
 

Agli studenti 
Ai titolari di Borse di studio e Assegni di ricerca 

A tutto il personale universitario 
 
 
Milano, 18 Gennaio 2007 
 
 
 
Oggetto: Università e Cinema di Qualità – Agevolazioni e Collaborazione con spaziocinema (1). 
 
L’Università degli Studi di Milano ha avviato una speciale collaborazione con Spaziocinema intesa a 
favorire l’accesso a prezzo ridotto al loro circuito di sale cinematografiche per gli studenti universitari 
degli Atenei milanesi. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle azioni avviate dall’Ateneo per 
sviluppare nuovi servizi ed opportunità per studenti e collaboratori, ha preso spunto da esigenze rilevate 
nel corso della predisposizione dello studio di fattibilità sulla realizzazione dell’”Ufficio Relazioni con il 
Pubblico”. L’accesso a prezzo ridotto sarà consentito, come indicato nella scheda allegata, con la 
presentazione del tesserino universitario e renderà disponibili oltre alle agevolazioni sui biglietti 
d’ingresso alle sale cinematografiche altre opportunità che abbracciano, oltre al mondo del cinema, altri 
servizi e prodotti di carattere culturale. 
Le opportunità descritte nell’allegato sono estese agli studenti “in mobilità” provenienti da altri Atenei 
italiani e o da altri Paesi, cui sarà rilasciato, a richiesta, un tesserino di “studente ospite”. 
Le agevolazioni sono inoltre fruibili dai dipendenti dell’Università e da tutti coloro che contribuiscono 
alla vita dell’Università e che con essa collaborano a vario titolo, anche in modo non strutturato o 
temporaneo.  
L’accordo prevede inoltre la possibilità d’iscriversi ad una lista di distribuzione, 
Spaziocinema@liste.unimi.it, che dà l’occasione di approfondire direttamente con i protagonisti temi e 
argomenti della realtà cinematografica. (2) 
 

Mi auguro che l’incontro tra gli Atenei milanesi e qualificati operatori culturali del territorio, 
possa ampliare spazi e occasioni di approfondimento culturale per i giovani impegnati nella formazione 
universitaria. 
 

IL RETTORE 
f.to Enrico Decleva 

 
 
 
 
 
 
Allegata: Offerta di collaborazione con spaziocinema

 
(1) ” L’Anteo spazioCinema di Milano si distingue nel programma culturale Milanese e nazionale, non solo per 

essere stato uno di più importanti cinema d’essai dai primi anni ottanta, ma soprattutto perché rappresenta 
oramai una vera e propria fucina di ricerca cinematografica. 
I registi più innovativi, oggi considerati maestri, sono passati sullo schermo di via Milazzo quando erano 
ancora sconosciuti…”. 
“anteo 1979-2004: venticinque anni di cinema a Milano” - Feltrinelli Milano, dicembre 2004. 
 

(2)  Per iscriversi alla lista spedire una mail cliccando su questo link. 
Per informazioni e suggerimenti è possibile 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 -. 

mailto:Spaziocinema@liste.unimi.it
http://www.spaziocinema.info/
mailto:sympa@liste.unimi.it?subject=sub%20spaziocinema
mailto:studiurp@unimi.it
http://www.spaziocinema.info/


  
Aggiornamento Offerta SpazioCinema 2014/UNIMI  

 
 
Biglietto ridotto: 
 
lunedì e martedì (tutti gli spettacoli), mercoledì, giovedì e domenica solo ultimo spettacolo serale  
previa presentazione tesserino universitario UNIMI e documento d’identità, presso le seguenti sale di: 
 
Milano: Anteo – Apollo (Ogni giovedì non festivo per gli under 26 il biglietto costa 4,50 € ) 
 
Monza: Capitol – Metropol – Teodolinda (Mercoledì sera  under 26 € 4,00) con carta del Comune di Monza 
 
Cremona: spazioCinema CremonaPo 
  
 
Tessera   AMICI del CINEMA – AGIS a 9 € anziché 18 € (sconto 50% ) 
 
Vantaggi: 
 
 TESSERA AMICI DEL CINEMA  
Un anno di cinema a prezzo ridotto  
 
APOLLO e ANTEO spazioCinema - Biglietto a € 4,50 tutti i giorni (festivi compresi)  
 
CAPITOL, METROPOL e TEODOLINDA spazioCinema di Monza - Biglietto a € 4,50 tutti i giorni (festivi compresi) 
 
SPAZIOCINEMA CREMONA PO Biglietto a € 4,50 tutti i giorni (festivi compresi)  
 
ARIANTEO Biglietto ridotto a € 4,50 tutti i giorni (festivi compresi)  
 
LIBRERIA ANTEO Sconto del 15% su libri e cartoleria  
 
- molti altri vantaggi su www.spaziocinema.info 
 
La tessera amicidelcinema è in vendita a € 9 (con tesserino UNIMI)  presso la libreria del cinema Anteo, alle 
casse del cinema Apollo a Milano - alle casse dei cinema di Monza Capitol, Metropol e Teodolinda e, a 
Cremona, alle casse spazioCinema.  
 

