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 Video Club Aprile 2022 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Aprile 2022 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1639 DRAMMATICO HOUSE OF GUCCI DVD Ridley Scott 
Lady Gaga, Adam Driver, Al 
Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, 
Jack Huston, Salma Hayek 

1640 THRILLER LA FIERA DELLE ILLUSIONI DVD Guillermo del Toro 

Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette, Willem Dafoe, 
Richard Jenkins, Rooney Mara, 
Ron Perlman, David Strathairn 

1641 CARTOONS ENCANTO DVD Walt Disney 

1642 GIALLO DIABOLIK DVD Manetti Bros 
Luca Marinelli, Miriam Leone, 
Valerio Mastandrea, Claudia 
Gerini 

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.  
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Numero inventario:  1639 
Titolo:  HOUSE OF GUCCI  
Genere:  Drammatico 
Regia:   Ridley Scott 
Interpreti:   Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy 
  Irons, Jack Huston, Salma Hayek 
Anno e Paese: 2021, Usa/Canada 
Durata: 158 min. 
Trama: 
House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta 
moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre 
decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison 
che portava il nome della loro famiglia. 

 
 

 
 

 

Numero inventario:  1640 
Titolo:  LA FIERA DELLE ILLUSIONI 
Genere:  Thriller 
Regia:   Guillermo del Toro 
Interpreti:   Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem  
 Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman,  
 David Strathairn 
Anno e Paese: 2021, Italia 
Durata: 150 min. 
Trama: 
Negli Stati Uniti d'inizio anni '40, Stan, uomo senza averi e dal passato doloroso, si unisce a un luna park 
ambulante, dove impara i trucchi del mestiere dalla veggente Zeena e da suo marito Pete. Sedotta la giovane 
Molly, il cui numero consiste nel resistere alle scariche elettriche che le attraversano, parte con lei verso la 
grande città. Ambizioso e avido, diventa il Grande Stanton, indovino e sensitivo che col suo numero di pseudo 
occultismo seduce uomini ricchi e potenti e li convince di poter comunicare coi loro morti. La relazione con 
una psicologa ancora più spietata e calcolatrice lo porterà alla rovina. 

 

 

 

Numero inventario:  1641 
Titolo:  ENCANTO  
Genere:  Cartoons 
Produzione:   Walt Disney  
Anno e Paese: 2021, Usa 
Durata: 99 min. 
Trama: 
Vincitore del Premio Oscar 2022 come Miglior film d'animazione 
In alto nelle montagne della Colombia c'è un luogo incantato chiamato Encanto. Qui, in una casa magica, vive 
la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno capacità fantastiche. 

 
 

 

Numero inventario:  1642 
Titolo:  DIABOLIK  
Genere:  Giallo 
Regia:   Manetti Bros 
Interpreti:   Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea,  
 Claudia Gerini 
Anno e Paese: 2021, Italia 
Durata: 133 min. 
Trama: 
Clerville, anni ‘60. Diabolik (Luca Marinelli), ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità, 
ha portato a segno un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della 
polizia. Intanto in città c’è grande attesa per l’arrivo di Lady Kant (Miriam Leone), affascinante ereditiera che 
porta con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello, dal valore inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik 
che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino irresistibile della donna. Ora è la vita 
stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) e la sua squadra hanno 
trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo. 

 


