QUEI MITICI ANNI '60 
Commedia musicale brillante in 2 atti 

Diana è una signora torinese che al giorno d’oggi, durante un viaggio in treno da Torino a Roma, rievoca i favolosi anni '60, quando era giovane ed esisteva il “treno del sole”, un treno diretto che collegava la Sicilia al nord Italia per agevolare il viaggio di tanti emigranti meridionali.
Da qui partono una serie di "flashback" di quel periodo caratterizzato dal boom economico (con ambientazione e costumi anni ’60).
Giovanni, era un palermitano conosciuto da Diana insieme alla sua amica Emilia su una spiaggia ligure.  Emigrato a Torino nei primi anni ‘60 per lavorare alla FIAT, coltivava il sogno di diventare attore e di trasferirsi a Roma, la città del cinema e della "dolce vita", rievocata durante lo spettacolo anche grazie all'utilizzo di videoproiezioni e canzoni. L’amore tipicamente estivo sbocciato tra Giovanni e Diana era stato duramente contrastato dal padre di lei, un torinese razzista, classista e pieno di pregiudizi nei confronti dei meridionali.
Tra una parte recitata e l’altra, si rivive l’atmosfera di quegli anni attraverso intramontabili canzoni (spesso con testi a tema con la storia dello spettacolo): “Volare”, “Diana”, “Sapore di sale”, "Abbronzatissima", "Tintarella di luna", “Legata ad un granello di sabbia”. Brani di Mina, di Morandi, di Jimmy Fontana, dei Beatles, di Frank Sinatra e di altri grandi artisti emozioneranno spettatori di ogni età, mentre una coppia di ballerini trascinerà il pubblico sulle note di balli travolgenti come il rock and roll, il twist e il limbo. 
Lo spettacolo, diretto ad Giuseppe Celesia, è un’occasione per gli adulti di ricordare con allegria e un pizzico di nostalgia un’epoca spensierata, ottimista e ricca di aspettative e per i giovani di conoscere la storia, gli usi, i costumi e i gusti musicali di una generazione sognatrice che è stata negli anni a venire la protagonista di tanti libri, film e canzoni.
Il nostro augurio è che dopo la grave crisi causata dal Covid 19, l’Italia riesca a risollevarsi, sia economicamente che psicologicamente, come aveva fatto nel secondo dopoguerra a fine anni ’50 e inizio anni ’60 nel periodo che è passato alla storia con il nome di “miracolo italiano”.
Lo spettacolo è tra i 6 finalisti in tutta Italia al prestigioso Festival teatrale internazionale di Gorizia 2020.



