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A Radu, apprendista giornalista presso un’emittente francese in
Romania, lo scandalo su un giro di prostituzione minorile tra la
Francia e la Romania sembra l’occasione per fare il salto di qualità
professionale. Conoscendo la lingua, si trova in una posizione 
di vantaggio; così, quando la minorenne Anca viene rimpatriata, 
si offre come interprete per due giornalisti venuti da Parigi. 
La ragazza viene però affidata a un istituto di suore e per Radu e i
colleghi non è facile riuscire a rintracciarla e convincerla a parlare.
Soprattutto, Radu non ha fatto i conti con il conflitto fra i suoi
obiettivi, l’etica giornalistica e la semplice pietà umana.

«Ovviamente Fixeur parla di abuso e manipolazione, ma anche, 
e forse soprattutto, del dualismo del nostro sistema di valori.
Durante la lavorazione mi sono trovato ancora una volta assalito 
da vecchi demoni: mi sono accorto di quanto io stesso, spinto 
dal desiderio di raggiungere la perfezione e accecato dal principio
per cui sono autorizzato a mettere l’arte prima della vita, abbia
sempre maltrattato i miei attori, i miei collaboratori e persino gli
animali dei miei film».

**
Radu is doing an apprenticeship as a journalist at a French
broadcasting station in Romania and a scandal over an underage
prostitution ring between France and Romania seems like his chance to
make progress in his career. He’s at an advantage since he knows the
language, so when the underage prostitute Anca is repatriated, he offers
to interpret for two journalists who have arrived from Paris. But the girl
is entrusted to an institution run by nuns, and Radu and his colleagues
have a hard time tracking her down and convincing her to talk. Above
all, Radu hasn’t taken into account the conflict with his objectives,
journalistic ethics and simple human compassion.

“Fixeur is a film about abuse and manipulation, of course, but it’s 
also, even foremost, a film about the duality of our system of values.
During the working process, I found myself once again gripped by 
old demons. I realised how much, propelled by the desire to reach
perfection, blinded by a precept which authorised me to put art before
life, I had always abused my actors, my collaborators and even
animals.”
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