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Romance and 
cigarettes 

 
Regia: 
John TURTURRO 
Attore e regista americano – 
Brooklyn, New York, 28/2/1957 
 
FILMOGRAFIA 
come regista: 
1992 – Mac 
come attore: 
1980 - Toro scatenato 
1985 - Vivere e morire a Los Angeles 
1990 - Barton Fink - E' successo a 

Hollywood 
1995 - Cerca e distruggi 
1995 - Eroi di tutti i giorni 
1996 - Girl 6-Sesso in linea 
1996 - La grazia nel cuore 
1997 - La legge della violenza nel Bronx 
1997 - La tregua 
1998 – Animals 
1998 – Illuminata 
1998 - Il giocatore 
1998 - Il grande Lebowski 
1999 - Il prezzo della libertà 
2000 - Fratello, dove sei? 
2000 - The Man Who Cried 
2000 - L' uomo di Talbot 
2000 - La Partita - La difesa di Luzhin 
2000 - Una spia per caso 
2001 - Tredici variazioni sul tema 
2002 - Mr. Deeds 
2003 - Terapia d'urto 
2004 - Lei mi odia 
2004 - Secret window 
2006 - Quelques jours en septembre 
 
Attori: 
Steve Buscemi, Christopher 
Walken, James Gandolfini, Mandy 
Moore, Kate Winslet, Susan 
Sarandon 
 
Origine: 
USA - 2005 
 
Durata: 
115 minuti 
 
Genere: 
commedia 

LA TRAMA 
 
Nick è un operaio sposato da tanti anni con Kitty Kane, 
dalla quale ha avuto tre figlie. 
Un giorno incontra una donna bellissima e molto più 
giovane di lui, Tula, per cui si prende una sbandata. 
Kitty si accorge che il marito ha qualcosa che non va e 
lui, una volta messo alle strette, cerca di riconquistare 
l'armonia familiare. 
 
LA CRITICA 
 
Turturro ha detto che questo "non e' un musical ma 
una commedia "umana", la musica in questo caso fa 
solo da coreografia ad una storia che ti fa venire voglia 
di ridere, cantare e ballare!". 
In effetti c’è un po’ di tutto in questa storia, come nella 
vita. 
Ad una prima parte in cui lo spettatore non può 
smettere di ridere, ne segue una seconda molto più 
breve in cui il registro del film cambia totalmente, 
niente musica, colori più smorzati, la tenerezza che 
prende il posto della delusione e del disincanto, i 
sentimenti stemperati che hanno l’effetto di 
trasformare la leggerezza e le risate nei sospiri di una 
malinconia amara e struggente. 
Ma la vera novità di questo film è il modo in cui le 
situazioni vengono affrontate e raccontate: anche se la 
storia è abbastanza classica, il regista è riuscito a 
creare una narrazione colorata e affascinante grazie al 
fatto di presentare gli aspetti paradossali delle 
situazioni in cui sono calati i personaggi. Ne risulta un 
mix ben calibrato di ironia, irriverenza (fra turpiloquio e 
belle coreografie di gruppo) e romanticismo. 
Ma anche altri elementi contribuiscono a rendere 
speciale questa pellicola: la fotografia, l’ambientazione, 
la musica: molte scene vengono arricchite da una 
colonna sonora con le canzoni simbolo del nostro 
tempo, brani di James Brown, Janis Joplin, Engelbert 
Humperdinck, Tom Jones, Bruce Springsteen. 
Ma soprattutto i personaggi –folli o semplicemente 
dall’aura stravagante- che si fissano nella memoria per 
le loro caratteristiche fulminanti sono un aspetto 
assolutamente caratteristico del film. Da segnalare 
l’interpretazione di Susan Sarandon e di James 
Gandolfini, capace di far convivere l’aria da uomo rude 
con quella di gran tenerone in preda al testosterone. 
Ci vuole del coraggio nel maneggiare in questo modo 
un genere classico come il musical! 
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