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Un nuovo episodio di
Daryl Dark (il primo del
secondo arco narrativo)
porta con se, fatalmente,
nuovi e più terribili incubi,
delle autentiche apoteosi
di onirismo macabro.
Così se per Shakespeare
“Siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni”, allo
stesso modo gli incubi
del nostro eroe sembrano
fatti della stessa sostanza
delle
uova
pasquali.
Tuttavia si tratta di uova
un po’ speciali quelle
da cui prende le mosse
l’episodio che vi accingete
a leggere. Una setta
intenta a celebrare un rito
pagano e innominabile
viene interrotta da una
folla inferocita con tanto
di fiaccole e forconi, una
cioccolateria svizzera
–
che poco ha a che vedere
con quella del film di Lasse
Hallström Chocolat (2000)
– , e che invece rammenta
il grottesco barber shop
de Sweeney Todd (2007)
pellicola interpretata da
Johnny Depp giocata sul
filo del rasoio (è proprio il
caso di dire) tra musical
e horror con abbondanti
dosi di splatter. E infine
un’inedita
parentesi
romantica dai risvolti
pruriginosi
che
vede
protagonista
Daryl
in
compagnia
d’una
prorompente
bellezza.
Volete saperne di più?

Bé, allora non vi resta
che
sfogliare
questa
nuova puntata del vostro
fumetto
preferito.
Ma
prima concedeteci un
po’ di tempo per meglio
esaminare
questo
episodio scritto da Claudio
Franchino e Piero Viola
con un’ indovinata miscela
di suggestioni che fanno il
verso a due registi di genio
come Tim Burton e George
A. Romero. I disegni sono
opera di Davide Locatelli
e pongono in risalto,
alla maniera del fumetto
nero italiano, la fisicità
di Daryl e l’erotismo di
alcune scene.
Incipit
leggendario per questo
numero con citazione
dedicata a Myrddin Wyllt,
ovvero Merlino il selvaggio
(in verità assai diverso
da quello di arturiana
memoria)
del
quale
Goffredo di Monmouth ci
narra nel suo poema Vita
Merlini, le gesta e la follia
che travolse il celebre
mago
costringendolo
all’eremitaggio.
Si
prosegue
con
un
misterioso uovo di drago
nero sull’onda di antiche
e fiammeggianti credenze
nordiche. E non bisogna
dimenticare l’ovetto color
carbone custodito dal buon
Hagrid, da cui sguscerà
Norberto Dorsorugoso di
Norvegia (Harry Potter e
(continua in terza di copertina)
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Per il gran sacerdote di
Leng, rieccoci di nuovo
insieme, putridi darkiani
dell’ultima ora. Noi redivivi,
voi redimorti. Pare che la
fine del primo ciclo narrativo
del nostro adorabile DD di
quartiere abbia prodotto
un’invasione incollotrabile
di castori mannari in giro
per la rete. Gli zombie
dovranno
stare
molto
attenti a uscire di giorno
dalla loro bara, dunque. E
adesso la solita sarabanda
di saluti agli estimatori
del
nostro
indagatore
dell’occulto preferito. Daryl
Dark sta facendo breccia
anche nei cuori più duri e
puri. Saluti oscuri quindi a
insospettabili fan accaniti
del nostro Daryl come i
fratelli Cestaro, disegnatori

del più famoso inquilino di
Craven Road. Ma Londra, si
sa, è grande e ci può essere
spazio per tutti i detective
del paranormale. Anche
nella redazione della RWLion scopriamo esistere
un fan irridicubile in tal
Lamberto Lamarina. Non
abbiamo alterato alcun
nome per proteggere alcun
innocente,
sia
chiaro.
Ci informano che anche
il
Direttore
Editoriale
della Tunuè non si perde
una puntata del nostro
irregolare di Baker Street.
Last but not least, un
saluto dall’oscurità anche
a Renzo Centofante. E
mi raccomando da qui al
prossimo
episodio
non
mangiate troppo cioccolato,
potrebbe uccidervi!

LINKS
Numeri precedenti: www.cagliostroepress.com/daryl-dark
Per visitare l’IrregularVerso: www.cagliostroepress.com
Per scrivere a Daryl Dark: info@cagliostroepress.com
Per acquistare il volume on line: km0.cagliostroepress.com
Metti “mi piace”: facebook.com/CagliostroEPress

PREVIEW
Una visita inaspettata, i pezzi
del puzzle, anzi dell’uovo di
cioccolato, che vanno al loro
posto e di nuovo tanti, ma proprio tanti, zombie di cioccolato
per il nostro affezionatissimo

Numero Cinque
Il cioccolato uccide
Prossimamente on line su
www.cagliostroepress.com

(continua dalla seconda di copertina)

la pietra filosofale,1997).
Rimando cinematografico
di rigore, con la su citata
turba
imbufalita
in
caccia di mostruosità, al
tenebroso capolavoro di
James Wale Frankenstein
(1931) e all’esilarante
versione parodistica del
romanzo omonimo della
Shelley,
Frankenstein
Junior (1974) di Mel
Brooks. E ancora, due
gemelli sfuggiti all’altare
sacrificale vengono divisi
da un fiume fatale; e
l’omaggio
all’antica
Roma con i suoi pargoli
fondatori
affidati
alle
sacre acque dell’Aniene è
garantito. Dulcis in fundo,

al
grid
lovecraftiano
“Gli altri dèi! Gli altri
dèi!”
un’inquietante
allusione topografica agli
aborriti
inferi esterni
dominati da diavolacci
dai poteri spaventosi al
cui confronto le oscure
creature
dell’inferno
dantesco sembrano “figli
d’un demone minore”. E
tanto per restare in tema
mitologico, un dolcissimo
a m m i c c a m e n t o
medusiano con la gente
che viene trasformata
in statue di cioccolato
fondente.
Stesso
ingrediente per la Torta
Golem di Daryl Dark,
con sorpresa alla Gustav
Meyrink.

ONLINE
Su www..cagliostroepress.com,
on line da leggere gratuitamente,
c’è anche il nuovo episodio della
serie Giganti d’Acciaio.

PREORDINI
Preordine A
Il Preordine A è riservato a coloro che NON potranno venire a Lucca
Comics & Games 2015.
Acquistando il Preordine A si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine A.
Link di acquisto Preordine A
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-a-detail?Itemid=0
*

Preordine B

220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.

Il Preordine B è riservato a coloro che VERRANNO a Lucca Comics &
Games 2015 a ritirare di persona la loro copia.

Daryl Dark #01 Edizione Speciale contiene il numero 0 + 12
episodi della stagione 1 di Daryl
Dark + 1 episodio inedito + un
ricco apparato critico + contenuti
extra. L'Edizione Speciale sarà
personalizza con una variant cover e sarà riportato al suo interno
anche il nome e cognome dell'acquirente.

Acquistando il Preordine B si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).

ATTENZIONE: i preordini sono
validi fino al 30/09/2015

Anticipo in preordine di 4,90 euro. Saldo al ritiro lucchese di 8 euro.
Il volume sarà autografato dagli autori presenti.
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine B.
Link di acquisto Preordine B
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-b-detail?Itemid=0
*copertina non definitiva.

