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LE FORZE ARMATE A CINECITTÀ WORLD PER LA MANIFESTAZIONE “VIVA L’ITALIA” 
 

Per il secondo anno consecutivo le Forze Armate, unitamente alla Polizia di Stato, al Corpo delle 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa e al Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta, 

parteciperanno alla manifestazione benefica “Viva l’Italia” promossa dal parco divertimenti Cinecittà 

World. L’edizione di quest’anno, in particolare, sarà destinata alla raccolta di fondi a favore 

dell’iniziativa “Trenta Ore per la Vita”, che avrà come testimonial Lorella Cuccarini, per contribuire 

a sostenere le case famiglia che accolgono bambini affetti da malattie oncologiche.  

 

Sarà anche l’occasione per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano degli uomini e delle 

donne che, indossando un’uniforme, garantiscono quotidianamente la nostra sicurezza e la difesa 

degli interessi nazionali, tanto in Patria quanto in missioni all’estero. Dal 7 al 16 settembre, infatti, si 

potranno ammirare mezzi ed equipaggiamenti militari, interagendo con il personale militare e 

cimentandosi in attività reali e simulate, che verranno effettuate nei vari stand predisposti nelle 6 aree 

a tema del parco di Cinecittà World. 

 

Tra le varie attività, l’Esercito Italiano allestirà una mostra statica con un veicolo tattico VTLM Lince 

e di sistemi di sorveglianza del campo di battaglia, oltre che una parete di arrampicata, dove 

cimentarsi con l’aiuto di un istruttore, e un percorso di military fitness, da affrontare guidati dal 

personale esperto dell’Esercito. 

La Marina Militare schiererà, presso il proprio stand promozionale, l’Iveco Domino Hdh, il nuovo 

“Centro Mobile Informativo” a tecnologia “green”, al cui interno, grazie ad audiovisivi, a 

rappresentazioni 3D e ologrammi, il personale della Forza Armata guiderà i visitatori in un percorso 

alla scoperta delle peculiari realtà operative della Marina, nonché di navi, sommergibili ed aerei in 

servizio.  

L’Aeronautica Militare regalerà al pubblico l’esperienza unica di provare il simulatore di volo delle 

Frecce Tricolori, della cabina di pilotaggio di un caccia Tornado, oltre a vedere all’opera 

un’aereostazione mobile e una base meteo per imparare a leggere i dati necessari ad elaborare le 

previsioni del tempo. Si esibiranno, inoltre, le meravigliose atlete della squadra “Farfalle” di 

ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare in uno spettacolo unico, ricco di evoluzioni e armonia. 

L’Arma dei Carabinieri sarà presente con un’esposizione di auto storiche e moderne tra cui la Lotus 

Evora S, l’Alfa Romeo “Giulia Super” e le mitiche moto Guzzi California Touring. Si potrà visionare 

anche un’interessante mostra sui Carabinieri a Cavallo del 4° reggimento. 

 
NOTA PER LE REDAZIONI 
Gli operatori dei media, preventivamente accreditati, potranno assistere alla Conferenza Stampa di 
presentazione dell’evento il 5 settembre, alle ore 11:00 (con ingresso a partire dalle ore 10:30), presso la 
“Casa dell’Aviatore” in via dell’Università, n. 20 Roma.  
Modalità di accredito - Gli organi di stampa che desiderino accreditarsi dovranno inviare all’indirizzo mail 
press@cinecittaworld.it, entro le ore 13.00 del 4 settembre 2018, una richiesta di accredito contenente i 
seguenti dati: 

 nome e cognome;  

 testata giornalistica; 



 recapito telefonico;  

 numero della tessera di giornalista;  

 numero e tipo del documento di riconoscimento. 
 
Punti di contatto 

 Cinecittà World - press@cinecittaworld.it - Centralino 06 4041 1541 - Eugenio Petrizzelli 333 5603521 
- Alessandra Zanca 393 9113681. 

 Stato Maggiore della Difesa – Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione – 
stampa@smd.difesa.it - tel. 06 4691 3910. 
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