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 Video Club Maggio 2019 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Maggio 2019 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1600 DRAMMATICO BOHEMIAN RHAPSODY DVD Bryan Singer 
Rami Malek, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton, Aaron McCukser 

1601 FANTASTICO AQUAMAN DVD James Wan 
Jason Momoa, Amber Heard, 
Willem Dafoe, Patrick Wilson, 
Dolph Lundgren, Nicole Kidman 

1602 THRILLER IL TESTIMONE INVISIBILE DVD Stefano Mordini 
Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, 
Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato 

1603 DRAMMATICO VAN GOGH. Sulla soglia dell’eternità DVD Julian Schnabel 
Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar 
Isaac, Mathieu Amalric, 
Emmanuelle Seigner 

1604 COMMEDIA GREEN BOOK DVD Peter Farrelly 
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian 
Maniscalco, P. J. Byrne 

1605 FANTASTICO IL RITORNO DI MARY POPPINS DVD Rob Marshall 
Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Winshaw, Emily Mortimer, 
Julie Walters 

Regolamento 
Ricordiamo le 5 regole principali per accedere al servizio di prestito GRATUITO delle videocassette-DVD, stabilite al fine di soddisfare le 
esigenze di tutti i soci.   
1. Il servizio di prestito gratuito di videocassette-DVD è riservato esclusivamente ai soci di C&TL ed ai loro familiari associati al Video 

Club per l’anno in corso;  
2. Vengono concesse in prestito gratuito 2 videocassette-DVD per volta, previa restituzione dei prestiti precedenti;  
3. Il prestito di ogni videocassetta-DVD ha la durata di 7 giorni. Se dopo tale termine le videocassette-DVD non vengono restituiti si 

procederà all'addebito del costo degli stessi. 
4. Nel caso di eventuali videocassette-DVD danneggiate, si procederà all'addebito del costo delle stesse. 
5. Il socio non può in alcun modo cedere a terzi le videocassette-DVD ricevute in prestito da C&TL. 

REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE ON LINE 
Per prenotare le videocassette/DVD è necessario accedere al sito del Circolo: www.cassaetempolibero.it  

Per poter prenotare le videocassette/DVD, è necessario essere iscritti ed associati, per l’anno in corso, al Video Club 

(N.B. per la registrazione utilizzare l’apposita funzione sul sito del Circolo, pulsante “Elenchi e Prenotazione” sotto “Video 
Club”). 

I Soci che avessero problemi nell’utilizzazione del sistema di prenotazione on-line delle videocassette (perché non hanno 
la possibilità di utilizzare il PC o perché non hanno una casella di posta elettronica, ecc.) potranno utilizzare le modalità 

manuali, utilizzando il modulo di prenotazione cartaceo.  

In questo caso sarà cura della Segreteria ricondurre le prenotazioni manuali nel sistema elettronico.  

Precisiamo che, per garantire  le esigenze ed i diritti di tutti i soci che utilizzano il Video Club, la Segreteria è obbligata a 

rispettare rigidamente le priorità di prenotazione effettuate dai soci e tutte le altre regole stabilite.   
Raccomandiamo ai nostri Soci di non avanzare richieste particolari che esulano dalla prassi prestabilita per evitare 

spiacevoli situazioni ed imbarazzanti rifiuti. 

Ricordiamo che attraverso nuovo servizio SHOPPING ON LINE, i nostri soci iscritti hanno la possibilità di ACQUISTARE,  

tramite il Circolo, DVD/Libri/Dischi/Videogiochi a prezzi scontatissimi e a condizioni difficilmente reperibili sul mercato 

(con sconti mediamente del 20% e anche più), utilizzando i canali ed i rifornitori dei quali ci serviamo normalmente per 
approvvigionare le nostre Videoteca e Biblioteca. 

Sulla home page del sito www.cassaetempolibero.it è stata prevista la nuova funzionalità di Shopping on Line. 

La nostra Segreteria  (0573 27435 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.  

