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RADIO & TV

18 luglio 2016: Radio Rai 3, Hollywood Party, ospite in studio SAMUELE ROSSI

PODCAST http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b51b756c-b1d2-40c9-

9034-de37d9f3cc1d.html

20 luglio 2016: servizio SkyTG24 con interviste a Samuele Rossi, Roberto Herlitzka e

Domenico Diele

http://video.sky.it/news/spettacolo/indro_su_sky_arte_il_film_su_montanelli/v293827.vid
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16 FILMTV

DOMENICO DIELE 

E ROBERTO

HERLITZKA

SONO I VOLTI 

DI MONTANELLI 

IN INDRO L’UOMO 

CHE SCRIVEVA

SULL’ACQUA, 

IL DOCUMENTARIO

SULLA VITA 

DEL GRANDE

GIORNALISTA: 

GLI ATTORI

RACCONTANO 

LA LAVORAZIONE

DEL FILM

DI PEDRO ARMOCIDA 

SUL SET«La guerra mi delude. Credevo che il
coraggio mi costasse un po’ di fati-
ca. [...] E invece no, è venuto da sé,

sotto forma d’indifferenza». «Rimarremo
quello che siamo; un conglomerato impe-
gnato a discutere, con grandi parole, di
grandi riforme a copertura di piccoli gio-
chi di potere e d’interesse. L’Italia è finita.
[...] Per me, non è più la patria. È solo il
rimpianto di una patria». Eccolo qui, in
due brani significativi - il primo del 1936
dopo la guerra in Abissinia, il secondo
del 1997 - tutto il secolo breve di Indro
Montanelli, giornalista e scrittore, scom-
parso nel luglio del 2001. Due momenti
della sua vita, che la racchiudono tutta,
paradigmatici del documentario che Sa-
muele Rossi ha appena finito di girare a
Roma negli studi De Paolis. Il film s’inti-
tola Indro - L’uomo che scriveva sull’ac-
qua (da una frase contenuta in una delle
sue ultime risposte ai lettori) e ha come
protagonisti, a interpretare la giovinezza
e la maturità del grande giornalista senza
la ricerca di inutili somiglianze, gli attori
Domenico Diele e Roberto Herlitzka.
Che leggono alcuni brani scritti da Mon-
tanelli in un suggestivo set ospitato in un
unico ambiente con quattro scrivanie di
epoche diverse, ma con la mitica e sem-
pre presente macchina da scrivere Olivet-
ti Lettera 22. «È la cronaca di una nazione
- spiega il regista, che nel 2011 ha esordi-
to con La strada verso casa - e di come il
secolo abbia agito su Montanelli. Un
uomo che ha attraversato tutta la sto-
ria contemporanea, dal fascismo al-
la democrazia, raccontandola su
“Il Corriere della Sera”, sul suo “Il
Giornale”, fino a “La Voce”, che aveva
fondato dopo la rottura con Berlusco-
ni». Ma oltre al Montanelli che tutti
conoscono, uno dei pochi
giornalisti che ha avuto l’’o-
nore’ di essere gambizzato
dalle Brigate rosse nel 1977
(«Se questi aggressori cre-
dono di tappare la bocca al
“Giornale” si sbagliano di
grosso, perché anche se mi
facessero fuori, rimane il
“Giornale”»), c’è anche l’uo-
mo meno noto, più intimo e
sofferto, che ha spinto Sa-
muele Rossi a scrivere il
soggetto e la sceneggiatura
di Indro - L’uomo che scri-
veva sull’acqua: «È attraver-
so la lettura dei diari perso-
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In queste
pagine, alcune
scene di Indro
L’uomo 
che scriveva
sull’acqua:
a lato e in alto,
Roberto
Herlitzka
(Torino, 2
ottobre 1937)
nei panni 
di Montanelli;
a sinistra, 
Domenico
Diele (Siena, 
25 luglio 1985)
nel ruolo 
di Indro 
da giovane. 
Sopra, un
ritratto del
regista Samuele
Rossi 

Metti insieme in carcere a Milano 
a San Vittore nel 1944 il capitano Indro
Montanelli, la staffetta partigiana Mike 
Bongiorno e il pregiudicato Giovanni
Bertone, che si spaccia per il generale
Fortebraccio Della Rovere, ma in realtà 
è una spia manovrata dai tedeschi per
carpire informazioni ai partigiani (strano
destino il suo, cinico e baro, perché finì 
lo stesso fucilato dai tedeschi con gli altri
martiri di Fossoli). Quello che ne esce è 
Il generale Della Rovere (sotto, Vittorio 

