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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A partire da mercoledì 21
gennaio gli studenti universi-
tari di Udine entreranno gra-
tis al cinema. Grazie al proto-
collo d’intesa sottoscritto dal
Centro espressioni cinemato-
grafiche di Udine con L'Ente
regionaleperildirittoallostu-
diouniversitario(Erdisu)ira-
gazzi dell’ateneo friulano
avrannoaccessogratuitoatut-
teleproiezionideifilminpro-
grammazione nella giornata
di mercoledì nella sale cine-
matografichecittadine:Visio-
nario e Cinema Centrale. Per
ottenereilbigliettoomaggioè
sufficiente presentarsi alla
cassa con la smart card del-
l’anno in corso (o il libretto
universitario) rilasciata dal-
l’UniversitàdegliStudidiUdi-
ne.

Unapropostaassolutamen-
teinnovativa:unserviziocitta-
dino che permetterà agli stu-
dentidifruire,persvagooper
passione,delcinemadiquali-
tà senza nessun costo.

L’iniziativa rientra nell’of-

ferta “Diritto allo Svago” pro-
mossa dall’Erdisu, frutto del-
la collaborazione tra l’ente
udinese e alcuni importanti
soggetti culturali della città.
L’obiettivo è quello di avvici-
nareulteriormenteglistuden-
ti universitari a cinema, tea-

tro, letteratura, musica e
sport offrendo loro particola-
ri occasioni di crescita cultu-
rale e formativa.

Ricordiamocheilprotocol-
lo firmato con il Centro
Espressioni Cinematografi-
che prevede l’accesso gratui-

toperglistudentiuniversitari
ancheaifilmdellerassegne,a
prescinderedalgiornodipro-
grammazione. In tal senso se-
gnaliamo,tragliappuntamen-
ti futuri, leproiezioni dell’un-
dicesima edizione de Lo
sguardo dei maestri “Senza
re, senza patria: il cinema di
Joseph Losey”: mercoledì 21
gennaio “Giungla di cemen-
to” e “Mr. Klein”, mercoledì
28 gennaio “L’incidente”. Gli
studenti potranno partecipa-
regratuitamenteanchealcon-
vegno internazionale di studi
sullostraordinario regista Jo-
seph Losey che si terrà a Por-
denone il 23 e il 24 gennaio.

Gli studenti possono visio-
nare l’elenco delle iniziative
organizzate in collaborazione
conl’Erdisu consultandoil si-
to http://www.erdisu-udine.it/
dirittoallosvago/dirittoallo-
svago.asp.Peraggiornarsi sui
filminprogrammazionenelle
sale del Cec è possibile chia-
mare l’info-line allo
0432/227798 oppure accedere
a www.cecudine.org .

Dal 21 gennaio basterà presentarsi alle casse del Visionario o del Centrale per poter entrare senza pagare, ma solo ogni mercoledì

Cinema gratis per gli universitari
Firmato un accordo tra il Cec e l’Erdisu nell’ambito del progetto “diritto allo svago”

Saranno affollati i mercoledì del Visionario e del Centrale dopo l’accordo con l’Erdisu


