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“PRIMA TI SPOSO E POI TI ROVINO” PER “CINEMA AL FEMMINILE” 

GIOVEDI’ 14 APRILE 
  
 
L’appuntamento di giovedì 14 aprile con la rassegna cinematografica “Cinema al 
femminile”, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, 
Commissione provinciale pari opportunità, e Cinema Roma d’Essai, sostenuto 
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Pistoia, è al Cinema Roma Via Laudesi, 
6, Pistoia, dove verrà presentata la commedia “Prima ti sposo e poi ti rovino” dei 
fratelli Joel ed Ethan Coen (USA 2003) (proiezioni con i seguenti orari: 16.30 – 
18.30 – 20.30 – 22.30). 
Il film presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2003 è una commedia al 
vetriolo sui rapporti matrimoniali, fatti di divorzi e separazioni, nell’America di oggi. 
Gorge Clooney è un cinico e scanzonato avvocato divorzista, il migliore sulla piazza, 
ideatore di un patto che non consente ai coniugi che si separano di rivendicare 
alcunché del patrimonio della parte più ricca, tuttavia commette il più grave errore 
che un avvocato sulla cresta dell’onda come lui possa compiere: innamorarsi della 
moglie di un cliente del quale sta curando la causa di separazione, interpretata da 
Catherine Zeta-Jones. Da questa premessa si dipanano una serie di conseguenze che 
condurranno a un finale rocambolesco da commedia degli equivoci. 
Con questo film i fratelli Coen mettono in scena una commedia sull’amore e 
sull’eterna battaglia fra i sessi nel più puro stile della Hollywood anni cinquanta, 
riuscendo come sempre a inserire una galleria di personaggi che con i loro tic e le 
loro debolezze sono maschere dell’America di oggi. Pur essendo stato definito dalla 
critica un film ‘minore’ nell’ambito della produzione dei Coen, tuttavia bisogna 
rilevare come il piacere del racconto, il brulicare dei generi cinematografici che vi si 
affollano per essere scomposti e ricomposti in un caos soltanto apparente, 
contribuiscono a dare l’impressione di un cinema che non si prende mai sul serio, ma  
che nella sostanza racconta aspetti della vita di oggi con un acume ed un‘ironia 
folgoranti. 
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