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Direzione artistica di Rajeev Badhan ed Elena Strada

20 OTTOBRE 
Apertura mostra “Scenario” | Alberto Fiocco  

VIA DEL PIAVE 4

25 NOVEMBRE* 
HOME | SlowMachine

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

16 DICEMBRE 
Mio Eroe | Giuliana Musso

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

20 GENNAIO 
Birdie | Agrupación Señor Serrano

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

17 FEBBRAIO 
La vita ferma | Lucia Calamaro

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

17 MARZO 
Viaggio al termine della Notte

Elio Germano - Teho Teardo 
TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

7 APRILE 
Dr.Nest | Familie Flöz

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

4 MAGGIO 
Il Giardino delle Ciliegie | Nina’s Drag Queens

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

26 MAGGIO* 
R.OSA | Silvia Gribaudi  

HANGAR11

9 GIUGNO* 
Julia Kent in concerto 

HANGAR11

INFO

INIZIO SPETTACOLI - ORE 21:00 

PRENOTAZIONI
biglietteria@slowmachine.org 

tel. 328 9252116

ABBONAMENTI
(comprende gli spettacoli del 16/12 - 20/01 - 17/02 - 17/03 - 7/04 - 4/05)

Platea e Prima Galleria Centrale: Intero 110 Euro / Ridotto 95  Euro
Galleria Laterale: Intero 80 Euro / Ridotto 65 Euro 

BIGLIETTI
(spettacoli del 16/12 - 20/01 - 17/02 - 17/03 - 7/04 - 4/05)

Platea e Prima Galleria Centrale: Intero 22 Euro / Ridotto 18  Euro
Galleria Laterale: Intero 15 Euro / Ridotto 12  Euro

Per gli spettacoli del 25/11 - 12/05 - 9/06 (fuori abbonamento):
Ingresso unico 10 Euro

RIDUZIONI Under 30 e Over 65

SCUOLE
ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE SUPERIORI

INFO : info@slowmachine.org
Per la Stagione Belluno Miraggi è possibile usufruire 
del Bonus Cultura 18app e della Carta del Docente

ORARI BIGLIETTERIA
Via del Piave 4, Belluno

Venerdì 17:00-19:00 
Sabato 10:30-12:30 e 17:00-19:00 

LABORATORI TEATRALI
info@slowmachine.org

TEATRO COMUNALE DI BELLUNO 
Piazza Vittorio Emanuele II

HANGAR 11 
Via Tiziano Vecellio 71

Facebook : SlowMachine/BellunoMiraggi
www.slowmachine.org(*
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Teatro ma non solo. Belluno Miraggi è giunta alla sua quarta 
edizione e vuole continuare a portare a Belluno spettacoli scelti 
tra il meglio della scena contemporanea nazionale ed interna-
zionale. Quest’anno la stagione diffonderà i suoi miraggi ad al-
tri spazi, come l’Hangar11 che stiamo riqualificando, puntando 
su nuove contaminazioni, verso incontri con nuovi artisti ap-
partenenti anche al mondo della danza, della musica e dell’arte. 
Uno sguardo lucido e critico sul presente, sulle questioni che 
riguardano questa complessa società, senza perdere lo stretto 
contatto con l’evoluzione dei linguaggi teatrali e artistici.
Una Stagione all’insegna di un Teatro d’Arte che vede gli spet-
tatori stessi protagonisti come donne e uomini del loro tempo.
Anche quest’anno abbiamo realizzato un percorso di respiro 
Europeo con due Prime Regionali, una della compagnia spa-
gnola vincitrice del Leone d’argento alla Biennale di Venezia 
nel 2015, l’Agrupación Señor Serrano, l’altra l’oramai cono-
sciutissima Familie Flöz che porta a Belluno il suo nuovissimo 
spettacolo. Insieme a questi artisti esteri anche grandi nomi di 
casa nostra come il vincitore della miglior interpretazione ma-
schile al Festival di Cannes 2010 Elio Germano accompagnato 
dal musicista Teho Teardo, l’attrice e scrittrice Giuliana Mus-
so e una delle drammaturghe e registe italiane più apprezzate 
all’estero Lucia Calamaro. Da non perdere sarà la rivisitazione 
del testo Cechoviano per eccellenza “Il giardino dei ciliegi” in 
chiave Drag Queen. Non solo teatro avevamo detto e infatti 
quest’anno la programmazione si integra con uno spettacolo 
della coreografa Silvia Gribaudi e un concerto della violoncel-
lista Canadese Julia Kent che presenterà il suo nuovo disco.
Oltre a questa ricca programmazione, che concepiamo come un 
percorso artistico e che quest’anno ha come filo conduttore la 
parola “identità”, andrà in scena lo spettacolo da noi realizzato 
HOME. Perché il teatro per noi è un luogo di dialogo e con-
fronto in cui la produzione si mescola alla formazione e alla 
programmazione.
Crediamo infatti che il teatro sempre più in una società come la 
nostra abbia una grande responsabilità, quella di porre delle do-
mande direttamente, senza filtri, anche scomode, scottanti, che 

