Video Club

Gennaio 2021
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL
Gennaio 2021

N°
1637

1638

GENERE
DRAMMATICO

TOP JUNIOR

TITOLO
VOLEVO NASCONDERMI

HARRY POTTER COLLEZIONE COMPLETA

REGISTA/PRODUZIONE
DVD

DVD

ATTORI PROTAGONISTI

Giorgio Diritti

Elio Germano, Oliver
Leonardo Carrozzo

Ewy,

Chris Columbus, Alfonso
Cuaron, Mike Newell,
David Yates

Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Jason Boyd,
Richard Macklin, Imelda
Staunton, Michael Gambon, Gary
Oldman, John Cleese, Robbie
Coltrane, Warwick Davis,
Richard Griffiths, Richard Harris,
Ian Hart, John Hart

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

1637
VOLEVO NASCONDERMI
Drammatico
Giorgio Diritti
Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo
2020, Italia
120 min.

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e
un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e
alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è
l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di
farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto,
sovente deriso e umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e
giaguari stando sulle sponde del Po.

Numero inventario:
Titolo:
Genere:
Regia:
Interpreti:

Anno e Paese:
Durata:

1638
HARRY POTTER COLLEZIONE COMPLETA
Top Junior
Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell, David
Yates
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Jason
Boyd, Richard Macklin, Imelda Staunton, Michael
Gambon, Gary Oldman, John Cleese, Robbie Coltrane,
Warwick Davis, Richard Griffiths, Richard Harris, Ian
Hart, John Hart
1997-2016 USA
8 cd

