
Pag. 1 

  
 Video Club Giugno 2019 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Giugno 2019 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1624 DRAMMATICO L’UFFICIALE E LA SPIA DVD Roman Polanski 
Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 

1625 DRAMMATICO HAMMAMET DVD Gianni Amelio 
Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, 
Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto 
Paradossi 

1626 CARTOONS FROZEN 2. IL SEGRETO DI ARENDELLE DVD Walt Disney  

1627 FANTASCIENZA STAR WARS. L’ASCESA DI SKYWALKER DVD J. J. Abrams 
Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam 
Driver, Daisy Ridley, John 
Boyega 

1628 FANTASCIENZA AD ASTRA DVD James Gray 
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga, John Ortiz, Liv 
Tyler, Donald Sutherland 

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 20456 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.  

../../../../SALVAMENTI/www.cassaetempolibero.it
http://www.cassaetempolibero.it/
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Numero inventario:  1624 
Titolo:  L’UFFICIALE E LA SPIA  
Genere:  Drammatico 
Regia:   Roman Polanski 
Interpreti:   Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Anno e Paese: 2019, Francia/Italia 
Durata: 85 min. 
Trama: 
Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato 
all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di 
questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa 
unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre 
che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di 
inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita. 

 

 

Numero inventario:  1625 
Titolo:  HAMMAMET 
Genere:  Drammatico 
Regia: Gianni Amelio 
Interpreti:   Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia  
 Cohen, Alberto Paradossi  
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 122 min. 
Trama: 
Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono passati vent’anni dalla 
morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le 
cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene 
rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né 
un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La 
narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che 
lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di 
scardinarlo dall’interno. 

 

 

Numero inventario:  1626 
Titolo:  FROZEN 2. IL SEGRETO DI ARENDELLE 
Genere:  Cartoons 
Produzione:   Walt Disney 
Anno e Paese: 2020, USA 
Durata: 98 min. 
Trama: 
Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete 
di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le 
promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi 
poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi 
dover dominare gli spiriti dell'Aria, dell'Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a 
proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all'impresa. 

 

 

Numero inventario:  1627 
Titolo:  STAR WARS. L’ASCESA DI SKYWALKER  
Genere:  Fantascienza 
Regia:   J. J. Abrams 
Interpreti:   Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley,  
 John Boyega 
 Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 125 min. 
Trama: 
La resistenza è ridotta a poche unità, il primo ordine dilaga sotto il comando del leader supremo Kylo Ren, ma 
un messaggio ha turbato la galassia. L'imperatore Palpatine giura vendetta! Ren si mette così alla ricerca 
dell'origine della trasmissione e arriva a confrontarsi con Palpatine, che gli offre una spaventosa flotta se 
saprà eliminare la ragazza Jedi, Rey. Questa combatte e si addestra seguendo gli insegnamenti del generale 
Organa, mentre Finn, Poe e Chewbacca ricevono messaggi da una spia nel Primo Ordine. 
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Numero inventario:  1628 
Titolo:  AD ASTRA 
Genere:  Fantascienza 
Regia: James Gray  
Interpreti:   Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz,  
 Liv Tyler, Donald Sutherland  
Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 118 min. 
Trama: 
Da qualche parte nello spazio profondo, un campo elettrico scarica la sua forza alla velocità della luce 
e minaccia la sopravvivenza della Terra. L'origine viene presto identificata e il Maggiore Roy McBride 
incaricato della missione che dovrebbe liquidare il problema. Ma le cose non sono così semplici perché 
Roy, soldato decorato oltre i confini della Terra, è il figlio di Clifford McBride, pioniere dello spazio 
partito ventinove anni prima per cercare segni di vita su Nettuno. Arenata tra i suoi satelliti, la nave 
del padre è la causa delle scariche elettriche che colpiscono la Terra. Astronauta performante e figlio 
devoto, Roy è il cavallo di Troia per stanare Clifford. Un cavallo indomabile che cerca risposte 
all'abbandono e una via altra per tornare finalmente a casa. 

 

 

 
 


