Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI CULTURALI E DI SPETTACOLO
(aggiornato al 30 Ottobre 2014)
Approvato con determinazione n.3433 del 30/10/2014
n.

Nome

Data costituzione

Scopi/Finalità

Sede Legale

1

Culturale Coro
Polifonico
Madonna del
Rimedio Onlus
Associazione
Culturale
Fotografica
AssoPhoto
Associazione
"ARISTIANE"

16/04/2007 A Oristano
con atto n. 270/197

Assistenza sanitaria, istruzione e
formazione sport dilettantistico,
promozione cultura e arte ecc.

Oristano via Riccio n. 21
Tel 3293755468

2

3

4

5

17/09/2008 a Oristano
con atto n. 2307

Promuovere l'arte della fotografia e la
crescita tecnica e artistica del singolo
attraverso la collaborazione e il lavoro
di gruppo
13/06/2005 a Oristano
Promozione patrimonio storicocon atto n. 198916
tradizionale di Oristano con
particolare riguardo per i gremi e le
confraternite
25/06/1998 a Oristano
Migliorare convivenza civile e qualità
con atto n. 1831 - Serie B di vita dei cittadini, specie anziani in
forme di aggregazione sociale,
iniziative culturali, ricreative,
turistiche e assistenziali

A.N.T.E.A.S.
Associazione
Nazionale
Terza età
attiva per al
Solidarietà
Ente Concerti 26/02/1975 a Oristano
Alba Pani
Passino

Organizzare manifestazioni musicali,
teatrali e di spettacolo nella provincia
di Oristano valorizzando gli artisti
sardi

6

Associazione 12/05/2010 a Oristano
PECORANERA

Promozione delle attività culturali

7

Associazione
culturale "Il
Teatro di
Eleonora"
Università
della Terza Età
Età'

05/12/2006 a Oristano
con atto n.3775

Promozione dell' attività teatrale
attraverso la produzione e
rappresentazione di spettacoli

26/05/1989 a
Oristanocon atto n.988

Oristanesi

03/10/2005 a Oristano
con atto n.2415

Associazione di promozione sociale e
culturale senza scopo di lucro che
contribuisce la promozione culturale e
sociale degli associati con incontri,
corsi e laboratori.
Promozione e sviluppo della cultura e
la partecipazione civica per la
soluzione delle problematiche della
città (educazione, ricerca etica, etc.).

8

9

Sede Operativa
idem

Oristano via Brianza n. 19 Oristano via
Fax 1782755687 eV.Veneto n. 54
mailinfo@assophoto.it
Oristano via Aristana n. 64
Fax 0783092493 e-mail
aristiane@tiscali.it

idem

Oristano via B. Croce n. 29
- 1° p. - Tel. 0783767088
Fax 0783393691 e-mail:
fupsarda@tin.it

idem

Oristano, p.zza E.
d'Arborea 34 tel.
0783303966 - fax
0783303966 e-mail:
enteconcertioristano@tis
cali.it
Oristano via Pergolesi
12/A Tel:3486923474 e-mail:
assopecoranera@gmail.c
om
Oristano via Mandrolisai
19 Tel:3493663030

idem

Oristano via XX
settembre,14
tel.0782/393049

idem

Oristano via Verga,43

idem

idem

idem

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Associazione
culturale
tamburini e
trombettieri
Città di
Oristano

21/12/2004 a Oristano
con atto n.197079

Conservazione e tutela culturale
dell'accompagnamento musicale della
Sartiglia; promozione della ricerca
storica del patrimonio musicale dei
tamburini e trombettieri,
conservazione, promozione e
divulgazione.
Associazione 09/12/2004 a Oristano
Produrre cambiamento culturale per il
"D'Altra Parte" con atto n.10134
superamento della logica del profitto;
realizzare e gestire strutture di
accoglienza e creare opportunità di
lavoro per disagiati; favorire attività di
servizi sociali, culturali, turistici,
ricreativi e mutualistici che
favoriscono l'organizzazione del
tempo libero.
Associazione 25/09/1986 a Oristano
Sensibilizzazione dell'ambiente della
banda
con atto Rep. n.115092
cultura musicale attraverso
musicale
fas.29817
l'organizzazione e l'esecuzione di
autonoma
concerti, prestazioni musicali nei
Santa Cecilia
servizi liturgici e partecipazione a
manifestazioni popolari.
Associazione 28/04/2006 a Oristano
Promozione di attività in campo
Culturale
con atto n. 1977
culturale, artistico e musicale, di
Particorali
tutela e valorizzazione delle stesse e
insegnamento,
Istituto.di
05/03/2001 a Cagliari con Diffusione e valorizzazione delle
Studi Superiori atto n. 39252
scienze della comunicazione e delle
per la
discipline inerenti il mondo dell'Arte
Formazione
permanente
(ISFOR)
Associazione 26/06/2003 a Oristano
Studio e ricerca socio-culturale e di
Culturale
con atto n. 9826
utilità sociale; promuovere e
Santa Croce
sostenere iniziative di tipo storico e
culturale, tradizionale, turistiche, di
spettacolo e sportive, fiere, sagre e
ricerca legate alla manifestazione.
Associazione 27/11/2006 a Oristano
Promuovere, sviluppare, valorizzare
Culturale
con atto n.3434/3
tutte le forme di espressione culturale
Artistica
Oristano
(A.C.A.O.)
Hanife Ana
11/10/2010 a Oristano
Promuovere e realizzare la diffusione,
Teatro Jazz
con atto n.1830/3
l'esecuzione e la partecipazione alle
arti dello spettacolo, principalmente
teatrali e emusicali.
Associazione 03/07/2007 a Oristano
Ampliare la conoscenza
CRAKERAS
con atto n.1878
culturale,artistica, storica,
naturalistica del mondo e dei popoli;
promuovere la ricerca etnografica,
storica, archeologica, delle culture del
passato attraverso la
sperimentazione; ...
Associazione 22/10/2010 a Oristano
Valorizzare e diffondere la cultura
"Ragionevoli con atto n.1823/3(1)
teatrale tramite la organizzazione,
Dubbi"
promozione e allestimento di
spettacoli e iniziative teatrali in
genere; valorizzare e promuovere la

