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La falce assira è stata
bagnata del sangue di
molte vittime, ma è si è
trattato solo una facile
dimostrazione di potere, perché il vero bersaglio del potente Nimrod
è Daryl Dark.
Azrael non ha potuto
far altro che porre un
sigillo alla sua dimora
per evitare che Nimrod
possa entrarvi, ma siamo sicuri che questo
basti a trattenerlo dal
suo scopo?
Tra le tante incarnazioni dello spirito assiro,
di cui ho fatto cenno
nell’introduzione
alla
scorsa puntata, come
quella di re fondatore,
divinità, esiste anche
quella di “cacciatore”:
“Gran cacciatore al cospetto del Signore, come
Nimrod” era infatti un
antico epiteto con cui si
voleva glorificare qualcuno particolarmente
abile nell’arte della caccia e ci dice molto sulla
tenacia e sulla scaltrezza del re ribelle.
È una vera sfortuna
essere quindi una sua
preda, che né la MET
né qualsiasi mezzo “terreno” possono salvare:
Daryl Dark in questo
episodio si troverà fuori

dalla protezione cabalistica che impedisce a
Nimrod di entrare nella
sua dimora e non sarà
certo facile sfuggire alla
brama di un implacabile cacciatore di 5000
anni fa.
Questa avventura del
nostro irregolare di Baker Street si avvale di
diversi stili grafici che
sembrano scandirne il
ritmo. La linea chiara
di Roberto Basso, che
ci porta nel confortevole studio di Daryl Dark
fra le battute di Hardo e
la sicurezza di un sigillo
cabalistico di protezione. Con Alberto Duca,
invece, saremo proiettati nella nebbiosa Londra notturna, teatro di
scontri tra forze sovrannaturali. L’azione pura
è prerogativa di Nico
Tamburo, invece, con
uno stile molto cinetico
adatto a rappresentare
frenetici inseguimenti
fra cacciatore e preda.
Infine, Gilda Cesari, ci
porterà negli uffici della MET… dove si consumerà un dramma su
cui non anticipo niente
per non rovinare la sorpresa!
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Ben (ri)usciti dalla bare,
putridi Darkiani. Il nostro
Daryl Dark ha più vite di un
gatto. Quando tutti pensano
che è scomparso, eccolo
resuscitare dalla morte.
La galoppata apocalittica
verso la conclusione della
prima stagione si sta
ormai per concludere verso
l’abbisso più oscuro. Sono
passati due anni dall’esordi
di Daryl Dark on line e da
allora il mondo dell’infernet
non è più stato lo stesso.
Il nostro Daryl ha mietuto
orde di hater inferociti.
Ma come si permettono
questi sconosciuti e gnomi
Cagliostri a farsi il loro
detective
dell’Occulto.
Come
si
permettono
questi miscredenti non
benedetti a fare fumetti

con provocazioni argute
ed intelligenti? Come si
permettono di esistere?
Mentre lasciamo i tribunali
nella mente dei castori
mannari
dirimere
la
questione, siamo dolenti
di annunciare che è in
cantiere la terza stagione
dell’Irregolare di Baker
Street. E ci rammarichiamo
ulteriormente
di
annunciarvi
che
nella
seconda stagione del nostro
e vostro Daryl ricomparirà
Robert R. Relich. Sì proprio
lui. Per la gioia di tutti gli
hater licantropi e i webeti
zombie.
Appuntamento
intanto al finale di questa
prima stagione e che
l’ultimo richiuda la bara
che la notte fa freddo in
questa landa desolata.

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
Lo scoppiettante finale della
prima stagione dell’Irregolare
di Baker Street e del suo socio americano, arriva solo allo
scoccare della mezzanotte.
Preparatevi...
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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