De Sica in una scena) di Roberto Rossellini,
uno dei capolavori del cinema italiano,
Leone d’oro a Venezia nel 1959 ex aequo
con La grande guerra di Mario Monicelli.
L’idea del film è di Indro Montanelli 
che, un po’ come era accaduto con la
pellicola Il terzo uomo di Carol Reed, 
da cui Graham Greene trasse l’omonimo
romanzo breve, ne rielabora il
trattamento, divenuto pure una
sceneggiatura di Sergio Amidei e Diego
Fabbri, e lo pubblica in forma di racconto,
sempre nel 1959, «come una storia, 
non come una pagina di storia». Accolto
in maniera controversa dalla critica
dell’epoca - sì per Pier Paolo Pasolini, no
per Lino Miccichè, nì per Franco Fortini - 
il film fu bocciato dallo stesso Montanelli,
che criticò prima Amidei, per la «forzatura
politica» con la trasformazione finale 
della spia in un partigiano, e poi Rossellini
che «sbagliò l’interprete: Vittorio De Sica
[…] non poteva fare il generale. Non era
adatto. Perché il suo grado, se avesse fatto
la vita militare, sarebbe stato quello di
sergente. Io avevo suggerito: prendete
Charles Boyer, che fa bene tutte e due le
cose, il mascalzone e il generale». P.A.

nali che si scopre un individuo completa-
mente diverso, fortemente provato dalle
depressioni croniche, che dall’età di sette
anni lo colpivano proprio ogni sette an-
ni». «Questo dolore che la notte mi pren-
de», come lo definiva Montanelli, che lo
aveva ereditato dalla mamma. Grazie a
cui, o per colpa del quale, era pervaso dal
senso e dalla paura della morte. E forse
vittima dei tanti momenti di scoramento
in cui arrivava perfino a dire, un po’ co-
me Giorgio Gaber, di non sentirsi più ita-
liano. «Anche se - racconta l’attore Do-
menico Diele - nella sua indole c’era la
caratteristica di voler stare al centro del
dibattito in maniera quasi esibizionistica.
Nel film io leggo i passaggi dei suoi diari
da giovane, epoca in cui - «cieco e felice»
- era stato folgorato, più che dal fascismo,
dal fascino per Mussolini, definito «il mi-
glior lettore del suo tempo». Fascinazio-
ne conclusasi nel 1943, quando Monta-
nelli si unì al movimento partigiano Giu-
stizia e libertà e venne catturato e incar-
cerato dai tedeschi. «Montanelli - dice
Roberto Herlitzka - ha sostenuto le sue
idee sempre in maniera completa e mai
ipocrita. Per lui parla il rifiuto di sotto-
stare alle seduzioni di Berlusconi. Aveva
un coraggio e un’intransigenza che pur-
troppo io non ho. Un personaggio am-
mirevole». Prodotto da Echivisivi e
Alkermes in collaborazione con Sky Arte
e con il sostegno del MiBACT, Indro -
L’uomo che scriveva sull’acqua andrà in
onda in anteprima su Sky Arte HD, il 22
luglio alle 21.10, in occasione del quindi-
cennale della morte Tv

TRUFFATORE E GENTILUOMO
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[CARTOON] di Nicola Cupperi
Qualcuno sa cos’è l'amicizia? È forse il matrimonio dell’anima? Qualcosa che non
si chiede, proprio come l'acqua, ma si offre come il tè? Due corde parimenti
intonate che vibreranno insieme anche se ne toccate una sola? L’apostrofo beige
alle tre del mattino in autostrada tra le parole «ce l’hai» e «una sigaretta»?
L’unica cosa certa, come puntualmente fatto notare da recenti studi di rinomate
università online, è che l’amicizia è quella cosa che, più dell’amore e persino più 
di Jim Morrison, ha generato il più ampio numero di aforismi di dubbia
provenienza. Altro indizio che parliamo di cose importanti lo dà Cartoonito, 
che dal 18/7 (lun-ver alle 15.40) fa partire i festeggiamenti per la Giornata
internazionale dell’amicizia. Perché i veri amici sono quelli con cui guardi LEGO
Friends (con episodi inediti), Dora & Friends, My Little Pony: Friendship Games
e Daniel Tiger senza il bisogno di chiederti il perché.LEGO FRIENDS

OCCHI APERTI

IN MEMORIAM
Una delle penne imprescindibili

della storia del giornalismo
italiano, Indro Montanelli, 
ci lasciava 15 anni fa:
nell’anniversario della morte, 

il 22 luglio, approda, in prima
assoluta su Sky Arte HD, il docufilm

Indro - L’uomo che scriveva sull’acqua
(di cui Film Tv ha raccontato la lavorazione

sul n. 18/2016). Diretto dal giovane e promettente
Samuele Rossi (La memoria degli ultimi ), ripercorre la vita
di Montanelli, affidando la rievocazione della sua figura,
oltre che a documenti e repertorio, a due apprezzati
attori: Domenico Diele (1992) impersona il giornalista 
da giovane, Roberto Herlitzka (nel tondo) gli offre 
il volto da anziano. Vedi anche a pagina 33.

Si è detto più volte che esiste un talent per tutto, 
e anche l’occhio, proverbialmente, vuole la sua
parte: Master of Photography, in prima assoluta 
su Sky Arte HD dal 21 luglio, si propone di cercare,
in otto puntate, e incoronare il miglior talento
europeo della macchina fotografica, assegnando
anche un premio di 150 mila euro. La giuria è
composta dai maestri Simon Frederick, Rut Blees
Luxemburg e Oliviero Toscani (sopra), 
la conduttrice e padrona di casa è una stella
internazionale: Isabella Rossellini. Previsti 
ospiti prestigiosi: che vinca il migliore!

