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SINOSSI 

Cristi è un ispettore della polizia di Bucarest che ama giocare da entrambe le 

parti della legge. Un’irresistibile femme fatale, Gilda, lo coinvolge in un colpo 

multimilionario, ma presto i due si troveranno a dover risolvere un puzzle di 

imprevedibili inganni e tradimenti. L’unica speranza per portare a termine il colpo 

è andare all’isola de La Gomera, dove impareranno a comunicare con una lingua 

segreta basata sui fischi. 

 

DICHIARAZIONE DEL REGISTA 

Il principio alla base di questo film è quello delle transazioni. Comprese le 

transazioni nel modo di esprimersi. I dialoghi qui non sono delle discussioni 

basate su un’idea, ma degli scambi veloci e violenti, come una partita a ping-

pong. Ogni personaggio si esprime in base alla specificità del proprio ruolo… 
 

Volevo mostrare come in una società sempre più tenuta sotto controllo, in cui 

ognuno è costretto nel proprio ruolo, una forma di comunicazione ancestrale può 

rappresentare una via di fuga; fuga dal controllo e dalle relazioni di potere che 

determinano le azioni di ciascun personaggio. 

 

10 anni fa vidi un servizio sulla lingua dei fischi, El Silbo, usata sull’isola de La 

Gomera. Questa lingua dei fischi codifica in modo diverso il nostro linguaggio 

parlato, come il film gioca con i codici di diversi generi cinematografici – dal 

poliziesco, al noir, al western, alla commedia. Volevo raccontare una storia di 

personaggi che mentono, che fanno tutti un doppio gioco. 
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