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 Video Club Luglio 2019 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Luglio 2019 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1629 COMMEDIA C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD DVD Quentin Tarantino 
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie 

1630 DRAMMATICO JOKER DVD Todd Phillips Joaquin Phoenix, Robert De Niro 

1631 DRAMMATICO PICCOLE DONNE DVD Greta Gerwig 

Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Eliza Scanlen, 
Laura Dern, Timothée Chalamet, 
Meryl Streep 

1632 FANTASTICO PINOCCHIO DVD Matteo Garrone 
Roberto Benigni, Federico Ieralpi, 
Gigi Proietti, Rocco Papaleo, 
Massimo Ceccherini 

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:  1629 
Titolo:  C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD  
Genere:  Commedia 
Regia:   Quentin Tarantino 
Interpreti:   Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 
Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 161 min. 
Trama: 
Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina 
di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è 
fatto (e rotto) le ossa nei western girati a Spahn Ranch. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una 
roulotte con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammortizza le cadute e i rovesci 
dell'amico. E l'ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte dell'oceano per girare 
un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, Rick e Cliff tornano a Los Angeles dove 
li attende la notte più calda del 1969. 

 

 

Numero inventario:  1630 
Titolo:  JOKER 
Genere:  Drammatico 
Regia: Todd Phillips 
Interpreti:   Joaquin Phoenix, Robert De Niro 
Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 116 min. 
Trama: 
"Joker" del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain, ed è uno standalone 
originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione di 
Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo 
che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora 
come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra 
essere proprio lui. Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur 
prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda 
analisi di questo personaggio. 

 

 

Numero inventario:  1631 
Titolo:  PICCOLE DONNE 
Genere:  Drammatico 
Regia:   Greta Gerwig 
Interpreti:   Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza 
 Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep 
Anno e Paese: 2020, USA 
Durata: 129 min. 
Trama: 
La sagoma di Jo, di spalle, che guarda oltre un vetro, come una madre guarderebbe un neonato in un nido. 
Qualcosa nascerà, oltre quel vetro: il suo romanzo, "Piccole Donne". Quelle di Greta Gerwig partono da qui. Il 
famoso "Natale non sarà Natale senza regali" arriverà dopo, in uno dei tanti flashback, perché è così che la 
regista americana ha scelto di strutturare il racconto: mescolando i romanzi della serie e combinandoli con 
momenti della biografia di Louisa May Alcott, ma anche della propria, perché questi momenti riguardano 
l'essere autrice e donna, ieri e oggi, in un mondo di uomini. 

 

 

Numero inventario:  1632 
Titolo:  PINOCCHIO  
Genere:  Fantastico 
Regia:   Matteo Garrone 
Interpreti:   Roberto Benigni, Federico Ieralpi, Gigi Proietti, Rocco  
 Papaleo, Massimo Ceccherini 
Anno e Paese: 2019, USA 
Durata: 121 min. 
Trama: 
Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo 
burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino 
all'Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle 
favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell'originale, come già era stato Il racconto dei 
racconti al testo di Gianbattista Basile. 

 


