Leggere il tuo libro è stato come bere un bicchiere di birra gelata in piena estate, proprio quando si ha
veramente sete.
Pio
Fuori servizio... tenero, drammatico, disperato, frivolo, profondo... in questo libro io ci ho visto il Claudio
che conosco ma anche un Claudio inedito con un'anima e una sensibilità nobili e non da tutti.
Michela
Ciao Claudio, ho finito il tuo libro... ci ho messo un po’ perché me la sono presa comoda, anche perché
alcuni racconti li ho dovuti leggere un paio di volte... minchia se sei fuori!!!
Naturalmente in modo affettuoso.
Mirko
È una sensazione di piacere indescrivibile leggerti. Con gli occhi annebbiati dalle lacrime l’ho finito.
Vorrei poter dormire tre giorni, invece cambio faccia e vado a lavorare. Grazie Claudio, vorrei
abbracciarti e ascoltarti ancora.
Linda
Complimenti. Tanta verità umana e intensi sentimenti.
Carlo
Fuori servizio mi è piaciuto! ...e spesso ho pensato leggendolo a come sarebbe vedere, appunto,
inscenati alcuni racconti o L'ingranaggio muto...
Del tuo modo di scrivere mi ha colpito il fatto di entrare in modo molto diretto nella scena, i personaggi
sembrano essere quello che fanno e le azioni parlano per loro.
Lisa
Sto leggendo il tuo libro, senza dubbio particolare e molto, come dire... Fresco! La lettura è scorrevole
ma non per questo semplicistica, e i racconti sono piccole pillole da leggere, come succede a me: in
metropolitana, o su una panchina aspettando qualcuno.
Stefano
Il suo spettacolo mi ha irritato, disgustato, divertito, commosso. C'è stato anche un sentimento di
sdegno contro questa società, qualche senso di colpa per una certa debolezza, ma anche del
compiacimento per me stesso, perché non sono propriamente un allineato. Dunque il suo spettacolo mi
è piaciuto molto e non le consiglierei di cambiarlo. Purché sia disponibile a sostenere le emozioni di
risposta dagli spettatori.
Claudio P.
Fuori servizio è anche uno spettacolo che si avvale di alcuni monologhi tratti dal libro. Ha già superato tre
prove aperte e il desiderio è quello di farlo altre volte. Il commento di Claudio P. si riferisce alla seconda
prova. Per maggiori dettagli clicca qui.
Volevo dirti un’altra cosa a proposito del tuo libro che ho trovato bellissimo e che suscita nel lettore
grandi emozioni. In quelle righe ho ritrovato il gigante che io conosco con la freschezza, la dolcezza e il
cuore puro di un bambino e questo sei proprio tu Quinzy.
Luciana
Sto finendo la tua trilogia… Sei proprio bravo. Merce rara!
Alfonso
Ho vagato nel tuo sito [claudioquinzani.it] e ci ho visto tanta buona roba prodotta, viaggi nell’onirico e
divertenti interconnessioni… Ma soprattutto libertà, quel tipo di libertà che rende signori della propria
vita pronti a trasmetterla agli altri, a chi gradisce…
Mariarosa

