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I nostri figli, boom di ascolti per il film girato a
Senigallia
Protagonisti Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada, tutta la città incollata alla tv
di GIULIA MANCINELLI
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Senigallia (Ancona), 7 dicembre 2018 - Boom di ascolti per il film "I nostri figli"
andato in onda ieri sera su Rail, girato quasi interamente a Senigallia. Il film, con
protagonisti Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada ha tenuto incollati davanti alla
tv 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share.

Il film è stato il programma più seguito della serata. Una grande vetrina per
Senigallia che ha messo in mostra le proprie bellezze paesaggistiche e
architettoniche, dalla spiaggia di Cesano, alla Rotonda, dal Foro Annonario ai
Portici Ercolani.

Un'immagine della città anche solidale e accogliente grazie al gesto dei coniugi
Cali, a cui è ispirata l'intera vicenda, che hanno adottato i tre figli di Marianna
Manduca, la donna uccisa in Sicilia dal marito nel 2007.

La vicenda era balzata agli onori delle cronache anche perchè Cali aveva intentato
e vinto una causa per ottenere un risarcimento per dolo e colpa grave nell'Inerzia
dei magistrati siciliani che, nonostante le ripetute denunce di Marianna, non fecero
nulla per tutelare la donna.

Dopo la morte della donna i suoi tre figli furono adottati da Cali e dalla moglie, che
già avevano due figli, e vivono a Senigallia. Da qui la scelta di girare il film sulla
spiaggia di velluto. Giovedì sera praticamente tutta Senigallia era incollata alla tv e
il sindaco Maurizio Mangialardi ha scelto di vedere il film proprio a casa dei
coniugi Cali insieme ai cinque ragazzi.
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