../../../../SALVAMENTI/www.cassaetempolibero.it
http://www.cassaetempolibero.it/
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Numero inventario:  1600 
Titolo:  BOHEMIAN RHAPSODY  
Genere:  Drammatico 
Regia:   Bryan Singer 
Interpreti:   Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwilym Lee,  
 Lucy Boynton, Aaron McCukser 
Anno e Paese: 2018, USA/GB 
Durata: 134 min. 
Trama: 
Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in 
attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal 
padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive 
nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con 
la sua verve e la sua capacità vocale, l'avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i 
Queen e infilano la gloria malgrado (e per) le intemperanze e le erranze del loro leader: l'ultimo dio del rock 
and roll. 

 

 

Numero inventario:  1601 
Titolo:  AQUAMAN 
Genere:  Fantastico 
Regia: James Wan 
Interpreti:   Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick  
 Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman 
Anno e Paese: 2018, USA 
Durata: 143 min. 
Trama: 
Arthur è figlio di Tom, guardiano di un faro, e Atlanna, nientemeno che regina di Atlantide. L'unione 
dei due è però clandestina, tanto che per salvare il figlio Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città 
subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce 
imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide, ma da 
adulto preferisce stare lontano dalla città sommersa e si limita a compiere gesta eroiche in mare, 
come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qui finisce per lasciare morire uno di loro e il figlio 
giura vendetta, tanto da allearsi con il fratellastro di Arthur, Orm. Nel mentre la figlia di Re Nereus, 
Mera, cerca di convincere Arthur ad abbracciare il suo retaggio di regale atlantideo per scongiurare 
una guerra, ma per riuscire in questo piano sarà necessario ritrovare il perduto tridente di Atlan. 

 

 

Numero inventario:  1602 
Titolo:  IL TESTIMONE INVISIBILE 
Genere:  Thriller 
Regia:   Stefano Mordini 
Interpreti:   Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, 
  Maria Paiato 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 102 min. 
Trama: 
Adriano Doria , un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno 
accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si 
dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara , famosa per non aver mai perso una 
causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo 
definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa 
e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità. 

 

 

Numero inventario:  1603 
Titolo:  VAN GOGH. Sulla soglia dell’eternità 
Genere:  Drammatico 
Regia:   Julian Schnabel 
Interpreti:   Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu  
 Amalric, Emmanuelle Seigner 
Anno e Paese: 2018, USA 
Durata: 98 min. 
Trama: 
È di sole che ha bisogno la salute e l'arte di Vincent van Gogh, insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confortato 
dall'affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia e a 
contatto con la forza misteriosa della natura. Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e dall'ostilità 
dei locali, che biasimano la sua arte e la sua passione febbrile. Bandito dalla 'casa gialla' e ricoverato in un 
ospedale psichiatrico, lo confortano le lettere di Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte e 
nervose, arriverà bruscamente alla fine dei suoi giorni. 
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Numero inventario:  1604 
Titolo:  GREEN BOOK 
Genere:  Commedia 
Regia:   Peter Farrelly 
Interpreti:   Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, 
  Sebastian Maniscalco, P. J. Byrne 
Anno e Paese: 2018, USA 
Durata: 130 min. 
Trama: 
New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il locale deve 
chiudere per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e due figli, e deve trovare il modo 
di sbarcare il lunario per quei due mesi. L'occasione buona si presenta nella forma del dottor Donald Shirley, 
un musicista che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio attraverso gli Stati del Sud, dall'Iowa al 
Mississipi. Peccato che Shirley sia afroamericano, in un'epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, 
soprattutto nel Sud degli Stati Uniti. E che Tony, italoamericano cresciuto con l'idea che i neri siano animali, 
abbia sviluppato verso di loro una buona dose di razzismo. 

 

 

Numero inventario:  1605 
Titolo:  IL RITORNO DI MARY POPPINS 
Genere:  Fantastico 
Regia:   Rob Marshall 
Interpreti:   Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Winshaw, Emily  
 Mortimer, Julie Walters 
Anno e Paese: 2018, USA 
Durata: 127 min. 
Trama: 
Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre. Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, 
adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel e Georgie. Per loro, ha rinunciato alla 
passione per la pittura ed è entrato in banca, come suo padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, 
inclemente, reclama la casa, i soldi per riscattarla non ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è 
maturo perché Mary Poppins cali dal cielo aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e dei 
grandi Banks, in viale dei Ciliegi numero diciassette. 

 