In attesa del palinsesto autunnale che si
preannuncia decisamente ricco, NOVE
Deejay presenta Lupi – Limited Access
Area (dal 17/7 alle 23), serie di reportage
dedicati a temi come pedofilia, narcotraffico
e sfruttamento. A introdurli Pablo Trincia
(sopra), autore e giornalista conosciuto al
grande pubblico per i suoi servizi a Le iene. 
Dalla strada allo studio...
Il mio compito è quello di spiegare la
prepazione che sta dietro al prodotto finito
che va in onda, le emozioni provate e cosa
significa affrontare determinati rischi. A
volte è bello anche raccontare il lavoro
degli altri, e l’alto livello del prodotto mi è

©
 A

LE
SS

AN
DR

O 
GA

JA
 F

OR
 S

KY
 A

RT
E

©
GI

US
EP

PE
 C

IR
CH

ET
TA

INTERVISTA A PABLO TRINCIA
servito a migliorare. Gli argomenti sono
tutti molto forti e cerco di farli
comprendere meglio allo spettatore, visto
che sono situazioni che ho già vissuto in
prima persona per altri reportage.
Ammetto, però, che la tentazione di
intervenire sul montato è stata forte! 
Ripeteresti l’esperienza?
Assolutamente sì. È da tempo che volevo
lavorare con la casa di produzione Pesci
Combattenti e Cristiana Mastropietro
(autrice e produttrice, ndr). 
Chi sono i “lupi”? 
Sono i predatori, che siano pedofili,
narcotrafficanti o sfruttatori di uomini.
Abbiamo scelto questo titolo perché, come
per i lupi, crediamo che vivano sempre
lontani, nei boschi, in realtà sono anche 
i nostri vicini di casa, persone che
incontriamo tutti i giorni: si nascondono 
tra noi. I reportage raccontano mondi
estremi, ma questo non vuol dire che noi,
nel nostro piccolo, siamo al sicuro. È un tipo
di trasmissione che inevitabilmente ti
stimola a porti delle domande. 
Spesso ti sei trovato in situazioni
rischiose. Cosa ti spinge a tornare
ancora sul campo? 
Io non lo vivo come un rischio. Quando vado
in un posto ho più paura di non riuscire 
a portare a casa il lavoro che di essere 
in pericolo. Il resto lo lascio al fato. 
Ho viaggiato tanto e mi sono reso conto 
che se si ha un determinato atteggiamento,
se si è sicuri di sé, tutto va per il meglio: se 
i narcotrafficanti capiscono che non hanno
nulla da temere da te, tu non hai nulla da
temere da loro. ELISA BONAZZA

LUPI - LIMITED ACCESS AREA
DOMENICA, NOVE DEEJAY, 23



TV Sorrisi e Canzoni 12 luglio 2016
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Dopodomani 22 luglio, giorno del quindicesimo anniversario della morte di Indro Montanelli, su SkyArte
HD andrà in onda alle 21.10 l’anteprima del film Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua. Diretto da
Samuele Rossi e prodotto da Echivisivi e Alkermes, questo originale docufilm ripercorre le tappe salienti
della vita del grande giornalista; l’adesione al fascismo, il disinganno seguito alla guerra d’Abissinia,
l’arresto da parte dei tedeschi e la condanna a morte, le prime corrispondenze dalla Finlandia per il Corriere
della sera, quelle dalla rivoluzione di Budapest repressa dai carrarmati dall’Armata rossa (nelle quali
riuscirà a scontentare sia i moderati che i comunisti), la fondazione del Giornale nuovo, la gambizzazione da
parte delle Brigate Rosse, la rottura con Silvio Berlusconi e la nascita della Voce.

E’ la storia del Novecento osservata con gli occhi del più grande giornalista del secolo; la narrazione
procede mescolando frammenti d’epoca, la rilettura di alcuni degli articoli più celebri affidata agli attori
Roberto Herlitzka e Domenico Diele (rispettivamente nei panni del Montanelli maturo e di quello giovane),
le testimonianze, tra le altre, di Paolo Mieli, Beppe Severgnini, Marco Travaglio, Sandro Gerbi, Raffaele
Liucci, Tiziana Abate (l’inviato della Voce a cui volle dettare le sue memorie). Dopo l’anteprima di
SkyArte L’uomo che scriveva sull’acqua approderà nelle sale cinematografiche nel prossimo autunno.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/21/indro-montanelli-il-22-luglio-su-sky-indro-luomo-che-scriveva-
sullacqua-il-trailer-esclusiva/2923729/

***
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video.corriere.it

Il documentario su Indro Montanelli. Il racconto di una vita straordinaria

Su SkyArte il 22 luglio, in occasione del quindicennale dalla morte di Indro Montanelli, il documentario di
Samuele Rossi con Roberto Herlitzka e Domenico Diele