Harry Potter e la pietra filosofale
Regia:
Chris Columbus
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick
Davis, Richard Griffiths, Richard Harris, Ian Hart, John Hart, Alan Rickman, Fiona Shaw,
Maggie Smith, Julie Walters
Paese:
Gran Bretagna; Stati Uniti
Anno:
2001
Descrizione:
Harry Potter, rimasto orfano fin dall'infanzia, vive con i perfidi zii. Nei giorni che precedono
il suo undicesimo compleanno riceve delle lettere che lo zio gli impedisce di leggere.
Nonostante il trasferimento su un isola deserta Harry viene a sapere dal gigante Hagrid la
vera identità dei suoi genitori: erano due potentissimi maghi morti per proteggerlo nello
scontro con un mago malvagio. Le lettere erano un invito a iscriversi alla Hogwarts School
dove si studia magia e stregoneria. Harry si iscrive alla nuova scuola dove, con l'aiuto dei
suoi nuovi amici, riuscirà a sventare il furto della pietra filosofale.
Harry Potter e la camera dei segreti
Regia:
Chris Columbus
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Kenneth Branagh, Robbie
Coltrane, Alan Rickman
Paese:
Stati Uniti
Anno:
2002
Descrizione:
Harry Potter torna per il secondo anno consecutivo alla Scuola di Magia di Hogwarts,
fuggendo dalla casa degli zii. Ma nell'istituto qualcosa sta attentando alla vita di tutti i
"mezzosangue", i maghi figli di persone senza poteri magici. Harry e i suoi amici decidono
di indagare sul mistero che sembra racchiuso nella Camera dei segreti.
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
Regia:
Alfonso Cuaron
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Alan
Rickman, Julie Christie, Emma Thompson
Paese:
Stati Uniti
Anno:
2004
Descrizione:
Durante le vacanze a casa della terribile famiglia Dursley, Harry Potter non riesce a
trattenersi dal lanciare un incantesimo contro la zia Marge, sorella dello zio Vernon. Per
fuggire dalla punizione. Durante la notte, Harry fugge di casa per raggiungere il Paiolo
Magico, il pub che nasconde l'ingresso alla Diagon Alley. Qui incontra Cornelius Caramell,
il Ministro della Magia, che, invece di punirlo per aver usato la magia al di fuori di
Hogwarts, gli consiglia di rimandare il suo rientro alla scuola. Pare che un perfido mago,
Sirius Black, sia riuscito a fuggire dalla prigione di Azkaban e stia dando la caccia proprio a
Harry Potter.
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Harry Potter e il calice di fuoco
Regia:
Mike Newell
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan
Rickman, Ralph Fiennes, Katie Leung
Paese:
Stati Uniti; Gran Bretagna
Anno:
2005
Descrizione:
Quando il suo nome esce dal Calice di Fuoco, Harry Potter diventa uno dei contendenti
nell'estenuante battaglia per la gloria che vede opposte le piú importanti scuole di magia
nel Torneo Tremaghi. Ma non è stato Harry a presentare la propria candidatura per il
Torneo, qualcuno lo ha fatto al posto suo. Adesso Harry è costretto a misurarsi con un
micidiale drago sputafuoco, feroci demoni acquatici e una bacchetta magica, solo per
ritrovarsi nella morsa crudele di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato.
Harry Potter e l'Ordine della Fenice
Regia:
David Yates
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Jason Boyd, Richard Macklin, Imelda
Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman
Paese:
Gran Bretagna; Stati Uniti
Anno:
2007
Descrizione:
Harry Potter, dopo una noiosa estate con i Dursley, torna alla Scuola di Alta Stregoneria di
Hogwarts per frequentare il quinto anno.
Harry Potter e il principe mezzosangue
Regia:
David Yates
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman, Bonnie
Wright, Jim Broadbent, Dave Legeno, Tom Felton
Paese:
Stati Uniti; Gran Bretagna
Anno:
2009
Descrizione:
Voldemort allunga la sua ombra minacciosa sia sul mondo dei Babbani sia su quello dei
maghi e Hogwarts non è più un posto sicuro e accogliente come in passato. Harry sospetta
che i pericoli minaccino anche la scuola, ma Silente concentra la sua attenzione nel
prepararlo alla battaglia finale, che sa essere inevitabile. I due insieme cercano di
penetrare nelle difese di Voldemort e allora Silente chiama il vecchio amico e collega
Horace Lumacorno, le cui competenze considera fondamentali. Nel frattempo gli studenti
subiscono gli attacchi di un avversario molto particolare: gli ormoni adolescenziali. Harry è
sempre più attratto da Ginny, così come Dean Thomas. Mentre Lavanda Brown ha deciso
che Ron è il tipo giusto per lei, Hermione soffre di gelosia, facendo di tutto per non farlo
vedere. Ma uno studente rimane in disparte, deciso a lasciare il suo segno, anche se cupo.
L'amore è nell'aria ma la tragedia è imminente e forse Hogwarts non sarà più la stessa.
Harry Potter e i doni della morte. Parte 1
Regia:
David Yates
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman, Helena
Bonham Carter, Jason Isaacs, Clémence Poésy
Paese:
Stati Uniti; Gran Bretagna
Anno:
2010
Descrizione:
Harry, Hermione e Ron iniziano la loro pericolosa missione per scoprire e distruggere il
segreto dell'immortalità di Voldemort, gli Horcrux. Il mondo dei maghi è diventato un posto
pericoloso per tutti i nemici del Signore Oscuro. La guerra tanto temuta è inziata e i
Mangiamorte hanno preso il controllo del Ministero della Magia e perfino di Hogwarts. Ma
sono ancora alla ricerca della persona più importante, Harry, che devono portare da
Voldemort... vivo! L'unica speranza di Harry è trovare gli Horcrux prima che Voldemort trovi
lui...
Harry Potter e i doni della morte. Parte 2
Regia:
David Yates
Interpreti:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter,
David Bradley
Paese:
Stati Uniti; Gran Bretagna
Anno:
2011
Descrizione:
Nell'epico finale, la battaglia tra le forze del bene e quelle del male nel mondo della magia
è ora a tutto campo. La posta in gioco è altissima e nessuno può considerarsi al sicuro.
Harry Potter potrebbe essere chiamato a compiere l'estremo sacrificio quando si avvicina
sempre di più la resa dei conti con Lord Voldemort.
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