MilesiA
Nota
Rinnovata per il 2015Rinnovata per il 2016Unica differenza rispetto allo scorso anno: i possessori della tessera avranno uno sconto del 40% circa sul prezzo del biglietto intero sui film in programmazione e del 20% circa per gli eventi speciali;  si è aggiunto l’Ariosto tra le sale spazioCinema Milanesi.



 

     

Università e Cinema di qualità 

Collaborazione, tra spazioCinema (1) e Università degli studi di Milano. 

 
Termini dell’offerta di: spazioCinema
 
- Prezzo del biglietto ridotto per tutti gli studenti degli Atenei milanesi (2), nelle multisale di Milano e 
Monza, previa presentazione di tesserino universitario o libretto universitario accompagnati da un 
documento d’identità:  
- Il lunedì: tutti gli spettacoli e 
   da Domenica a Giovedì, spettacolo delle 22.30 
 
- sconto del 50% sulla tessera Amici del Cinema-AGIS (8euro anziché 16,00 ) 
  con tutti i vantaggi ad essa connessi quali: 

riduzione  tutti i giorni all’Anteo e all’Apollo spazioCinema  e nelle sale spazioCinema di Monza 
riduzione  il martedì non festivi, nei cinema  di prima visione convenzionati AGIS a livello nazionale. 
sconto del 10% presso la libreria Anteo-Baldini&Castoldi, specializzata in tutto ciò che riguarda il    
cinema (libri, dvd, cd, colonne sonore dei film, gadgets ecc.) 
riduzione nei teatri, musei e spazi espositivi convenzionati consultabili su: www.lombardiaspettacolo.it
riduzione  per AriANTEO, le storiche arene estive di cinema all’aperto a Milano 

 
   ulteriori riduzioni: 
     MOSTRE: SPAZIO OBERDAN - FONDAZIONE MAZZOTTA 
     CONCERTI: 
      Società Umanitaria 
      Conservatorio G. Verdi:sconto 40% per Concerti organizzati dalla Società del quartetto di Milano  
 
- riserva di un certo numero di biglietti omaggio agli iscritti ad una mailing-list  gestita dall’Ateneo 
   per anteprima dei film, incontri con autori, registi, attori, lezioni di cinema ecc.  
 
- riserva di posti, per iniziative organizzate in collaborazione con gli Atenei, in particolare con le Associazioni 

studentesche. 
 
- N.B. Lo sconto del 50% sulla tessera Amici del Cinema-AGIS (8 euro anziché 16,00) e la possibilità    

d’iscrizione alla mailing-list con conseguente riserva di un certo numero di biglietti omaggio, è estesa a: 
 collaboratori alla ricerca che a vario titolo frequentano gli Atenei(3), titolari di assegni e borse di studio, 

laureati frequentatori, personale bibliotecario, tecnico, amministrativo, “ricercatore” e docente, in possesso 
di tesserino universitario. 

 
L’Università, 
 
- s’impegna a comunicare ai propri studenti l’iniziativa, dandone risalto nei modi più opportuni;  
- si occupa della gestione di una mailing-list dei propri studenti, ad iscrizione volontaria, per l’inoltro di          

comunicazioni riguardanti la disponibilità di biglietti omaggio per le anteprime dei film, in programmazione 
nelle multisale Spaziocinema. 

 
L’Università degli Studi di Milano, si fa carico di proporre e coordinare l’iniziativa raccogliendo anche le 

adesioni  degli altri Atenei 
 

(1) Informazioni su  www.spaziocinema.info per Anteo e Apollo spazioCinema: 

Lo storico ANTEO spazioCinema: da anni sinonimo di film di qualità,  4 sale 

Il nuovo APOLLO spazioCinema: 5 sale tecnologiche ed accoglienti 

Informazioni su www.monzacinema.it per Monza spazioCinema: i tre schermi di Capitol, Metropol e 
Teodolinda: 7 sale  

(2) 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, può essere 
particolarmente gradita la rassegna di film in lingua originale: "SOUND & MOTION PICTURES" 
(3) Atenei Italiani ed Internazionali 

http://www.spaziocinema.info/
http://www.lombardiaspettacolo.it/
http://www.spaziocinema.info/
http://www.monzacinema.it/
http://www.spaziocinema.info/news/soundandmotion20062007
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