Agli studenti
Ai titolari di Borse di studio e Assegni di ricerca
Alle Strutture di Facoltà, Corso di Laurea,
Dipartimenti e Istituti
A tutto il personale universitario

Oggetto:

Convenzione con il "Centro Culturale Multimediale" di SESTO S. GIOVANNI -Agevolazioni, Spazi
e Rassegne di Cinema -Teatro - Musica.

Il recente sviluppo territoriale dell'Università degli Studi di Milano offre nuove occasioni
d'incontro e d'interazione con le realtà locali. La sede di Sesto San Giovanni è inserita in un diverso
contesto urbano rispetto alle sedi storiche di Milano, ma appartiene a tutti gli effetti all'area
metropolitana. La collaborazione avviata con il Centro, i cui elementi essenziali sono riportati
nell'allegato, assume quindi particolare interesse per il Polo di Mediazione Linguistica e Culturale di
Sesto San Giovanni, ma anche per l'Ateneo nelle sue molteplici articolazioni. Analogamente alla
precedente iniziativa, Università e cinema di qualità ad una programmazione cinematografica di
qualità si accompagnano prezzi ridotti ed agevolazioni, che in questo caso sono estese anche agli
spettacoli teatrali. L'offerta prevede la disponibilità di spazi per iniziative comuni che, accanto al
cinema, si avvalgono del teatro e della musica. Le tematiche di potenziale interesse per le realtà
associative e istituzionali locali ben si addicono sia alla figura professionale del mediatore linguistico e
culturale sia all'attualità delle realtà metropolitane. Le strutture universitarie (1), favorendo i progetti
emergenti e stimolandone di nuovi, potranno cogliere tutte le opportunità d'interazione con il tessuto
sociale ed istituzionale, attivando l'interesse e il contributo delle Amministrazioni Locali.

IL RETTORE
f.to Enrico Decleva

(1) In allegato è riportata l'offerta di collaborazione.
Per informazioni, suggerimenti e supporto organizzativo rivolgersi a: dr. Aldo Milesi - Responsabile Progetto:
"Studio di fattibilità dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.r.p."Via Golgi 19 - 20133 Milano - tel. 02-50314600
Fax. 02-50314603 - studiurp@unimi.it-.

Associazione CGS Rondinella

CINEMA TEATRO RONDINELLA
OFFERTA DI COLLABORAZIONE con
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
ed in particolare con la
sede di SESTO SAN GIOVANNI
Interfacoltà di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche.

Prezzi Ridotti
Prezzo del biglietto ridotto per tutti gli studenti degli Atenei milanesi (1)
al Cinema Teatro Rondinella di Sesto S: Giovanni http://www.cinemarondinella.it/
previa presentazione di tesserino universitario o libretto universitario accompagnati da un
documento d’identità:
per tutti gli eventi (proiezioni, spettacoli, concerti) organizzati direttamente dal CGS
Rondinella per i quali è prevista una riduzione.
Estensione delle agevolazioni ai collaboratori alla ricerca che a vario titolo frequentano gli Atenei
(2), titolari di assegni e borse di studio, laureati frequentatori, personale bibliotecario, tecnico,
amministrativo, “ricercatore” e docente, in possesso di tesserino universitario.

Spazio Multimediale
LE OFFERTE SPECIFICHE PER l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Su richiesta e/o in collaborazione con le Strutture Universitarie, le Associazioni studentesche e
del personale, tramite il supporto organizzativo dello Studio U.R.P. - Ufficio Relazioni con il
Pubblico dell’Università degli Studi di Milano,
l’Associazione CGS Rondinella può organizzare, presso il Cinema Rondinella:
-

rassegne cinematografiche e teatrali

-

singole proiezioni o spettacoli anche in lingua originale

-

incontri, dibattiti, seminari...

in tutte le fasce orarie non interessate dalla propria programmazione e, in via eccezionale e
concordata, anche in orario serale.
A titolo esemplificativo si riportano alcune tematiche potenzialmente interessanti anche per le realtà
associative e Istituzionali di Sesto S. Giovanni:
immigrazione e multiculturalità, integrazione europea dei paesi neo-entrati, cittadinanza e
integrazione area metropolitana milanese...
Inoltre, il Cinema Rondinella nell’ambito di festival musicali e/o teatrali giovanili, può
configurarsi come “spazio aperto” alla libera espressione di gruppi e compagnie emergenti.(3).

