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04 Gli amici del Cineclub Claudio Pastori di Casteggio (Pavia) sono artefici di una 

serata particolare e non consueta per il nostro Circolo. 
 

- Nel corso dell’evento, ci verranno proposti una serie di “corti” di 
animazioni e musica, documentari ed altro, che hanno 
partecipato alla manifestazione “Un mondo di Corti - Premio 
Nazionale FEDIC D’ORO 2009” destinato al miglior 
cortometraggio prodotto dai cineclub italiani. 

- Artefice della serata sarà il sig. Bruno Pastori presidente del 
Cineclub di Casteggio. 

 

11 Il socio Cremasco Roberto, insieme alla moglie Loredana Bondioli fra i più attivi 
membri del nostro Circolo, ci propongono una serata di Video proiezione. 

   

- La prima proiezione (audiovisivo di Loredana Bondioli), ha per 
titolo “L’arte che guarda al cielo”, realizzato con fotografie 
della scorsa estate, scattate ai “Madonnari di Livraga”. 

- La seconda proiezione (audiovisivo di Loredana Bondioli e 
Roberto Cremasco), ha per titolo “Dozza, la città del muro 
dipinto”, (foto del 2008 scattate a Dozza – Bologna).  

- “Il Carnevale di Venezia” (diapositive di Loredana Bondioli): un 
suo “storico lavoro” di bellissime maschere veneziane, 
diapositive accompagnate da musica. 

 

18 Serata che vede la partecipazione della fotografa Jovanka Savic, art director, 
photographer and graphic designer. 

 

Durante la serata la nostra ospite impegnata ormai da alcuni anni 
come professionista nel campo della moda, ci parlerà 
semplicemente del suo lavoro di fotografa di moda oggi, 
cominciando da un concetto per la campagna, fino all’immagine 
finale passando dalle fasi di lavoro intermedie. 
Jovanka Savic, ha studiato fotografia ad Atene e 
successivamente grafica all’Istituto Europeo di Design di Milano. 

 

25 Serata a cura di Roberto Rognoni.  
Il nostro ex presidente ci presenterà alcuni dei suoi lavori più 
significativi realizzati nel corso della sua attività fotografica, 
iniziata negli anni ’70. 
Dai portfolio in stampe in bianconero, a quelli a colori, per 
arrivare agli ultimi audiovisivi digitali, compresa un’anteprima su 
“Varanasi”, la città sacra sul Gange, dal recente viaggio in India. 

 

 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.0 
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La Clé du chapiteau–Quelli di Grock 

 


