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XIII EDIZIONE
DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 9.30
PARTENZA DA PIAZZA DUOMO
TRA I NUOVI TESTIMONIAL STING E LA MOGLIE TRUDIE STYLER
GIANNI MORANDI, FILIPPO TIMI, VALERIA GOLINO
SUL PALCO PER LA PREMIAZIONE MILLY CARLUCCI
RAGGIUNTE LE 15.000 ISCRIZIONI

La XIII edizione di CORRI LA VITA, manifestazione benefica fiorentina che unisce in un
unico appuntamento sport, cultura e impegno sociale, si terrà domenica 27 settembre
2015.
Sul palco sono attesi moltissimi ospiti, che intratterranno il pubblico prima della partenza in
Piazza Duomo e in attesa dell'arrivo in Piazza della Signoria, tra cui la presentatrice e volto di
RAI 1 Milly Carlucci che premierà i primi classificati.
Come lei, moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura hanno
espresso il loro sostegno a CORRI LA VITA posando con la maglia ufficiale della XIII edizione
di colore fucsia, offerta da Salvatore Ferragamo. Tra questi il cantante Sting con la moglie
Trudie Styler, l'attrice Valeria Golino, vincitrice della Coppa Volpi per la miglior
interpretazione femminile all'ultima Biennale del Cinema di Venezia, il cantante Gianni
Morandi, gli attori Filippo Timi e Pierfrancesco Favino, Il Volo, gruppo musicale vincitore
dell'ultimo Festival di Sanremo, formato dai tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e dal
baritono Gianluca Ginoble, i giocatori della ACF Fiorentina Alonso, Astori, Babacar, Borja
Valero, l'allenatore Paulo Sousa e la squadra femminile Fiorentina Women's Football
Club, i ragazzi interpreti della fiction di RAI UNO “Braccialetti Rossi”, lo scrittore
Alessandro Baricco, l'architetto Santiago Calatrava, i velisti Russell Coutts e Giovanni
Soldini, il musicista Peppe Servillo voce della Piccola Orchestra Avion Travel, il calciatore
Alberto Aquilani con la moglie e attrice Micaela Quattrociocche.
Ad oggi sono già stati raccolti oltre 145.000 euro, grazie alle generose donazioni delle
Aziende sostenitrici, con un incremento del +28% rispetto al 2014, a cui andranno aggiunti i
proventi delle singole iscrizioni, già arrivate ad oggi a quota 15.000.
Per partecipare al percorso di 12,8 km o a quello di 4,6 km, con itinerari per le vie del
centro storico fiorentino definiti insieme a Firenze Marathon e possibili grazie ai volontari

della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, fino al 25 settembre ci si
può rivolgere ai numerosi punti di iscrizione e sabato 26 e domenica 27 allo stand di via
Martelli.
Con un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale con chip) si riceverà fino ad
esaurimento scorte una delle 35.000 magliette di CORRI LA VITA 2015.
I fondi raccolti dall'Associazione CORRI LA VITA Onlus sono interamente destinati ad
iniziative specializzate nella cura e nel supporto riabilitativo per donne malate di tumore al
seno, come Ce.Ri.On. Centro di Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose tramite LILT
Firenze Onlus; FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus; il portale che riunisce le
Breast Unit italiane SenoNetwork.
A questi si aggiungono da quest'anno quattro nuovi progetti selezionati attraverso un bando
pubblico online dal comitato scientifico di Associazione CORRI LA VITA onlus: Dama-25,
programma promosso da ISPO – Firenze per il miglioramento delle abitudini alimentari ed
attività fisica in donne giovani a rischio per ridurre le probabilità di tumore alla mammella;
Tecnica 3D a Respiro trattenuto per la riduzione del rischio di danno cardiaco in donne
affette da tumore mammario sinistro e candidate a trattamento Radioterapico adiuvante,
promossa dall'Azienda Sanitaria 10 di Firenze; APP LILT Firenze per la prevenzione dei
tumori, screening e assistenza, che sarà progettata con la collaborazione di ISPO e
dell'Azienda Sanitaria fiorentina; Rimozione percutanea di piccole neoplasie mammarie.
Breast Lesion Excision System (BLES) realizzata da Azienda Ospedaliera Careggi.