Andrà in onda il 22 luglio alle 21.10 su Sky Arte HD «Indro. L'uomo che scriveva sull'acqua» di Samuele
Rossi, film documentario su una delle voci più autorevoli e discusse del giornalismo italiano: Indro
Montanelli, colui che ha raccontato instancabilmente il tormentato secolo scorso, dagli anni '30 fino alla
morte nel luglio 2001.

http://video.corriere.it/documentario-indro-montanelli-racconto-una-vita-straordinaria/98c497ec-4dc5-11e6-
adc7-2d4fdae5ffcd

***

Ansa.it

Sky Arte, docufilm dedicato a Montanelli
Venerdì 22 alle 21:10 'Indro-L'uomo che scriveva sull'acqua

Luciano Clerico
(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Una scheggia che si infila sotto l'unghia del senso comune": in questa
definizione c'è tutto il senso della vita di Indro Montanelli, un uomo che come pochi ha visto coincidere il
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suo lavoro con la sua identità di persona. "Giornalista". Lui stesso lo scrisse (il 18 luglio 2001) nel suo
necrologio. Un necrologio che il direttore Ferruccio De Bortoli volle pubblicare in prima pagina sul Corriere
della sera il 23 luglio 2001, il giorno dopo la sua scomparsa: "Giunto al termine della sua lunga e tormentata
esistenza - Indro Montanelli - giornalista - Fucecchio 1909, Milano 2001 - prende congedo dai suoi lettori
ringraziandoli dell'affetto e della fedeltà con cui lo hanno seguito". Alla figura e all'opera di Indro
Montanelli Sky Arte ha dedicato un docufilm che sarà trasmesso in prima serata venerdì 22 luglio, proprio
nel giorno dell'anniversario della morte del grande giornalista. Nel film, realizzato attraverso testimonianze
di colleghi (da Ferruccio De Bortoli a Paolo Mieli, da Tiziana Abate a Beppe Severgnini), analisi di
studiosi, e interviste allo stesso Montanelli, il film nel raccontare la storia di un uomo racconta la storia di
un secolo, "la cronaca di una Nazione" ha detto il regista, Samuele Rossi. Narcisista e depresso, egocentrico
e vanitoso, coraggioso e solitario, Indro Montanelli è unanimemente riconosciuto come il più grande
giornalista italiano. "Indro-L'uomo che scriveva sull'acqua" è stato presentato in anteprima alla Fondazione
Corriere della Sera, presenti tra gli altri il presidente della Fondazione, Piergaetano Marchetti, l'a.d. di Sky,
Andrea Zappia, e i due attori che nel film danno volto e voce al protagonista, Roberto Herlitzka (Montanelli
vecchio) e Domenico Diele (Montanelli giovane).
"Come tutti gli uomini vivi, Montanelli non fu esente da tormenti e da vicende tormentate, compresa quella
con il Corriere della Sera. Ma questa è la sua casa. Per presentare questo film, dove se non qui?", ha detto
Marchetti. Dall'adesione convinta al fascismo al suo ripudio, dal ferimento da parte delle Br
all'allontanamento del Corriere, dalla fondazione de Il Giornale e La Voce fino al ritorno al Corriere, nella
vita di Indro Montanelli "un tratto emerge in modo chiaro - ha detto Zappia -: fu un uomo controcorrente". Il
docufilm racconta tutto questo con rigore giornalistico degno del protagonista. Compresa un'intervista
esclusiva (molto toccante) a Franco Bonisoli, il brigatista che con Lauro Azzolini il 2 giugno del 1977 sparò
a Montanelli a Milano. Anche il perdono che successivamente il giornalista manifestò nei confronti del suo
sparatore, rientra nello stile che per tutta la vita accompagnò Indro Montanelli: essere "una scheggia che si
infila sotto l'unghia del senso comune".(ANSA).

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2016/07/20/sky-arte-docufilm-dedicato-a-montanelli_02e7fb95-44d5-
4b7a-9050-e4e548019b49.html

***

artribune.com

Sky Arte Updates: in ricordo di Indro Montanelli. Il documentario firmato da Samuele
Rossi ripercorre la storia di un’icona del giornalismo italiano

A quindici anni esatti dalla sua scomparsa, il canale Sky dedicato all’arte celebra uno dei
protagonisti del giornalismo italiano del Novecento, riportando in vita alcune pagine dei suoi

scritti più incisivi e dando voce a chi lo conosceva.
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Da sempre acclamato e criticato per le sue nette e dichiarate prese di posizione, Indro Montanelli ha
raccontato in maniera instancabile le vicissitudini del Novecento, imponendosi come una delle voci più
autorevoli della stampa nostrana a partire dagli Anni Trenta fino alla morte, sopraggiunta il 22 luglio 2001,
a 92 anni compiuti. Uomo dalla personalità complessa, che ha sempre preferito la propria libertà e rifiutato
qualunque compromesso con il potere, Montanelli è stato spesso al centro di animate discussioni che lo
hanno portato ai margini di un’Italia nella quale, verso la fine della propria vita, il giornalista stentava a
riconoscersi.

