Fictio
Collana di narrativa n° 55
53
© Este Edition Srl
Via Mazzini, 47 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 206734
libri@este-edition.com
www.este-edition.com
ISBN 978-88-6704-005-6
978-88-96604-xx-x
In copertina
Opera
fotografica di Paolo Mancini, 1995
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Finito di stampare nel marzo
2012
febbraio
2012
Digital Book s.r.l. - Città di Castello (PG)

Claudio Quinzani
Claudio Quinzani

FUORI
SERVIZIO
succedanei

INDICE

Una giornata di pioggia
Signori, sorriso!
Il ricamo
Travel pussy forever
Numeri
Dai bordi dell’amore
L’odore dell’altra
Secondo turno
Tratti morbidi
Fuori servizio
L’ingranaggio muto

Pag.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

5
9
12
16
18
20
22
25
29
32
36

Dieci racconti brevi che procedono per sensazioni e stati d’animo: un po’ come capita in certe canzoni. Le emozioni degli altri:
di un clochard, di una giovane, di una donna, un adolescente, un
pensionato, una bambina, un separato, due amanti…
Un racconto finale a lungo respiro in bilico tra reale e immaginifico: una scrittura onirica, ricurva su se stessa, perfino ossessiva eppure imprevedibile; che si ostina a voler spiccare il volo
con ali di pollo, a proporsi come balsamo quando la provenienza
del prodotto è più accostabile agli oli esausti. Un distillato già
denso, scuro, inutilizzabile ma vissuto; dunque vivo! Un inno
allo scrivere, quasi una terapia necessaria per sopravvivere.

Claudio Quinzani cura e perfeziona la sua passione per il teatro e la
drammaturgia partecipando a stage e laboratori: collabora con varie
compagnie come autore e attore. Eclettico, aperto a esperienze artistiche di vario genere, ha recensito per alcuni periodici. Con Este Edition
ha pubblicato l'e-book Soggetti a recensione allegato a questo volume.
Molte collaborazioni e competenze hanno dato forma a teatri assortiti. Ha all’attivo alcuni spettacoli nati da laboratori svolti negli anni
presso diverse realtà. Curatore del progetto tra5e10cm, ha raccolto
notevoli consensi in rete. Spazi web contenenti un più ampio e dettagliato profilo artistico dell'autore sono:
tra5e10cm.it
teatriassortiti.altervista.org
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