INFO INTRO

Splatter chocolate, l’orda
di zombie di cioccolato!
a cura di Max Gobbo

EP05|ST01
Il cioccolato uccide
Horror Chocolate
Parte 2 di 3
Soggetto e
Sceneggiatura
Claudio Franchino
Piero Viola
Disegni
Francesco Conte
Copertina
Sergio Vanello
Colori di
Andrea Sponchiado
Lettering, Grafica
e Impaginazione
Cagliostro E-Press
Daryl Dark
è stato creato da
Filippo Burighel
Claudio Franchino
e Piero Viola
sviluppo grafico
Sergio Vanello
Daryl Dark
fa parte dell’
IrregularVerso
Pubblicato on line il
17/10/2015

Dite la verità se mentre fate
la doccia qualcuno bussa
alla porta a chi date la colpa? Potete imprecare certo, o
come fa Daryl invocare la prima legge di Murphy, ovvero
una di quelle norme pseudoscientifiche dal piglio ironico
elaborate dal vecchio Arthur
Bloch. Oppure, nella miglior
tradizione hitchcockiana, a
quel mattacchione di Norman Bates (Psycho,1959),di giorno gestore di motel e
di notte famoso serial killer
dalla vena idraulica. E se poi
quando, con tanto d’asciugamano in vita, andate ad
aprire, chi vi si para davanti? Ma è semplice, la seducente ispettrice Jane Murple.
Come, a voi non è mai successo? Peccato. Allora non
potete perdervi, neanche per
tutte le docce del mondo,
questo nuovo episodio del
vostro investigatore preferito.
Scritto dall’ineffabile accoppiata Piero Viola e Claudio
Franchino con piglio noir, e
disegnato con rimembranze
alla soft-boiled da Francesco
Conte, questo nuovo episodio
di Daryl Dark rimette in scena il classico tema dei non
morti, ma da una prospettiva
inedita e inaspettatamente
gustosa. Uno splatter chocolate giocato a colpi di Katana.
Una visita inattesa, l’ennesima rivelazione enigmatica di
Azrael, e una sorpresa finale che sa di cioccolato. Avete
già l’acquolina in bocca, non
è vero? Ma fate attenzione
perché non tutte le cioccolaterie sono quello che sembrano. Ancora una detective
story dal soma horror in cui
Daryl Dark deve vedersela

con un abominio alla George A. Romero, il regista della
pellicola cult Zombi (Dawn of
the Dead, 1978). E se l’indagine porta all’interno d’una
versione macabra del burtoniano La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate
Factory, 2005), l’assalto in
salsa zombie è compreso nel
menù. Tra reminiscenze topografiche alla Lovecraft, e le
suggestioni kinghesiane de
Gli occhi del drago (The Eyes
of the Dragon,1984), ritorna il
lugubre Leng, l’agghiacciante
altopiano dei Miti di Cthulhu.
Come a dire: l’incubo è servito. Ma Daryl non è un tipo
impressionabile, e se vede la
sua Sam fare l’idromassaggio in un pentolone di cacao ribollente, attorniata da
una turba di famelici ciocco
–Zombie, non si perde d’animo, e armato d’una pala da
forno modello Ninja ingaggia
un epico duello in prefetto
stile Jidaigeki*, con fendente
finale alla Zatōichi.
N.B. Termine giapponese indicante opere letterarie, teatrali e cinematografiche, in
costume, di carattere storico.
Ricollegabile, per certi versi, al genere cappa e spada,
lo Jidaigeki, che vede come
protagonista la figura del
samurai, è stato oggetto di
numerose versioni cinematografiche; tra le più note e
importanti: I sette Samurai
(1954), e Kagemusha – L’ombra del guerriero (1980), entrambi di Akira Kurosawa. Si
ricorda, in tempi più recenti,
l’ottimo Zatōichi (2003) diretto da Takeshi Kitano.
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Dall’ultimo Darkness Club
è passato un mese. Come
vola il tempo quando
non si ha una bara in
cui rientrare, cari putridi
darkiani. In questo lasso
non vi abbiamo potuto dare
la vostra dose di DD e per
questo vi cospargiamo il
capo di cenere, ma eravamo
tremendamene affeccandati
con la preparazione della
trasferta
lucchese
con
la chiusura - con riti
anticastori mannari inclusi
- del volume di Daryl Dark
che raccoglie tutta la prima
stagione e che potrete
trovare presso il nostro
Spazio Cagliostro dal 29
ottobre al 1 novembre 2015
in quel di Lucca in Piazzetta
dell’Arancio 25 a due passi
dalla Torre dell’Orologio

e di Via Fillungo. Al
nostro Daryl dedicheremo
anche l’esclusivo party di
Halloween del 31 ottobre
e la presentazione uffciale
del volume nel pomeriggio
sempre di sabato 31
ottobre. Se ancora non
lo avete acquistato in
preordine con lo sconto
(12,90 anzichè 14,90 euro
per 220 pagine in formato
17x24 cm), vi rimandiamo
putridamente alla pagina
successiva dove potrete
trovare tutte le coordinate.
Il volume avrò anche una
storia extra che rimarrà
inedita on line. Se volete
vivere una Lucca Comics
2015 molto darkiana vi
aspettiamo dunque allo
Spazio Cagliostro. E che
l’ultimo chiuda la bara.

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
Il tremendamente delizioso finale della saga degli zombie
di cioccolato. Riuscirà il nosro
eroe a salvare la bella pasticcera dai non morti al cacao e
non mettere neanche un etto?

Numero Sei
Le uova nere del drago
Prossimamente on line su
www.cagliostroepress.com

ONLINE

PREORDINI

Su www..cagliostroepress.com ,
on line da leggere gratuitamente,
c’è anche il terzo episodio della
serie Giganti d’Acciaio, il quarto e conclusivo capitolo di Waldo
Spatten e il primo episodio di
10 Barnes Street, Providence
1929: H.P. Lovecraft & Sherlock
Holmes.

Standard Cover

Variant Cover

220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.
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.
ATTENZIONE: i preordini sono validi fino al 20/10/2015

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
Il Preordine B è riservato a coloro che VERRANNO a Lucca Comics &
Games 2015 a ritirare di persona la loro copia.
Acquistando il Preordine B si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).
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

