INFO INTRO

Molti nemici, molto orrore
per Daryl e Hardo
a cura di Giorgio Borroni

EP10|ST01
Man on the edge
Spirito infernale
Parte 1 di 3
Soggetto
Filippo Burighel
Massimo Ginatempo
Sceneggiatura
Massimo Ginatempo
Piero Viola
Disegni
Thomas Di Renzo
Copertina Sergio Vanello
Colori Gaetano Sarrantonio
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
18/09/2015

Che siano umani come il
magnate russo Koschei,
o entità malefiche come
H.P. Curwen, Daryl Dark
può vantare molti nemici.
In tanti vorrebbero la sua
testa su un piatto d’argento e finora il nostro irregolare di Baker Street è
riuscito a tenerli a bada,
anche grazie al suo dono
dell’immortalità.
Potete sparargli come ha
fatto Robert R. Relich,
potete provare con le formule esoteriche di H.P.
Curwen, ma Daryl Dark
non è una persona comune: contro di lui la morte
non ha effetto.
Eppure in questo ciclo di
storie che vi apprestate a
leggere il nemico è di una
caratura ben diversa dagli
avversari con cui il trisnipote di Sherlock Holmes
ha affrontato finora, perché proviene da un’epoca
remota, in cui proliferavano dei, demoni e guerrieri
e sorgevano imperi fra il
Tigri e l’Eufrate. Questa
volta la minaccia viene
dall’antica Babilonia e si
chiama Nimrod: un’entità
così potente da poter anche uccidere un immortale.
Il nome di Nimrod viene
citato nella Genesi come
discendente di Noè e fondatore di antiche città fra
cui Ninive e Babilonia. Un

mitico re, quindi, su cui
aleggia un’aura ambigua,
che lo porta a essere identificato ora come campione di magnanimità, ora
come essere spietato e
malvagio.
Il mito ci dice che Nimrod
ebbe una relazione incestuosa con la madre
Semiramide, forse identificabile con la regina
Shammuramat, realmente esistita e che non pago
di questo volle mettersi in
competizione con il cielo,
volendo far costruire la
Torre di Babele. Non per
niente il significato del
nome di Nimrod che deriva dall’ebraico “maradh” è
“ribelle”, tanto ribelle da
mettersi perfino contro
Dio.
Altre fonti ci narrano di
una ascesa al cielo di questa figura mitica dove divenne una divinità solare
potentissima.
Ma quale può essere il
motivo di evocare una tale
entità al solo scopo di uccidere un investigatore
dell’occulto? E soprattutto, chi è tanto potente da
riuscire a soggiogarla?
Per risolvere questo e altri
enigmi non resta che immergersi nella lettura del
nuovo episodio di Daryl
Dark.
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Bentrovati putridi Darkiani,
il finale della prima stagione
delle avventure di Daryl
e Hardo inizia con il botto
come avete potuto leggere.
Una orrorifica storia a
prova pure di denti di
castoro mannaro. E mentre
la prima stagione inizia la
sua conclusione on line, la
seconda stagione del nostro
Irregolare di Baker Street si
avvia allla conclusione della
produzione in vista della
pubblicazione del volume
lucchese. Zombie e castori
mannari dovranno farsene
una ragione, non resteremo
orfani delle avventure del
nostro detective londinese
dell’occulto preferito da
queste parti. Ai testi di
questa trilogia conclusiva
della prima stagione di DD,

troviamo l’immercescibile
talento
scrittorio
di
Massimo
Ginatempo.
Mentre ai disegni abbiamo
ammirato il terribile talento
disegnatorio di Thomas Di
Renzo, uno che starebbe
bene in casa editrice major
che si rispetti. L’obiettivo
adesso è Lucca 2016
dove uscirà il secondo
volume di Daryl Dark che
conterrà tutta la seconda
stagione del nostro che
sarà serializzata on line
dopo
l’appuntamento
lucchese. Siete tutt invitati,
putridi Darkiani, zombie
e castori mannari, alla
nostra anteprima lucchese
della seconda stagione di
Dary Dark. E che l’ultimo
richiuda la bara dopo avere
acceso la miccia....

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
Daryl Dark è immortale, ma
pur sempre un essere umano
con debolezze da mortale e
spesso queste debolezze possono mettere in guai davvero
mortali anche un immortale...
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DARYL DARK STAGIONE UNO

disponibile nella versione STANDARD e VARIANT.
220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.
Frutto dell’omonimo bando, Terzo tassello di un progetto più ampio, l’IrregularVerso, che ha già
visto protagonisti gli incontri, possibili solo in un “universo irregolare” pieno di mistero, tra il Dottor
Watson e H.P. Lovecraft prima, e lo stesso Lovecraft e Sherlock Holmes successivamente, Daryl
Dark è ambientato ai giorni nostri e in una Londra che tante storie weird ha ancora da raccontare.
Nato da un contest e ,come ogni progetto curato dalla casa editrice, promosso per scoprire e
lanciare nuovi talenti, la serie di Daryl Dark si pone anche l’ambizioso proposito di battere una
nuova pista nel modo di concepire il fumetto in Italia, offrendo un prodotto dinamico, di qualità
ed innovativo. La prima stagione di Daryl Dark è composta da un numero 0 e 12 episodi, questi
divisi in 4 archi narrativi da 3 episodi ciascuno. Tutti gli episodi della prima stagione di Daryl Dark
vengono pubblicati on line gratuitamente on line e poi raccolti in un unico volume, impreziosito da
una storia inedita e da vari extra.
Per acquistare Daryl Dark in versione standard clicca qui:
http://cagliostroepress.com/km0/369-daryl-dark-st01-standard
Per acquistare Daryl Dark in versione variant clicca qui:
http://cagliostroepress.com/km0/370-daryl-dark-st01-variant-a
Per ordinare gli altri titoli Cagliostro E-Press visita http://km0.cagliostroepress.com

