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I Talk Otherwise è un film che percorre l’Europa lungo lo sguardo del Danubio, da Ovest a Est, dalla Foresta Nera al Mar 
Nero, scorrendo tra le mescolanze, le fratture e le contraddizioni culturali delle terre che il grande fiume attraversa. Come un 
road movie si muove dalle sorgenti in Germania, passando per l’Austria e alcuni paesi dell’ex blocco comunista - Slovacchia, 
Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania - fino a sfociare nel Mar Nero.  

Il singolare e multiforme punto di vista del Danubio, con lo sguardo distintivo del suo carattere, diviene un’inconfondibile guida 
elusiva, trascinandoci e abbagliandoci tra le sembianze e le meraviglie di quei luoghi. Nonostante le acute differenze di volti, 
lingue e contesti porta a conciliare identità e visioni apparentemente distanti. 

Il fiume raggiunge e poi abbandona tutti i personaggi che si riflettono con le loro sensibilità nel suo specchio universalmente 
caratterizzante. Flora, fauna e architettura giocano un ruolo essenziale, assumendo un forte valore simbolico. Lo stesso sus-
seguirsi delle stagioni - estate, autunno, inverno, ciascuna con i suoi svariati orizzonti cromatici - è emblema allegorico del 
tragitto compiuto tra le spire ideali dell’uomo moderno. Si riescono così a scrutare, tra nostalgie e simbologie, le metamorfosi 
che hanno catalizzato il passaggio dalle ideologie egemoniche del Novecento a un presente ricco di insegne e tecnologie. 

Scandagliando le tracce della tradizione nella loro riservatezza, laddove si contrappongono alla tracotante modernità, il fiume 
scorre verso il suo futuro e ci accompagna alla scoperta del nostro passato. Il Mar Nero si rivela un ritorno all’origine, un 
“meta-finale” in un viaggio a ritroso che riporta a galla l’orizzonte frastagliato della contemporaneità.
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“La gente parla come se avesse sempre parlato nello stesso modo” 
(Elias Canetti)



Djerdap, Serbia

> l’origine ama nascondersi: la disputa delle tre fonti - Breg/Brigach/Donau, Foresta nera, Germania

> l’acqua diventa aria poi cade: per la salita agli ideali le religioni si rincorrono - Ulm, Germania

> pensieri, spazi, individui isolati: nella meccanica dell’uomo moderno - Regensburg, Germania

> un universo di stelle: lo spettacolo della fede tra TV, scienza e credenza - Passau, Germania

> la direzione del tempo: libertà e illusioni tra capitalismo e comunismo - Buda/Pest, Ungheria

> il tramonto della memoria: 

> pensieri nati camminando: passato e futuro in un fiume di contraddizioni - Belgrado, Serbia

> la resistenza delle acque: il destino della corrente alle Porte di Ferro - 

> l‘attesa della foce: bisogna aver fede per vivere in questi luoghi - Cernavoda/Braila/Tulcea, Romania

> il mare è l’inganno: necessità e miraggi in un deserto d’acqua - Delta/Sulina/Mar Nero, Romania

> la Cortina di Ferro: l’Ovest diventa Est, l’orizzonte dietro la frontiera - Bratislava, Slovacchia

> il risveglio: di nebbia in nebbia la chiarezza aumenta - Ruse/Giurgiu, Bulgaria/Romania

l’incendio dei Balcani, fumi e ombre dal Novecento - Vukovar, Croazia

l’itinerario
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> il labirinto dei sogni: visioni dal taxi nell'ipnosi del crocevia metropolitano - Vienna, Austria





I Talk Otherwise vuole essere un’istantanea del Novecento, un film che tra i vari intenti si propone di rivisitare in chiave allego-
rica le mutazioni sociali, le attitudini antropologiche e le radici morali della vecchia e nuova Europa, per disegnare la crisi della 
società moderna. Il corso del Danubio è scia metaforica di un viaggio nella modernità, che ci abbandona ad un Mar Nero e 
nebbioso, un primordiale deserto d’acqua dove sgorgano gli orizzonti dell’uomo contemporaneo. 

Il titolo stesso è un’allusione precisa al fatto che il fiume trova un “modo-altro” per parlare, all’allegoria in senso etimologico: 
non con parole, ma attraverso il suo sguardo, unico specchio di culture, lingue e visioni differenti. La presenza del fiume s’insi-
nua mediante una vera e propria funzione di occhio-spia, una visione soggettiva che nasce in Occidente e man mano scopre 
l’Oriente amalgamandosi ad esso in un corpo a corpo con le nostre identità.

