
Scritti fulminei, febbricitanti, raccolti e distillati negli anni. Imma
gini surreali filtrate dalla memoria trovano rifugio in poche righe:
nel tentativo di condensare le emozioni il più possibile. Una prova
narrativa in nome della brevità. Una sintesi volutamente analitica
dove la ricerca delle parole si trasforma in una «sceneggiatura»
dalle atmosfere quasi fumettistiche, come un sorta di effimero
strambario non conforme. L’autore prova attraverso le forme del
racconto e del monologo a sostenere una scelta espositiva ancora
praticabile, nel pretesto di una narrazione succedanea al vivere;
conscio del prezzo elevato di un eventuale originale che di solito
si trova da un’altra parte. 

Claudio Quinzani, appassionato di teatro e letteratura, alterna collabo
razioni artistiche di vario genere ad esperienze di formazione e ricerca in
ambito sociale. Ha partecipato in piccoli ruoli a film e cortometraggi,
ideato e diretto spettacoli sviluppati da laboratori teatrali svolti negli
anni presso diverse realtà; quando capita recensisce per periodici cul
turali e riviste d’arte. Nel 2012 con Este Edition ha pubblicato Fuori
servizio e Ibridi. Profilo artistico aggiornato e ulteriori approfondimenti:
claudioquinzani.it.
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Scritti fulminei, febbricitanti, raccolti e distillati negli anni. Imma
gini surreali filtrate dalla memoria trovano rifugio in poche righe: 
nel tentativo di condensare le emozioni il più possibile. Una prova 
narrativa in nome della brevità. Una sintesi volutamente analitica 
dove la ricerca delle parole si trasforma in una «sceneggiatura» 
dalle atmosfere quasi fumettistiche, come una sorta di effimero 
strambario non conforme. L’autore prova attraverso le forme del 
racconto e del monologo a sostenere una scelta espositiva ancora 
praticabile, nel pretesto di una narrazione succedanea al vivere; 
conscio del prezzo elevato di un eventuale originale che di solito 
si trova da un’altra parte. 

Claudio Quinzani, appassionato di teatro e letteratura, alterna collabo
razioni artistiche di vario genere ad esperienze di formazione e ricerca in 
ambito sociale. Ha partecipato in piccoli ruoli a film e cortometraggi, 
ideato e diretto spettacoli sviluppati da laboratori teatrali svolti negli 
anni presso diverse realtà; quando capita recensisce per periodici cul
turali e riviste d’arte. Nel 2012 con Este Edition ha pubblicato Fuori 
servizio e Ibridi. Profilo artistico aggiornato e ulteriori approfondimenti: 
claudioquinzani.it.
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