus per il sostegno di progetti no-profit

specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno.

Per   partecipare alla sfida sarà possibile acquistare e personalizzare in anticipo il proprio cappello,

sfoggiando modelli con piume, nastri, fiori, decori, velette. Dal 17 al 24 aprile infatti sarà aperto un atelier

dedicato, presso un’azienda associata al Consorzio, la Memar, dove creare il proprio modello proprio

come richiede la tradizione di modisteria durante la stagione della corsa dei cavalli.

In alternativa si potrà acquistare il cappello il giorno della gara, in un chiosco con varie proposte delle

aziende associate al Consorzio. E poi via alla sfilata, di fronte ad una giuria che premierà tre categorie:
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eleganza, creatività e promising designer, con le proposte degli studenti delle scuole di moda partecipanti

al concorso.
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Firenze e provincia 
a cura della redazione di Reality Magazine

CORSA DELL’ARNO PER CORRI LA VITA
dal corrispondente Carmelo De Luca

25 aprile 2017: Rileccato a puntino, l’evergreen ippodromo fiorentino accoglierà la 190/a Corsa
dell’Arno  dedicata  ad  Anatoly  Demidoff,  suo  lungimirante  fondatore  e  sensibile  mecenate
innamoratissimo  della  Toscana.  In  collaborazione  con  l’Ambasciata  Russa,  il  gran  principe
rivivrà  nel  grande  ritratto  creato  dalla  pittrice  Silvia  Fiorentini,  visibile  durante  l’attesissima
gara. 
Al Visarno, solidarietà e cavalli corrono in simbiosi, non a caso Corri la Vita potrà nuovamente
contare  sul  generoso  ricavato  del  concorso  “Il  Capello  più  bello”,  supportante  strutture
ospedaliere  cittadine  specializzate  nel  tumore  al  seno. Organizzato  dal  Consorzio Cappello  di
Firenze,  specialista  nella  paglia  lavorata,  il  concorso  invoglierà  dame  pomposamente
inghingherate  nello  sfoggiare  stravaganti,  eleganti,  modaioli  cappelli,  possibilmente  da
acquistare nell’apposito temporary shop allestito presso l’ippodromo. E, tra un sorso di ottimo
champagne Lanson,  invitanti stuzzichini creati da Real Taste of Tuscany by Communicart.it,
allettanti attrattive per fanciulli (non perdetevi il puledrino di razza, sarà battezzato col nome
vincitore tra quelli da voi indicato), Corsa dell’Arno sarà nuovamente un successo annunciato! 

Per informazioni, consultate http://visarno.it/content/files/loc_arno_2017.pdf 

ESTATE NELLE ISOLE FAROE
Fonte: Renzo Vatti

Dal Seefood Festival alla notte della  cultura, passando per  i numerosi eventi musicali,  tutto
questo in un paesaggio mozzafiato. 
Un  arcipelago  di  18  isole  nell’oceano  Atlantico  settentrionale,  incontaminate  e  tutte  da
scoprire.  Sono  queste  le  Isole  Faroe,  meta  ancora  poco  conosciuta,  e  territorio  autonomo
danese situato più a nord. 
Si dice spesso che le Isole Faroe non accolgano turisti – ma esclusivamente ospiti. I Faroesi
sono  infatti  accoglienti e aperti  e  la meravigliosa natura delle  isole  invita  subito a sentirsi a
casa.  È  una  meta  adatta  a  chi  ama  l'escursionismo,  la  pesca,  le  immersioni,  la  vela  o
semplicemente a chi desidera respirare l'aria pulita a pieni polmoni e godersi la tranquillità di
una natura incontaminata. 
Pur essendo piccole,  le  Isole Faroe offrono  tante opportunità di  escursioni  e gite, dai  vecchi
sentieri  che  collegano  i  piccoli  villaggi,  ai  percorsi  di  montagna  con  vista  sull'oceano,
accompagnati dal canto degli uccelli e circondanti da pecore e manti di erba verde. Tra le mete
più spettacolari, le alte scogliere di Djupini, la zona di Akraberg con il famoso faro sulla punta
più a sud, e l'isola di Stóra Dímun, abitata da una sola famiglia, un'occasione unica per scoprire
da vicino la vita della gente locale. Per chi è amante del bird watching, tutta la costa ovest e in
particolare l'isola di Mykines è un vero paradiso, con migliaia di pulcinelle di mare, sule e molti
altri  uccelli  marini  che  è  possibile  ammirare  da  vicino.  Sulle  Isole  Faroe  infatti  sono  state

