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fuori servizio 
one man show di e con claudio quinzani 
 

Fuori servizio è un libro che si muove in bilico tra reale e immaginifico, procedendo per 
sensazioni e stati d’animo; un po’ come capita in certe canzoni. Ma fuori servizio è anche uno 
spettacolo che districandosi tra canzoni d’autore e monologhi, sviluppa azioni quotidiane e 
reiterate che sfiorano il teatrodanza. La luce cala su un uomo in mutande che si veste di 
sovrastrutture imposte da società e ambiente circostante, per tornare a liberarsene definitivamente 
senza rimpianti. 

Uno spazio pensato per occasioni informali e poco consuete; un piazzato bianco se 
necessario, e una fonte audio da cui escono le canzoni: quasi un jukebox senza monetina da 
introdurre! Sessanta minuti scanditi da ritmi in crescendo: tra necessità primarie e nuovi 
ammennicoli pseudosociali che ronzano d’attorno. Una ricerca continua verso l’uomo: l’unico 
essere capace di creare orrore e leggerezza con la stessa faccia sorridente. 

L’uomo da solo cincischia imbrigliato in un corpo grottesco, fuori norma e utilizza quello 
stesso involucro per liberarsi e lasciarlo volare goffo oltre tutte le gabbie degli sguardi duri e 
inquadrati; perché «è pesante il giudizio. Pesa. Non si torna indietro no, pesa. Tratti morbidi ci 
vogliono! Ci vogliono tratti morbidi». 
 
teatri assortiti organizza laboratori in contesti differenti giocando sulle varie soluzioni dello spazio scenico. Il 
tipo di linguaggio adottato si appoggia sul corpo, sulle capacità espressive e sui suoni onomatopeici. I 
percorsi proposti permettono ad ognuno con i suoi tempi ed il suo metabolismo espressivo di scoprire 
comunicazioni differenti dal quotidiano, dai modelli televisivi, dagli standard convenzionali; favorendo 
occasioni di scoperta del proprio ruolo nel gruppo, dando libera espressione alla singolare emotività di 
ciascuno, valorizzando potenzialità individuali da mettere a confronto. All’attivo alcuni spettacoli sviluppati da 
laboratori tenuti negli anni presso diverse realtà: scuole, associazioni, centri aperti, comunità terapeutiche, 
centri assistenziali per anziani, Comuni.  

Info:  teatriassortiti.altervista.org  tra5e10cm.it  
 
 
teatri assortiti 
fuori servizio 
one man show di e con claudio quinzani 
durata: 60 minuti 
spazio minimo: larghezza 5 m, profondità 4 m  
un impianto audio con lettore cd 
2 prese tripolari da 220 V dove potersi collegare con 2 pc da 500 
 
I dati tecnici sopra descritti sono minimi: lo spettacolo è adattabile a classi scolastiche, aule magne, sale polivalenti, 
stanze con spettatori seduti a terra intorno all’attore, appartamenti, palestre, biblioteche, spazi aperti; teatri, cinema. In 
base alle necessità e alle condizioni differenti nello specifico, prenderemo gli accordi necessari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


