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

IL GRINCH
DOMENICA 16 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? 

             

 BOHEMIAN RAPSODY
SABATO 15 DICEMBRE ORE 21.00 - DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 21.00

  Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury è ancora 
Farrokh Bulsara e vive con i genitori in attesa che il suo destino 
diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. 
Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e 
alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle 
pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e 
Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con la sua verve e la sua 
capacità vocale, l'avventura comincia. Insieme a John Deacon 
(bassista) diventano i Queen e infilano la gloria malgrado (e per) 
le intemperanze e le erranze del loro leader: l'ultimo dio del rock 
and roll. 
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