identificate ben 300 specie di uccelli, dei quali un centinaio sono specie di uccelli migratori abituali del Nord Atlantico. 
Soprattutto  in primavera e  in estate  le  isole si animano di eventi e  festival di ogni genere, dalla musica alla cultura, senza
dimenticare il food. Il 6 maggio la capitale ospiterà il Seafood festival, una straordinaria esperienza culinaria per locali e turisti
che potranno degustare vari tipi di frutti di mare cucinati in modi diversi, quali aragoste, gamberi, sgombri e smerigli. 
Il  primo  venerdì  di  giugno,  invece,  si  tiene  ormai  da  più  di  10  anni  la  Notte  della  Cultura  a  Tórshavn,  animata  da
intrattenimenti per famiglie, eventi culturali, iniziative nei negozi e ristoranti, ed eventi speciali nei musei e alla Casa Nordica. 
Ma i locali amano moltissimo anche la musica: tra gli eventi musicali più importanti il GFestival a metà luglio nel villaggio di
Gøta dove la musica locale incontra la musica locale incontra quella internazionale. 

NEWS DALLA GALLERIA DI PALAZZO
Fonte: Beatrice Cifuentes Sarmiento

Dal prossimo 20 aprile, eersonale di Roseanne Willians alla Galleria del Palazzo. 

Il  percorso  artistico  comprende N°22 opere  ad  olio  dell’ultima  creazione,  di medio  e  grande
formato. 

La mostra si avvale di un catalogo edito da Bandecchi e Vivaldi, disponibile in galleria. 

Galleria di Palazzo 

Lungarno Guicciardini 19 (50125) 

+39 055281044, +39 055281044 (fax) 

info@galleriadelpalazzo.com 

www.galleriadelpalazzo.com 

NEWS DALLA DANIMARCA

Aarhus, Capitale Europea della Cultura 2017 
Seconda città della Danimarca, Aarhus è la Capitale Europea della Cultura 2017 e Regione Europea della Gastronomia 2017.
Considerata una delle città più felici al mondo, Aarhus è una città giovane e dinamica, caratterizzata dalla natura, dalla cultura,
dai musei e dai siti patrimoni dell’UNESCO. Il motto del vastissimo programma degli eventi di Aarhus 2017, è "Let's Rethink"
un  chiaro  invito  a  ripensare,  a  trasformare  il  territorio  in  un  laboratorio  culturale  in  cui  possano  prendere  piede  soluzioni
alternative alle nuove sfide globali. 
www.aarhus2017.dk/en 
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(ANSA) – FIRENZE, 25 APR – Fiori, foglie, piume ecoloratissime decorazioni dal mondo
della natura. Al concorso Ilcappello più bello per Corri La Vita, disputato oggiall’Ippodromo
del Visarno in occasione della 190ma Corsadell’Arno a Firenze, ha vinto la creatività ispirata
dal mondodella natura con un podio di cappellini decorati con fiori efrutta. Nella categoria
“eleganza” ha vinto un cappello dipaglia blu con frange rosse e un grande fiore rosso sulla
falda.Nella categoria “creatività” sul podio una signora con uncopricapo di foglie e fiori che
raffigura un pappagallo sul ramodi un albero. Nella categoria Young (per ragazzi sotto i
25anni) ha vinto il piccolo Dario con un cappello di pagliadecorato con le macchine.
Organizzato dal Consorzio Il Cappellodi Firenze, il concorso ha premiato le signore più
elegantidella città che hanno sfilato con preziosi, estrosi ed elaboraticappellini.
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L’Ippodromo di Firenze come Royal Ascot, dove dal 1711 si svolgono le note gare ippiche nonché la celebre

sfida internazionale di cappelli d’autore. Il 25 aprile torna nel capoluogo toscano l’annuale – e atteso –

concorso di cappelli che si svolge in occasione della storica Corsa dell’Arno, in programma il 25 Aprile

presso l’Ippodromo del  Visarno alle Cascine. La “Corsa dell’Arno” torna  all’ippodromo del Visarno

La piu’ antica competizione del Galoppo italiano è nata a Firenze nel Prato del Quercione, all’inizio

dell’Ottocento, ma le prime fonti storiche fino a noi pervenute risalgono all’ edizione svoltasi nel 1827.

