
 

    

 

 
 
Un concerto. 

Un musicista e la sua chitarra.

Un’attrice.

Un servo di scena.

 

Note e parole che si 

 

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

Note create per “

Pagani

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Brecht,Trilussa e Alda Merini.

 

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

 

Un viaggio 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

strumento, atmosfera, silenzio.

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

da sc

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

quella ..

 

 
Durata: un’ora e trenta senza intervallo
 

Marco Pagani

Rossella Rapisarda : 

Simone Lombardelli: 

 

Regia luci:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

Un concerto. 

Un musicista e la sua chitarra.

Un’attrice.  

Un servo di scena.

Note e parole che si 

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

Note create per “

Pagani  ”FFFFlylylyly

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Brecht,Trilussa e Alda Merini.

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

Un viaggio attraverso mondi poeti

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

strumento, atmosfera, silenzio.

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

da scoprire vivere e condividere.

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

quella ...di una farfalla.

Durata: un’ora e trenta senza intervallo

Marco Pagani

Rossella Rapisarda : 

Simone Lombardelli: 

Regia luci: Fabrizio Visconti

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

Un concerto.  

Un musicista e la sua chitarra.

 

Un servo di scena. 

Note e parole che si 

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

Note create per “far volare”, come 

lylylylyAAAAwaywaywayway”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Brecht,Trilussa e Alda Merini.

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

attraverso mondi poeti

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

strumento, atmosfera, silenzio.

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

oprire vivere e condividere.

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

di una farfalla.

Durata: un’ora e trenta senza intervallo

Marco Pagani: chitarra

Rossella Rapisarda : interventi teatrali

Simone Lombardelli: 

Fabrizio Visconti
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BUTTER

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

Un musicista e la sua chitarra.

Note e parole che si incontrano, su un palcoscenico.

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

far volare”, come 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Brecht,Trilussa e Alda Merini. 

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

attraverso mondi poeti

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

strumento, atmosfera, silenzio.

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

oprire vivere e condividere.

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

di una farfalla. 

Durata: un’ora e trenta senza intervallo

chitarra 

interventi teatrali

Simone Lombardelli: servo di scena (Facoltativo)

Fabrizio Visconti 
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BUTTER

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

Un musicista e la sua chitarra. 

incontrano, su un palcoscenico.

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

far volare”, come racconta 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

 

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

attraverso mondi poetici e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

strumento, atmosfera, silenzio. 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

oprire vivere e condividere. 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

Durata: un’ora e trenta senza intervallo

interventi teatrali 

ervo di scena (Facoltativo)
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BUTTERFLY AWAY

 

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”
 

incontrano, su un palcoscenico.

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

racconta il titolo dell’ultimo disco di Marco 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà,

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

Durata: un’ora e trenta senza intervallo 

 

ervo di scena (Facoltativo)
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FLY AWAY

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

incontrano, su un palcoscenico.  

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

il titolo dell’ultimo disco di Marco 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

Una farfalla invisibile che sarà il delicato filo che cucirà, insieme, teatro e musica.

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

ervo di scena (Facoltativo) 
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FLY AWAY

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada.

il titolo dell’ultimo disco di Marco 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

insieme, teatro e musica.

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

www.glieccentricidadaro.comwww.glieccentricidadaro.comwww.glieccentricidadaro.comwww.glieccentricidadaro.com

FLY AWAY 

Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò”

O in un cortile, o in un qualsiasi spazio protetto dai rumori della strada. 

il titolo dell’ultimo disco di Marco 

”, e parole, che seguiranno quelle note in volo, attraverso una 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

insieme, teatro e musica.

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 
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Di Marco Pagani in collaborazione con gli “Eccentrici Dadarò” 

il titolo dell’ultimo disco di Marco 

attraverso una 

farfalla che si poserà leggera su alcuni testi teatrali di diversi autori quali Gaber, 

insieme, teatro e musica. 

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

si trasformerà nelle mani di Marco Pagani, diventando percussione, voce d’altro 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 

ci e sonori diversi e sorprendenti, dove la chitarra 

Un viaggio per staccarsi dalla quotidianità ed entrare in uno spazio personale nuovo, 

Per una serata insieme, che attraversi tutte le emozioni, come una piccola vita, come 