PAROLE E TESTIMONIANZE
A lui sarà dedicato Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua, il documentario diretto da Samuele Rossi in
onda venerdì 22 luglio su Sky Arte HD, a quindici anni di distanza dalla morte del giornalista. Roberto
Herlitzka e Domenico Diele, rispettivamente nei panni del Montanelli maturo e di quello giovane,
porteranno in scena una selezione delle pagine più singolari dei suoi scritti; gli interventi di intellettuali,
storici e artisti legati a Montanelli, insieme a quelli di giornalisti, colleghi e collaboratori, renderanno poi la
trama della narrazione ancora più avvincente e realistica.

http://www.artribune.com/2016/07/skyarte-updates-ricordo-indro-montanelli-documentario-samuele-rossi-
icona-giornalismo-italiano-roberto-herlitzska/

***

tvzap.kataweb.it

‘Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua’: su Sky Arte il docufilmf su Indro Montanelli

A 15 anni dalla morte di Indro Montanelli, alle 21.10 in prima visione il documentario di
Samuele Rossi
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In occasione del quindicennale dalla morte di Indro Montanelli, venerdì 22 luglio alle 21.10 Sky Arte HD
trasmette in prima assoluta Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua: il docufilm di Samuele Rossi è prodotto
da Echivisivi e Alkermes in collaborazione con Sky Arte, con il sostegno del MiBACT e realizzato in
associazione con Caipirinha secondo le norme del tax credit esterno.

Il film è un viaggio fra luci e ombre di una delle voci più autorevoli e discusse del giornalismo italiano,
colui che ha raccontato instancabilmente il tormentato secolo scorso, dagli anni ’30 fino alla morte nel
luglio 2001. In autunno in programma anche un tour nelle sale d’essai italiane. Un accurato lavoro sui
repertori e i materiali di archivio si unisce alle pagine più singolari di cronaca e non di Indro, che rivivono
grazie alle prove attoriali di Roberto Herlitzka e Domenico Diele nei panni del Montanelli maturo e di
quello giovane.

Molti gli intervistati – Tiziana Abate, Marco Travaglio, Beppe Severgnini, Ferruccio De Bortoli, Paolo
Mieli, Franco Bonisoli – ex brigatista, Paolo di Paolo, Salvatore Merlo, Nicola Lagioia, Sandro Gerbi,
Raffaele Liucci, Fedele Confalonieri, Alberto Malvolti – che raccontano di Indro davanti alla macchina da
presa del regista.
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http://tvzap.kataweb.it/news/176077/indro-luomo-che-scriveva-sullacqua-su-sky-arte-il-docufilmf-su-indro-
montanelli/

***

elle.it

Intervista con Domenico Diele: in tv nei panni di Indro Montanelli
L'attore conosciuto nella serie 1992 è protagonista del docufilm in onda su Sky Arte il 22

luglio in occasione dei 15 anni dalla morte del celebre giornalista
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Il 22 luglio 2001 moriva a Milano Indro Montanelli. Proprio in occasione dei 15 anni dalla scomparsa del
famoso giornalista, venerdì 22 luglio Sky Arte manda in onda il docufilm Indro – L'uomo che scriveva
sull'acqua del regista Samuele Rossi e interpretato da Roberto Herlitzka (nei panni del giornalista da
anziano) e Domenico Diele (in quelli del giovane). Il documentario, presentato in anteprima a Milano alla
Fondazione del Corriere della Sera, quotidiano che ha visto in Montanelli una delle sue firme più
importanti, porta in scena i momenti salienti della vita del giornalista, a partire dalla sua nascita nel 1909 a
Fucecchio, passando per il suo rapporto con il Fascismo, la collaborazione con Il Corriere, i suoi reportage
dalla Finlandia e dall'Ungheria, la nascita de Il Giornale, i difficili anni di piombo (che lo vedono
gambizzato dalle BR), il rapporto con Berlusconi, la fondazione de La Voce e gli ultimi anni, in cui non ha
mai smesso di scrivere. Senza tralasciare anche lati più privati, come la sua depressione e l'amore non
convenzionale con la moglie Colette. Accanto ai due attori, che danno corpo ad alcuni dei più importanti
scritti di Montanelli, interviste a coloro che lo hanno conosciuto come Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli,
Beppe Severgnini e Marco Travaglio. Alla fine della proiezione milanese, abbiamo fatto quattro chiacchiere
con Domenico Diele, approfittando della pellicola per conoscere questo bravo attore che ci aveva già colpite
nella serie tv 1992

Dopo la serie tv 1992 ti ritrovi ancora una volta a raccontare un pezzo della storia d'Italia: questa volta
cos'hai imparato?
Questa volta ho potuto confrontarmi con un personaggio esistente, mentre nel caso di 1992, nonostante la
serie fosse popolata da molte persone appartenenti alla storia italiana, il mio personaggio è di finzione. In
questo caso è Indro Montanelli che è stata una personalità eccellente della nostra società per tutto il
ventesimo secolo. Una personalità importante che ha ispirato moltissimi suoi colleghi futuri. É stato un
lavoro estremamente interssante da affrontare, anche perché ho avuto modo di scoprire degli aspetti più
privati del personaggio di Indro Montanelli che non conoscevo, quindi è stata un'esperienza estremamente
piacevole.