Una parte dell’incasso derivante dalla vendita dei biglietti d’ingresso, 5 euro per gli uomini e 2 per le

signore, sarà devoluta alla Onlus Corri la vita.

IL CAPPELLO PIU’  BELLO

Si tratta della 4° edizione del concorso ‘’Il cappello più bello per Corri la Vita’’, organizzato dal Consorzio Il

Cappello di Firenze per premiare le partecipanti che indossano i cappelli più eleganti ed estrosi.  Il

Concorso è aperto a tutte le signore che saranno presenti all’Ippodromo. Le partecipanti saranno

VETRINA (HTTP://WWW.GAZZETTADIFIRENZE.IT/CATEGORY/VETRINA/)

 0 COMMENTS (HTTP://WWW.GAZZETTADIFIRENZE.IT/AL-VISARNO-COME-AD-ASCOT-IN-OCCASIONE-DELLA-CORSA-DELLANNO-

IL-CONCORSO-DEL-CAPPELLO-PIU-BELLO-PER-CORRI-LA-VITA/#RESPOND)

Corsa dell’Arno la più antica gara ippica d’Italia. Concorso
per “il cappello di più bello”
 APRILE 24TH, 2017   VETRINA (HTTP://WWW.GAZZETTADIFIRENZE.IT/CATEGORY/VETRINA/)

L'app di trading comoda
Account di Prova con €10.000 Gratis Il tuo capitale è a rischio. Vai a trading212.com

Cookies Policy

http://www.gazzettadifirenze.it/
http://www.gazzettadifirenze.it/category/vetrina/
http://www.gazzettadifirenze.it/category/vetrina/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C72fphKEAWYekAs_JxgLMypQw_cvi1EaGnYyarwOtAhABIIaA1ihg_cKHhKQRoAHn_pz-A8gBAagDAcgDywSqBJMCT9BCMh1rloNCQlvb13dlg6GrLoJzvrKZU8XvvvA_-msSLRPl9YRS_dFvv7mjgqrUUew1IMncaln7FEy4AKbh6PtIm8bkWdhXyV7ZV0h10eSviYnW3kx3QJjb1qzkWNN_7xGABwfPCH7JrirY0KXAbZto3vwpdUt2y9DtE9GEfO5Hr5oD-r__ksmMoLVQ0RR1L9etC31wRgHuyxOb9r6CbikECvAkxznrKL3NJgNaeOKUu5dUIumL34G1Zbt2Yvnd_fsv8wg-O4vyn08NaBUS_JgYtpWFwX7jwvMUGYfz20VBVB4yitKV_ezXgbGiGginu3yo5tJabSLxEHtzH6C758EQ_uY-HiuBKxGTiLEQur2QwNGAB4GB4wGoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQlboh0c7k0MGdgTDA&num=1&cid=CAASEuRo0AIhbRs4sL9pzrftZJZmCA&sig=AOD64_0cYoldT1NJBrQdvrQVyHok-mvjMQ&client=ca-pub-1487480182576029&adurl=https://www.trading212.com/it/Account-Gratuito-Pratica-FOREX
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C72fphKEAWYekAs_JxgLMypQw_cvi1EaGnYyarwOtAhABIIaA1ihg_cKHhKQRoAHn_pz-A8gBAagDAcgDywSqBJMCT9BCMh1rloNCQlvb13dlg6GrLoJzvrKZU8XvvvA_-msSLRPl9YRS_dFvv7mjgqrUUew1IMncaln7FEy4AKbh6PtIm8bkWdhXyV7ZV0h10eSviYnW3kx3QJjb1qzkWNN_7xGABwfPCH7JrirY0KXAbZto3vwpdUt2y9DtE9GEfO5Hr5oD-r__ksmMoLVQ0RR1L9etC31wRgHuyxOb9r6CbikECvAkxznrKL3NJgNaeOKUu5dUIumL34G1Zbt2Yvnd_fsv8wg-O4vyn08NaBUS_JgYtpWFwX7jwvMUGYfz20VBVB4yitKV_ezXgbGiGginu3yo5tJabSLxEHtzH6C758EQ_uY-HiuBKxGTiLEQur2QwNGAB4GB4wGoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQlboh0c7k0MGdgTDA&num=1&cid=CAASEuRo0AIhbRs4sL9pzrftZJZmCA&sig=AOD64_0cYoldT1NJBrQdvrQVyHok-mvjMQ&client=ca-pub-1487480182576029&adurl=https://www.trading212.com/it/Account-Gratuito-Pratica-FOREX
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C72fphKEAWYekAs_JxgLMypQw_cvi1EaGnYyarwOtAhABIIaA1ihg_cKHhKQRoAHn_pz-A8gBAagDAcgDywSqBJMCT9BCMh1rloNCQlvb13dlg6GrLoJzvrKZU8XvvvA_-msSLRPl9YRS_dFvv7mjgqrUUew1IMncaln7FEy4AKbh6PtIm8bkWdhXyV7ZV0h10eSviYnW3kx3QJjb1qzkWNN_7xGABwfPCH7JrirY0KXAbZto3vwpdUt2y9DtE9GEfO5Hr5oD-r__ksmMoLVQ0RR1L9etC31wRgHuyxOb9r6CbikECvAkxznrKL3NJgNaeOKUu5dUIumL34G1Zbt2Yvnd_fsv8wg-O4vyn08NaBUS_JgYtpWFwX7jwvMUGYfz20VBVB4yitKV_ezXgbGiGginu3yo5tJabSLxEHtzH6C758EQ_uY-HiuBKxGTiLEQur2QwNGAB4GB4wGoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQlboh0c7k0MGdgTDA&num=1&cid=CAASEuRo0AIhbRs4sL9pzrftZJZmCA&sig=AOD64_0cYoldT1NJBrQdvrQVyHok-mvjMQ&client=ca-pub-1487480182576029&adurl=https://www.trading212.com/it/Account-Gratuito-Pratica-FOREX


