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

IL RITORNO DI MARY POPPINS
Prima visione assoluta

S  abato 22 dicembre 2018 ore 21.00   domenica 23 dicembre ore 16.00 e ore 21.00    

martedi 25 dicembre 2018 ore 17.00 e ore 21.00 Mercoledi 26 ore 17.00 e ore 21.00 

 venerdi 28 dicembre 2018 ore 21.00  sabato 29 dicembre 2018 ore  16.00 e ore 21.00

Domenica 30 dicembre 2018 ore  16.00 e ore 21.00

 Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre. Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, 
adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel e Georgie. Per loro, ha rinunciato alla 
passione per la pittura ed è entrato in banca, come suo padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, inclemente, 
reclama la casa, i soldi per riscattarla non ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è maturo perché 
Mary Poppins cali dal cielo aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e dei grandi Banks, in 
viale dei Ciliegi numero diciassette.      

RALPH SPACCA INTERNET
Martedi 1 gennaio 2019 ore 17.00 e 21.00 – Mercoledi 2 gennaio 2019 ore 21.00

venerdi 4 gennaio 2019 ore 16 – sabato 5 e domenica 6 gennaio ore 17.00

Nella sala di giochi di Litwak le cose vanno molto meglio da quando Ralph ha la sua amica Vanellope e
Vanellope ha il suo eroe Ralph. A volte, se mai, alla ragazzina va un po' stretto il suo gioco: sempre le
stesse piste, poco spazio per l'imprevisto. Ma ecco che una grande avventura bussa allora alle loro
porte, quando un guasto al volante di Sugar Rush, e l'impossibilità di reperire il pezzo di ricambio,

minaccia di mandare in pensione il gioco di Vanellope, lasciando senza casa e senza lavoro lei e tutti gli
altri corridori. Non resta che tentare di acquistare il volante su Ebay, avventurandosi in quell'ignoto

universo chiamato Internet. 

I MOSCHETTIERI DEL RE
Giovedi 3 gennaio, venerdi 4 gennaio, sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio

ore 21.00
1650 (o suppergiù). Dopo trent'anni di onorata attività al servizio della casa reale i quattro moschettieri

hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati: D'Artagnan fa il maialaro e ha il gomito dello
spadaccino, più un ginocchio fesso; Athos si diletta con incontri erotici bisex ma ha un braccio

arrugginito e un alluce valgo; Aramis fa l'abate in un monastero e non tocca più le armi; e Porthos,
dimagrito e depresso (ma lui precisa: "Triste e infelice"), è schiavo dell'oppio e del vino. Ciò nonostante
quando la regina Anna d'Austria, che governa una Francia devastata dalle guerre di religione al posto
del dissennato figlio Luigi XIV, li convoca per affidare loro un'ultima missione, i moschettieri risalgono a

cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti. 
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LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Venerdi 11 gennaio, sabato 12 gennaio e domenica 13 gennaio ore 21.00

Di giorno Paola è un'insegnante molto amata dai suoi alunni. Di notte però si 
trasforma nella Befana, con tutti gli acciacchi della terza (anzi, cinquecentesima) 
età e le incombenze di chi è preposto ad accontentare i desideri dei bambini, per di
più in competizione con "quel maschilista di Babbo Natale". La Befana ha anche 
un nemico in terra: Mr. Johnny, un fabbricante di giocattoli che vuole sostituirsi a lei
nel ruolo di dispensatore di regali il 6 gennaio. Ma quando Mr. Johnny fa rapire 
Paola, un gruppetto di alunni che ha scoperto la sua identità segreta accorre 
coraggiosamente in suo soccorso. Riusciranno i sei ragazzini a salvare la maestra,
e con lei l'Epifania? 


	IL RITORNO DI MARY POPPINS
	Prima visione assoluta
	Sabato 22 dicembre 2018 ore 21.00 domenica 23 dicembre ore 16.00 e ore 21.00
	martedi 25 dicembre 2018 ore 17.00 e ore 21.00 Mercoledi 26 ore 17.00 e ore 21.00
	venerdi 28 dicembre 2018 ore 21.00 sabato 29 dicembre 2018 ore 16.00 e ore 21.00
	Domenica 30 dicembre 2018 ore 16.00 e ore 21.00
	LA BEFANA VIEN DI NOTTE
	Venerdi 11 gennaio, sabato 12 gennaio e domenica 13 gennaio ore 21.00
	Di giorno Paola è un'insegnante molto amata dai suoi alunni. Di notte però si trasforma nella Befana, con tutti gli acciacchi della terza (anzi, cinquecentesima) età e le incombenze di chi è preposto ad accontentare i desideri dei bambini, per di più in competizione con "quel maschilista di Babbo Natale". La Befana ha anche un nemico in terra: Mr. Johnny, un fabbricante di giocattoli che vuole sostituirsi a lei nel ruolo di dispensatore di regali il 6 gennaio. Ma quando Mr. Johnny fa rapire Paola, un gruppetto di alunni che ha scoperto la sua identità segreta accorre coraggiosamente in suo soccorso. Riusciranno i sei ragazzini a salvare la maestra, e con lei l'Epifania?