Si parla di Indro Montanelli come figura ispirazionale: tu ce l'hai una figura simile dal punto di vista
professionale o umano?
In realtà non ce n'è una soltanto in particolare, di volta in volta, guardando film o serie, ho avuto la
possibilità di appassionarmi a un lavoro di un singolo attore che poi però poteva cambiare. Quindi non c'è
una persona sola, ma tanti attori che hanno fatto dei lavori che hanno la mia stima.

Un nome?
Daniel Day-Lewis. Lui è un grande attore.

In questi due anni il tuo curriculum è ricco di esperienze, dal cinema alla tv. Il suo volume è aumentato in
poco tempo. Ti senti cambiato rispetto a quello che eri prima?
Mi sento abbastanza cambiato: credo che esista un periodo di passaggio tra il momento in cui tu ti affacci a
una professione da un punto di vista teorico, cercando di nutrirla di quanto più etica e morale, seguendo dei
codici il più alti possibile, per poi applicarli nel mondo del lavoro. In ogni vita c'è un passaggio in cui
subirai una mutazione, evolverai in altro. In questo momento credo di esserci dentro con tutte le scarpe,
quindi non so che percorso sto facendo.
Montanelli parlava del suo lavoro come una passione, addirittura una vocazione. Per te è lo stesso?
Credo che Montanelli abbia elaborato un rapporto con la sua professione che può essere un ottimo esempio
anche per altre professioni e ci metto dentro anche la mia. Le sue considerazioni rispetto al lavoro le
considero consigli preziosi anche per me.

Più volte parlando di Montanelli viene utilizzata la definizione controcorrente. Secondo te che significato
ha oggi questa parola?
Essere controcorrente significa dire quelle cose che la maggioranza delle persone non direbbe mai, anche
cose scorrette. Ora io non ricordo esattamente il suo nome, quindi non vorrei essere vago, ma ricordo che
fece una polemica sul fatto che non andava condannato a morte un nazista responsabile dell'eccidio delle
Fosse Ardeatine. Questa è una posizione a dir poco impopolare ma l'andava argomentando dicendo che il
gerarca nazista o obbediva all'ordine che gli era stato dato o sarebbe morto lui. Sono posizioni che nessuno
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si sarebbe sognato di prendere, ma Montanelli era questa cosa qua. Quando vedeva che tutti andavano su
una certa opinione lui cercava il modo di essere in disaccordo con quella. È una sua caratteristica, proprio

http://www.elle.it/Showbiz/Intervista-con-domenico-diele-televisione-indro-montanelli

***

comingsoon.it

Indro. L'uomo che scriveva sull'acqua, domani alle 21.10 su Sky Arte HD: clip in
anteprima

Andrà in onda domani il 22 luglio alle 21.10 su Sky Arte HD Indro. L'uomo che scriveva sull'acqua di
Samuele Rossi, film documentario prodotto da Echivisivi e Alkermes su una delle voci più autorevoli e
discusse del giornalismo italiano: Indro Montanelli, colui che ha raccontato instancabilmente il tormentato
secolo scorso, dagli anni 30 fino alla morte nel luglio 2001.

Le pagine più singolari di cronaca e non di Indro rivivono grazie alle prove attoriali di Roberto Herlitzka e
Domenico Diele, rispettivamente nei panni del Montanelli maturo e di quello giovane.

Molti gli intervistati che raccontano di Indro davanti alla macchina da presa di Samuele Rossi. Da Tiziana
Abate, Marco Travaglio e Beppe Severgnini, fra i tanti giornalisti che dal Giornale lo seguirono
nell'avventura de La Voce; ai direttori del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, l’ultimo prima della sua
morte e Paolo Mieli, che lo ha riportato in redazione nel 1995; a Franco Bonisoli - ex brigatista che nel 1977
è stato tra gli organizzatori dell'attentato contro Indro.

Alla messa in onda seguirà in autunno una distribuzione del film nelle sale d'essai italiane.

Ecco intanto una clip in anteprima del film:
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http://www.comingsoon.it/filmtv/news/indro-l-uomo-che-scriveva-sull-acqua-domani-alle-21-10-su-sky-
arte-hd-clip/n58267/
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Marco Stucchi @morkmarc · 27 lug
Appena finito di vedere. Toccante omaggio a #Montanelli. #IndroSkyArte 



Stasera su   alle 21.10 lo straordinario ritratto 
di Indro Montanelli   

   1   2 

 Io leggo l'etichetta e 1 altro seguono

Simone Puleio @SimSvizzera · 26 lug
#IndroSkyArte è fantastico.
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 Discovery Italia e altri 2 seguono

