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 Video Club Novembre 2020 

 
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL 

Novembre 2020 
 

N° GENERE TITOLO  REGISTA/PRODUZIONE ATTORI PROTAGONISTI 

1633 COMMEDIA LA DEA FORTUNA DVD Ferzan Ozpetek 
Stefano Accorsi, Edoardo Leo, 
Jasmine Trinca 

1634 DRAMMATICO RICHARD JEWELL DVD Clint Eastwood 
Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates 

1635 COMMEDIA GLI ANNI PIU’ BELLI DVD Gabriele Muccino 
Pierfrancesco Favino, Micaela 
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, 
Emma Marrone 

1636 COMICO TOLO TOLO DVD Checco Zalone 
Checco Zalone, Souleymane 
Silla, Manda Touré, Nassor Said 
Berya 

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:  1633 
Titolo:  LA DEA FORTUNA  
Genere:  Commedia 
Regia:   Ferzan Ozpetek 
Interpreti:   Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca 
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 118 min. 
Trama: 
Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano 
trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di 
due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, 
potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde 
l’amore è uno stato di piacevole follia. 

 

 

Numero inventario:  1634 
Titolo:  RICHARD JEWELL 
Genere:  Drammatico 
Regia: Clint Eastwood 
Interpreti:   Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates 
Anno e Paese: 2020, USA 
Durata: 129 min. 
Trama: 
Diretto da Clint Eastwood e basato su fatti realmente accaduti, "Richard Jewell" è la storia di ciò che 
può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità. “C'è una bomba al Centennial Park. 
Avete solo trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a conoscenza di Richard Jewell, una guardia di 
sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell'attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il 
suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l'aspirante alle 
forze dell'ordine diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla 
popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all'avvocato indipendente e contro il sistema 

Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare 
con i poteri combinati dell'FBI, del GBI e dell'APD per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a 
Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo. Il film ha ottenuto 1 candidatura 
agli Oscar (Kathy Bates Miglior attrice non protagonista) 

 

 

Numero inventario:  1635 
Titolo:  GLI ANNI PIU’ BELLI 
Genere:  Commedia 
Regia:   Gabriele Muccino 
Interpreti:   Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi  
 Stuart, Emma Marrone  
Anno e Paese: 2020, Italia 
Durata: 125 min. 
Trama: 
“Gli anni più belli” è la storia di quattro amici Giulio, Gemma, Paolo, Riccardo, raccontata nell’arco di 
quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro 
successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano 
anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove 
andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche 
nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. 

 

 

Numero inventario:  1636 
Titolo:  TOLO TOLO  
Genere:  Comico 
Regia:   Checco Zalone 
Interpreti:   Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor  
 Said Berya 
Anno e Paese: 2019, Italia 
Durata: 90 min. 
Trama: 
Con l’uscita del film, Checco Zalone torna con un nuovo singolo dal titolo “Immigrato”. Non compreso da 
madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la 
tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao. 

 


