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Un volo indietro nel tempo ad una notte dei primi anni '60, gli anni mitici dell'Occidente: i Giorni Felici.
Accompagnati da temi musicali e voci cinematografiche eco di un'epoca in cui tutto sembrava ancora possibile, due
uomini e due donne sono colti in un momento di rottura rispetto all'andamento delle loro vite.
Un momento di scarto rispetto al rassicurante vintage con cui siamo abituati a pensare all'epoca del 'boom'.
I quattro fili procedono per frammenti, in un unico scorrere di ricordi e sogni, di frammenti del loro passato e del
presente evocato in alcuni avvenimenti storici: le prime navicelle che riportano indietro fotografie del lato nascosto
della luna; la prima pillola anticoncezionale e la prima Barbie che convivono nel corpo di Marilyn; l'entusiasmo
scientifico che voleva ricoprire con la vernice scintillante delle centrali nucleari i fantasmi di Hiroshima e Nagasaki.
Così il bianco diventa il colore della luce di un ambulatorio, di un bagno pubblico, di una sala operatoria, soprattutto il
colore del lutto in estremo Oriente.
Oriente? Ma non avevamo detto che si sarebbe parlato dell'Occidente? Appunto.
Intanto, la musica è finita. Elvis è partito per il servizio militare e il rock'n'roll è un jingle per inserzioni pubblicitarie.
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