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Come per l’edizione passata la direzione artistica di Rajeev Badhan ed 
Elena Strada ha scelto di puntare prima di tutto sulla qualità, su una visione 
di teatro moderna, ampia e multiforme, che guarda in prospettiva, portando a 
Belluno alcuni spettacoli scelti tra il meglio della scena contemporanea spa-
ziando tra vari generi, dal teatro di narrazione al teatro di ricerca, dal teatro 
civile al teatro sperimentale, dal teatro classico in versione di tragicommedia 
al teatro comico e performativo ecc… Una proposta culturale di 5 spettacoli 
che tocca i temi dell’oggi, che si vuole distinguere nella necessità di parlare 
direttamente allo spettatore confrontandosi con l’evoluzione delle diverse 
forme teatrali. Una proposta ricca e complessa, che dà spazio a diversi tipi di 
pubblico e che porterà a Belluno lavori di artisti e compagnie di altissimo li-
vello e due prime regionali che potranno dar luce alla città a livello nazionale 
oltre che regionale.

Per un teatro aperto all’oggi che guarda e si confronta con la tradizione.

Dopo un anno di duro lavoro, di gioie e difficoltà, ci stiamo impegnando con 
passione e professionalità a modellare questo progetto di residenza appena 
nato e a renderlo sempre più vicino alle esigenze della città. Belluno Miraggi 
quindi non è solo una stagione teatrale, ma è un Progetto che vuole dare la 
possibilità a Belluno di conoscere e farsi conoscere per nuove forme artisti-
che, che anche attraverso gli appuntamenti del dopo-teatro, vuole mettere in 
contatto diretto il pubblico con il processo artistico, che attraverso laboratori 
e incontri organizzati da SlowMachine diviene un processo attivo e in co-
stante evoluzione. Questo territorio ha delle specificità molto forti e forse per 
questo risulta essere piuttosto complesso, ma speriamo si dimostri sempre 
più aperto, curioso e propositivo nel partecipare attivamente e nel sostenere 
in prima persona  progetti culturali di questo livello, che hanno bisogno prima 
di tutto delle persone per poter continuare ad esistere, per poter crescere, per 
far sì che i miraggi non svaniscano…

Questo progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione Teatri 
delle Dolomiti e al Patrocinio del Comune di Belluno che ringraziamo per il 
sostegno. Si ringrazia inoltre la collaborazione dell’artista bellunese 
Davide Zucco che ha curato il banner di questa seconda edizione.

Rajeev Badhan Elena Strada

Qualità è la parola che meglio può riassumere la prima edizione di Belluno 
Miraggi, stagione che ha segnato pubblicamente  l’ingresso  della giovane 
compagnia SlowMachine nel panorama culturale e teatrale bellunese, con-
tribuendo anche a delineare  la fisionomia e la centralità  del nuovo progetto 
di Residenza Teatrale in quanto progetto capace di coinvolgere attivamente 
il territorio ben oltre i confini della città capoluogo.  
Una stagione che, nella sua varietà di proposte, ha saputo emozionare e stupi-
re pubblici diversi coinvolgendo fra gli altri numerosissimi giovani.
Salutiamo dunque con particolare emozione e curiosità questa seconda 
edizione, nella convinzione che la cultura possa e debba, oggi più che mai, 
svolgere un ruolo centrale per la  promozione umana, sociale ed economica 
del nostro territorio.  

