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 Video Club Settembre 2019 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Settembre 2019 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1615 DRAMMATICO DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO DVD Simone Spada 
Valerio Mastandrea, Marco 
Giallini, Anna Ferzetti, Andrea 
Arcangeli, Jessica Cressy 

1616 COMMEDIA CROCE E DELIZIA DVD Simone Godano 

Alessandro Gassmann, Jasmine 
Trinca, Fabrizio Bentivoglio, 
Filippo Scicchitano, Lunetta 
Savino 

1617 DRAMMATICO IL PROFESSORE E IL PAZZO DVD P. B. Shemran 
Mel Gibson, Sean Penn, Natalie 
Dormer, Jeremy Irvine 

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:  1615 
Titolo:  DOMANI E’ UN  ALTRO GIORNO  
Genere:  Drammatico 
Regia:   Simone Spada 
Interpreti:   Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea 
  Arcangeli, Jessica Cressy  
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 100 min. 
Trama: 
Tommaso e Giuliano sono due amici per la pelle. Uno vive in Canada, l'altro a Roma. Uno è taciturno, l'altro 
esuberante. Uno ha paura dell'aereo, l'altro è capace di improvvisare un'andata e ritorno per Barcellona in 
giornata. Quando Giuliano, malato gravemente, prende una decisione irreversibile, Tommaso supererà la 
paura di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. I due 
non sono soli: con loro c'è l'inseparabile cane Pato. 

 

 

Numero inventario:  1616 
Titolo:  CROCE E DELIZIA 
Genere:  Commedia 
Regia: Simone Godano 
Interpreti:   Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio  
 Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino 
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 96 min. 
Trama: 
Carlo è un vedovo cinquantenne con due figli e due nipoti. Proprietario di una pescheria nella 
provincia laziale, ha cresciuto la famiglia nel rispetto del prossimo e nella convinzione che gli altri 
debbano essere di trattati con correttezza. Tony è un divorziato sessantenne con due figlie, una 
nipotina e un burrascoso passato erotico e sentimentale. Fa il mercante d'arte, è ricchissimo e viziato, 
e ha sempre anteposto le proprie necessità a quelle della famiglia. A sorpresa, Carlo e Tony si 
innamorano, e per comunicarlo a figli e nipoti scelgono (uno dei due ob torto collo) di trascorrere una 
vacanza a Gaeta, riunendo il parentado. Ma se la notizia del loro amore è accolta dalla famiglia di 
Tony con tolleranza (con l'eccezione della figlia Penelope), per Sandro, il figlio di Carlo, si rivela uno 
choc difficile da superare. Di qui l'alleanza fra Penelope e Sandro per sabotare l'annunciato 
matrimonio fra papà e papà. 

 

 

Numero inventario:  1617 
Titolo:  IL PROFESSORE E IL PAZZO 
Genere:  Drammatico 
Regia:   P. B. Shemran 
Interpreti:   Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Jeremy Irvine 
Anno e Paese: 2019, USA/Irlanda 
Durata: 124 min. 
Trama: 
Il film racconta la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione tra i 
più ambiziosi della storia, un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi 
che hanno cambiato per sempre il corso della storia della letteratura. Il film unisce per la prima volta due pesi 
massimi del cinema mondiale, Mel Gibson e il due volte Premio Oscar come miglior attore Sean Penn. Gibson 
impersona il professor James Murray, colui che nel 1857 diede vita al progetto, mentre Penn sarà il Dr. W. C. 
Minor, un ex paziente di un ospedale psichiatrico senza il quale non si sarebbe potuta portare a termine 
questa immensa opera letteraria. 

 

 