SABATO 20 OTTOBRE
(VIA DEL PIAVE 4  ORE 19:00)

Apertura mostra 
SCENARIO
Alberto Fiocco

La mostra sarà aperta nella nuova sede di 
SlowMachine che attraverso questa occa-
sione continua a portare avanti e consoli-
dare la sinergia iniziata in questi anni di 
attività con gli artisti del territorio.
L’immagine di Belluno Miraggi di 
quest’anno è stata affidata all’artista Al-
berto Fiocco ed insieme a lui abbiamo 
deciso di esporre alcuni suoi lavori che 
sviluppassero le suggestioni nate da questa 
collaborazione e dall’incontro con il suo 
tratto visionario e il mondo teatrale.

Alberto Fiocco è nato a Feltre (BL) nel 1988, è 
un illustratore freelance.
Ha collaborato con numerose realtà come Mo-
leskine, Feltrinelli, Repubblica, La Stampa, 
Airbnb Italia,...
Dal 2011, è tra i fondatori e curatori del proget-
to Fuochi Fatui Festival e dal 2016 ha fondato, 
con Claudio Marcon, Tadà - collettivo di ani-
mazione e illustrazione.

OPENING 20/10 ore 19:00
Aperture: 
Venerdì 17:00-19:00 
Sabato 10:30-12:30 e 17:00-19:00
fino al 4 novembre

SABATO 25 NOVEMBRE

HOME
SlowMachine

Durata 75 minuti

Progetto vincitore del bando MigrArti 
SPETTACOLO 2017 del MiBACT e del 
bando RiGenerAzioni Creative di ANCI

*FUORI ABBONAMENTO

Ideazione e regia di Rajeev Badhan
Aiuto regia di Elena Strada
Animazioni di Emanuele Kabu
Con Rahimdad Allahdad, Anna Celda, 
Ousmane Dembelè, Lucky Diakpomrere, 
Yuliya Gladka, Alpha Sow Mamadou, Osa‘S 
Ogboe, Pia Salvatori, Seydomou Simaga, Andy 
Ugwudike
Produzione di SlowMachine con il sostegno 
di MiBACT Progetto MigrArti - La Cultura 
Unisce 2017, ANCI Progetto RiGenerAzioni 
Creative, FUnder35

“... un lavoro genuino di spessore umano 
e artistico in cui la forza dei performer è 
quella di presentarsi in modo naturale e 
autentico, semplice e diretto”.
IL CORRIERE DELLE ALPI 
Agosto 2017

Lo spettacolo nasce da un progetto di spe-
rimentazione artistica tra teatro e docu-
mentario, un percorso interculturale che 
si interroga sul senso di cosa sia una casa, 

un luogo, un’identità, un viaggio.
Mali, Afghanistan, Cile, Nigeria, Spagna, 
Ucraina...dieci ragazzi di diverse naziona-
lità danno voce e corpo ad uno spettaco-
lo multimediale sviluppato attraverso un 
percorso di indagine sulla propria espe-
rienza di vita. Un lavoro che parte dall’e-
sigenza del raccontarsi per far conoscere 
parte della propria storia, dalla necessità 
di rompere dei timori, delle sovrastruttu-
re culturali che impediscono un contatto 
diretto con le persone di un nuovo paese.

ci tocchino. Non sempre a queste domande viene data risposta, 
ma di esse rimangono le tracce, i contorni, le linee che ne de-
finiscono la nostra partecipazione, il nostro “far parte di...”, 
come in fondo avveniva nell’antichità, in cui il teatro si poneva 
come rito collettivo e partecipato. Questo è il nostro augurio 
per la nuova stagione di Belluno Miraggi, “farne parte”.
Un grazie va come sempre al sostegno e alla fiducia della Fon-
dazione Teatri delle Dolomiti e del Comune di Belluno, alla 
Fondazione Cariverona e a FUnder35 che sostengono con 
interesse i nostri progetti e ci danno la forza per continuarli. 
Quest’anno l’immagine della Stagione e le grafiche sono affi-
date all’artista Alberto Fiocco che ringraziamo infinitamente.

