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Andrea Menichini (Roma
1991), legge e produce fumetti (amatorialmente) da
quando ha memoria, ispirato dalle pagine del Giornalino, fra cui predilige
subito Jacovitti e Gianni
de Luca. A 11 anni si trova a leggere il più bel libro
di tutti i tempi, “La Storia
Infinita”, e si convince che
sfogare la fantasia è la sua
strada. Ma non crede ancora di poterla trasformare
in lavoro. Per molti anni,
passa le sue giornate giocando a “Final Fantasy” e
leggendo libri di filosofia tedesca senza capirci niente.
Durante il terzo anno di liceo, però, scopre La Scuola
Internazionale di Comics, e
una lampadina si riaccende: d’un tratto il sogno di
diventare professore di filosofia gli sembra stupido,
e si accorge di aver creato fumetti per tutta la sua
vita. Dopo la maturità classica, nel 2011 inizia a studiare disegno alla Scuola
Comics, di cui ora frequenta il Master di Fumetto, ma
non ha mai abbandonato la
sua altra passione, la scrittura. Il suo tratto sporco
combina Crumb a Jacovitti e adotta il dinamismo
narrativo di mangaka quali
Eichiro “One Piece” Oda e
Hirano “Hellsing” Kota e di
registi quali Mario Bava e
i fratelli Wachowsky.Come

sceneggiatore, è fortemente
influenzato da geni fumettistici come Garth Ennis e
John Arcudi e da scrittori come Michael Ende e lo
Stephen King della “Torre
Nera”.
Anna Pesce nasce ad Alberga (SV) il 12 agosto
1994, frequenta per 3 anni
un liceo linguistico e si diploma all’Istituto Statale
d’Arte W. Gropius di Imperia nel 2014. In questo
periodo viene anche formata dal fumettista Bonelli Fredric Volante alla
scrittura di sceneggiature
fumettistiche e nell’impostazione delle pagine. Due
volte vincitrice del concorso
“Color your life” con relativa permanenza nel Color
Campus nelle sue prime
due edizioni (2009/2010 ,
2010/2011). Lavora come
vignettista per il Gazzettino di Loano. Vincitrice del
Premio Nazionale Leoncini
di Piombino nella categoria fumetto, viene pubblicata per la prima volta nel
2013. Viene convocata e
partecipa alle prove di selezione per l’ammissione
al Corso in Cinema d’Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia
nell’estate 2014. Frequenta
attualmente il primo anno
dell’Accademia Ligustica di
Belle Arti di Genova.
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Terminata l’epoca in cui
la Terra era dominata dalle creature delle saghe più
antiche, il mondo vede l’inizio della storia degli uomini, che scoprono con meraviglia gli ultimi golem creati
dai loro predecessori, e che
col loro aiuto estinguono i
dinosauroidi che altrimenti sarebbero divenuti la
nuova specie dominate. E
il tratto grafico si adegua
all’epoca preistorica divenendo più primitivo ma non
per questo meno suggestivo. I dinosaurodi, dicevamo, sono quelli teorizzati
dal paleontologo canadese
Dale Russell come possibile evoluzione del Troodon
formosus, nel caso non si
fosse estinto alla fine del
Cretaceo. Tale specie, infatti, era caratterizzata da
statura eretta, un cervello molto sviluppato, vista
stereoscopica e soprattutto
la mano prensile (col pollice opponibile) che forse la
rendeva già capace di manipolare oggetti come fanno
attualmente gli scimpanzé.
Le altre creature presenti, appartengono invece ai
generi Styracosaurus, Pteranodon e ad una versione
gigante di Oryctodromeus.
L’ambientazione sotterranea è invece ispirata al film
“Nel tempio degli uomini talpa” del 1956, riadattata in
modo da sostituire le architetture di gusto egizio con
strutture naturali più adatte all’epoca. In particolare,
si noti il modo in cui viene
ripreso il tema del condotto
verticale che nel film produceva il temuto “Fuoco di

Ishtar” e che in entrambi i
casi costituisce l’unico elemento di collegamento col
mondo esterno. Mentre la
compresenza di umani e dinosauri si ricollega a classici come “Ryu, il ragazzo
delle caverne” di Shōtarō
Ishinomori,
del
1969.
Murumoth, infine, ha tra i
suoi ispiratori – soprattutto graficamente – l’Uomo di
Rocce de “La grande avventura di Horus, il Principe
del Sole”, del 1968, primo
film di Isao Takahata e coi
fondali di Hayao Miyazaki,
mentre il cerchio di pietre che gli fa da corona si
ricollega ai cromlech che i
celti ereditarono da popoli
ancora più antichi di loro,
i quali – e questo è storia
– avevano effettivamente
un profondo legame con le
rocce e con la magia in esse
custodita... [PBS]
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Nel prossimo numero
L’Eroe

ON LINE
“Se a Londra dovesse capitarvi qualcosa di inspiegabile, rivolgetevi alla Irregular Investigations di Daryl Dark e
Holiver Hardmann al 64 di Baker Street.”
Questo l'incipit della nuova serie
weird-pulp, prodotta dalla Cagliostro
E-Press, ricca non solo di ispirazioni
di derivazione holmesiana ma anche di
suggestioni lovecraftiane.
Daryl Dark si può leggere gratis on line
a questo indirizzo:
www.ca g liostr oepr ess.com/e-book-a-webcomics/daryl-dark

La prima stagione di Daryl Dark sarà
raccolta in un unico volume disponibile a Lucca Comics & Games 2015.
Ecco come preordinare il volume.
Preordine A
Il Preordine A è riservato a coloro che NON potranno venire a Lucca
Comics & Games 2015.
Acquistando il Preordine A si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine A.
Link di acquisto Preordine A
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-a-detail?Itemid=0
*
220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.

Preordine B

Daryl Dark #01 Edizione Speciale contiene il numero 0 + 12
episodi della stagione 1 di Daryl
Dark + 1 episodio inedito + un
ricco apparato critico + contenuti
extra. L'Edizione Speciale sarà
personalizza con una variant cover e sarà riportato al suo interno
anche il nome e cognome dell'acquirente.

Acquistando il Preordine B si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).

ATTENZIONE: i preordini sono
validi fino al 30/09/2015

Il Preordine B è riservato a coloro che VERRANNO a Lucca Comics &
Games 2015 a ritirare di persona la loro copia.

Anticipo in preordine di 4,90 euro. Saldo al ritiro lucchese di 8 euro.
Il volume sarà autografato dagli autori presenti.
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine B.
Link di acquisto Preordine B
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-b-detail?Itemid=0
*copertina non definitiva.

