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a cura di Giorgio Borroni
Mary Lychgate, la strega Hardo sono riusciti a non
che ha evocato Nimrod, ha passare inosservati, e queteso la sua trappola: sta- sta è una grande conquinare la preda, Daryl Dark, sta, perché nel mondo della
prendendo in ostaggio l’a- rete, come anche in quello
editoriale, visto il bombargente Jane Marple.
L’irregolare di Baker Street damento continuo di offere il suo socio al 50% in que- te, l’avvicendarsi di mode
sto episodio si ritroveranno e personaggi più o meno
disarmati e soli nella mi- virtuali non è così scontato
steriosa notte londinese in lasciare un segno.
cui si deciderà la loro sorte Neanche Arthur Conan
e quella dell’agente Marple. Doyle riuscì a “sfondare”
La falce di Nimrod è sempre nel 1887 con il primo ropiù bramosa di abbattersi manzo di Sherlock Holmes,
sulla preda, mentre Mary “Uno studio in rosso”, che
Lychgate, allo stesso modo, fu considerato un mezzo
non sta più nella pelle di flop e snobbato dalla critieseguire gli ordini del suo ca salottiera, tanto che lo
misterioso padrone, che scrittore si convinse subito
l’ha riportata alla vita dopo a non continuarne le avventure.
il suo brutale assassinio.
Con questo episodio si con- Ci vollero Oscar Wilde, che
clude il ciclo “Spirito Infer- evidentemente aveva intuinale” e la prima stagione di to le potenzialità del personaggio, e Joseph Stoddart,
Daryl Dark.
All’inizio della avventura l’editor del Lippincott’s
editoriale di questo fumetto Monthly Magazine, a consembrava impossibile che vincere Doyle a far tornare
un investigatore dell’oc- il suo investigatore in un
culto, nel 2015, riuscisse secondo romanzo.
ancora a far parlare di sé, Fortunatamente a convininvece se ne sono viste delle cere gli autori a proseguire
le avventure dell’irregolabelle.
Nei meandri della rete si re di Baker Street è stato
sono avvicendati haters il tam tam della rete: tevotati a farlo chiudere, fan netevi quindi pronti per la
che hanno scaricato i pdf seconda stagione, in cui si
dal sito della Cagliostro e avvicenderanno intrighi insostenitori che alla scorsa ternazionali, forze occulte
edizione di Lucca Comics ed esseri dai poteri sovru& Games hanno acquistato mani che daranno sempre
la prima stagione in blocco più filo da torcere al duo
per godersela in cartaceo e fumettistico più chiacchieavere un pezzo da collezio- rato del web.
ne.
In pratica, Daryl Dark e
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Eccoci ancora insieme,
putrdi
Darkiani.
Voi
redivivi, noi ancor più
redivivi di voi. La prima
stagione è finita, ma non c’è
tempo per cortei funebri. La
seconda stagione è pronta
per essere letta tutta di un
fiato on line. Salutiamo gli
autori che ci hanno lasciato
e diamo il benvenuto ai
prossimi che arrivano a
raccontarci le avventure
Darkiane. Prepariamoci a
nuove avventure e a nuovi
misteri da scoprire e al
passato che a volte ritorna.
La prima cosa che cambia è
il copertinista nella seconda
stagione. Sergio Vanello
è approdato all’Aurea e lo
trovate in edicola. Al suo
posto è stato “promosso” il
bravissimo e raffinatissimo

Francesco
Conte
che
si avvarrà dei colori di
Simone Daraghiati. Ecco
l’anteprima del numero 0.

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
Dove va Daryl Dark quando
muore? Cosa gli capita in quei
brevi istanti che lo separano
dal ritorno in vita? Scopriamolo in questo preludio alla seconda stagione.
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rilasciata gratuitamente.
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IL VOLUME

Standard Cover

Variant Cover

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

