
CI N E M A S E N Z A B A R R I E R E®

Al cinema insieme. 
Con la famiglia e con gli amici.

Stessa sala, stesso film.

CI N E M A S E N Z A B A R R I E R E®

gr
ap

hi
c 

de
si

gn
: t

ra
m

19

Per informazioni
Cinema senza Barriere by A.I.A.C.E
tel. 02 76115394; info@mostrainvideo.com
URP Comune di Bari
tel. 080 523 8335 
Numero verde 800 018 291
Sezione provinciale ENS Bari
tel. 080 553 8601
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Come funziona
k i non vedenti ricevono una cuffia a raggi infrarossi che diffonde un commento audio, con dati aggiuntivi  rispetto ai dialo-

ghi del film. Vengono descritti, ad esempio, stati d’animo, azioni, modalità di ripresa, paesaggi;
k i non udenti leggono i sottotitoli contenenti le didascalie con indicazioni sui rumori e i suoni, oltre che sulla colonna sonora;
k da gennaio a dicembre del 2009, per tutti, la proiezione di dieci nuovi film, con il seguente calendario:

22 gennaio Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio
19 febbraio Fame Chimica di Antonio Bocola e Paolo Vari
19 marzo Rachel sta per sposarsi di Jonathan Demme
16 aprile
14 maggio
18 giugno
17 settembre
15 ottobre
12 novembre
10 dicembre

La scelta dei titoli in programma risponde all’esigenza
di assicurare film di qualità il più possibile in contempo-
ranea con la programmazione nazionale. Per questa ra-
gione gli ulteriori titoli individuati saranno tempestiva-
mente comunicati attraverso i siti:

www.comune.bari.it, www.multicinemagalleria.it, www.enspuglia.it, www.uicpuglia.it

Film con audiocommento per non
vedenti e sottotitoli per non udenti

Per promuovere la
cultura del rispetto
e dell’integrazione e
consentire anche a
chi ha problemi di vi-
sta o di udito di anda-
re al cinema insieme
agli amici, ai parenti,
alla normale utenza. 

CI N E M A S E N Z A B A R R I E R E®

L’anno scorso abbiamo lanciato alla città la sfi-
da di Cinema senza Barriere, convinti che per
combattere la separazione e la solitudine fosse
necessario promuovere sempre nuove occa-
sioni di incontro e di condivisione. Quest’anno,

forti dell’entusiasmo degli oltre mille – tra non udenti, non vedenti e ac-
compagnatori – che hanno seguito la rassegna nel 2008, non abbiamo
avuto esitazioni nel concedere il bis. Cinema senza Barriere è la riprova
che, sebbene le distanze esistano, si possono accorciare, e di molto. Basta
un po’ di impegno e la certezza che di fronte alla potenza narrativa del ci-
nema tutti ci emozioniamo (e abbiamo il diritto di farlo) nello stesso identi-
co modo. Per questo ringrazio la BNL, banca tesoriera dell’Amministra-
zione comunale, per aver sostenuto anche questa edizione del progetto. 
Auguro a tutti buon divertimento!

Michele Emiliano 
Sindaco di Bari

Tornano al Multicinema Galleria 
i film di Cinema senza barriere

Dove
Multicinema Galleria
corso Italia 15/17 
nei pressi della stazione centrale

info@multicinemagalleria.it

by Aiace - Milano

Le cuffie possono essere prenotate telefonicamente o via
e-mail entro le 12.30 del giorno della proiezione e ritira-
te prima dell’ingresso in sala, esibendo un documento
d’identità.

Prenotazioni cuffie presso la segreteria dell’UIC
(Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Bari: 
k tel. 080 542 91 02 - 080 542 9058 (lunedì/venerdì)
k e-mail: uicba@uiciechi.it

Biglietti Il costo del biglietto è di 3 Euro ed è previsto
l’ingresso gratuito per un accompagnatore dei diversa-
mente abili.

Servizio in sala In occasione delle proiezioni l’accom-
pagnamento e il supporto all’utenza sono comunque as-
sicurati da personale scelto.


