Video Club

Novembre 2018
ELENCO NUOVI DVD ARRIVI AL
Novembre 2018

N°

GENERE

TITOLO

REGISTA/PRODUZIONE

ATTORI PROTAGONISTI

1583

DRAMMATICO

IL DOMANI TRA DI NOI

DVD

Hany Abu-Assad

Kate Winslet, Idris Elba, Beau
Bridges

1584

COMMEDIA

IO C’E’

DVD

Alessandro Aronadio

Edoardo Leo, Margherita Buy,
Giuseppe Battiston, Massimiliano
Bruno, Giulia Michelini

1585

DRAMMATICO

CINQUANTA SFUMATURA DI ROSSO

DVD

James Foley

Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson

1586

DRAMMATICO

LOVING VINCENT

DVD

Dorota Kobiela, Hugh
Welchman

Aidan Turner, Helen McCrory,
Saoirse Ronan

1587

DRAMMATICO

DOGMAN

DVD

Matteo Garrone

Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Nunzia Schiano

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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1583
IL DOMANI TRA DI NOI
Drammatico
Hany Abu-Assad
Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges.
2017, USA
104 min.

Un uomo, Ben, e una donna, Alex, devono arrivare a Denver in serata, poiché la mattina dopo lui ha
un’operazione d’urgenza con un bambino di 10 anni, mentre lei deve sposarsi. A causa di una tempesta il volo
viene cancellato, così la donna, avendo sentito che condivideva con il chirurgo lo stesso problema, gli
propone di affittare un aereo privato per 800$. Egli accetta, cosi partono con un piccolo aeroplano ad elica,
guidato da un pilota in compagnia del suo cane, un Labrador Retriever. Improvvisamente il pilota viene colpito
da un ictus e, non riuscendo più a controllare l’aereo, precipita. Al risveglio, Ben, con due costole rotte, si
accorge che il pilota è morto, mentre Alex si trova ferita ad una gamba. Così i due conoscenti si trovano a
dover sopravvivere senza soccorsi in mezzo alle montagne americane. Per giorni rimangono nel relitto
dell’aeroplano insieme al cane.
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1584
IO C’E’
Commedia
Alessandro Aronadio
Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston,
Massimiliano Bruno, Giulia Michelini
2018, Italia
83 min.

Massimo Alberti, titolare di un Bed & Breakfast in fallimento, e la sorella Adriana, una commercialista,
decidono di inventare una nuova religione, lo ionismo, per trasformare il Bed & Breakfast un luogo di
culto. Tutto questo per fare pagare i clienti con delle donazioni, permettendo loro di evadere le tasse.
Lo Ionismo, religione creata a tavolino da Massimo Alberti che suggerisce di vivere per se stessi e per
raggiungere la propria felicità, inizia ad attrarre sempre più seguaci, portando così a situazioni
irrealistiche e comiche come l'inevitabile scontro con la comunità ecclesiastica e la conversione allo
ionismo di svariati personaggi affascinati da questa nuova religione.
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1585
CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO
Drammatico
James Foley
Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
2018, USA
105 min.

Fissati alcuni limiti alla perversione sconfinata di Christian, i due amanti sembrano aver trovato la giusta
armonia di coppia. L'originale proposta di matrimonio, la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di
miele in Europa non fanno che accrescere l'amore e l'attrazione tra i novelli sposi. Ma la felicità ritrovata
infastidisce qualcuno. Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia, licenziato a causa di un comportamento
sconveniente tenuto nei confronti della ragazza, è consumato dal rancore e dal desiderio di vendetta. Così
come Elena Lincoln, vecchia fiamma di Christian, intenzionata a riconquistare le attenzioni del milionario.
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1586
LOVING VINCENT
Drammatico
Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Aidan Turner, Helen McCrory, Saoirse Ronan
2017, GB/Polonia
94 min.

L'incredibile storia della vita di Van Gogh attraverso i suoi quadri. Un potente e suggestivo racconto realizzato
con oltre 60.000 tele dipinte a mano per un viaggio nell'arte e nel mistero della scomparsa di uno dei più
importanti pittori di sempre.
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1587
DOGMAN
Drammatico
Matteo Garrone
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
2018, Italia
102 min.

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più
forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di
toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex
pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità,
Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato.
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