Rajeev Badhan e Elena Strada
Direttori artistici di Belluno Miraggi

I miraggi, si sa, vanno e vengono. 
E non tutti riescono a vederli.
Belluno Miraggi torna, per la quarta volta, sul palco del Teatro 
Comunale con un programma capace di stupire e di colpire, ma 
anche di far sognare e, soprattutto, di far pensare quanti sfide-
ranno l’inverno e le vecchie certezze per affacciarsi su mondi 
inaspettati, tra contaminazioni culturali e innovazioni capaci 
di raccontare le storie di ciascuno con linguaggi sempre nuovi.
Perché ogni miraggio, in fondo, quando si riesce ad avvicinarsi 
si scopre che è solo un riflesso.
Ed è esattamente il gioco del teatro: una finzione spesso più 
vera del reale, che dice l’indicibile e ti spiega quello che di te e 
del mondo non avevi mai capito.
A teatro si entra per guardare chi recita in scena, ma alla fine, 
in fondo al palcoscenico, quando si richiude il sipario, vediamo 
noi stessi.
Come in un riflesso. O un miraggio?

Marco Perale 
Assessore alla Cultura del Comune  di Belluno 

SABATO 16 DICEMBRE

MIO EROE
Giuliana Musso 
Premio Hystrio alla Drammaturgia 2017 
Premio CassinoOff 2017

Durata 75 minuti

Di e con Giuliana Musso
Collaborazione alla drammaturgia Alberto Rizzi
Scene e assistenza di Tiziana De Mario
Musiche di Andrea Musto
Direzione tecnica di Claudio “Poldo” Parrino 
Produzione La Corte Ospitale

“Mio Eroe diventa sì un altare alla memoria e 
alla vita, ma nella sua alta semplicità è anche 
uno sguardo etico e politico, un discorso pacato 
e intelligente sui paradossi, i conflitti di potere, 
sulla mancanza di risposte che abbiano un sen-
so, un valore per tutti”.
KRAPP’S LAST POST 
Marzo 2017

Il tema generale è la guerra contempo-
ranea, il soggetto è ispirato alla biografia 
di alcuni dei 53 militari italiani caduti in 
Afghanistan durante la missione ISAF 
(2001- 2014), la voce è quella delle loro 
madri.
Le madri testimoniano con devozione la 
vita dei figli che non ci sono più, costrui-
scono un altare di memorie personali che 
trabocca di un naturale amore per la vita.
Nell’alveo di questi racconti intimi, a trat-
ti lievi a tratti drammatici, prende però 
forza e si fa spazio un discorso etico e po-
litico. In Mio Eroe, la voce stigmatizzata 
della madre dolorosa, da sempre seque-
strata nello spazio dei sentimenti, si apre 
un varco, esce dagli stereotipi, e si pone 
interrogativi puntuali sulla logica della 
guerra, sull’origine della violenza come 
sistema di soluzione dei conflitti, sul mito 
dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.

SABATO 20 GENNAIO

BIRDIE
Agrupación Señor Serrano
Leone d’Argento per l’innovazione teatra-
le alla Biennale di Venezia nel 2015  

Prima Regionale

Durata 60 minuti
Spettacolo in lingua inglese con sovratito-
li in italiano 

Premiato il 06.07.2016 al GREC Festival 
di Barcellona

Voce di Simone Milsdochter
Ideazione di Àlex Serrano, Pau Palacios, Fer-
ran Dordal 
Con Àlex Serrano, Pau Palacios, Alberto Bar-
berá 
Produzione di Grec 2016 Festival de Barce-
lona, Agrupación Señor Serrano, Fabrique de 
Théâtre – Service des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut, Festival TNT – Terrassa 
Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij e Fe-
stival Konfrontacje Teatralne

“La sorprendente compagnia catalana è uno di 
quei fenomeni creativi che stanno cambiando il 
volto del teatro contemporaneo”. 
IL SOLE 24 ORE

