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La
decima
avventura si può ben riflettere come
del
ciclo
“Holmes
e in
numerose
occasioni
Lovecraft” ripropone al delle nostre storie ci si
timone un’altra coppia è già ritrovati davanti a
collaudata, quei Marco fenomeni di questo genere,
Orlando (sceneggiatura) e e non sarà l’ultima volta.
Salvatore Coppola (disegni) Ma sia che si tratti di un
che in precedenza avevano processo fisiologico come
realizzato
in
“221b” l’ingestione di una droga,
“L’avventura
dell’antico che di una suggestione
medaglione”. Ricordo il ipnotica, che di uno stato
fatto perché giustappunto onirico – allucinatorio, i
la storia citata è una di personaggi
lovecraftiani
quelle maggiormente legate dovranno sempre fare i
al precedente gruppo di conti con la fondamentale
avventure
di
“Watson incertezza circa l’effettiva
e Lovecraft”. In essa si esistenza della nostra realtà
fa riferimento, infatti, a apparentemente solida, e
numerosi oggetti, simboli tanto più in questo caso lo
ed eventi che avevano già dovrà fare H.P.L. divenuto
fatto la loro comparsa nelle personaggio egli stesso.
avventure londinesi.
La storia imbastita da
Un espediente che vale Orlando così, al di là della
senz’altro a stabilire una trama che alla fine risulta
connessione
potente tutto sommato piuttosto
con il passato, ma che semplice, acquista molto
tuttavia
non
inficia spessore proprio a causa
affatto l’autonomia della dell’introduzione di questi
presente vicenda. Così, temi e riflessioni. Ai disegni
la nostra storia parte con Coppola ancora una volta
uno spettacolo teatrale, dà una buona prova di
con un’illusione “magica” sé con un segno elegante
inerente la prestidigitazione, e insieme corposo, che
per
scoprire
solo mi piace paragonare in
successivamente che le particolar modo a quello
illusioni possono essere di di tanti altri plastici e
numerosi tipi e anche di più realistici autori della sua
ampia scala. Può trattarsi, regione, la Campania. Una
pertanto, delle trame del regia ed un’orchestrazione
misterioso
nemico
che dell’azione
decisamente
ordisce piani nell’ombra, ma definite e accurate dirigono
anche più semplicemente le tavole, che riescono ad
e
banalmente
di immergere senza dubbio
un’oscillazione piena di il lettore proprio nel bel
angoscia e di dubbio che mezzo di questa “illusione
viene a crearsi fra quanto mortale”.
affermato dai nostri sensi
e quanto in realtà si scopre
effettivamente esistere.
Arrivati a questo punto,
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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.
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Nasce a Lanciano (CH) nel 1988.
Si avvicina al fumetto all’età di
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liceo scientifico, si trasferisce a
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Nel corso degli anni accademici,
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con Iacopo Calisti (disegni) e Marco Montironi (colori), pubblicata
su Verticalismi.it. Per Cagliostro
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realizzazione del progetto “221B
Baker Street, London 1927: Dr.
J.H. Watson & H.P. Lovecraft” e
del progetto “Giganti d’Acciaio”.
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di Andrea Gallo Lassere, per la
rivista Denti (editrice Inkiostro).
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di Giuseppe Di Bernardo per l’editrice Inkiostro. Dopo essere stato
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realizzazione del progetto “221B
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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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