26/4/2017 Corsa dell’Arno la più antica gara ippica d’Italia. Concorso per “il cappello di più bello” | gazzettadifirenze.it

http://www.gazzettadifirenze.it/alvisarnocomeadascotinoccasionedellacorsadellannoilconcorsodelcappellopiubellopercorrilavita/ 2/5

protagoniste di una sfilata di fronte ad una giuria attenta ed impegnata, sfoggiando vere e proprie opere di

alto artigianato realizzate con piume, nastri, fiori, decori, velette e materiali preziosi.

Per partecipare al concorso è necessario dotarsi di un cappello, acquistandolo il giorno stesso della gara

presso l’Ippodromo oppure scegliendo in anticipo il modello preferito. Quest’anno infatti il Consorzio dà la

possibilità alle partecipanti di iscriversi al concorso anche in anticipo rispetto al giorno della gara: nei giorni

precedenti alla sfida, dal 17 al 24 Aprile, i prestigiosi cappelli, pezzi unici realizzati secondo le regole

dell’alta manifattura italiana, saranno esposti nell’atelier di un’azienda storica fiorentina associata al

Consorzio, Memar srl (in via della Casella 51A, Firenze T.055 78 77 261).  

In questo spazio dedicato sarà possibile acquistare e personalizzare il cappello da far gareggiare, proprio

come richiede la tradizione di modisteria durante la stagione della corsa dei cavalli. In alternativa si potrà

acquistare il cappello preferito direttamente presso un chiosco posizionato all’ingresso dell’Ippodromo,

con varie proposte delle aziende associate al Consorzio (a partire dalle ore 15:30).

A selezionare le vincitrici del concorso ci sarà una Giuria, composta da personaggi della moda, della cultura

e della politica. Il Portavoce della Giuria, raccolte le preferenze dei Giurati, proclamerà le Vincitrici nelle tre

categorie: Eleganza, Creatività e Promising designer, riservato agli studenti delle scuole di moda

partecipanti al concorso.

E’ forte infatti il legame tra il Consorzio del Cappello e le scuole di moda di Firenze, con cui ogni anno si

impegna a creare un ponte con l’artigianato toscano. Per questo motivo viene organizzato un contest

dedicato solo agli studenti che possono così mettersi alla prova creando il proprio cappello e facendolo

gareggiare per vincere i tre premi per Promising designer hat, esclusivamente riservati a loro. Tutte le

scuole di moda sono invitate a far partecipare i propri studenti a questa magistrale opportunità,

coinvolgendoli ad un evento che li metterà in comunicazione con aziende storiche italiane e personaggi

illustri della città di Firenze.

