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LE PROIEZIONI AL CINEMA DI CAIRO DEI PROSSIMI WEEK END SARANNO: 

 

BLACKKKKLANSMAN 
 

SABATO 21 OTTOBRE 21.00 E DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 21.00 
 

                                                                             
 Colorado, anni Settanta. Ron Stallworth entra nel Dipartimento di polizia di Denver dopo la laurea. Fra i suoi 

primi incarichi c'è quello di infiltrarsi ad un incontro con il leader afroamericano Stokey Carmichael, dove 

Ron si imbatte in Patrice, una sorta di Angela Davis organizzatrice dell'evento e convinta sostenitrice del 

movimento di autoaffermazione black. È un risveglio per il giovane uomo che fino a quel momento sembrava 

non aver prestato troppa attenzione alla propria appartenenza razziale, nè troppo valore al proprio background 

etnico.  

A Ron viene l'idea di infiltrarsi nel Ku Klux Klan locale, cui si propone come nuovo membro. Naturalmente 

puo' farlo solo al telefono, dato il colore della sua pelle, e avrà bisogno di un alter ego bianco in grado di 

incontrare di persona il gruppo razzista.  

 
 

RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI 

 DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 16.00    
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Christopher Robin è diventato grande e si è lasciato alle spalle i vecchi compagni di gioco Winnie Pooh e gli 

abitanti del Bosco dei 100 Acri. Ora vive a Londra con la moglie Evelyn e la figlia Madeline, e lavora nel 

reparto amministrativo di una ditta che confeziona valigie. Purtroppo la ditta è in crisi, complice la gestione 

scellerata del figlio del fondatore, e a Christopher viene assegnato il compito di trovare una soluzione entro il 

fine settimana: l'alternativa è il licenziamento di molti dipendenti. Dunque l'uomo decide di sacrificare il 

weekend con moglie e figlia nella casa di campagna del Sussex dove ha trascorso la sua infanzia e dove, da 

una cavità nel tronco di un albero, si accede al Bosco dei 100 Acri. Dal canto suo Winnie Pooh si è svegliato 

in quel Bosco e non ha trovato nessuno dei suoi amici: Tigro, Pimpi, Ih-Oh, Tappo, Kanga, Ro e Uffa. Per 

cercarli entra nella cavità dell'albero e sbuca nel giardino londinese antistante l'abitazione di Christopher 

Robin. Di fatto, però, è Christopher che si è perduto, e toccherà all'orsetto di pezza ricondurlo a casa.  

       

 

 


