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

TUTTI LO SANNO
SABATO 1 DICEMBRE ORE 21.00 – DOMENICA 2 DICEMBRE ORE 21.00 

 Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio 
della sorella. Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con 
uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella 
provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della 
giovinezza e compagno per una stagione. L'accoglienza è calorosa, il 
matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la 
gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Laura 
viene rapita. Una sparizione che fa cadere le maschere in famiglia e in 
piazza dove 'tutti sanno'.  

              L’APE MAIA – LE OLIMPIADI DI MIELE

                 DOMENICA 2 DICEMBRE ORE 16.00

e' allarme al Campo dei Papaveri: l'imperatrice delle api ha ordinato alla 
regina dell'alveare di consegnarle metà delle scorte del pregiato miele 
prodotto durante l'estate. A nulla valgono le proteste della regina, che 
spiega al portavoce dell'imperatrice, il perfido Aguzzo, che senza quel 
miele le sue api non sopravviveranno all'inverno. E non sembra avere 
alcun peso neanche il fatto che la regina sia la sorella minore 
dell'imperatrice. Solo l'apetta Maia rifiuta di rassegnarsi ed escogita un 
piano per salvare l'alveare: concorrerà alle Olimpiadi di Miele, la gara 
annuale alla quale fino a quel momento gli insetti del Campo dei Papaveri 
non erano mai stati invitati. Peccato che a stabilire le regole delle olimpiadi
sia proprio Aguzzo, che affianca a Maia una squadra scombinata: una 
ragnetta emo depressa, una cimice che soffre di vertigini, uno scarafaggio 
nerd e schifiltoso, e due formiche rosse soldato terribilmente maldestre. 
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