Birdie è uno spettacolo multimediale 
che mette insieme video live, oggetti, gli 
“Uccelli” protagonisti del capolavoro di 
Hitchcock, 2000 animali in miniatura, 
guerre, contrabbandieri, una migrazione 
di massa e tre artisti che gestiscono que-
sto disordinato mondo con spirito critico, 
impegno civile e un ritmo narrativo incal-
zante, facendo emergere una riflessione su 
una società a due velocità, in cui un diva-
rio incolmabile separa mondi confinanti.
Due miraggi. In uno: guerre, siccità, mas-

sicce deforestazioni, litorali inquinati...
Nell’altro: supermercati, strade sicure, 
famiglia... E tra di loro, stormi di uccelli. 
Migliaia di uccelli migratori che costante-
mente tracciano forme nel cielo. Nulla nel 
cosmo è quieto. L’immobilità è una chime-
ra. L’unica cosa che c’è, è il movimento. 
Se è impossibile arrestare un elettrone, 
qual è il motivo di costruire barriere con-
tro stormi di uccelli?

SABATO 17 FEBBRAIO

LA VITA FERMA 
Sguardi sul dolore del ricordo
Lucia Calamaro

Durata 145 minuti (2 intervalli)

Scritto e diretto da Lucia Calamaro
Con Riccardo Goretti, Alice Redini, Simona 
Senzacqua
Una produzione SardegnaTeatro, Teatro Stabile 
dell’Umbria e Teatro di Roma 
Coproduzione Festival d’Automne à Paris / 
Odéon-Théâtre de l’Europe

“Anche se probabilmente non la conoscete, 
Lucia Calamaro è la migliore scrittrice italiana 
vivente (...) a partire dalla riflessione teorica si 
arriva al nucleo più intimo della nostra carne”.
INTERNAZIONALE 
Luglio 2016

“A te ti va?..di ricordarti di me? Tutta in-
tera, anche...tutta. Eh? Ce la fai?”
Come ricordare chi non è più qui, con 

noi? La vita ferma è un luogo mentale, in 
cui grande spazio è riservato all’ironia po-
etica della straordinaria scrittura di Lucia 
Calamaro, dove si inscena uno squarcio di 
vita di tre vivi qualunque - padre, madre, 
figlia - attraverso l’incidente e la perdita. 
Un dramma di pensiero in tre atti che 
accoglie, sviluppa e inquadra il problema 
della complessa, sporadica e sempre piut-
tosto colpevolizzante, gestione interiore 
dei defunti.

SABATO 17 MARZO

VIAGGIO AL TERMINE DELLA 
NOTTE
Liberamente tratto dal 
capolavoro di Louis Ferdinand 
Céline
Elio Germano e Teho Teardo

Durata 60 minuti

Con Elio Germano
Chitarra e live electrionics Teho Teardo 
Violoncello  Laura Bisceglia
Viola Ambra Chiara Michelangeli 
Violino Elena De Stabile

Dal grande schermo al teatro, uno degli 
attori di punta del cinema italiano, mi-
glior attore a Cannes nel 2010, tre David 
di Donatello e un Nastro d’Argento, Elio 
Germano insieme al celebre compositore 
Teho Teardo portano in scena “Viaggio al 
termine della notte” di Louis-Ferdinand 
Céline in una versione completamente 
rinnovata nelle musiche e nei testi. Av-
valendosi della straordinaria sensibilità 
interpretativa di Elio Germano, Teardo ri-
percorre musicalmente alcuni frammenti 
del “Viaggio” restituendo, in una partitura 
inedita, la disperazione grottesca di questo 
capolavoro di scrittura che ritrova nuove 
dinamiche espressive nella combinazione 
di archi, chitarra e live electronics.

SABATO 7 APRILE

DR. NEST
Familie Flöz 

Prima Regionale

Idea, regia e maschere di Hajo Schüler
Co-regia di Michael Vogel
Con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn 
Leese, Beniamin Reber, Mats Süthoff
Musiche di Fabian Kalbitzer
Scenografie Rotes Pferd (Christian Eckelmann, 
Felix Nolze)
Direttore di produzione Gianni Bettucci
Produzione di Julia Danila, Dorén Gräfendorf

“La Familie Flöz riesce a far ridere il pubblico, 
e poi a commuoverlo fino alle lacrime”
BERLINER MORGENPOST

Nuovissima produzione della compagnia 
tedesca acclamata in tutto il mondo. Men-
tre il dottor Nest sale sul treno notturno 
in una remota città, a «Villa Blanca» scen-
de finalmente la notte. Nell’isolata casa di 
cura, ciò che in un primo momento è fon-
te di sconcerto, risulta ben presto il folle 
specchio dei suoi dubbi ed insicurezze. Il 
confine fra normale e anormale, fra con-
scio ed inconscio, fra sano e malato sbiadi-
sce davanti ai suoi occhi.
La compagnia analizza l’enigmatica carto-
grafia del cervello e le torbide profondità 
dell’animo umani prendendo ispirazione 
dalle storie del neurologo e scrittore bri-
tannico Oliver Sacks.

