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 Video Club Luglio 2019 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Luglio 2019 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1606 DRAMMATICO LA FAVORITA DVD Yorgos Lanthimos 
Olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz, Nicholas Hoult, 
Joe Alwyn 

1607 COMMEDIA 10 GIORNI SENZA MAMMA DVD Alessandro Genovesi 
Fabio De Luigi, Valentina 
Lodovini 

1608 DRAMMATICO IL CORRIERE. THE MULE DVD Clint Eastwood 
Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Laurence Fishburne 

1609 DRAMMATICO LA PARANZA DEI BAMBINI DVD Claudio Giovannesi 
Francesco Di Napoli, Artem 
Tkachuk, Alfredo Turitto 

1610 COMMEDIA LA BEFANA VIEN DI NOTTE DVD Michele Soavi 
Paola Cortellesi, Stefano Fresi, 
Odette Adado 

1611 AVVENTURA IL PRIMO RE DVD Matteo Rovere 
Alessandro Borghi, Alessio 
Lapice, Fabrizio Rongione 

1612 COMMEDIA COMPROMESSI SPOSI DVD Francesco Miccichè 
Vincenzo Salemme, Diego 
Abatantuono 

1613 COMMEDIA I MOSCHETTIERI DEL RE DVD Giovanni Veronesi 
Pierfrancesco Favino, Valerio 
Mastandrea, Sergio Rubini, 
Rocco Papaleo, Margherita Buy 

1614 COMMEDIA AMICI COME PRIMA DVD Christian De Sica Massimo Boldi, Christian De Sica 

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:  1606 
Titolo:  LA FAVORITA  
Genere:  Drammatico 
Regia:   Yorgos Lanthimos 
Interpreti:   Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas  
 Hoult, Joe Alwyn 
Anno e Paese: 2018, Grecia/USA/GB 
Durata: 120 min. 
Trama: 
Inghilterra, 18esimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento 
capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle 
persone a lei più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è 
esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un'agenda politica ben precisa: portare 
avanti la guerra in corso contro la Francia per negoziare da un punto di forza - anche a costo di raddoppiare le 
tasse sui sudditi del Regno. Il più diretto rivale di Lady Sarah è l'ambizioso politico Robert Harley, che farebbe 
qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma non sarà lui a contendere a Lady Sarah il ruolo di 
Favorita: giunge infatti a corte Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah, molto più in basso nel sistema 
di caste inglese. Quel che non manca ad Abigail però sono la bellezza e l'istinto di sopravvivenza, sviluppato 
in decenni di abusi e prepotenze subìte. Quale delle due donne riuscirà ad insediarsi per sempre come 
Favorita della regina? 

 

 

Numero inventario:  1607 
Titolo:  10 GIORNI SENZA MAMMA 
Genere:  Commedia 
Regia: Alessandro Genovesi 
Interpreti:   Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca 
 Usai 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 90 min. 
Trama: 
Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con 
un papà fino ad allora praticamente assente? Una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi che 
travolgeranno Carlo (Fabio De Luigi) obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Carlo e Giulia 
(Valentina Lodovini) hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma 
che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle 
di 13 anni in pieno sviluppo ormonale e sentimentale, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare 
scherzi “innocui”, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole. 
Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza. 
Trovandosi da solo, Carlo si ritrova all’improvviso in un vero e proprio incubo! Tra cene da preparare, 
inserimento all’asilo, confidenze imbarazzanti della più grande, giochi sfrenati con gli amici del figlio, 
liti, disastri sfiorati e appuntamenti saltati al lavoro, Carlo sopravvive a questi dieci interminabili giorni 
anche grazie al prezioso aiuto di una “Mary Poppins” molto particolare (Diana Del Bufalo). Sarà servito 
questo tempo per conoscere meglio i propri figli e riavvicinare la famiglia? Alla fine fare il mammo è 
poi una cosa così tremenda? Una cosa importante però è successa: Bianca ha finalmente detto PAPÀ! 

 

 

Numero inventario:  1608 
Titolo:  IL CORRIERE. THE MULE 
Genere:  Drammatico 
Regia:   Clint Eastwood 
Interpreti:   Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, 
 Michael Peña, Andy Garcia, Dianne Wiest 
Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 116 min. 
Trama: 
Earl Stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, è specializzato nella cultura di un fiore effimero che vive solo 
un giorno. A quel fiore ha sacrificato la vita e la famiglia, che di lui adesso non vuole più saperne. Nel 
Midwest, piegato dalla deindustrializzazione, il commercio crolla e Earl è costretto a vendere la casa. Il solo 
bene che gli resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50 senza mai prendere una contravvenzione. La 
sua attitudine alla guida attira l'attenzione di uno sconosciuto, che gli propone un lavoro redditizio. Un cartello 
poco convenzionale di narcotrafficanti messicani, comandati da un boss edonista e gourmand, vorrebbe 
trasportare dal Texas a Chicago grossi carichi di droga. Earl accetta senza fare domande, caricando in un 
garage e consegnando in un motel. La veneranda età lo rende insospettabile e irrilevabile per la DEA. 
Veterano di guerra convertito in 'mulo', Earl dimentica i principi di fiero difensore del Paese per qualche 
dollaro in più. Ma la strada è lunga. 

 



Pag. 3 

 

Numero inventario:  1609 
Titolo:  LA PARANZA DEI BAMBINI 
Genere:  Drammatico 
Regia:   Claudio Giovannesi 
Interpreti:   Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, 
  Viviana Aprea, Valentina Vannino 
Anno e Paese: 2019, Italia/Francia 
Durata: 111 min. 
Trama: 
Un gruppo di ragazzi pronti a sparare, spacciare, derubare, uccidere, tutto pur di prendere il potere. I loro 
soprannomi sono apparentemente innocenti (Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone), ma non 
esitano a salire sul motorino per compiere i crimini peggiori nel nome del dio denaro. Avere il controllo dei 
quartieri è tutto, urge sottrarli agli avversari, ogni mezzo è quello giusto secondo la non-legge della strada. 

