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

IL GRINCH
VENERDI 7 DICEMBRE ORE 21.00 – DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 16.00 

 Al di sopra della città di Chissarà, dentro una grotta profonda e 
confortevole, vive il Grinch col suo cane Max. Verde, peloso e solitario, il
Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone, lo spirito allegro e 
cordiale e soprattutto i canti. Per cinquantatré lunghi anni l'ha sopportato, 
ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai
ChiNonSo. Nottetempo, porterà loro via tutti i regali, gli addobbi, la 
felicità. Allora sì che smetteranno di cantare. O ancora no? 

             

 SE SON ROSE
SABATO 8 DICEMBRE ORE 21.00 - DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 21.00

  Leonardo è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di 
successo sul web occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni,
Yolanda, lascito di un matrimonio naufragato. Yolanda è stanca di vedere il
padre nutrirsi di involtini primavera surgelati e crogiolarsi nel suo 
infantilismo regressivo, e pensa che la chiave di volta possa essere una 
relazione stabile. Per metterlo di fronte ai suoi innumerevoli fallimenti in 
materia sentimentale Yolanda decide di mandare a tutte le ex di Leonardo 
un sms che dice: "Sono cambiato. Riproviamoci!". E le sue ex rispondono, 
ognuna secondo la propria modalità. 
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