VENERDÌ 4 MAGGIO

IL GIARDINO DELLE CILIEGIE
Etude pour un vaudeville en 
travesti plein de paillettes
NINA’S DRAG QUEENS

Durata 75 minuti

Adattamento e regia  di Francesco Micheli
Con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, 
Sax Nicosia, Stefano Orlandi, Lorenzo Piccolo, 
Ulisse Romanò
Scene di Clara Storti e Selena Zanrosso
Costumi di Giada Masi
Produzione di Nina’s Drag Queens in 
collaborazione con Atir Teatro Ringhiera e 
Accademia di Belle Arti di Brera

“Basta con i piagnistei. Oggi finalmente Cechov 
fa ridere. Un Cechov, certo, come non lo avete 

mai visto, quasi una scoperta. Dunque evvi-
va queste superlative drag queens, guidate da 
Francesco Micheli, che hanno trasformato “i 
ciliegi” nelle “ciliegie” [...] Magnifiche, gusto-
sissime ciliegie. Replicare, please”.
FAUSTO MALCOVATI –  HYSTRIO 
Luglio 2012 

Il giardino di ciliegi è la terra dell’infan-
zia, del sogno ad occhi aperti, l’orizzonte 
dell’ancora possibile. Ad abitarlo, sei don-
ne, in attesa della fine. Donne, piuttosto 
creature. Forse sono gli stessi alberi di 
quel giardino, tacchi a spillo per radici, 
braccia maschili come rami tesi? Il giardi-
no dei ciliegi è un mondo fragile, incerto, 
quasi di vetro.

SABATO 26 MAGGIO 
(HANGAR11)

R.OSA
10 esercizi per nuovi virtuosismi
Silvia Gribaudi

Durata 60 minuti

*FUORI ABBONAMENTO

Di Silvia Gribaudi
Con Claudia Marsicano - finalista premio UBU 
2016 Nuova attrice under 35
Coreografia e regia di Silvia Gribaudi
Disegno luci di Leonardo Benetollo
Produzione La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi 
Performing art, Associazione Culturale Zebra
Coproduzione di Sant’Arcangelo Festival

“Claudia Marsicano in R.OSA di Silvia Gri-
baudi afferra tutta la leggerezza, la libertà e la 
dirompente voglia di scommettere sulla propria, 
ingombrante fisicità con una performance di 
vertiginosa bravura”
IL MANIFESTO

R.OSA è una performance che si inserisce 
nel filone poetico di Silvia Gribaudi, core-
ografa che con ironia dissacrante porta in 
scena l’espressione del corpo, della donna 
e del ruolo sociale che esso occupa con un 
linguaggio “informale” nella relazione con 
il pubblico. R.OSA è in atto una rivolu-
zione del corpo, che si ribella alla gravità e 
mostra la sua lievità.

SABATO 9 GIUGNO 
(HANGAR11)

JULIA KENT IN CONCERTO
Presentazione del nuovo disco

*FUORI ABBONAMENTO

Julia Kent è nata a Vancouver, in Cana-
da, e vive a New York. Compone facendo 
uso di violoncello, loops, suoni ambientali 
e tessiture elettroniche. La sua impronta 
musicale è stata descritta come “cinema-
tica e impressionista”, “organica e forte”, 
e “impegnata e spiccatamente personale”.
Dopo esperienze importanti e formative in 
band come Rasputina e Antony and the 
Johnsons, Julia Kent ha intensificato negli 
ultimi anni l’attività solista arrivando a re-
alizzare ben quattro album e un ep. Delay 
(Important, 2007) era ispirato dalla rifles-
sione sul disorientamento legato al senso 
del viaggio, Green and Grey (Tin Angels, 
2011) evocava musicalmente il rapporto 
tra processi organici e tecnologia, mentre 

Character (il primo per la prestigiosa la-
bel inglese Leaf, uscito a marzo 2013) era 
un’esplorazione all’interno del sé, un viag-
gio nella propria geografia interiore.