 

 

Numero inventario:  1610 
Titolo:  LA BEFANA VIEN DI NOTTE 
Genere:  Commedia 
Regia:   Michele Soavi 
Interpreti:   Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 98 min. 
Trama: 
Di giorno Paola è un'insegnante molto amata dai suoi alunni. Di notte però si trasforma nella Befana, con tutti 
gli acciacchi della terza (anzi, cinquecentesima) età e le incombenze di chi è preposto ad accontentare i 
desideri dei bambini, per di più in competizione con "quel maschilista di Babbo Natale". La Befana ha anche 
un nemico in terra: Mr. Johnny, un fabbricante di giocattoli che vuole sostituirsi a lei nel ruolo di dispensatore 
di regali il 6 gennaio. Ma quando Mr. Johnny fa rapire Paola, un gruppetto di alunni che ha scoperto la sua 
identità segreta accorre coraggiosamente in suo soccorso. Riusciranno i sei ragazzini a salvare la maestra, e 
con lei l'Epifania? 

 

 

Numero inventario:  1611 
Titolo:  IL PRIMO RE 
Genere:  Avventura 
Regia:   Matteo Rovere 
Interpreti:   Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione 
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 127 min. 
Trama: 
Romolo e Remo, letteralmente travolti dall'esondazione del Tevere, si ritrovano senza più terre né popolo, 
catturati dalle genti di Alba. Insieme ad altri prigionieri sono costretti a partecipare a duelli nel fango, dove lo 
sconfitto viene dato alle fiamme. Quando è il turno di Remo, Romolo si offre come suo avversario e i due 
collaborando con astuzia riescono a scatenare una rivolta, ma è solo l'inizio del loro viaggio insieme agli altri 
fuggitivi e a una vestale che porta un fuoco sacro. Sapendo di avere forze nemiche sulle proprie tracce 
decidono di sfidare la superstizione e si avventurano nella foresta, dove Remo dà prove di valore e conquista 
la leadership del gruppo, mentre Romolo può fare poco altro che riprendersi da una ferita. Quando a Remo 
viene letto il destino dalla vestale, lui decide di sfidare il volere degli dèi. 

 

 

Numero inventario:  1612 
Titolo:  COMPROMESSI SPOSI 
Genere:  Commedia 
Regia:   Francesco Miccichè 
Interpreti:   Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, 
 Rosita Celentano, Elda Alvigini 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 85 min. 
Trama: 
Gaetano è un rigido politico del sud, Diego è un ricco imprenditore del nord. I due si incontrano un'estate a 
Gaeta, ma quello che ancora non sanno è che l'anno dopo i rispettivi figli decideranno di sposarsi. Le 
mentalità opposte delle famiglie non facilitano l'unione tra i giovani Riccardo e Ilenia, che diventeranno presto 
un bersaglio facile per gli stratagemmi di sabotaggio dei suoceri. Mancano pochi giorni alle nozze e sul litorale 
laziale si instaura una vera e propria coalizione per evitare che l'amore trionfi. 
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Numero inventario:  1613 
Titolo:  I MOSCHETTIERI DEL RE. La penultima missione 
Genere:  Commedia 
Regia:   Giovanni Veronesi 
Interpreti:   Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio 
 Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 109 min. 
Trama: 
1650 (o suppergiù). Dopo trent'anni di onorata attività al servizio della casa reale i quattro moschettieri hanno 
abbandonato il moschetto e sono invecchiati: D'Artagnan fa il maialaro e ha il gomito dello spadaccino, più un 
ginocchio fesso; Athos si diletta con incontri erotici bisex ma ha un braccio arrugginito e un alluce valgo; 
Aramis fa l'abate in un monastero e non tocca più le armi; e Porthos, dimagrito e depresso (ma lui precisa: 
"Triste e infelice"), è schiavo dell'oppio e del vino. Ciò nonostante quando la regina Anna d'Austria, che 
governa una Francia devastata dalle guerre di religione al posto del dissennato figlio Luigi XIV, li convoca per 
affidare loro un'ultima missione, i moschettieri risalgono a cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti. 

 

 

Numero inventario:  1614 
Titolo:  AMICI COME PRIMA 
Genere:  Commedia 
Regia:   Christian De Sica 
Interpreti:   Massimo Boldi, Christian De Sica 
Anno e Paese: 2018, Italia 
Durata: 85 min. 
Trama: 
Cesare Proietti, direttore di un albergo di lusso, viene licenziato in tronco da Antonella, figlia del proprietario 
Massimo Colombo. Colombo è un self made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare 
gonnelle. La sua compulsione a mettere le mani addosso alle badanti fa sì che loro abbandonino 
regolarmente l'incarico e dà a Cesare l'idea giusta: travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, 
"dama di compagnia", a fronte di un lauto compenso. Sorvoliamo sul fatto che Massimo ha appena dichiarato 
di volere intorno solo donne giovani e piacenti: appena vede Lisa, sessantenne dai capelli candidi, perde la 
testa, come Osgood per Daphne in A qualcuno piace caldo, o come Les per Dorothy in Tootsie. A chiudere il 
cerchio sono la moglie di Cesare, Carla, il figlio Matteo, aspirante rapper e omosessuale nascosto, e il 
concierge dell'albergo, il mite Marco. 

 
 


