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

IL PRIMO UOMO (FIRST MAN)
SABATO 10 NOVEMBRE ORE 21.00 – DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 21.00 

 Neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce una vita 
bucolica e ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La morte prematura 
della sua bambina lo spinge a partecipare al programma Gemini, il secondo 
programma di volo umano intrapreso dagli Stati Uniti il cui scopo era sviluppare le
tecniche necessarie ad affrontare viaggi spaziali avanzati e successivamente 
impiegati nella missione Apollo. Selezionato e assoldato come comandante della 
missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le 
ripercussioni sono fatali. Tra incidenti tecnici e lutti in decollo e in atterraggio, tra 
la guerra in Vietnam e le tensioni sociali del '68, tra due figli da crescere e una 
moglie da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna. 

SMALLFOOT – IL MIO AMICO DELLE NEVI
DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 16.00

Gli yeti vivono felici e operosi sulla cima di una montagna, che poggia 
su una coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth e oltre la quale 
non vi è che il grande nulla. O almeno questo è quello che dicono le 
pietre che compongono la veste del guardiapietre, sacerdote della 
loro civiltà. Poi ci sono "gli strani", un gruppetto di giovani che 
avrebbe qualcosa da dire al riguardo. Ma Migo non fa parte di loro: 
Migo non si sognerebbe mai di mettere in discussione la verità di 
una pietra. Almeno fino al giorno in cui non vede con i suoi occhi uno
"Smallfoot" e la sua mente si riempie di pressanti e inaspettate 
domande. 
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