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LE PROIEZIONI AL CINEMA DI CAIRO DEI WEEK END SARANNO:

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
Sabato 9 febbraio ore 21.00 e domenica 10 febbraio ore 21.00
Moreno e Sebastiano sono due sfaccendati, anzi, come li definisce l'amico Gianfranco che
invece è diventato un uomo di successo, due "poracci". Ma i tre sono cresciuti insieme, e
Moreno e Sebastiano da bambini bullizzavano il piccolo Gianfranco, soprannominandolo
"il Ventosa". Con loro c'era anche Giuseppe, che ora fa il commercialista precario e subisce
le angherie del suocero, che lo paga solo quando gli pare. Sebastiano peraltro è intrappolato
in un matrimonio infelice e Moreno, pur cercando da sempre il modo di "fare i soldi con la
pala", non riesce neppure a pagare gli alimenti arretrati alla ex moglie. Nel tentativo di
sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo
spaziotemporale che li catapulta all'epoca in cui erano bambini: il giugno 1982, per la
precisione.

MIA E IL LEONE BIANCO
Domenica 10 febbraio ore 16.00 e domenica 17 febbraio ore 16.00

Costretta a trasferirsi dall'Inghilterra al Sudafrica per seguire il lavoro del padre
John, zoologo, Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però cambia
quando, durante il primo Natale trascorso lontana da Londra, nell'allevamento di
John nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce
subito un'amicizia fortissima che causa non poche preoccupazioni ai genitori della
ragazza, convinti che il leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti
predatori. Le cose si complicano ulteriormente quando Mia, insieme a suo fratello
Mick, scopre un segreto sull'allevamento che i due bambini non avrebbero mai
potuto immaginare.

FILM EVENTO di Alfred Hitchcock

GLI UCCELLI

(versione restaurata)

Venerdi 15 febbraio ore 21.00
In un negozio di animali di San Francisco, s'incontrano e si conoscono l'avvocato
Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels, figlia dell'editore di un grande
giornale. Mitch finge di scambiarla per una commessa e le domanda una coppia di
"inseparabili" (Love Birds) per il compleanno della sorellina Kathy. Melanie,
indispettita ma anche affascinata, decide di recapitargliela di persona, per fargli una
sorpresa. Non trovandolo in città si spinge fino a Bodega Bay, dove l'uomo passa i
fine settimana con la madre e la sorella. Qui, però, Melanie viene inspiegabilmente
attaccata da un gabbiano alla testa. Ed è solo il primo di una serie di attacchi
inquietanti degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti della
cittadina.