È già scaricabile la nuova APP di CORRI LA VITA per avere in anteprima su smartphone e
tablet i percorsi della manifestazione e le 17 nuove mete culturali scelte in collaborazione con
Associazione Città Nascosta, che organizzerà le visite guidate gratuite a monumenti, chiese,
musei, palazzi e giardini. Tra queste la Chiesa di Orsanmichele con le statue dei santi patroni
delle Arti realizzate da scultori rinascimentali come Ghiberti, Donatello e Verrocchio; il Museo
del Bigallo, edificio trecentesco che ospita il grande affresco della Madonna della Misericordia,
recentemente restaurato e contenente la più antica veduta di Firenze; il Convento di Santo
Spirito, in cui sarà eccezionalmente visitabile il Chiostro dei Morti, il Refettorio Nuovo, con le
tre Cene di Cristo realizzate da Bernardino Poccetti nel 1597 (Cena di Cana, Ultima Cena e
Cena di Emmaus), il Vestibolo quattrocentesco e la splendida Sagrestia ottagonale realizzata
su disegno di Giuliano da Sangallo che custodisce il Crocifisso ligneo di Michelangelo.
Nel pomeriggio dalle 14 alle 18, indossando la maglia ufficiale di CORRI LA VITA 2015 o
mostrando regolare certificato di iscrizione, sarà possibile visitare gratuitamente: l'Orto
Botanico con una grande varietà di piante tropicali, alimentari, medicinali e alberi monuentali;
il Museo di Antropologia a Palazzo Non Finito di via del Procosolo; il Museo Stibbert con le
collezioni di armi, armature, costumi, arazzi, oggetti di arredo e dipinti dal Cinquecento
all'Ottocento; il Museo Galileo che conserva una delle più ampie raccolte di strumenti
scientifici; il Museo Gucci con oggetti di culto della storica maison fiorentina ed esposizioni di
arte contemporanea. Il Museo Salvatore Ferragamo con la mostra Un palazzo e la città,
dedicata alla lunga ed intrigante storia di palazzo Spini Feroni, sarà gratuito per tutti i
partecipanti di CORRI LA VITA dalle 10.00 alle 19.30.
Inoltre, sarà offerto l'ingresso ridotto al Museo del Novecento con la sua ricchissima
collezione di arte italiana del XX secolo con opere di De Chirico, Morandi, Carrà, de Pisis,
Sironi, Guttuso e Fontana.
Le “Tre Grazie” danzanti che compaiono nella celebre Primavera di Sandro Botticelli,
testimonial grafico della XIII edizione, sono “il volto” del nuovo concorso su Instagram “CORRI
LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per decretare l'immagine simbolo
dell'edizione 2015. Tutti gli iscritti che sono anche follower del profilo Instagram della
manifestazione, potranno postare le foto scattate nei giorni precedenti o durante CORRI LA
VITA e il vincitore, che avrà ricevuto più “like” entro il 1 ottobre, riceverà una macchina
fotografica professionale offerta da Nikon, che gli sarà consegnata durante una premiazione
presso l'Ottica Fontani.
Un ringraziamento speciale al MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, e al Direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali che hanno concesso l'utilizzo
dell'immagine e all'artista Gianluca Gori per l'elaborazione grafica.

Torna il concorso “La vetrina più bella per CORRI LA VITA”, in collaborazione con
Confesercenti Firenze. Fino al 22 settembre i negozianti fiorentini potranno inviare le foto delle
loro vetrine abbellite con la maglietta di CORRI LA VITA e tramite un sondaggio su Facebook,
che si chiuderà sabato 26 settembre, sarà scelto l'allestimento più originale, che verrà
premiato in Piazza della Signoria domenica 27 settembre.
Nei giorni precedenti la manifestazione molte le iniziative a sostegno di Associazione CORRI
LA VITA onlus:
Caffè Corsini devolverà il 10% delle vendite nello stand che sarà allestito da venerdì 25 a
domenica 27 settembre in via Martelli e offrirà agli iscritti a CORRI LA VITA uno sconto del
10% sull'acquisto di prodotti online;
Ditta Artigianale promuoverà l'iniziativa “Un caffè per CORRI LA VITA“ a cui andrà l'intero
ricavato della speciale tazzina di caffè miscela Etiopia Kochere al prezzo speciale di 3 euro che
sarà in vendita nei giorni 25, 26 e 27 settembre e il 10% delle vendite di pacchi di caffè;
Carapina presenterà il nuovo gusto uva fragola nel punto vendita di piazza Oberdan giovedì
24 settembre dalle 18 e realizzerà una speciale coppetta “L'uva fragola per CORRI LA VITA”
venduta al prezzo speciale di 5 euro, il cui incasso dei giorni 24, 25, 26 e 27 settembre nei due
negozi di Firenze sarà destinato alla manifestazione benefica per la lotta al tumore al seno;
Unicoop devolverà il 10% delle vendite di prodotti Viviverde a marchio Coop di sabato 26
settembre.
Ferruccio Ferragamo, Presidente della Salvatore Ferragamo SpA, afferma "È con grande
orgoglio ed entusiasmo che ormai da diversi anni siamo gli sponsor principali di questa
manifestazione sportiva a scopo benefico: orgoglio che nasce dal poter sostenere un progetto
di così alto valore umano ed entusiasmo di poter contribuire a questa iniziativa che si svolge a
Firenze, città da tutti noi particolarmente amata e che da sempre ha giocato un ruolo
fondamentale nell'identità del nostro Brand".
Un sentito ringraziamento agli altri generosi sostenitori dell'Associazione CORRI LA VITA
onlus, tra cui: Banca CR Firenze, Unicoop Firenze, Gucci, I Gigli, Fondazione Berti per
l'Arte e la Scienza, Universo Sport, Sotto Sotto, Aboca, Acqua di Parma, LeoFrance,
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Acqua Rocchetta, Assiteca.
Molte aziende quest'anno hanno scelto di supportare per la prima volta l'Associazione CORRI
LA VITA onlus, tra cui ricordiamo la grande generosità di Sotheby's, Caffè Corsini, Ditta
Artigianale, il Consorzio “Il Cappello di Firenze, insieme ai contributi di Bassilichi,
Ippodromo del Visarno, Energetic, Fior di Carta Lifestyle, Giusto Manetti Battiloro,
Costruzioni Spagnoli.
Un ringraziamento speciale ad ACF Fiorentina e ai suoi tifosi per aver aderito alla raccolta
fondi realizzata allo Stadio Artemio Franchi sabato 12 settembre in occasione della partita
Fiorentina – Genoa, donando oltre 5.500 euro.
Si ringraziano inoltre per la collaborazione l’Opera del Duomo di Firenze per la partenza da
Piazza Duomo; la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze per la concessione della
Loggia dei Lanzi; il Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze Paola Grifoni e il
Direttore del Giardino di Boboli Alessandra Griffo per aver concesso il passaggio dal
Giardino di Boboli; Trenitalia per il potenziamento dei treni da e per Firenze nella giornata di
domenica 27 settembre; il Comune di Scandicci ed il Sindaco Sandro Fallani per il
potenziamento delle corse della tramvia la mattina di domenica 27 settembre; Ataf e Bus
Italia Nord che mettono a disposizione per tutti coloro che indossano la maglia ufficiale di
CORRI LA VITA la possibilità di viaggare domenica 27 settembre con un unico biglietto per
andata e ritorno su servizi di trasporto pubblico locale extraurbano provenienti da Siena,
Chianti, Panzano/Greve, impruneta, Mercatale/San Casciano, Barberino Val'dElsa –
Tavarnelle/S. Casciano, dal Mugello, Barberino del Mugello, Bivigliano, Borgo San Lorenzo, Pian
di Melosa/Pontassieve, Dicomano – Pontassieve, Bibbiena/Pontassieve; Università degli
Studi di Firenze per il grande aiuto nella divulgazione della iniziativa; Tipografia Toccafondi

1910 e 365, per la realizzazione dei materiali stampa; BOX OFFICE che mette a disposizione
il suo circuito di vendita online; Juri Ciani e Matteo Brogi, per le riprese video e i servizi
fotografici; QN/LANAZIONE e LADY RADIO/RDF per gli spazi pubblicitari.
CORRI LA VITA è stata inserita nel Calendario Ufficiale di EXPO 2015
www.corrilavita.it
Seguici su FB e Instagram
Twitter @Corrilavita
Hashtag #corrilavita
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