
ed è di reggere lo specchio della natura; di restituire alla virtù la sua 
immagine, al vizio il suo volto, e alla vita di un’epoca la sua impronta” 
(Amleto, III, 2). 
Cecchini vuole rappresentare il “Gran Teatro del Mondo” con imma-
gini che nascono da una stretta congiunzione tra umanesimo e sce-
nografia, interpretazione cromatica e uso della luce, gioco dei vuoti e 
dei pieni, l’alternarsi di tenebre e aperture celesti, raggelate solitudini 
e rare presenze umane. Sono fotografie da “leggere” con gli occhi del-
la mente, segnate da una presenza-assenza dell’uomo che s’intravede 
o s’intuisce dentro spazi geometrici o distese marine che riflettono 
montaliane scaglie di luce, dietro tende mosse da venti misteriosi 
contro rossi pavimenti, nell’ascoltare invisibili passi che lasciano im-
maginare kafkiane presenze. 
Vi sono poi uomini sconosciuti parcheggiati nei bar, balconi sospesi 
contro il cielo, cilindri avvolti nella loro metafisica perfezione, pa-
esaggi marini come omaggio alle poetiche atmosfere di Giuseppe 
Cavalli, uccelli in cerca di sole e di libertà. Appaiono, infine, sipari 
di nebbia che scendono sui formicai metropolitani, mentre un miste-
rioso individuo osserva fuori scena la città oltre un vetro appannato, 
per poi alzare lo sguardo verso un cielo ovattato di brume rosate, dalle 
quali spunta un sole carico di tremanti speranze.  

Alberto Pellegrino
“Il teatro immaginario di Franco Cecchini”

“Il mondo lo considero…un palcoscenico, su cui ciascuno deve recitare 
una parte” (Il mercante di Venezia, I, 1). La fotografia di Franco 
Cecchini è caratterizzata da una narrazione e da una teatralità con-
trassegnate dal continuo inseguirsi della voglia di “raccontare” e del 
desiderio di “rappresentare”. L’autore, sociologo specializzato in di-
scipline delle arti e dello spettacolo, non ha mai rinunciato al “pia-
cere dello sguardo” e questo si avverte osservando l’unità stilistica 
e le notevoli caratteristiche tecniche delle sue immagini. Nel 2016, 
nel solco della grande tradizione marchigiana del “racconto foto-
grafico” sono nati questi Scenari Immaginari, una rappresentazione 
coraggiosa che costituisce un “sfida” narrativa, perché affronta una 
realtà politematica, articolata e complessa, segnata da continui pas-
saggi dal reale al surreale, dal concreto all’astratto. 
Nelle immagini di Cecchini è possibile trovare gli echi della teoria 
rinascimentale che considera il teatro uno “specchio della vita”, una 
imago mundi capace di trasmettere modelli culturali e di comporta-
mento. Sono stati i grandi scenografi del Cinque-Seicento a passare 
dalla teorizzazione alla pratica, riuscendo a racchiudere entro l’an-
gusto spazio della scena tutte le “meraviglie” del Gran Teatro del 
Mondo. Il tema del theatrum mundi è stato poi ripreso dagli autori 
spagnoli del Siglo de Oro, dai drammaturghi del teatro elisabettiano 
e soprattutto da Shakespeare, per il quale lo scopo del teatro “era 
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La mostra è dedicata all’archeologo martire si-
riano Kaled Al Assad e si apre con un tritti-
co sullo scenario di Palmira “Prima della notte”.

Alla presentazione della mostra, venerdì 14 lu-
glio alle ore 18, interverrà la giornalista di ori-
gine siriana Asmae Dachan, di ritorno da un
viaggio tra i profughi siriani in Giordania e Turchia.

Il catalogo della mostra, edito da AE Affinità elet-
tive, sarà in vendita a € 5.00 e l’intero incasso sarà 
devoluto all’Associazione Onsur Italia che si occu-
pa di aiuti alla popolazione siriana (www.onsur.it ).
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Franco Cecchini 

Dal 1979 ha lavorato nel Comune di Jesi: dando vita al Centro Cultura-
le Polivalente, passando poi alla direzione delle attività teatrali del Teatro 
Pergolesi e creando nel 2005 il Centro Studi e Attività Teatrali Valeria 
Moriconi. Conclusa l’attività professionale nel 2011, ha intrapreso una 
sua personale ricerca espressiva attraverso il linguaggio della fotografia.


