
DERA, PòL & IL NAUTILUS 
I  N    C  O  N  C  E  R  T  O



 
 

Target: da 0 a 99 anni... 

Format: in piedi o seduti.
Ballando e socializzando o 
profondamente ascoltando 

Durata:  da 20 a 180 min
 a seconda della richiesta

 
 

CONCERTO DI MUSICA ORIGINALE



DIVERSI STILI E STRUMENTI

 
CONTRABBASSO, CHITARRA, WASHBOARD, VOCI 

 
 Cantautorato Folk  

 



PER RIDERE , PIANGERE, RIFLETTERE, SOGNARE.. 

GUSTARE, GIOCARE, DESIDERARE, CREARE,

 AMARE, AMARSI, INNAMORARSI,
 

SFOGARE, DANZARE, CANTARE, SUBLIMARE, SVANIRE,

 VIAGGIARE, VOLARE,  LASCIAR ANDARE,

SCAVARE, ACCETTARE, CAPIRE, PERDONARE,

ASCOLTARE, PERCEPIRE, IMMAGINARE, BENEDIRE,

DISSOLVERSI, SORPRENDERSI,

INNALZARSI, TRASFORMARSI,

RICERCARE, RITROVARE, UNIRSI, INCONTRARSI,

RISUONARE, CRESCERE, LIBERARSI, RIBELLARSI,

PREGARE, AFFIDARSI, ABBANDONARSI, RICORDARE, DIMENTICARE...



Scheda Tecnica:
- mixer 6 canali
- 2 speaker audio
- 3 spie
- aste microfoniche x5
- microfoni voce x3
- microfono overhead
- microfono shure sm57
- amplificatore per basso: Gallien-Krueger
- amplificatore per chitarra: Fender Deluxe III



Curriculum
Dr Nautilus

 
Contrabassista, cantautore,  architetto del suono. 
Sono attivo in diversi progetti campani quali Barabba, Roberto
Ormanni, Spaghetti Casanova, Dera Sol, Dixie Roots. 
Sperimento, in veste di compositore, produttore, musicista,
cantautore e cantante, con l'alias Dr Nautilus, un progetto che
fonde sonorità blues, surf , rock n' roll ed elettronica.
Nel 2015 incido l'album "Quello che non siamo" di Roberto
Ormanni e l' album IX V XIV dei Barabba. 
Nel 2018 incido l'album "Barabba è burattini" dei Barabba.
Nel 2021  produco l'album Vojagi di Dera Sol nel mio home
made recording studio. 
Attualmente collaboro nel progetto Dera, Pol e il Nautilus. 



Curriculum

 

Essere una creativa eclettica ha sempre rappresentato il mio centro di gravità ed è per questo che 
ho dedicato la mia vita interamente all’arte sin da quando avevo 7 anni.
Vincitrice di quattro premi internazionali come ballerina e poeta, ho creato 22 performance come
solista esibendomi in eventi, festival di arte di strada, musei, teatri, così come per strada su un
tappeto colorato.  Mi sono diplomata e specializzata in danza, lavorando in vari progetti come
ballerina, fino a scoprire la mia passione come regista e coreografa.
Ho creato e diretto due opere multidisciplinari per teatro, una delle quali contava con 22 interpreti
e l'altra con 10 adolescenti alla ricerca del loro talento in veste di autori. 
Ho avuto la fortuna di esibirmi sui palchi di bellissimi festival europei come musicista e attrice
 in uno spettacolo di clown per il quale ho scritto la storia e composto la musica, collaborando, 
in occasione della sua messa in scena, con due grandissimi maestri della drammaturgia: Piero
Partigianoni e Josè Piris. Ho scoperto una profonda vocazione per il canto medicina e la guarigione
attraverso il suono ed ho offerto numerosi laboratori di canto libero d’improvvisazione e ritiri in
natura. Ho sperimentato una sincera allegria nel realizzare laboratori di musico-terapia per
genitori con i loro bambini così come in cerchi di sole donne. Ho collaborato in numerose
occasioni con vari collettivi nell'organizzazione di festival ed eventi artistici. Il mio viaggio in Europa,
alla ricerca di me stessa, è iniziato a Berlino nel 2009; 11 anni dopo avevo cambiato 25 case,
abitato in quattro diversi paesi e 13 città, imparato quattro lingue e scoperto molteplici e peculiari
punti di vista. Durante questo trascorso non ho resistito all’istinto irrefrenabile di comporre
canzoni con chitarra e voce e di presentare il mio concerto interattivo in vari paesi con diversi
musicisti.  Il 21 febbraio 2021 ho pubblicato VOJAGI, il mio primo album da cantautrice, prodotto
da Dr Nautilus. A giugno 2021 nasce Dera Sol Art Network. Attualmente offro laboratori di Canto
Libero e concerti con il trio "Dera, Pòl e il Nautilus" e collaborazioni.  www.derasolarte.com



CurriculumPòl Kuchak
Sono un chitarrista e cantante rock n' roll a cui piace stare a piedi scalzi, suonare blues,
studiare, viaggiare e bere caffè.
A Napoli ho fondato i Barabba insieme a Riccardo De Filippis e Antonio Barberio. Nel 2015
registriamo insieme, la notte della luna di sangue, l'album "IX V XIV". 
Nel 2016 divento dottore in filosofia, titolo conseguito all'università Federico II di Napoli.
Trasferitomi a Perugia nel 2015, entro a far parte dei Trainrider, gruppo fondato da Jason
Evers Johnson, cantante, arminicista e pittore, con cui collaboro tutt'ora.
Nel 2017 esce l'Ep "Radio Magic Mixtape". 
Nel 2017 fondo con Marco Peverini e Franco Pellicani, batterista dei Tankus the Henge, il
gruppo rock n' roll Ginger Trip e registriamo l'Ep "Acerbeza".
Nel 2018 entro in una crisi artistica ed esistenziale profonda ed intraprendo un viaggio via
terra dalla Lapponia all'India. Tornato in Italia, nel 2019, mi iscrivo a Perugia al corso di laurea
magistrale in "Scienze socio-antropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale" e
contemporaneamente avvio il mio progetto musicale solista: Pòl Kùchak.
Durante il primo lockdown nel 2020 incido le chitarre per l'album "Voyagi" di Dera Sol uscito
nel 2021. Nello stesso anno, durante la zona rossa, reincontro a Perugia vecchi amici musicisti,
tra cui lo stesso Franco Pellicani dei Ginger, Steven Paris, chitarrista e cantautore country
blues e Leonardo Giuntini bassista con un tiro da funk e una testa jazzata. Fondiamo gli
Achilles Heal, e registriamo un album che vedrà l'uscita nel 2022.
Sempre nel 2021 incido per il progetto Fields&Dogs di Tommaso Ricciardi, i cori e la chitarra
solista nel brano "Frida", contenuto nell'omonimo Ep "Fields&Dogs" uscito a novembre.
Settembre 2021 ritorno a Napoli, la mia città natale, dove nasce il progetto originale: 
Dera, Pòl e il Nautilus.



SI... anni '20 POST 2000...e...POST COVID
Crediamo ancora in cose per molti obsolete come Gioco di Squadra, Amicizia, Musica e Autoproduzione. 

CONTATTI 

Dera Sol Arte :
www.derasolarte.com
3470358021

Pòl Kuckak:
polkuchak@protonmail.com
3920067393

Dr Nautilus:
3281443893
 

derapolnautilus@gmail.com