(1) L’iniziativa è estesa agli studenti universitari di altri Atenei Italiani o di altri Paesi, in visita presso gli Atenei Milanesi, ai
quali venga rilasciato un tesserino di “studente ospite”. Per gli studenti internazionali, possono essere previste rassegne di
film in lingua originale.
(2)Atenei Italiani ed Internazionali

(3 CINEMA TEATRO RONDINELLA: UN PROFILO

(3) CINEMA TEATRO RONDINELLA: UN PROFILO
Il Cinema Teatro Rondinella è gestito dal luglio del 1996 dall’associazione di cultura
cinematografica CGS Rondinella in collaborazione con Fuorischermo s.c.ar.l.
Oltre dieci anni di intensa e appassionata attività di animazione culturale negli ambiti cinematografico,
teatrale e musicale.
Il progetto, in buona parte già realizzato, è quello di un “Centro Culturale Multimediale” fondato sul
cinema d’essai, sull’educazione al linguaggio cinematografico, su rassegne di teatro sperimentale e di
ricerca, su proposte musicali dal rock al jazz, dalla classica al pop, oltre che su dibattiti, corsi, seminari,
conferenze e convegni sulle grandi questioni politiche, economiche e sociali del mondo contemporaneo.
Dieci anni di scelte coraggiose e di obiettivi perseguiti con tenace ostinazione in una logica di servizio al
territorio e di sinergie con le istituzioni, il tessuto associativo e gli enti no profit.
LE PROPOSTE IN CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIME VISIONI D’ESSAI: proposte cinematografiche d’essai in collaborazione con SpazioCinema;
CINERONDINELLA RASSEGNE: STILE LIBeRO - SpazioCinema: rassegne di film, incontri e
riflessioni su temi sociali di attualità in collaborazione con le Acli di Sesto San Giovanni;
CINERONDINELLA RASSEGNE - LABOUR FILM FESTIVAL: film, dibattiti e riflessioni sul tema del
lavoro;
CINERONDINELLA RASSEGNE - FUORISCHERMO 2006: rassegna cinematografica – film, incontri,
dibattiti, approfondimenti;
CINERONDINELLA RASSEGNE – CINEFESTIVAL RONDINELLA 2007: il primo festival
cinematografico sestese: il pubblico elegge il miglior film della stagione;
CINERONDINELLA RASSEGNE - POMERIGGI AL CINEMA: rassegna cinematografica rivolta
soprattutto al pubblico più anziano;
CINERONDINELLA RASSEGNE - UN CINEMA PER AMICO: gli appuntamenti cinematografici e
teatrali del sabato pomeriggio per i bimbi e le loro famiglie;
IL PIANETA CINEMA: i corsi di approfondimento al linguaggio audiovisivo
CINEMA PER CRESCERE: i progetti di cinema e teatro per le scuole materne, elementari, medie e
superiori
RONDINELLA TEATRO: la STAGIONE di teatro di ricerca e di innovazione del CGS Rondinella;
TRAdIM: Il laboratorio teatrale del CGS Rondinella;
RONDIROCK FESTIVAL e ALTROCK NIGHT: festival musicali per band giovanili;
SPAZIO ENOCINEMA: degustazioni guidate al termine delle proiezioni cinematografiche.
LA FICE E SCHERMI DI QUALITÁ: i circuiti cinematografici di riferimento del Cinema Rondinella.
RONDINELLA ON LINE: www.cinemarondinella.it; www.fuorischermo.net; viene inoltre inviata a chi
ne fa richiesta la newsletter gratuita CINERONDINELLA INFORMA: Per ricevere la newsletter
settimanale scrivi a:info@cinemarondinella.it

IL CALENDARIO SETTIMANALE “TIPO”
Sala da 550 posti
LUNEDÍ
MARTEDÍ
MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

SABATO
DOMENICA

«CineRondinella Rassegne»
Proiezione unica ore: 21.00
Film d’essai in prima visione
Proiezione unica ore: 15.30
«Rondinella Teatro»
Inizio ore: 21.00
«CineRondinella Rassegne»
Proiezione unica ore: 15.30
Film d’essai in prima visione
Proiezione unica ore: 15.30
«CineRondinella Rassegne»
Proiezione unica ore: 21.00
Film d’essai in prima visione
Orari: 15.30 - 20.00/20.30 – 22.30
«CineRondinella Rassegne»
Proiezione unica ore: 15.30
Film d’essai in prima visione
Orari: 17.30 - 20.00/20.30 – 22.30
Film d’essai in prima visione
Orari: 15.00/15.30 – 17.30 - 20.00/20.30 –22.30

CLICCA QUI
rassegna cinematografica – film, incontri,
dibattiti, approfondimenti
proposte cinematografiche d’essai in
collaborazione con SpazioCinema;
la STAGIONE di teatro di ricerca e di
innovazione del CGS Rondinella
rassegna cinematografica – film, incontri,
dibattiti, approfondimenti
proposte cinematografiche d’essai in
collaborazione con SpazioCinema
rassegna cinematografica – film, incontri,
dibattiti, approfondimenti
proposte cinematografiche d’essai in
collaborazione con SpazioCinema
gli appuntamenti cinematografici e teatrali
del sabato pomeriggio per i bimbi e le loro
famiglie
proposte cinematografiche d’essai in
collaborazione con SpazioCinema
proposte cinematografiche d’essai in
collaborazione con SpazioCinema