L’occhio del fiume è stato ricreato mediante soluzioni registiche e tecniche visive che hanno permesso di variare spesso il tim-
bro della rappresentazione. Le sequenze di viaggio “in soggettiva” appartengono ogni volta a un mezzo di locomozione diffe-
rente, finché imbarcandoci su un battello diveniamo silenziosi osservatori, fondendo il nostro sguardo con quello del Danubio.

Essenziale anche la raffigurazione del cambio stagionale: si parte dalla sorgente in estate per giungere sul Mar Nero alle porte 
dell’inverno, carpendo l’incanto delle variazioni climatico-ambientali. I tramonti estivi, la nebbiolina autunnale, la migrazione 
degli uccelli e la caduta delle foglie svolgono un ruolo fondamentale nell’interazione con pensieri, visioni e atti dei personaggi. 

L’acqua, con le sue derivazioni o mutazioni, morfologiche e fisiognomiche, è l’elemento portante. Un mezzo di locomozione 
latente che dà vigore a spostamenti di uomini, moto, auto, bus, treni, aerei, cavalli, mongolfiere, navi, pesci. Un agente rivita-
lizzante per un’eterogeneità di linguaggi, forze, contesti, età.

Il Danubio è ingannevole: si nasconde dentro le nuvole, dietro una montagna, accanto a un mezzo di locomozione, nelle paro-
le di qualcuno. Nonostante tutto prima o poi si manifesta, con l’incombenza e l’indifferenza di chi, con grande arguzia, riesce 
a intravedere il suo destino già segnato: un gran mare d’acqua.        

Cristian Cappucci

note di regia
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progetto transmediale

Il progetto nasce e si struttura come un progetto transmediale. Il film è il cardine di una serie di prodotti audiovisivi dai contenuti 
originali spalmati su differenti piattaforme. Ogni prodotto narra il mondo danubiano secondo tagli inediti e diversificati.

OUTPUT

> FILM, distribuito su più canali.

> DVD video, contiene il film, i contenuti speciali e una mappa interattiva: una sorta di video-gioco alla scoperta dei luoghi e 
contesti visitati.

> serie TV, 5 puntate di 52’, approfondisce le diverse realtà e aree territoriali.

> antologia WEB, una piattaforma interattiva per viaggiatori eclettici. Raccoglie un nucleo di contenuti audiovisivi inediti 
integrati ad un social network personalizzato e ad applicazioni mobile che consentono l’ampiamento dell’antologia stimolando 
lo UGC.
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FILMOGRAFIA

> Cronaca di un perditempo
prodotto da Digicittà e Maxman
screening alla 60a Mostra del Cinema di Venezia 2003 

> Paz! 
(dal film Paz! di Renato De Maria) 
prodotto da ITC movie e Tangram 
Premio Libero Bizzarri - sezione Italian Doc 2002 

> La finestra rubata 
(dal film La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek) 
prodotto da R&C e Maxman 
menzione speciale al festival Neapolis 2003 

> Quando erano sinceri... 
(dal film Se devo essere sincera di Davide Ferrario)
prodotto da ITC Movie

Cristian Cappucci
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Nato a San Giovanni Rotondo (FG) nel 1978, studia all’univeristà di Bologna, dove collabora con il semiologo Paolo Fabbri e 
svolge per lui una ricerca Sull’immedesimazione attraverso l’immagine cinematografica al Centre Pompidou di Parigi. 

Nel 2000 ha il primo approccio pratico con il linguaggio-audiovisivo, come assistente al montaggio di Paolo Marzoni, collabo-
rando alla realizzazione di diversi film, programmi TV e spot pubblicitari. 

Nel 2002 scrive e dirige Cronaca di un Perditempo, anti-soap opera in formato digitale prodotta da Digicittà e Maxman pre-
sentata alla Mostra del Cinema di Venezia. Gira videoclip, pubblicità e making-of. 

Nel 2006 con Vanessa Zanini fonda la InClouds Production. I Talk Otherwise è il suo primo lungometraggio.
 



note di produzione

Il film è stato realizzato nell’arco di 7 anni, dal 2006 al 2013: 4 anni di pre-produzione, sopralluoghi e riprese, attraverso 8 
paesi e comprendendo 11 idiomi. Sono stati percorsi 9000 km, girate 400 ore di materiale e raccolte 50 ore di immagini di 
repertorio. La fase di post-produzione è stata una ricerca linguistica durata 3 anni tra montaggio, compositing, traduzioni, 
disegno sonoro, e musiche.

La prima fase di sviluppo (ricerca autoriale, documentazione e sopralluoghi) ci ha permesso di creare una fitta rete di partner 
(enti internazionali, istituzioni pubbliche, società private e cittadini) che hanno supportato la produzione e sostengono la dif-
fusione del film.
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