Andrea Fagioli @andreafagioli56 · 26 lug
#IndroSkyArte Un bel ritratto di Montanelli @DeBortoliF @paolomieli 
@beppesevergnini @marcotravaglio @simonapellino tinyurl.com/h4gagjy
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 My Unipol Banca e altri 5 seguono

nicola di molfetta @n_dimolfetta · 24 lug
#IndroSkyArte ecco perché tanti di noi han scelto di fare i giornalisti #davedere 
con @DeBortoliF @paolomieli @marcotravaglio @NicolaLagioia
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 Rai3 e altri 6 seguono

Emma @MarcellaGrassi · 24 lug
In silenzio.#IndroSkyArte @SkyArteHD
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Alessandro Buttitta @AleButtitta · 23 lug
#IndroSkyArte Quanto giornalismo, passione e disincanto nel bel docufilm su 
Indro Montanelli. Opere del genere meriterebbero più risalto
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Antonio Loguercio @AntoLoguercio · 23 lug
Ennesima grande produzione @SkyArteHD . #IndroSkyArte e' davvero un bel 
prodotto e un' ottima rappresentazione di #IndroMontanelli .
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 Lettore di provincia e altri 7 seguono

Rita R. @rittyron67_rita · 22 lug
Al Corriere funziona così: qui c'è Montanelli, poi tirate una riga e sotto, ma 
molto sotto, vengono tutti gli altri.

#IndroSkyArte
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 chronodrive.it e altri 2 seguono

Luciano Rizza @rizzaluciano · 22 lug
Chissà se avessi aperto un blog come sarebbe andata a finire?! #IndroSkyArte
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 ParlareComeCruciani e 1 altro seguono

Alessio Giacomini @ag77_official  · 22 lug
Una sola parola.. Complimenti! @SkyArteHD #IndroSkyArte #IndroMontanelli
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 Simone Cosimi e 1 altro seguono

Federico Corona @FedericoCorona7 · 22 lug
La storia dei grandi uomini è finita. È appunto Storia. #IndroSkyArte
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Paolo Fornasari @Paolo885 · 22 lug
Finito #indroskyarte programma molto interessante sul grande #Montanelli 
#IndroMontanelli complimenti a @SkyArteHD
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Giorgio Intini @GiorgioIntini · 22 lug
Grazie a @SkyArteHD ogni tanto ci si isola dal chiasso del cosiddetto 
"intrattenimento" televisivo.
#IndroSkyArte
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Paolo Fornasari @Paolo885 · 22 lug
" ci ha chiesto scusa in lacrime lo abbiamo ringraziato, anno impagabile 
"@marcotravaglio su #Montanelli e la voce @SkyArteHD #indroskyarte
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Paolo Fornasari @Paolo885 · 22 lug
" era gasatissimo "@marcotravaglio su #Montanelli quando fondò la voce 
@SkyArteHD #indroskyarte
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Fatima Carbonara @FatimaBo · 22 lug
Bellissimo lo speciale #IndroSkyArte su #Montanelli  @SkyArteHD
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 I Critici Sospetti e altri 6 seguono

AzetA @antonellazacca4 · 22 lug
Fu licenziato in tronco dalla ventata progressista che soffiava in Italia. Due 
domande a posteriori facciamocele #indroskyarte
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 FEDERICO RIZZO e altri 100 seguono

paolo ignazio marong @paoloigna1 · 22 lug
ottimo Inizia #IndroSkyArte 



Inizia        
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 NonLaSai! e altri 2 seguono

Donata Grossoni @DGro25 · 22 lug
Inizia #IndroSkyArte @SamueleRossiEV  @EchiVisiviSrl @AlkermesFilms 
@SkyArteHD



Donata Grossoni @DGro25
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Nicola Corradi @Nicola90Corradi · 22 lug
"Nella mia vita ho perso tutte le battaglie tranne una quella che si combatte alla 
mattina davanti allo specchio" #IndroSkyArte
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 Rai3 e altri 22 seguono

Paolo Fornasari @Paolo885 · 22 lug
" è stato il sogno della mia giovinezza sognavo di scrivere al giornale di 
#Montanelli "@marcotravaglio #indroskyarte @SkyArteHD
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Paolo Fornasari @Paolo885 · 22 lug
#indroskyarte @SkyArteHD programma sul grandissimo #IndroMontanelli 
#Montanelli nel quindicesimo anniversario della morte #buonaserata
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Samuele Rossi @SamueleRossiEV · 22 lug
Prodotto da @EchiVisiviSrl e Alkermes il mio #film doc su Indro Montanelli su 
@SkyArteHD in onda alle 21:10 stasera #IndroSkyArte
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 In risposta a Sky Arte HD

Samuele Rossi @SamueleRossiEV · 22 lug
On @SkyArteHD my last new #documentary Proud of it! #IndroSkyArte
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Sky Arte HD  @SkyArteHD  · 22 lug
#SkyArteHD ricorda Indro Montanelli con il documentario Indro. L’uomo che 
scriveva sull’acqua #IndroSkyArte 
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EchiVisivi @EchiVisiviSrl  · 22 lug
Stasera in anteprima su @SkyArteHD h21.10 il nostro film doc su #Montanelli a 
15 anni dalla scomparsa #IndroSkyArte comingsoon.it/filmtv/news/in…
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LoScrittoio @LoScrittoioMI · 22 lug
#IndroSkyArte stasera ore 21.10 @EchiVisiviSrl @SkyArteHD 
@SamueleRossiEV

