
 
 

78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

Lido di Venezia, 1 – 11 settembre 2021 

 

ACCREDITO CINEMA PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 

La Biennale di Venezia vi informa che è già possibile per  gli studenti universitari di ogni corso di studi fare richiesta di 

accredito Cinema alla tariffa agevolata di 70€ per vivere da protagonisti la 78. Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica (Lido di Venezia, 1 – 11 settembre 2021). 

La Mostra, diretta da Alberto Barbera, vedrà la partecipazione di registi ed interpreti di fama e rilievo nazionali e 

internazionali. La Giuria internazionale di Venezia 78 sarà presieduta dal regista Bong Joon-ho (Parasite,  Snowpiercer, 

Memorie di un assassino). 

 

L’accredito ha validità per tutta la durata della Mostra e consente: 
 

o La visione di tutti i film della Mostra ove previsto l’accesso “Tutti 

gli accrediti”, e la visione online di tutte le opere della sezione 

Venice VR Expanded 
 

o L’accesso alle Aree Espositive e alle conferenze a libero accesso 

organizzate dal Venice Production Bridge 
 

o Di usufruire di Alloggi a tariffe vantaggiose presso le residenze 

universitarie convenzionate per tutta la durata della Mostra  
 

Info accredito >> 

Photo credits: Jacopo Salvi  COME RICHIEDERE L’ACCREDITO 

Per richiedere l’accredito occorre compilare il modulo online, nel 

quale verranno richiesti i dati del richiedente, una fototessera e una 

copia di autocertificazione firmata dell’anno di iscrizione 

generata dalla piattaforma ESSE3 (libretto online) oppure copia 

della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie dell’anno in 

corso. 
 

TARIFFA EARLY BIRD 70€ 

Richiesta di accredito entro il 30 giugno 2021 

Pagamento online entro l’8  luglio 2021 
 

TARIFFA FULL: € 90 

Richiesta di accredito entro il 29 luglio 2021 

Pagamento online entro il 10 agosto 2021 

TARIFFA LATE: € 100 

Richiesta di accredito dal 30  luglio 2021 

 

Richiedi subito l’accredito con tariffa Early bird >> 
 

Si ricorda che la prenotazione equivale a una prima registrazione dei dati. L’accettazione della richiesta verrà comunicata 

via e-mail. Il rilascio della tessera di accredito, subordinato alla metodologia esposta, resta comunque a insindacabile 

giudizio della Fondazione La Biennale di Venezia. 

 

 

Contatti 

Ufficio Biglietteria Cinema 

La Biennale di Venezia 

Tel. 041 2726624 

biglietteria.cinema@labiennale.org 
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