Cineclub della Sardegna

Elenco completo dei Cineclub FEDIC della Sardegna

Cineclub Sassari, nasce nel 1951 su iniziativa di un gruppo di amici coordinati da Nando
Scanu, Silvio Bredo, Pinuccio Fara e Benito Castangia. Dopo qualche anno di attività, sotto la
sollecitazione di Piero Livi, nel 1954 chiede l’affiliazione alla Fedic e, per la prima volta nel luglio
del 1955 partecipa alla 6° edizione del Concorso Nazionale di Montecatini, organizzato dalla
Fedic.
Il presidente del Cineclub è Carlo Dessi, cell 3475148517. Sede:
Cineclub Sassari, Via Bellini n 7, 07100 Sassari; Tf 079 242668. email:
cineclubsassari@gmail.com
.

Cineclub Cagliari
, Nel mese di marzo del 1953 un gruppo di professionisti cagliaritani costituisce una
associazione tra cineamatori che viene denominata CINE CLUB CAGLIARI. Nasce la prima
associazione di cultura cinematografica in Sardegna e nello statuto viene anche stabilito che il
Cine Club aderisce alla FEDIC.
Dopo soli quattro mesi il Cine Club iscrive al Concorso Nazionale di Montecatini due film:
“Chirurgia oculare: manualità da cesellatore” di Antonio Foddis, documentario in 8 mm, e “Una
giornata di sport” di Antonio Vodret e Mario Mura, documentario in 16 mm. Si tratta dei primi
film presentati da un cineclub sardo al concorso nazionale e al film di Foddis viene assegnata la
Coppa Ferrania. Il primo film presentato da un cineclub sardo guadagna il primo riconoscimento
nazionale.
Il presidente del Cineclub è Romano Widmar, Via G. Salvemini n° 20, 09131 Cagliari; Tf. 070
44675,
email:
widmaromano@alice.it
.

Cineclub Olbia
, Il Cine club Olbia viene costituito nel 1955 e si presenta al concorso di Montecatini l’anno
seguente con un film a soggetto, “La riva”, un 16 millimetri in bianco e nero, di Piero Livi e
Giangiacomo Guadagni e con un documentario, “Cavalcata sarda”, 16 millimetri a colori di Livi.
A questo ultimo viene aggiudicata la Coppa ENIT, primo riconoscimento per il giovane Piero
che farà tanto parlare di sé.
Il presidente del Cineclub è Antonello Idini, Via Sardegna n° 19, 07026 Olbia; cell. 347
9416688; Tf 0789 557031 - 0789 26701. email:
cineclubolbia@tiscali.it
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Cineclub Alghero,
ha le sue origini nel 1961-62, in concomitanza con l’organizzazione, in quella città catalana, ad
opera del Cineclub Sassari Fedic del Concorso Internazionale di Cinema non professionale
“L’Attività dell’uomo nel lavoro e nell’arte” , ma dopo due brevi stagioni di attività, chiude i
battenti nel 1963.
Risorge, dopo vari anni, il 09 aprile 2009.
Presidente Carmelo Spinetti.
Per contatti: Cineclub Alghero Tf 079983250, cell 348 6957823; e.mail:
cineclub.alghero@gmail.com
,
l.frau@libero.it

Associazione ARKA Assemini,
sorge nel 1987 ad iniziativa di Massimo Zanasi e Paola Cao e opera sia nel campo del cinema
che in quello del teatro, della musica, della poesia.
Il presidente dell’Associazione è Massimo Zanasi, via Tevere n° 47, 09032 Assemini; Cell.
3334846795 – Tf 070_946057; email:
arkamax@tiscali.it

Cineclub D’Onore Fedic
, fondato l’ 08 marzo 1991 da Nando Scanu, Pinuccio Fara, Angela Sini e Kiki Casu, a norma di
statuto si propone di iscrivere coloro che con le opere, le loro attività e il loro nome hanno
contribuito, e contribuiscano, ad una maggiore diffusione del BUON CINEMA e ad una sempre
migliore affermazione del nome e delle attività della Federazione Italiana dei Cineclub (FEDIC).
Il Cineclub è stato onorato dall’adesione di Osvaldo Cavandoli, Guido Cincotti, Nino Ferrero,
Giovanni Grazzini, Gianni Toti, Florestano Vancini, Giuliano Birindelli, Lino MIccichè, Nedo
Ivaldi, e annovera attualmente, fra i propri soci, personalità del Cinema, della Cultura, del
Giornalismo e della Critica.
Attualmente il referente è Nando Scanu, Via F.lli Atzeni n° 5, 07100 Sassari; Cell. 348 9352
160, Tf 079 242668;
email:

fediconore@gmail.com
;
nandoscanu@gmail.com
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Cineclub Sorso,
si forma ad iniziativa, e con l’entusiasmo, di Michele Gagliani che
riunisce un gruppo di amici costituendo il cineclub il giorno 07 luglio
2009 ed inizia l’attività di produzione con alcuni filmati sull’attività
dell’Amministrazione Comunale e dei giovani della cittadina. Si affilia
alla Fedic nel Gennaio 2010.
Il Presidente è Michele Gagliani, Via Logudoro n° 36 07037 Sorso;
Cell. 339 3529967; email:
mikegagliani@libero.it

Nuovo Circolo del Cinema – Sassari,
costituito il 23.04.1980, svolge la propria attività principalmente nel
campo dell’organizzazione di Rassegne tematiche sul cinema
professionale d’autore, Corsi di alfabetizzazione e introduzione al
linguaggio e alla critica multimediale. Si affilia alla Fedic nel gennaio
2010.
Presidente Lorenzo Saglio, Via A. Piga N° 3 - 07100 Sassari;
Tf 079/246753 cell. 3494292401; email:
nuovocircolodelcinema@gmail.com
,
lorenzo.saglio@tele2.it
.
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Operano
inoltre in Sardegna altri cineclub i quali, pur non essendo iscritti alla
Fedic, collaborano con quelli della Consulta.

Associazione Culturale “Janas” – Nuoro,
si costituisce, con la presidenza di PJ Gambioli,, con atto del
17.02.2004, proponendosi statutariamente lo sviluppo della cultura
teatrale, musicale e cinematografica in Sardegna attraverso l’attività di
ricerca e sperimentazione.
Produce documentari e opere sull’artigianato, l’ambiente, i mestieri oltre
a organizzare annualmente una manifestazione di cinema indipendente
itinerante in Sardegna con un buon successo di pubblico.La Presidente
– animatrice del gruppo nel 2008 realizza una piccola ma intensa opera
filmica “UnderWater” , e nel 2008-09 si aggiudica il 1° Fedic D’Oro
nazionale e fà parte delle opere che rappresentano l’Italia al Concorso
Internazionale dell’UNICA 2009 a Danzica in Polonia.L’Associazione
chiederà l’iscrizione alla Fedic nel Febbraio 2010Presidente è PJ
Gambioli c/o Associazione Culturale “Janas” Via Gramsci n° 125,
08100 Nuoro; cell. 393 9246207; email:
janas.cinema@libero.it

Cineclub Iglesias, nasce nel 1962 ad iniziativa di Giorgio Alfonsi,
Pasquale Tagliaferri, Gianni Canè, A Cottiglia e altri. Iniziano le prime
produzioni di film documentari e, nello stesso anno si organizza il “1°
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Concorso Regionale di cinematografia “Villa di Chiesa” che, nell’anno
1969, acquista la denominazione di “Concorso Nazionale di
Cinematografia “Villa di Chiesa”. I suoi soci, negli anni, producono una
copiosa serie di opere con temi sul territorio, costumi, leggende,
monumenti, ambiente, leggende e altro, che, se raccolti, catalogati e
conservati, rappresenterebbero certamente una interessante
documentazione filmica sulla Sardegna.
Il presidente del Cineclub è Enzo Ghessa, Via Buoncammino n° 15,
09016 Iglesias (CI); Tf/Fax 0781 22982; email: enzoghessa@tin.it
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