Oristano via Umbria,39 tel
0783/301254

idem

Oristano via Lanusei, 20
tel.333/9200311
e-mail
daltraparte@yahoo.it

idem

Oristano via Solferino,56
Tel. 349/5301374
e-mail
cuozzo.domenico473@tis
cali.it

idem

Oristano via Mazzini ,86
tel.0783/73019 e-mail
silvycintorino@gmail.com

idem

Cabras via Terranova,14/d Oristano via
Tel. 0783/7691902
Tharros, 9 tel.
cell.347/4429288
0783/769102

Oristano via Carnia, 27
c/o Tola Gianfranco Tel.
32967030
Catapano Franca tel.
320/0655240
Oristano Corso Umberto,
2 tel.340/3618655 e-mai
Baracca.burattini@alice.it

idem

idem

Oristano via Gialeto,19
tel 0783/303512

idem

Oristano via Angioj ,51
tel.0783/72785

idem

Oristano via Cimarosa,40 Oristano via
tel.340/8565006 E-Mail Levante,1
trizza@libero.it

cultura locale in ogni sua espressione;
…
20

Associazione
Culturale
Musicale
Affabica
Associazione
Polifonica
Arborense
Associazione
Culturale
"Quattro
Modi"
Associazione
culturale "Les
Artistes
D'Amiele"

22/08/2009 a San Vero
Milis con atto n.2078

Promozione e divulgazione della
cultura musicale produzione di
componimenti musicali originali,

31/01/1970 a Oristano
con atto n.40891
Fas.9829
27/10/2010 a Oristano

Sensibilizzazione dell'ambiente alla
cultura musicale

24

Associazione
Gruppo Folk
San Michele

22/05/2006 a Silì

25

Ditta
individuale
impresa di
Spettacolo
Associazione
cineclub
Oristanese

21

22

23

26

27

28

29

30

31

20/09/2010 a Oristano
con atto n. 1614

19/01/1993 a Oristano
con atto n. 147429

Associazione
Academia
della
Sardegna
Associazione
Ichnusa-Cuore

09/01/2007 a Oristano
con atto n. 2920

"Sa Pintadera"
Accademia di
tradizioni
popolari
culturali e
canto corale
Coro e
Orchestra
Città di
Oristano

20/01/2009 a Oristano
con atto n. 170

M.H.T.
Modern
Human
Theater
Associazione
ai fini
ricreativi e di
spettacolo

09/12/2008 a Oristano
con atto n. 3093 serie 3

15/06/1998 a Oristano
con atto n. 170301 Fasc.
n. 42962

02/03/2011 a Oristano
con atto n.775 serie 3

San Vero Milis via
Eleonora,54 E-mail
affabica@gmail.com

Massama vico
Stelvio,8
tel.340/6862889

Oristano via Sant'Antonio
,10
tel 0783/71145
E-mail rorirdr@libero.it
Promozione dello sviluppo della
Oristano via Mazzini 91
personalità attraverso la cultura della tel.348/7796824 E-mail
espressività e creatività infusa nelle
Jova.mail@libero.it
arti e nei mestieri.
Promozione e diffusione di attività
Oristano via S. Mele 5/B
artistiche; attivazione e gestione corsi E.mail
insegnamento artistico e tecnico;
lesartistes.damelie@gmail
organizzazione eventi culturali e
.com
ricreativi; …
studio e promozione della danze
Silì (OR) via Adua n.29 Emusicali e del costume
mail
gruppofolksanmichele@ti
scali.it
Produzione e e organizzazione
Oristano via S. Mele 5/B
spettacoli e eventi; Produzione audio tel 377/1492307 e-mail
e musicale.
alexfois@gmail.com