Le iscrizioni ed il regolamento sono disponibili su Facebook alla pagina Promising designer hat: master the

craft!

Durante lo svolgimento della Corsa equestre del 25 Aprile saranno organizzate altre attività:

• Celebrazione del ritratto di Anatoly Demidoff con l’Ambasciata Russa (ore 14:30)

• Il gioiello di Angela Caputi: dono al vincitore della corsa

• Stand enogastronomici: The real taste of Tuscany

• Per i più piccoli: Animazione e teatro del Centro di Teatro Internazionale

Condividi su

Facebook (http://www.gazzettadifirenze.it/al-visarno-come-ad-ascot-in-occasione-della-corsa-dellanno-il-concorso-

del-cappello-piu-bello-per-corri-la-vita/?share=facebook&nb=1)

Twitter (http://www.gazzettadifirenze.it/al-visarno-come-ad-ascot-in-occasione-della-corsa-dellanno-il-concorso-del-

cappello-piu-bello-per-corri-la-vita/?share=twitter&nb=1)
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Tutti gli eventi in città
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 (http://sda.quinews.net/api/index.php?

out&a&992)

Il cappello più bello per Corri la vita
Sport & Benessere, Fashion, Lifestyle

Viale del Visarno, 14 - Firenze 
Ippodromo del Visarno (/venues/ippodromo-del-visarno.html)

mar 25 apr 2017 Scaduto

Dopo il successo dello scorso anno, torna la III edizione del concorso“Il cappello più bello per Corri la vita, in occasione della
189esima “Corsa dell’Arno”, la più antica gara ippica d’Italia, in programma il 25 aprile dalle 15.40 all’Ippodromo del Visarno.

Una giornata all’aria aperta, nel verde del Parco delle Cascine e a stretto contatto con gli animali, a cui si unisce una speciale raccolta fondi in
favore di Associazione Corri la vita Onlus, per il sostegno di strutture pubbliche impegnate nella cura e nel supporto di donne malate di
tumore al seno, promossa da Ippodromo del Visarno, che devolverà 2 euro per ogni ingresso, e dal Consorzio “Il Cappello di Firenze”.

    
 Bambini Scelto da GoGo

    

Info

Dove

http://www.gogofirenze.it/
https://www.facebook.com/GoGoFirenze
https://twitter.com/GoGoFirenze
https://instagram.com/gogofirenze/
http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&992
http://www.gogofirenze.it/venues/ippodromo-del-visarno.html
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Inoltre, tutte le signore presenti nel pubblico potranno partecipare al concorso “Il cappello più bello per Corri la vita”,che premierà le prime tre
classi�cate per le categorie “eleganza”,“creatività” e “giovani talenti”. 

Le vincitrici saranno selezionate da un’apposita giuria.

Dress Code: Royal Ascot

Prezzo: € 5

Per ogni biglietto d'ingresso, venduto al costo di 5 euro per gli uomini e 2 euro per le donne, Ippodromo del Visarno devolverà 2 euro ad
Associazione Corri la Vita Onlus mentre le sei ditte del Consorzio “Il Cappello di Firenze” Angiolo Frasconi, Grevi, Luca Della Lama, Marzi, Tesi,
Trendintex, doneranno ad Associazione Corri la Vita Onlus l'intero incasso del temporary shop che sarà allestito all'interno dell'Ippodromo

Contatti dell'evento

 Facebook: https://www.facebook.com/events/1436626639742029/ (http://www.gogo�renze.it/redirect/?
https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1436626639742029%2F)

 Sito web: http://www.corrilavita.it/ (http://www.gogo�renze.it/redirect/?http%3A%2F%2Fwww.corrilavita.it%2F)

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle
informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se non diversamente speci�cato.

Dove mangiare qui vicino

Magni�cenza Le Pavoniere
Ristorante Di Pesce

0,42 km dal luogo dell'evento 
Offerta - 20% alla cassa!

