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

LO SCHIACCIANOCI
SABATO 17 NOVEMBRE ORE 21.00 – DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 16.00

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 21.00  E DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 16.00

 Come ogni vigilia di Natale, la famiglia Stahlbaum si riunisce nel grande 
salone di casa Drosselmeyer per fare festa. Ma è una vigilia triste per 
Clara e i suoi fratelli, perché la loro mamma, Marie, è morta da poco. 
Prima di avviarsi alla serata, il padre consegna i regali che la moglie ha 
lasciato loro: è così che Clara riceve in dono uno strano scrigno, chiuso a 
chiave. Ed è cercando la chiave, rubata da un topo, che si ritroverà in un 
paese magico e, con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip, dovrà combattere 
per riportare l'armonia tra i quattro regni che lo compongono. 

              TI PRESENTO SOFIA
SABATO 24 NOVEMBRE ORE 21 

                 DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 21.00

Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, 
divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su
Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano delle 
possibili nuove compagne lui parla della figlia, azzerando ogni 
chance. Un giorno però nella sua vita ricompare Mara, che vede 
da 10 anni e che è diventata un'importante fotografa. Lui se ne 
innamora ma c'è un grosso ostacolo da superare: lei non vuol 
sentire neanche parlare di bambini. Gabriele decide quindi di 
nasconderle la presenza di Sofia. L'impresa però non sarà per 
niente facile. 
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