L’Assessore alla Cultura del Comune di Belluno
Claudia Alpago Novello

Il Presidente della Fondazione Teatri Delle Dolomiti
Renzo Poloni



Sabato 19 DICEMBRE
ASCANIO CELESTINI
LAIKA
PRIMA REGIONALE

di e con Ascanio Celestini

Come sarebbe, cosa farebbe e cosa penserebbe Gesù se 
tornasse sulla Terra? 
Ascanio Celestini, una delle voci più note del teatro di nar-
razione in Italia, ci porta in un monolocale di periferia, con 
vista sul parcheggio di un supermercato: lì troviamo Gesù, 
mandato tra gli uomini non per salvarli, non per redimerli, 
ma solo per osservarli. Accompagnato dalla fisarmonica di 
Gianluca Casadei, capace di evocare atmosfere popolari e 
raffinate, con la sua carica di energia scenica Celestini narra 
di come il crollo delle ideologie stia erodendo anche le re-
ligioni, osservandole attraverso gli occhi senza vista di un 
povero Cristo.

Sabato 30 GENNAIO
TEATRO DELLE ALBE
RUMORE DI ACQUE
Testo che ha ottenuto il patrocinio 
di Amnesty International

di Marco Martinelli
Durata 1h 

In questo 2015 la “questione” dei profughi è esplosa, è di-
ventata oscenamente “visibile” (...). Non bastano migliaia e 
migliaia di morti a scuotere l’Europa? Non basta sapere dei 
bambini annegati a centinaia e centinaia, ci vuole una foto in 
prima pagina per scuotere l’Europa, il mondo? 
Marco Martinelli 

Marco Martinelli, regista-autore di solito poco incline al te-
atro “civile”, ha scelto la via di un monologo visionario, den-
so di richiami simbolici alle nostre responsabilità collettive. 
Ha raffigurato l’orrore attraverso il suo contrario, la gelida, 
distaccata minuzia burocratica. Un generale, su un’isola-
zattera della quale è il solo abitante vivo, ha il compito dì 
censire i cadaveri, attribuire loro un numero. Olre a lui le voci 
e gli strumenti dei fratelli Mancuso,  con le loro composi-
zioni spostano indietro il tempo di duemila anni, conferendo 
allo spettacolo uno spessore da tragedia classica”. 
Renato Palazzi, Il Sole 24 ore



Sabato 27 FEBBRAIO
CARROZZERIA ORFEO
ANIMALI DA BAR
PRIMA REGIONALE

di Gabriele Di Luca 
Durata 1 h e 40 min

Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combat-
tere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi so-
gni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quel-
le erbacce infestanti e velenose che crescono e ricrescono 
senza che si riesca mai ad estirparle. 
E se appoggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un 
occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, reto-
rica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta 
c’è il prepotente arrivo di un “oriente” portatore di saggezze 
e valori... valori, però, ormai svuotati e consumati del loro 
senso originario e commercializzati come qualunque altra 
cosa. 

“S’affacciano la crudeltà squallida e poetica dei fratelli 
Coen, e l’elegia bassa del primo David Mamet nel nuovo 
lavoro di Carrozzeria Orfeo, Animali da bar…”
Rodolfo Di Giammarco, La Repubblica

Sabato 12 MARZO
STIVALACCIO 
TEATRO
DON CHISCIOTTE

di Marco Zoppello
Durata 1h 10 min

Venezia. Anno 1545.
Salgono sul patibolo gli attori Giulio Pasquati, padovano, 
in arte Pantalone e Girolamo Salimberi, fiorentino, in arte 
Piombino, accusati di eresia. L’unica speranza per i due at-
tori è l’arrivo dei rinforzi, ovvero i colleghi della Compagnia 
dei Gelosi. Non resta altro da fare che cercar di prendere 
tempo nell’unico modo che i due conoscano: recitando una 
Commedia.
Un successo decretato a furor di popolo quello di questo 
spettacolo che ha portato all’attenzione del grande pubbli-
co una giovane compagnia capace di mischiare generi che 
pescano dalla tradizione, dal teatro d’attore alla commedia 
dell’arte, rileggendoli con originalità grazie al carisma stra-
ordinario degli attori. 