idem

Promozione della cultura
cinematografica

Oristano via Carpaccio,9
TEL.0783/211656 - E-mail
info@cinecluboristanese.i
t
Incremerntare e diffondere l'arte e la Oristano via Palmas ,32
cultura in tutte le sue forme.
tel.347/3703481 E-mail
academiadellasardegna@
mail.com
Promozione, sviluppo, diffusione di
Oristano via Lanusei,87
nuovi modelli di crescita
tel.348/8822532 E-mail
sociale,culturale e benessere psico
ichnusa.blsd@libero.it
fisico
Finalità culturali e ricreative e in
Oristano via Amsicora, 37
particolare la valorizzazione delle
Tel.345/8483416 e-mail
tradizione del canto e edel ballo
coro.sapintadera@gmail.c
popolare
om

idem

Contribuire alla diffusione della
musica vocale e strumentale
attraverso l'organizzazione ed
esecuzione di concerti polifonici,
sinfonici, sinfonico-corali …

idem

Attività di formazione, Educazione
organizzazione per la diffusione
Coreutico e teatrale

Oristano via s. Antonio
n.11
Tel
3401774647

Oristano (Nuraxinieddu)
idem
via Padova 16/a

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ISFOR
(Istituto Studi
superiori per
la formazione
permanente
Associazione
Culturale
fotografica
"ASSSOFOTO
"

05/03/2011 a Cagliari
con atto n.13858

Diffusione e valorizzazione della
Oristano (Cabras) via
scienza della comunicazione dell'Arte
Terranova n.14
e della Cultura in generale

Oristano via
Tharros n.9 tel.
0783/769102

17/09/2008 a Oristano
con atton.2307

Promuovere l'arte della fotografia e
della crescita tecnica e artistica del
singolo attraverso la collaborazione e
il lavoro di gruppo.

Oristano via
Vittorio Veneto
n.54

Oristano via Brianza
n.19 tel.0783/210054
fax 1782755687 e.mail
info@assophoto.it

Solidarietà morale, sociale e
16/02/1928 a Roma con assistenziale, attività culturali,
atto .n.461 R.D.
turistiche ricreative e di volontariato
…

Oristano via
Campanelli, 35/A
Roma (00192) via Carlo
c/o Sig.Troncia –
Alberto Dalla Chiesa 1/A
e.mail
info@anc.oristan
o.com

06/06/1954 Oristano

Attività Folcloristiche

Oristano via Ciutadella
De Menorca n.14

Oristano Piazzale
San Martino ex
lavatoio

17/12/2002 a Oristano
con atto n.3105

Promozione di attività Culturali e
Cinematografiche

Oristano via Carducci
n.9

Oristano via
Leone XIII n.11

30/08/2011 a Oristano

Promozione e diffusione della cultura
teatrale e artistica

Oristano via G.Verga
n.118

//

Associazione
Culturale
Dromos

24/01/2000 a Oristano
con atto n.150

Oristano via Sebastiano
Oristano via
Promozione divulgazione della musica Mele 5/b e-mail
Sebastiano Mele
e delle attività culturali in ogni forma dromos@dromosfestiva
5/b
l.it

Associazione
Coro
Maurizio
Carta

19/06/2003 a Oristano

Curare la formazione musicale dei
coristi e principalmente la cultura
musicale della tradizione popolare

Associazione
Nazionale
Carabinieri
Sez. di
Oristano
Gruppo
tamburini e
trombettieri
Pro Loco
Associazione
Culturale
Base 111
"Il Ferro
dorato"
Associazione
Culturale
Teatrale

Società
Applausi
Spettacoli
S.N.C. di
Salvatore
Corona &C.

05/01/1987 a Oristano
3417

Promozione e organizzazione
spettacoli

Amici
dell'arteTema 1

30/06/1998/29/5/2011

promuovere attività in campo
culturale e artistico con tutela e
valorizzazione delle stesse ….

Coro Sa
Pintadera

01/01/2009

Partecipazione e solidarietà per
l’esclusivo soddisfacimento di
interessi collettiivi

42

Oristano via Umberto I
n.78

Oristano salone
parrocchiale San
Sebastiano

Oristano via
Sebastiano Mele
5/b tel
Solanas-Cabras via case
0783/310557 esparse Bennaxi Mannu
mail
applausi@tiscali.i
t
Oristano via
Monte Gonare
Ghilarza via Gramsci.1
n.34 (Sede
provvisoria)
E-mail
sapintadera13@
Via Arborea 44 Oristano
gmail.com- tel
345843416

