
Due sillogi dal linguaggio volutamente semplice, quasi fan-
ciullesco; nate a dieci anni di distanza l’una dall’altra, qui rac-
colte in ordine inverso. Una morte inattesa è del 1990, Una
morte assegnata del 2000. Passano dodici anni, un soggetto
cinematografico lungo il percorso... e finalmente la luce! Ge-
stazioni difficili, proprie di certe tematiche: ostiche e distanti
da tutto ciò che è umano; eppure, proprio per questo più
umane che mai, forse ibride.

Claudio Quinzani cura e perfeziona la sua passione per il teatro e la
drammaturgia partecipando a stage e laboratori: collabora con un paio
di compagnie come autore e attore. Aperto a esperienze artistiche di
vario genere, ha recensito per alcuni periodici. Con Este Edition ha pub-
blicato Fuori servizio e gli e-book Soggetti a recensione e Boccaccia
d’amore. Curatore del progetto tra5e10cm, ha raccolto notevoli con-
sensi in rete. Molte collaborazioni ed esperienze hanno dato forma a
teatri assortiti: un gruppo di lavoro che ha all’attivo alcuni spettacoli
sviluppati da laboratori svolti negli anni presso diverse realtà. Spazi web
di riferimento: tra5e10cm.it, teatriassoriti.altervista.org.  
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