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LE PROIEZIONI AL CINEMA DI CAIRO DEI WEEK END SARANNO:

LA DOULEUR (in occasione del giorno della memoria)

Sabato 26 gennaio ore 21.00 e domenica 27 gennaio ore 21.00

Giugno 1944, la Francia è sotto l'occupazione tedesca. Lo scrittore Robert 
Antelme, maggior rappresentante della Resistenza, è arrestato e deportato. La sua
giovane sposa Marguerite Duras è trafitta dall'angoscia di non avere sue notizie e 
dal senso di colpa per la relazione segreta con il suo amico Dyonis. Pronta a tutto 
per ritrovare suo marito, si lascia coinvolgere poi in una relazione ambigua con un 
agente francese della Gestapo, Rabier, l'unico a poterla aiutare. La fine della 
guerra e il ritorno dai campi di concentramento annunciano a Marguerite l'inizio di 
un'attesa insostenibile, un'agonia lenta e silenziosa nel mezzo del caos della 
liberazione di Parigi. 

SPIDER-MAN UN NUOVO UNIVERSO

Domenica 27 gennaio ore 16.00

Miles Morale è un ragazzo afro-ispanico di New York che è appena 
entrato in una scuola relativamente esclusiva, dove però si sente 
fuori luogo. Qui infatti non conosce nessuno e suo padre, un 
poliziotto che detesta Spider-Man, non lo aiuta mettendolo in 
imbarazzo. Miles si rifugia dallo zio, che asseconda invece la sua 
passione da street artist, ma durante una escursione nei sotterranei
di New York Miles viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno 
dopo, sconvolto da sorprendenti poteri che somigliano a quelli di 
Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a uno 
scontro tra l'eroe e vari villain, durante il quale un esperimento per 
aprire un varco dimensionale ha effetti imprevisti. Presto Miles 
scoprirà che non c'è un solo Uomo Ragno! 
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