Venerdì 22 APRILE
ANTONIO REZZA
FRATTO X

di Flavia Mastrella 
e Antonio Rezza

L’Habitat Fratto X è una distesa di carne calda che genera 
figure antropomorfe. L’uomo porta sempre con sé il colo-
re del tempo visibilmente trionfante sulla pelle. Il cervello è 
l’orpello che impedisce vigorosamente l’omologazione; la 
X, con destrezza nel tratto, sottolinea la centralità di esseri 
completamente inutili. 

“Durante lo spettacolo sono due i pensieri che mi rimbalza-
no in testa: il primo è che voglio andar via, perché sto male 
dalle risa. 
E non mi era mai successo.
Rezza è come la peste, Artaud sarebbe orgoglioso di lui. 
Il secondo riguarda il motivo principale per cui sto in sala: 
cosa se ne fa uno che riempie un teatro da solo per oltre un 
mese (a Roma forse succede solo con Gigi Proietti) di una 
recensione?  
Simone Pacini, Krap’s Last Post 

INFO:

info@slowmachine.org

PRENOTAZIONI:

328-9252116 – biglietteria@slowmachine.org
Via Rialto 6, Belluno

ABBONAMENTO:

Platea e prima galleria: Intero 95 € – Ridotto 80 € 
/ Loggione: Intero 70 € – Ridotto 55 €

BIGLIETTI:

Platea e prima galleria: Intero 22 € – Ridotto 18 € 
/ Loggione: Intero 15 € – Ridotto 12 €

Riduzioni: Fino ai 30 anni – Over 65

Tessera biblioteche Bellunesi: biglietto platea 20 €

DON CHISCIOTTE: fino a 13 anni biglietto 5€

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO ORE 21:00



sabato 19 diceMbre 2015
AscAnio celestini
lAiKA
PRIMA REGIONALE
Uno spettacolo di e Con Ascanio Celestini
(2002 Premio Ubu special, 2004 Premio Gassman miglior giovane talent, 2005 Premio Ubu 
nuovo testo italiano, 2006: Premio Flaiano, 2011: Candidatura al premio come Miglior Regista 
Esordiente al Nastro d’Argento 2011 con il film La pecora nera)
Fisarmonica Gianluca Casadei Voce Alba Rohrwacher
Prodotto da Fabbrica srl Coprodotto da Romaeuropa Festival

sabato 30 GennAio
teAtro delle Albe
rUMore di AcQUe
di Marco Martinelli (1997 Premio Ubu per la drammaturgia, 1999 Premio Hystrio per la regia, 
il Premio della giuria al Fadjir International Festival 2002 di Teheran, 2003 Golden Laurel e 
“miglior regia” al Festival “Mess” di Sarajevo, 2007 Premio Ubu come “migliore regia”, 
Premio Speciale Ubu 2012 come pedagogo, 2013 Premio Ubu  come “migliore novità italiana 
o ricerca drammaturgica”).
ideazione: Marco Martinelli, Ermanna Montanari
regia: Marco Martinelli
in scena: Alessandro Renda
musiche originali eseguite dal vivo: Fratelli Mancuso

sabato 27 febbrAio
cArrozzeriA orfeo
AniMAli dA bAr
PRIMA REGIONALE
drammaturgia Gabriele Di Luca (2013 Premio SIAE alla Creatività 
come migliore autore teatrale)
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, 
Paolo Li Volsi
voce fuori campo Alessandro Haber
Produzione Fondazione Teatro della Toscana in collaborazione con 
Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi

sabato 12 MArzo
stivAlAccio teAtro
don cHisciotte
oggetto originale di Marco Zoppello
elaborazione dello scenario e dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori
maschere Roberto Maria Macchi
Coproduzione StivalaccioTeatro e Accademia del Teatro in lingua Veneta

venerdì 22 APrile
Antonio rezzA
frAtto X
di Flavia Mastrella, Antonio Rezza 
(2013 Premio Hystrio-Altre Muse e Premio Speciale UBU)
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
Una produzione RezzaMastrella
Fondazione TPE – TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello


