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Lo scorso 18 Giugno un’ondata di colori e allegria ha invaso la Laguna di Venezia. Non stiamo
parlando di una manifestazione improvvisa del carnevale fuori stagione ma della The Color Run,
una gara di 5 chilometri non competitiva ispirata alla festa dei colori “holi”, una ricorrenza
induista per festeggiare l’arrivo della primavera.

The color run
The Color Run nasce nel Gennaio 2012 negli Stati Uniti e oggi coinvolge 49 paesi, compresa
l’Italia. La gara si svolge in un contesto ricco di musica, festa e allegria, e segue il principio
dell’integrazione e della solidarietà. Durante il tragitto, ad ogni chilometro, i partecipanti
vengono cosparsi di polveri colorate composte al 100% da prodotti naturali: i colori sono simbolo
di pace e dialogo. Tutti possono partecipare, l’obiettivo è raggiungere il livello massimo di
benessere e divertimento.
Quest’anno il tema della The Color Run è stato il “Tropicolor”: tutte le tappe sono state
segnate da un’atmosfera caraibica; la corsa era combinata con il divertimento di una vacanza su
un’isola tropicale con palme, musica hawaiana, collane di fiori e hukulele.

Un’ondata di colori nella laguna veneziana
Venezia è stata la settima tappa del tour italiano del 2016. Hanno partecipato alla corsa in 8 mila
tra runner professionisti e dilettanti, ma anche bambini. La corsa è iniziata alle ore 15.30 di
Sabato 18 Giugno. Al termine della gara i partecipanti si sono riuniti sotto il palco per continuare la
festa con il “Color Blast” —lancio di colori— a ritmo di musica. Tutti hanno goduto di un’esperienza
unica,
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Giuliano a Mestre.

Parco di San Giuliano a Mestre
Il parco, progettato dall’architetto Antonio di Mambro, è stato inaugurato nel Maggio 2004 dopo
uno degli interventi di riconversione urbana di bonifica ambientale più significativi in Italia; si
estende nell’area verde alle porte della località di Mestre e si affaccia sulla Laguna veneziana.
È il più grande parco d’Europa e uno dei luoghi più importanti per lo studio e il recupero
dell’ambiente lagunare; è inoltre meta di attività sportive, ludiche e culturali.
Un servizio di bus sharing, il “GoGo Bus”, ha permesso anche a coloro che venivano da lontano di
raggiungere l’evento in modo sicuro ed economico. Un’ottima occasione per fermarsi a visitare
non solo il parco di San Giuliano ma anche la bellezza della Laguna veneziana e la località di
Mestre.

Mestre
Mestre è una località di terraferma del comune
di Venezia, di cui è considerata l’anticamera;
funge da porta di accesso al centro storico
della città tramite il Ponte della Libertà. Chi si
è fermato a visitare la località ha
potuto ammirare alcuni luoghi ricchi di fascino
come Piazza Ferretto, il cuore di Mestre, un
tempo chiamata Piazza Maggiore. La piazza
ospita il Duomo di San lorenzo del XVIII secolo
Mestre – Torre dell’orologio

e la Torre di Mestre o dell’Orologio del XII
secolo; l’orologio è stato aggiunto nel 1500 circa
ed è ancora funzionante. La torre è aperta al

pubblico e ospita regolarmente eventi di pittura, fotografia, scultura e letteratura. Altro luogo
molto noto è Piazza Barche, dove un tempo sorgevano i Magazzini Coin, nelle cui vicinanza si
trova il Palazzo del Podestà, in passato la dimora del Capitano di Mestre. In ultimo hanno potuto
visitare la Chiesa di San Girolamo, la più antica e bella della località.

Prossime tappe
I prossimi incontri con la The Color Run saranno a Lignano Sabbiodoro il 23 Luglio, a Rimini il 6
Agosto e, per concludere, a Milano il 3 Settembre. L’iscrizione individuale costa 23,99 euro fino al
giorno precedente la gara e 30 euro il giorno stesso per i maggiori di 14 anni; per i ragazzi dagli 8
ai 13 anni il prezzo è di 11,99 euro fino alle 12.00 del giorno precedente e 20 euro il giorno della
gara. L’iscrizione in team, con almeno 4 adulti, costa 20,99 euro a persona. Tutte le informazioni
potrete trovarle sul sito internet ufficiale della manifestazione.
Noi di Running Experience cercheremo di esserci ai prossimi appuntamenti…e voi cosa state
aspettando? Lasciate che questa bellissima esperienza segni la vostra estate 2016!
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