(/ristorante/magni�cenza-le-pavoniere.html)

Prenota subito

http://www.gogofirenze.it/redirect/?https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1436626639742029%2F
http://www.gogofirenze.it/redirect/?http%3A%2F%2Fwww.corrilavita.it%2F
http://www.gogofirenze.it/ristorante/magnificenza-le-pavoniere.html
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25 aprile 2017 20:03 Attualità Firenze

Votato a Firenze il cappello più bello

Fiori, foglie, piume e coloratissime decorazioni dal mondo della natura. Al concorso Il cappello più bello per Corri La Vita,
disputato oggi all’ Ippodromo del Visarno in occasione della 190ma Corsa dell’Arno a Firenze, ha vinto la creatività ispirata
dal mondo della natura con un podio di cappellini decorati con fiori e frutta. Nella categoria “eleganza” ha vinto un cappello di
paglia blu con frange rosse e un grande fiore rosso sulla falda. Nella categoria “creatività” sul podio una signora con un
copricapo di foglie e fiori che raffigura un pappagallo sul ramo di un albero. Nella categoria Young (per ragazzi sotto i 25 anni)
ha vinto il piccolo Dario con un cappello di paglia decorato con le macchine. La 190ma Corsa dell’Arno invece è stata vinta
dal cavallo Multicolours. Organizzato dal Consorzio Il Cappello di Firenze, il concorso ha premiato le signore più eleganti
della città che hanno sfilato con preziosi, estrosi ed elaborati cappellini. Alle tre vincitrici vanno una serie di soggiorni in varie
città d’Italia, mentre il ricavato dalla vendita dei cappellini e di una parte del biglietto d’ingresso va all’Associazione Corri la
Vita Onlus per il sostegno di progetti noprofit specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psicofisica di
donne malate di tumore al seno.

Fonte: ANSA

Tutte le notizie di Firenze

mercoledì 26 aprile 2017  15:41

Sky Bet è Arrivato
L'Esperienza di Gioco Online più Fluida di Sempre. Per te fino a 100€ di Bonus! Vai a skybet.it

Sky Bet è Arrivato
L'Esperienza di Gioco Online più Fluida di Sempre. Per te fino a 100€ di
Bonus! Vai a skybet.it
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21 aprile 2017 16:21 Economia e Lavoro Firenze

Corsa dell’Arno e ‘Cappello più bello per Corri la Vita’:
appuntamenti imperdibili

Il 25 aprile torna a Firenze la più antica gara ippica d’Italia, la Corsa dell’Arno, insieme al concorso ‘Il Cappello più bello per
Corri la Vita’, organizzato dal Consorzio Il Cappello di Firenze per premiare le signore che indossano i copricapo più eleganti
ed estrosi. Un concorso di cappellini che non ha niente da invidiare a quello ben noto di Royal Ascot, dove dal 1711 si
svolgono le note gare ippiche nonché la celebre sfida internazionale di cappelli d’autore. A Firenze però il risvolto è benefico,
infatti la onlus ‘Corri la Vita’ riceverà il ricavato delle vendite dei cappelli nonché una quota del biglietto di ingresso.
‘Eleganza’, ‘Creatività’ e ‘Promising designer’ sono le categorie in cui le partecipanti si sfideranno.

”La corsa dell’Arno è la più antica d’Italia – ha commentato Eugenio Giani, questa mattina in conferenza stampa – Intorno a
questo centro Firenze ha conosciuto il primo polo sportivo della città. La 190/a Corsa dell’Arno è dedicata al suo fondatore
Anatoly Demidoff, colui che nel 1846 ebbe la concessione per fare l’ippodromo”. Erede di una delle più importanti dinastie
industriali russe, stretto parente degli zar, appassionato della Toscana, Demidoff decise di organizzare una corsa in stile
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All'ippodromo di Firenze il concorso per il cappello più bello  gonews.it

Un verme nell'insalata servita alla mensa. Stella (FI): "Il Comune prenda provve...

inglese con montepremi, regolamento e giuria. Era il 1827 ed era la prima volta che accadeva in Italia: fu l’inizio della cultura
ippica italiana.

Per rendergli omaggio, l’Ippodromo del Visarno, in collaborazione con l’Ambasciata della Federazione Russa a Roma, ha
commissionato un suo ritratto alla pittrice fiorentina Silvia Serafini. Il dipinto, alto oltre 2 metri, verrà celebrato presso
l’ippodromo alla presenza del Console russo a Firenze ed all’Ambasciatore della Federazione in Italia. Inoltre, Angela Caputi
realizzerà in esclusiva un gioiello che verrà donato al vincitore della corsa.

