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a cura di Umberto Sisia
Dopo diverse avventure sparizioni che non saranno
che hanno visto da un neppure troppo distanti
lato una certa maggiore dal mondo della narrativa
preponderanza di Holmes, di H.P.L., probabilmente
dall’altra
invece
di tramite una qualche folle
Lovecraft, siamo giunti ispirazione
sotterranea
con
questa
vicenda, dovuta all’intervento di
“L’avventura del Gatto nero” maligne
divinità/entità
di Camillo Bongiovanni lovecraftiane. Tutto scatta
(ai testi) e Umberto Mario grazie
all’intervento
Garipoli (ai disegni) a una delle due zie di Lovecraft
storia in qualche modo e al loro ritrovamento
decisamente molto più di un misterioso gatto
equilibrata per quello che che,
diventa
chiaro
concerne l’intervento dei ben presto, pare abbia
personaggi nella vicenda. qualcosa di importante
Ci prendiamo una pausa da comunicare….e pare
dall’articolata
trama
- debba farlo con ogni
sottesa al ciclo di avventure mezzo. Da qui l’inizio delle
- delle macchinazioni di indagini dei nostri eroi.
Moriarty e ci imbattiamo Perfettamente adatto alla
in una narrazione che ha storia è il disegno vigoroso e
un taglio evidentemente spesso quasi espressionista
classico nel campo della di Garipoli. Talora solo in
narrativa dell’orrore e che apparenza rigido e poco
– è evidente fin dal titolo aggraziato, in realtà esso
– è fortemente debitrice comunica il necessario tono
e legata a filo doppio di cupezza, di drammaticità
all’omonima storia di Edgar e di sanguigno orrore che
Allan Poe. Molto rielaborata, una storia come questa che
ovviamente,
poiché – ricordiamolo – affonda
manca quasi del tutto le proprie radici in Poe
il sottotesto psicologico non può non manifestare.
e
monomaniacale
che Le espressioni sconvolte
è cifra essenziale del dei personaggi, l’orrore
precedente poesco (e che dei
cadaveri
e
delle
in qualche modo lo è apparizioni fantasmatiche,
anche delle corrispettive la mostruosità dell’animo
versioni cinematografiche, malvagio del protagonista,
sia pure rielaborate con la stessa oscurità delle
numerosi altri contenuti, ambientazioni
non
come avviene ad esempio potevano non essere rese
nell’episodio dedicato al che con una scelta stilistica
gatto nero dei celeberrimi di questo tipo, con uno stile
“Tales of Terror” di Roger contorto e fascinoso.
Corman).
L’avventura, infatti, qui
sconfina ben presto nel
soprannaturale e nel weird
più puro, con apparizioni e
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Queste storie si ispirano
liberamente all’opera
letteraria di Sir Arthur
Conan Doyle e alla vita e alle
opere di Howard P. Lovecraft.

Camillo Bongiovanni
Sceneggiatore dell’episodio sei
Nasce a Genova nel 1975. Dopo
il diploma di Maturità Classica
si iscrive inspiega-bilmente ad
Ingegneria Edile, laureandosi
nel 2002. Da sempre appassionato di fumetti, a cominciare
da Topolino, ancora adolescente si lascia trascinare nel gorgo
dei comics made in Usa. Lettore Marvel da più di 20 anni,
scopre poco più tardi anche
la DC e la produzione Bonelli.
Oggi legge un po’ di tutto (anche qualche manga), cercando
di ritagliarsi in mezzo ai diversi impegni professionali qualche momento giornaliero per i
fumetti, non trascurando il suo
primo amore, ossia la letteratura. Amante del noir, della
fantascienza e del fantasy, non
disdegna i saggi ed i romanzi
storici o i grandi classici. Tra
i suoi autori preferiti, se costretto ad una scelta, Asimov,
George Martin, Ellroy, Stark,
Chandler e Tolstoj. Ha esordito con Cagliostro E-Press che
lo ha selezionato per partecipa-

re alla realizzazione del progetto “221B Baker Street, London
1927: Dr. J.H. Watson & H.P.
Lovecraft” e del progetto “Giganti d’Acciaio”.

Umberto Mario Garipoli
Disegnatore dell’episodio sei
Nasce il 17 gennaio del 1989
in provincia di Milano. Le sue
prime parole sono state “mamma”, “papà” e “matita”. La
sua passione per la nona arte
si manifesta già in tenera età
quando impara a leggere grazie
ai fumetti. Consegue la maturità artistica nel 2008 e nel 2011
si diploma presso la scuola del
fumetto di Milano. Selezionato
da Cagliostro E-Press, la storia
disegnata per la realizzazione
di questo volume rappresenta il
suo esordio fumettistico..
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IL VOLUME

10 Barnes Street, London 1929: H.P.Lovecraft & Sherlock Holmes
220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.
Un pomeriggio di gennaio del 1929, rincasando nella sua casa al 10 di Barnes Street a Providence, H.P. Lovecraft
trova ad accoglierlo una visita inaspettata che prende il tè con le zie: Sherlock Holmes. Il detective londinese è a
conoscenza degli eventi che hanno visto protagonista Lovecraft insieme al Dr. Watson ed è giunto a Providence
per avvertire il solitario che Robert Moriarty è anch’egli negli Stati Uniti e vuole rubare il Necronomicon. Lovecraft,
che ha portato con sé il libro maledetto lasciando Londra a fine 1927, spiega a Holmes che il Necronomicon è
ben nascosto in un luogo sicuro. Holmes, nonostante sia scettico sulle reali capacità del Necronomicon, rivela a
Lovecraft che secondo gli indizi in suo possesso Robert Moriarty è convinto di aver bisogno del libro per scatenare
sull’Inghilterra e sul mondo un terribile disastro a gennaio 1930. Lovecraft e Holmes hanno quindi solo un anno di
tempo per sventare il terribile piano di Moriarty.
Questo volume è l’ideale seguito di “221B Baker Street, London, 1927 – Dr. J.H. Watson & H.P. Lovecraft”.
Frutto dell’omonimo bando, “10 Barnes Street, Providence 1929: H.P. Lovecraft & Sherlock Holmes” 12 storie e
altri contenuti speciali, per 30 autori che raccontano un ucronico anno american d Lovecraft e Holmes che non
fu mai. Frutto dell’omonimo bando, Il volume viene presentato a Lucca dal 29/10/2015 al 01/11/2015. Oltre ai 12
episodi in corso di serializzazione online il volume include: il prologo, l’epilogo, e dodici tavole ri raccordo realizzate
da Rolando Cicatelli, 12 tavole umoristiche, tavole extra e tutte le bio degli autori.
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