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Cagliari, card con sconti speciali
per gli studenti al teatro Massimo
La Student Card per promuovere la cultura tra i ragazzi universitari a Cagliari
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e soprattutto ai giovani, Sardegna Teatro ha ideato la STudent CARD, un nuovo
modo per incentivare e coinvolgere gli studenti nella frequentazione del teatro
contemporaneo, tramite tariffe agevolate. L’offerta parte da una CARD prepagata
del valore di 10! che consente la visione di 5 spettacoli fissi ( 6 diverse
combinazioni a scelta) in posto galleria.
Per rendere concreta la proposta, e raggiungere un’ampia fascia di studenti,
Sardegna Teatro si è rivolta all’ERSU (Ente Regionale per il diritto
allo Studio Universitario) che ha sposato la proposta rendendo ancor più
conveniente l’acquisto delle prime 200 CARD che saranno erogate al costo di
1!. In questo modo gli studenti avranno la possibilità di vedere titoli di successo,
in prima serata e a prezzi particolarmente vantaggiosi.
La STudent CARD è una card prepagata, della validità di 12 mesi, che da diritto
alla visione di cinque spettacoli fissi, a scelta tra le combinazioni proposte, in sala
grande e posti galleria.
Il costo è di:
- 1! per le prime 200 distribuite dall’ERSU
- 10! per tutte le successive
La card ha una durata di 12 mesi dal momento dell’emissione, contiene 5
ingressi spettacolo e può essere utilizzata con un sistema di upgrade. Partendo
dalla Card piu economica si ha la possibilità di fare scatti in crescendo per il
raggiungimento della posizione o del carnet preferito.
I beneficiari della Student Card Ersu a 1! sono tutti gli studenti iscritti a un
qualsiasi corso di laurea dell’Università di Cagliari e ai corsi di studio del
Conservatorio, della Scuola superiore di mediatori linguistici “ Verbum”,
dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Cagliari.
Il rilascio delle 200 Student Card Ersu 1! avverrà presso la Mensa universitaria
di via Premuda. I beneficiari dovranno recarsi in seguito presso la biglietteria del
Teatro Massimo per la scelta della combinazione preferita.
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Non un caso isolato, ma decine di alberi che
crollano in tutta la città e facciate che
cadono a pezzi: serve più prevenzione
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Insulti ai sardi su Facebook:
"Cerebrolesi con donne col culo
enorme" (/cagliari/centrostorico/21959/insulti-ai-sardisu-facebook-cerebrolesi-condonne-col-culo-enorme.html)
Diverse le segnalazioni della pagina “Tutto sui sardi gold”
che ogni giorno pubblica frasi e link offensivi sul popolo
sardo: “Perché non viene censurata?”
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rivelazioni: "Sparate chi arriva"VIDEO (/area-vasta/sullasulcitana/22010/dc9-caduto-acapoterra-nuove-rivelazionisparate-chi-arriva-video.html)
Un esclusivo VIDEO documentario del giornalista Marcello
Polastri sulla tragedia aerea di Capoterra, con nuove
clamorose rivelazioni a una settimana dal disastro di
Germanwings
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Francesco, 36 anni, di Sinnai: una
vita spezzata in moto sulla 125
(/areavasta/hinterland/21970/francesco
36-anni-di-sinnai-una-vitaspezzata-in-moto-sulla-125.html)
Francesco Orrù, 36 anni, di Sinnai, dipendente del
portocanale di Cagliari, è la vittima del tragico incidente di
oggi nei curvoni di Burcei. Aveva una grande passione, la
moto, che lo ha tradito nel primo vero sabato di primavera
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Droga alla Marina, la band degli
spietati: "Buttiamolo in acqua"
(/cagliari/centrostorico/22069/droga-allamarina-la-band-degli-spietatibuttiamolo-in-acqua.html)
Ecco chi sono i giovanissimi arrestati per il pestaggio di Luca
Vargiu, buttato in acqua al porto. Uno di loro avrebbe urlato
dopo i colpi di spranghe e bastoni: "Addirittura in acqua"
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Insulti contro i sardi su Fb: chiusa
la pagina "Tutto sui sardi gold"
(/cagliari/centrostorico/22055/insulti-contro-isardi-su-fb-chiusa-la-paginatutto-sui-sardi-gold.html)
Hanno vinto i sardi su Fb: dopo la denuncia di Casteddu
Online, una pioggia di segnalazioni degli utenti ha portato il
social network a chiudere la pagina che definiva i sardi
"cerebrolesi e con donne col culo enorme"
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Medicina,lauree con vandalismo:
ecco i futuri nuovi medici di
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storico/22004/medicina-laureecon-vandalismo-ecco-i-futurinuovi-medici-di-cagliari.html)
I nuovi futuri medici di Cagliari si presentano così:
devastando aule e corridoi della loro facoltà subito dopo le
lauree. Coro di proteste dei docenti e dei tecnici in rivolta.
Spuntano due ipotesi: guardie giurate alle lauree o
proclamazioni senza amici e parenti troppo focosi
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La voragine choc sulla "nuova"
554, esempio delle nuove strade
sarde (/rubriche/il-diavolosulla-sella/21983/la-voraginechoc-sulla-nuova-554-esempiodelle-nuove-strade-sarde.html)
Un ciclista fotografa la mega frana all'altezza di Flumini nella
strada nuova e chiusa al traffico. Nel frattempo ad essere
costruite velocemente sono solo le opere vicine ai grandi
centri commerciali
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