Fonte: Ansa

Tutte le notizie di Firenze
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IL 25 APRILE SI DISPUTA LA 190/A CORSA DELL'ARNO

 
 
Il 25 aprile torna a Firenze la più antica gara ippica d’Italia, la Corsa dell’Arno, insieme
al  concorso  ‘Il  Cappello  più  bello  per  Corri  la  Vita’,  organizzato  dal  Consorzio  Il
Cappello di  Firenze per premiare  le  signore  che  indossano  i  cappelli    più  eleganti  ed
estrosi.  Un  concorso  di  cappellini  che  intende  portare  a  Firenze    un'usanxa  simile  a
quella  ben  piu'  nota  di  Royal  Ascot,  dove  dal  1711  si  svolgono  le  note  gare  ippiche
nonché la celebre sfida  internazionale di cappelli d’autore. A Firenze però  il risvolto è
benefico,  infatti  la  onlus  ‘Corri  la  Vita’  riceverà  il  ricavato  delle  vendite  dei  cappelli
nonché  una  quota  del  biglietto  di  ingresso.  ‘Eleganza’,  ‘Creatività’  e  ‘Promising
designer’ sono le categorie in cui le partecipanti si sfideranno.
 
Il princioe e filantropo russo Anatoly Demidoff è stato un promotore della corsa e alla
pittrice fiorentina Silvia Serafini e' stato commissionato un suo ritratto per celebrarlo.
 
Nicoletta Curradi
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Firenze, 25 aprile 2017 - Fiori, foglie, piume e coloratissime decorazioni dal

mondo della natura. Al concorso Il cappello più bello per Corri La Vita,

disputato oggi all' Ippodromo del Visarno in occasione della 190ma Corsa

dell'Arno a Firenze, ha vinto la creatività ispirata dal mondo della natura

con un podio di cappellini decorati con ori e frutta.

Nella categoria "eleganza" ha vinto un cappello di paglia blu con frange

rosse e un grande ore rosso sulla falda. Nella categoria "creatività" sul

podio una signora con un copricapo di foglie e ori che raf gura un

pappagallo sul ramo di un albero. Nella categoria Young (per ragazzi sotto i

25 anni) ha vinto il piccolo Dario con un cappello di paglia decorato con le

macchine.

La 190ma Corsa dell'Arno invece è stata vinta dal cavallo Multicolours.

Organizzato dal Consorzio Il Cappello di Firenze, il concorso ha premiato

le signore più eleganti della città che hanno s lato con preziosi, estrosi ed

elaborati cappellini. Alle tre vincitrici vanno una serie di soggiorni in varie

città d'Italia, mentre il ricavato dalla vendita dei cappellini e di una parte del

biglietto d'ingresso va all'Associazione Corri la Vita Onlus per il sostegno di

progetti no-pro t specializzati nella cura, nell'assistenza e nella

riabilitazione psico- sica di donne malate di tumore al seno.
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[Volontariato] 

Nonprofit in provincia di Firenze 

III edizione concorso "Il cappello più bello per CORRI LA VITA"

Una  gara  di  stile  e  solidarietà  promossa  da  Ippodromo  del  Visarno  e  Consorzio  "Il

Cappello di Firenze" per raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno 

Ippodromo  del  Visarno    Parco  delle  Cascine,

Firenze  

Martedì 25 aprile 2017  

È  ormai  un  appuntamento  da  non  perdere  per  le

signore  di  Firenze  il  concorso  "Il  cappello  più

bello per CORRI LA VITA", giunto alla sua III edizione e promosso da Ippodromo del

Visarno e Consorzio "Il Cappello di Firenze", che si  terrà martedì 25 aprile dalle 15.30

all’Ippodromo del Visarno, in occasione della 190ª “Corsa dell’Arno”, la più antica gara

ippica d'Italia.  

Un'iniziativa  unica  che  unisce  passione  per  lo  sport  e  per  gli  animali,  la  grande

manifattura di moda Made in Italy che rappresenta in tutto il mondo il gusto nostrano, con

gli  intenti  benefici  di  Associazione  CORRI  LA VITA Onlus,  e  che  lo  scorso  anno  ha

permesso di raccogliere oltre 4.000 euro per la lotta al tumore al seno.  

Tra  tutte  le  signore  parteciperanno  al  concorso  con  il  loro  copricapo,  portato  da  casa  o

acquistabile  il  giorno  della  gara  tra  i  moltissimi  pezzi  unici  realizzati  con  materiali

pregiati  che  saranno  esposti  allo  stand  del Consorzio  "Il Cappello  di  Firenze",  allestito

all'interno  dell'Ippodromo,  una  speciale  giuria  selezionerà  le  vincitrici  per  le  categorie

"Eleganza",  "Creatività"  e  "Promise  designer",  dedicata  agli  studenti  delle  università  di

moda, che saranno premiate con soggiorni premio in varie località italiane.  

