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Ogni mercoledì libero accesso al Visionario e al Centrale grazie all' accordo siglato tra Erdisu e Cee

Cinema gratis per gli studenti universitari

Il cinema Visionario

Cinema gratis per gli studen-
ti universitari di Udine. Grazie
al protocollod'intesa sottoscrit-
to dal Centro espressioni cine-
matografiche di Udine con
L'Ente regionale per il diritto
allo studio universitario (Erdi-
su) i ragazzi dell'ateneo friula-
no avranno accesso gratuito a
tutte le proiezioni dei film in
programmazione nella giornata
di mercoledì nella sale cinema-
tografiche cittadine: Visionario'
e Cinema Centrale, Per ottene-
re il biglietto omaggio è suffi-
ciente presentarsi alla cassa
con la smart card dell'anno in
corso (o il libretto universita-
rio) rilasciata dall'Università di
Udine.

È una proposta innovativa;
un servizio cittadino che per-
metterà agli studenti di fruire,

per svago o per passione, del
cinema di qualità senza nessun
costo. L'iniziativa rientra nel-
l'offerta "Dirittoallo svago"pro-
mossa dall'Erdisu, frutto della
collaborazione tra l'ente udine-
se e alcuni importanti soggetti
culturali della città. L'obbietti-
vo è quello di avvicinare ulte-
riormente gli studenti universi-
tari a cinema, teatro, letteratu-
ra, musica e sport offrendo loro
particolari occasionidi crescita
culturale e formativa.

Ricordiamo che il protocollo
firmato con il Cec prevede l'ac-
cesso gratuito per gli studenti
universitari anche ai film delle
rassegne, a prescindere dal
giornodi programmazione. Tra
gli appuntamenti futuri, le
proiezioni dell'Il, edizione de
"Losguardo dei maestri -Senza

re, senza patria: il cinema di
Joseph Losey"; mercoledì 21
.gennaio "Giungladi cemento"e
"Mr. KIein",mercoledì 28 gen-
naio "L'incidente".Gli studenti
potranno partecipare gratuita-
mente anche al convegno inter-
nazionale di studi sullo straor-
dinario regista Joseph Losey
che si terrà a Pordenone il 23 e
il 24gennaio.

Gli studenti possono visiona-
re l'elenco delle iniziative orga-
nizzate in collaborazione con
l'Erdisu consultando il sito
www.erdisu-udine.
it/dirittoallosvago/dirittoallosv
ago.asp, Per aggiornarsi sui
film in programmazione nelle
sale del Ceeè possibile chiama-
re l'info-line allo 0432/227798
oppure accedere a www.cecudi-
ne.org ,