22 luglio 2001  Muore Indro Montanelli, tra i più grandi 
giornalisti di sempre   
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EchiVisivi @EchiVisiviSrl  · 22 lug
Anche #FedelConfalonieri nel nostro filmdoc su #Montanelli. Stasera h 21.10 su 
@SkyArteHD #IndroSkyArte 

     1 

 EchiVisivi e 1 altro seguono

Passaggi @Passaggi_Mag · 22 lug
L'uomo che scriveva sull'acqua. #IndroSkyArte 21.10. Intervista al regista 
@SamueleRossiEV goo.gl/OyGPkH
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LoScrittoio @LoScrittoioMI · 21 lug
#IndroSkyArte 

 domani su 
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Sky Arte HD  @SkyArteHD  · 20 lug

la Repubblica @repubblicait

#AccaddeOggi

RB Casting @RBcasting

#Indro #SkyArte

rbcasting.com/?p=101617
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Sky Arte HD  @SkyArteHD  · 20 lug
Venerdì su #SkyArteHD il ricordo a Indro Montanelli con il documentario di 
Samuele Rossi #IndroSkyArte 
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Un documentario per ricordare Indro Montanelli | Artribune

Sky Arte Updates: in ricordo di Indro Montanelli. Il documentario
firmato da Samuele Rossi ripercorre la storia di un’icona del
giornalismo italiano

A quindici anni esatti dalla sua scomparsa, il canale Sky dedicato
all’arte celebra uno dei protagonisti del giornalismo italiano del
Novecento, riportando in vita alcune pagine dei suoi scritti più
incisivi e dando voce a chi lo conosceva.

Scritto da Redazione | giovedì, 21 luglio 2016 · 0 

Da sempre acclamato e criticato per le sue nette e dichiarate prese di posizione, Indro Montanelli ha
raccontato in maniera instancabile le vicissitudini del Novecento, imponendosi come una delle voci più
autorevoli della stampa nostrana a partire dagli Anni Trenta fino alla morte, sopraggiunta il 22 luglio 2001, a
92 anni compiuti. Uomo dalla personalità complessa, che ha sempre preferito la propria libertà e rifiutato
qualunque compromesso con il potere, Montanelli è stato spesso al centro di animate discussioni che lo

uno still dal documentario “Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua”

http://www.artribune.com/author/redazione/
http://www.artribune.com/2016/07/skyarte-updates-ricordo-indro-montanelli-documentario-samuele-rossi-icona-giornalismo-italiano-roberto-herlitzska/#disqus_thread


hanno portato ai margini di un’Italia nella quale, verso la fine della propria vita, il giornalista stentava a
riconoscersi.

PAROLE E TESTIMONIANZE 
A lui sarà dedicato Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua, il documentario diretto da Samuele Rossi in onda
venerdì 22 luglio su Sky Arte HD, a quindici anni di distanza dalla morte del giornalista. Roberto Herlitzka e
Domenico Diele, rispettivamente nei panni del Montanelli maturo e di quello giovane, porteranno in scena
una selezione delle pagine più singolari dei suoi scritti; gli interventi di intellettuali, storici e artisti legati a
Montanelli, insieme a quelli di giornalisti, colleghi e collaboratori, renderanno poi la trama della narrazione
ancora più avvincente e realistica.

Roberto Herlitzka nel documentario su Indro Montanelli di Samuele Rossi ph credit @Philippe Antonello
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Il giornale di Indro Montanelli
22 luglio 2016

Nel giugno del 1974, dalle rotative esce il primo numero de Il Giornale, il quotidiano fondato e
diretto da Indro Montanelli, concepito dal grande giornalista del Novecento italiano come una voce
esterna alla politica. Non per questo meno autorevole, anzi: forte delle posizioni originali e spesso
anticonformiste di Montanelli, la testata si affermerà presto nel panorama della stampa nazionale.
Una vicenda perfettamente ricostruita in Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua, il
documentario diretto da Samuele Rossi in onda venerdì 22 luglio su Sky Arte HD, a quindici anni di
distanza dalla morte del giornalista.
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La scrittura di Indro Montanelli, tra
giornalismo e memorie
21 luglio 2016

A 15 anni esatti dalla sua scomparsa, Sky Arte HD dedica a Indro Montanelli il documentario Indro.
L’uomo che scriveva sull’acqua, diretto da Samuele Rossi e in onda venerdì 22 luglio.
Roberto Herlitzka e Domenico Diele, rispettivamente nei panni del Montanelli maturo e di quello
giovane, porteranno in scena una selezione delle pagine più singolari dei suoi scritti, mentre gli
interventi di scrittori, storici e artisti legati a Montanelli, insieme a quelli di giornalisti, colleghi e
collaboratori, renderanno la trama della narrazione ancora più avvincente e realistica.

Tutti i video >>
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