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EVENTI 

 
prima dell’inizio degli spettacoli e su prenotazione 

SEGRETI 
da Marguerite Duras 

installazione per un visitatore alla volta 
ideazione progetto e realizzazione di Massimo Achilli 

con Valentina Marini e Andrea Brugnera 
voce recitante Enrica Rosso 

Il Collettivo Teatro Animazione 
durata 15 minuti 

 
Nello stringimento di uno spazio minimo si entra, uno alla volta. Ci si ferma. Ci si siede.  È 
un atto (teatrale) sulla fermata. 
E il confronto è subito col testo. Con la parola. Bruciante espressione di una pulsione erotica 
ossessiva, desiderio fatto suono e senso, violenza che nasce da un bisogno non - ancora - 
appagato. Frustrazione passiva del testimone, a cui l’azione è negata; costretto a guardare, a 
sentire, dal suo proprio desiderio di penetrare il segreto, di essere penetrato e pervaso dal 
piacere. Storia di pulsioni e di sguardi, di esclusioni. Da qui nasce il racconto di Marguerite 
Duras L’homme dans le couloir, un testo che odora di segreti e di secreti. E da qui parte il 
rapporto con l’immagine. Cominciamento dal nero. Nero fotografato. Nero che è l’origine: 
palpebra chiusa con l’occhio dentro. Occhio e orecchio s’innescano uno nell’altro, a volte 
sovrapponendosi, accecando con intermittenza l’uno, assordando l’altro. Ma nell’installazione 
il personaggio nuovo: lo spettatore, uditore, osservatore, voyeur volontario e previsto, 
necessario perché la testimonianza abbia senso compiuto: vita, è un testimone sempre diverso, 
a cui è concesso il privilegio, intimo e segreto, di conoscere la doppia serie di accadimenti, 
l’incontro e l’esclusione, nello stesso tempo chiamato e allontanato dall’evento, protagonista 
segreto, attirato in una trappola della memoria e dei sensi (i profumi, le immagini, le parole) 
che genera nuove emozioni, sentimenti che resteranno ignoti. L’occhio complice della voce 
recitante accompagna il solo altro suono che echeggia nella stanza, il frusciare delle veline 
sovrapposte a quelle foto che rincorrono e sono rincorse da quella voce. Al visitatore è offerta 
l’occasione di avere esperienza di sé attraverso lo spettacolo dell’altro, non è richiesta 
nessuna identificazione. È teatro.     
 
MASSIMO ACHILLI, regista, fotografo, autore di multivisioni d’arte, opere multimediali, installazioni 
fotografiche, performance teatrali. Dirige il Collettivo Teatro Animazione di Orvieto, e fino al 2011 la scuola 
di teatro danza e arti multimediali “Laboratorio Teatro Orvieto” e la residenza d’arte, cultura, spettacolo 
“Venti Ascensionali”. È fotografo del Teatro Mancinelli di Orvieto e dell’Umbria Folk Festival. Dal 2003 
collabora con il musicista jazz Giampaolo Ascolese. Collabora inoltre con altri musicisti jazz quali Mirabassi, 
Rea, Iacoucci, Pietropaoli, Tonolo. Come artista multimediale ha presentato le sue opere in festival in Italia, 
Francia, Germania. In teatro come fotografo e collaboratore artistico multimediale ha lavorato principalmente 
con Enzo Cosimi, Patrick Rossi Gastaldi, Enrica Rosso, Anna Maria Farabbi, Rachele Caputo, Franco Senica, 
Teatro di Sacco, Nicola Piovani. Fotografa teatro, danza, jazz, le sue foto sono state pubblicate su riviste 
specializzate. 


