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Il mese di settembre dopo
diverse
storie
del
tutto
particolari
e
in
qualche
maniera fuori dagli schemi
ci riporta nei territori della
nostra ormai consueta miscela
di avventura di investigazione
e novella horror weird. La
sceneggiatura
di
Michele
D’Angelo mette molta carne
al fuoco e riesce tuttavia a
gestire in modo efficace e
piacevole il doppio canale
di lettura. Da un lato c’è un
deciso rimando al futuro
(nella nostra fiction) racconto
di H.P.L. “The haunter of the
dark”, la sua ultima grande
prova, attraverso l’oggetto
emblematico del trapezoedro
nero. In questa vicenda, però,
esso piuttosto che evocare
semplicemente la creatura del
titolo lovecraftiano consente
l’apertura
di
particolari
varchi
dimensionali
verso
realtà altre minacciose e
sconosciute,
popolate
da
esseri mostruosi, insondabili
ed esiziali. Dall’altro lato, c’è
l’investigazione
holmesiana,
che si innesta su tale motivo
per indagare sui misteriosi
eventi che hanno provocato
la morte del sacerdote padre
Edmoor.
Se la letteratura e il cinema
sono popolati da innumerevoli
casi di esplorazioni in altre
dimensioni (e nel caso presente
non può non affacciarsi alla
mente in campo letterario
l’esempio di Lewis Carrol,
soprattutto tramite “Troough
the looking glass”, vale a dire
“Attraverso lo specchio”) non
si può non citare fra tutti
gli esempi almeno quello
del regista che è forse il più
lovecraftiano di tutti. Mi

riferisco al John Carpenter di
“Prince of Darkness” (1987)
ove appunto l’attraversamento
di uno specchio sprofonda
i
protagonisti
in
una
dimensione
parallela
e
alternativa
complementare
alla nostra, regolata da leggi
differenti e specificamente
pregna di male assoluto.
L’avventura in questione è
dunque debitrice di molti
riferimenti, solo pochi dei
quali sono stati citati in questo
spazio, ma comunque riesce a
mantenere notevoli livelli di
originalità. Questo in buona
misura grazie anche al talento
della disegnatrice Cecilia Lo
Valvo, il cui stile spicca in
primo luogo per un’eccellente
e matura capacità di gestione
delle
inquadrature,
ma
anche per l’espressività dei
suoi personaggi, accentuata
da
un’inchiostrazione
ove
il bianco e nero si può
decisamente accostare alla
lezione di numerosi maestri
sudamericani. Tutto questo
unito ad un dinamismo,
invece, che sicuramente viene
da una matrice di tipo più
prettamente nordamericano.
Un’avventura
molto
soprannaturale dunque giusto
avvio a quella che sarà l’ultima
stagione del nostro duetto fra
Holmes e Lovecraft (appunto
quella delle ultime quattro
avventure) e che reintroduce
le vicende del ciclo nel canale
weird da cui si era partiti,
giusto in attesa dei fuochi di
artificio finali.
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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.

Michele D’Angelo
Sceneggiatore dell’episodio nove
Nato a Verbania nel 1980, inizia
prestissimo a interessarsi alla
narrativa in tutte le sue forme.
Aspirante romanziere, nel 2012
si accosta alla sceneggiatura,
seguendo un corso alla scuola
Mohole di Milano, sotto la guida
di Elena Accenti. Dà vita al “Bardo Doloroso”, un blog letterario
incentrato sul fantasy umoristico, con cui collaborano diversi
altri scrittori. Tramite il blog realizza un progetto didattico con il
patrocinio del Comune di Mortara
(PV), volto ad avvicinare i ragazzi
delle scuole medie alla scrittura.
Il progetto fa registrare una seconda edizione. Pubblica la sua
prima sceneggiatura con la casa
editrice Cagliostro E-Press, da
cui viene selezionato nell’ambito
del progetto “221B Baker Street,
London 1927: Dr. J.H. Watson &
H.P. Lovecraft”.
Cecilia Lo Valvo
Disegnatore dell’episodio nove

ziato da subito a lavorare, insieme ad un team di professionisti,
per conto di diversi enti e studi
di grafica nella realizzazione di
corsi di e-learning, collaborando anche con la Regione Lazio e
la Scuola Superiore di Amministrazione. Partecipa al concorso
“Lucca Comics Project 2012”,
nel quale si classifica seconda
grazie al suo one shot intitolato
“Costole”, realizzando come autore unico una storia di 8 tavole ben
apprezzata, che verrà pubblicata
l’anno successivo sull’albo ufficiale del concorso, in occasione di
“Lucca Comics & Games 2013”.
Successivamente ha realizzato
altri piccoli progetti in team con
vari sceneggiatori, prima di cominciare una serie di collaborazioni dall’inizio del 2015 con diverse case editrici indipendenti,
che la porteranno a realizzare più
di 4 pubblicazioni durante l’anno
corrente. Per Cagliostro E-Press
ha partecipato anche alla realizzazione del progetto “Giganti
d’Acciaio”.

Nata a Roma nel 1992, dopo aver
conseguito un master in inglese
ed essersi diplomata alla Scuola
Internazionale di Comics, ha ini-
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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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Creato da Piero Viola, Filippo Burighel e Ugo Verdi
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