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PRESENTAZIONE
Sulla scia del mitico Zio Tibia è arrivato tra noi Un
brutto quarto d’Horror con il Professor Rantolo, una
serie che propone con malvagia ironia il meglio del-
l’horror a fumetti sul web. Le brevi storie, ovviamente
crudeli ed efferate, hanno come protagonisti schiere
di zombie, fantasmi, vampiri, assassini e chi più ne ha
più ne metta, alle prese con squartamenti, divoramen-
ti ed atrocità di ogni genere! Un grande potenziale
orrorifico messo in scena da una squadra di autori e
disegnatori emergenti nata appositamente per questo
progetto. Le storie presentate dal Professor Rantolo
sono completamente originali, distribuite sotto forma
di mini e-book a fumetti, e diffuse attraverso alcuni
selezionatissimi siti (sezione links).
Per dirla alla maniera del Professor Rantolo: “Tieniti
pronto, caro lettore, per una sana dose d’orrore…" 

IN QUESTO NUMERO
Il classico attacabrighe rompiscatole che nel buio
della sala cinematografica sente il dovere di fare ogni
genere di commenti, senza preoccuparsi per l'even-
tuale disturbo che ciò potrebbe arrecare agli altri spet-
tatori. Ma a volte c'è chi ha il coraggio di ribellarsi... 













Gioma è nato, risiede e lavora vicino a Roma. Fa illustra-
zioni, fumetti, vignette e comic strips per giornali, riviste,
magazine cartacei e siti web, sia in Italia che all'estero. Le
strisce del suo "ULISSE" sono anche in un albo tutto loro
("ULISSE by Gioma") e sono state utilizzate in pubblicità,
su articoli da ufficio e perfino in uno spettacolo teatrale. Il
sito personale è all'indirizzo <www.ulissebygioma.net>
Per informazioni <gioma@ulissebygioma.net> 
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NEL PROSSIMO NUMERO...

RANTOLO
COLLECTION

01 L’ESCA di Fassio - Celestini
02 CASTIGO di Fassio - Marinetti
03 ZULEIKA di Barbieri - Stefanni
04 TRIANGOLI PERICOLOSI di Valsecchi - Celestini
05 JACK THE RIPPER di Giorgini - Gioma
06 AI CONFINI DELLA LEALTA’ di Limbus - Fiorenzani
07 AMICI PER LA PELLE di Puce - Esposito
08 AMORE SPECIALE di Fassio - Barducci
09 MAGNA MATER di Barbieri - Mezzanotte
10 IL MORSO DEL MALE di Puce - Coletta
11 FESTA MACABRA di Fassio - Hurricane Ivan
12 LA RAZA di Barbieri - Pica
13 LA PALUDE di Gabrielli - Stefanni
14 ROSSOSANGUE di Fassio - Gioma
15 LA MANO di Francia - Fiorenzani
16 UNO STRANIERO A RESURRECTION di Barbieri - Spada
17 OMBRE CINESI di Mariano - Zanoletti
18 MORTORIO di Gioma


