Video Club

Febbraio 2019
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL
Febbraio 2019

N°

GENERE

TITOLO

REGISTA/PRODUZIONE

ATTORI PROTAGONISTI

1591

DRAMMATICO

A STAR IS BORN

DVD

Bradley Cooper

Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam
Elliott, Dave Chappelle

1592

DRAMMATICO

EUFORIA

DVD

Valeria Golino

Riccardo Scamarcio, Valerio
Mastandrea, Isabella Ferrari,
Valentina Cervi, Jasmine Trinca

1593

FANTASTICO

L’ISOLA DEI CANI

DVD

Wes Anderson

1594

DRAMMATICO

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA

DVD

Niki Caro

Jessica Chastain, Johan
Heldenbergh, Daniel Brühl,
Tomothy Radford

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.
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Numero inventario:
Titolo:
Genere:
Regia:
Interpreti:
Anno e Paese:
Durata:
Trama:

1591
A STAR IS BORN
Drammatico
Bradley Cooper
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle
2018, USA
135 min.

Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera, durante l'appuntamento en travesti
del pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un
rifornimento di gin.
E siccome nella vita di Jack un super alcolico tira l'altro, dalla più giovane età, i due proseguono insieme la
serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di lei, reo di essersi comportato da fan
molesto. La favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo, poi sarà con
le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la carriera e la tenuta fisica e psicologica di lui rotolano nella
direzione opposta, seguendo una china oramai inarrestabile.

Numero inventario:
Titolo:
Genere:
Regia:
Interpreti:
Anno e Paese:
Durata:
Trama:

1592
EUFORIA
Drammatico
Valeria Golino
Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari,
Valentina Cervi, Jasmine Trinca
2018, Italia
115 min.

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e
dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove
entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è
sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita
però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per
conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.

Numero inventario:
Titolo:
Genere:
Regia:
Doppiatori originali:

Anno e Paese:
Durata:
Trama:

1593
L’ISOLA DEI CANI
Fantastico
Wes Anderson
Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Frances McDormand,
Edward Norton, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Bill
Murray, Harvey Keitel
2018, USA
101 min.

Ambientato in Giappone nel 2037, L'isola dei cani racconta la dolce epopea del dodicenne Atari Kobayashi
alla ricerca del suo amato cane. Quando a causa di una contagiosa influenza canina, il governo decide di
mandare in esilio tutti i cani di Megasaki City in una vasta discarica chiamata Trash Island, Atari parte da solo
nel suo Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume per ritrovare Spots, il suo cane da guardia. Una volta
atterrato, con l'aiuto di un branco di nuovi amici, inizia un viaggio epico che deciderà il futuro dell'intera città.
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1594
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
Drammatico
Niki Caro
Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl,
Tomothy Radford
2017, USA/Ceca/GB
122 min.

La vera storia dei coniugi Zabinski, custodi dello zoo di Varsavia.
Polonia 1939. Dopo l’invasione nazista, Antonina e suo marito Jan si ritrovano da soli a salvare i pochi animali
rimasti nello zoo cittadino di cui sono i custodi. Ma quando i nazisti cominciano a perseguitare gli ebrei, la
coppia rischia tutto per mettere in salvo il maggior numero di persone possibile.
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