Parte del ricavato degli ingressi all'Ippodromo del Visarno e della vendita dei cappelli del

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze

http://met.cittametropolitana.fi.it/
http://met.cittametropolitana.fi.it/categoria.aspx?c=35
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Consorzio  "Il  Cappello  di  Firenze"  di  martedì  25  aprile  sarà  donata  ad  Associazione

CORRI  LA  VITA  Onlus  per  il  sostegno  di  progetti  noprofit  specializzati  nella  cura,

nell’assistenza e nella riabilitazione psicofisica di donne malate di tumore al seno.  

24/04/2017 12.27 

Nonprofit in provincia di Firenze
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venerdì 21 aprile 2017

Il 25 aprile al Visarno la 190° Corsa dell'Arno

                       

L'Ippodromo del Visarno ospita il 25 aprile la 190° Corsa dell'Arno, uno degli eventi ippici più
importanti e coinvolgenti d'Italia.

Questa edizione della corsa sarà inaugurata con un tributo ad Anatoly Demidoff, erede di una
delle più prestigiose dinastie industriali russe e stretto parente dello Zar, il quale decise per
primo di organizzare una Corsa in stile inglese con montepremi, regolamento e giuria, dando
vita all'ippica italiana moderna.
La celebrazione del ritratto di Anatoly Demidoff, dipinto da Silvia Serafini, avverrà la
mattina alla presenza del Console russo a Firenze ed all'Ambasciatore della Federazione in
Italia, mentre il dipinto resterà visibile all'ingresso durante tutto il corso dell'evento.

Il Concorso Il cappello più bello per Corri la Vita IV ED. torna affollando le tribune di
straordinarie signore vestite in gran stile per l'occasione e che indosseranno monumentali
cappelli secondo la tradizione delle Corse che lega la modisteria all'ippica.
Gli ospiti si ritroveranno a godersi la gara in compagnia, sorseggiando del rigenerante
Champagne Lanson, mentre una giuria qualificata sceglierà le vincitrici delle 3 categorie di
cappelli: elegante, creativo e Young.

Nadia Fondelli
Nicoletta Curradi
Fabrizio Del Bimbo
Simone Focardi
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Pubblicato da Fabrizio Del Bimbo a 22:22 

Per partecipare al Concorso basta avere il cappello o acquistarne uno direttamente sul luogo
dell'evento e ritirare il proprio numero di adesione all'Ingresso presso lo stand Consorzio Il
Cappello di Firenze. Il concorso è gratuito ed accessibile a tutte le signore.

Parte del ricavato della giornata sarà devoluto a CORRI LA VITA per contribuire a realizzare e
qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta al tumore al
seno.

Anche quest'anno, i locali saranno allestiti con stand enogastronomici del Circuito Real Taste
of Tuscany by Communicart.it che delizieranno gli ospiti  di piccoli sfizi.

Anche i bambini saranno protagonisti del divertimento: un puledrino sarà a disposizione per
le carezze e le foto del pubblico, ma soprattutto per trovargli un nome! L'allevamento Fonte
degli Angeli di Monsummano Terme chiede infatti a tutti i bambini di dare un nome al
piccolo puledro e secondo il regolamento il nome deve iniziare con la lettera B, non può
superare 14 lettere e deve avere un richiamo alla città di Firenze. 

Inoltre, sarà predisposta un'area di animazione e teatro del Centro di Teatro Internazionale
per riunire tutte le età nel gioco.

I premi sono soggiorni in varie città italiane  in palio per il Concorso ed i fantini, insieme al
preziosissimo gioiello che Angela Caputi — Firenze realizzerà in esclusiva come dono al
vincitore della Corsa dell'Arno.

190° Corsa dell'Arno
CORRE LA STORIA
Ippodromo del Visarno — Piazzale delle Cascine
Inizio delle Corse dalle ore 15:30

Costo d'ingresso: € 5,00

In collaborazione con Il consorzio Il cappello di Firenze, Corri la Vita, Champagne Lanson,
Real Taste of Tuscany e RDF 

Fabrizio Del Bimbo
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