Accordo con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano 2017
Per l’anno 2017, gli studenti universitari potranno utilizzare il tesserino universitario in funzione di
Cinetessera; previa esibizione del tesserino alla cassa, essi potranno godere dei seguenti vantaggi (1):
- ingresso a Spazio Oberdan (per le iniziative organizzate da Fondazione Cineteca Italiana), previo pagamento
del biglietto d’ingresso ridotto: € 5,50 (anziché € 7,50), spettacoli delle h 15 e h 17 feriali: € 4,50 (anziché €
7,50)
- ingresso all’Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano con le seguenti modalità:
prime visioni: ingresso ridotto a € 5,50 (anziché € 8,00)
- ingresso al MIC-Museo Interattivo del Cinema: accesso sia all’esposizione museale, sia alla sala proiezioni
con biglietto ridotto a € 4,00 (anziché € 5,50).
- promozioni speciali con proiezioni gratuite comunicate tramite la newsletter mensile.

SPAZIO OBERDAN
Via Tadino angolo Viale Vittorio Veneto, 20124, Milano - Tel. 02-87242114
AREA METROPOLIS 2.0
Via Oslavia 8 20037 Paderno Dugnano MI - Tel. 02-9189181
MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Ex Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121 20162 Milano - Tel. 02-8724.2114 in orario ufficio
Inoltre, studenti e collaboratori UNIMI, iscrivendosi ad una LISTA DI DISTRIBUZIONE gestita dall’Ateneo,
riceveranno da Cineteca un’informazione puntuale su tutti gli eventi in programmazione:
- proiezione di oltre 500 film, di cui molti in lingua originale con sottotitoli in italiano;
- promozioni speciali con proiezioni gratuite, organizzazione di eventi, incontri e manifestazioni;
- inviti alle prime degli spettacoli, incontri con autori, registi, attori;
- programmazione MIC-Museo Interattivo del Cinema esposizione museale e sala proiezioni;
- possibilità di prenotare telefonicamente i posti per alcuni spettacoli;
- Per iscriversi alla lista CINETECA ITALIANA DI MILANO, inviare una mail senza testo a cinetecamilanosubscribe@liste.unimi.it dalla propria casella di posta con dominio @unimi
- Per le iniziative organizzate in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, in particolare per
quelle organizzate con le Associazioni studentesche, sarà prevista una riserva di posti per gli studenti
dell’Ateneo (2).
- N.B. Le suddette agevolazioni sono estese a: collaboratori alla ricerca che a vario titolo frequentano gli Atenei,
ospiti italiani ed internazionali, titolari di assegni e borse di studio, laureati frequentatori, personale bibliotecario,
tecnico, amministrativo, “ricercatore” e docente, previa esibizione di tesserino universitario.

(1 ) INFO: Dr. Aldo Milesi – Resp. le “Studio U.r.p.” Via C. Golgi 19 - Milano 0250314600 - studiurp@unimi.it

