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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
La bisca di Mallory Knox non è quel genere di locale
che attira folle di giocatori, piuttosto un posto dove
fare i conti con le proprie paure. Un locale frequentato
da uomini di un certo coraggio...

















Luca Barbieri - "sono nato a Genova il 20/05/76 e mi sono appena laurea-
to in Giurisprudenza... tra i miei hobby (e ne ho davvero un casino) c'è quel-
lo di leggere e soprattutto provare a scrivere. Quelli che vi manderò sono
alcuni esperimenti fatti tra un libro di diritto penale ed un manuale di urbani-
stica. Non ho grandi referenze, pubblicazioni vere finora non ne ho mai
avute, qualcosina qua e là, ma cose grosse (o appena medie) mai.
Disegno, anche... e qui ho avuto ben maggiori soddisfazioni (mostre, picco-
le, quindi mostrine e
pubblicazioni) ma que-
sta è un'altra storia. C'è
altro? Sì, ma è triste
che la vita di un uomo
debba essere riassunta
in poche righe..c'è
molto di più oltre ad un
nome, un cognome,
una data, un titolo di
studio, c’è carne, san-
gue, dolore, emozioni e
tanto altro... 

Remo Fuiano - È nato,
vive, disegna e fuma
troppe Marlboro nel
ridente borgo mediovale
chiamato Foggia. In
rete trovate le sue sto-
rie su Lo Sciacallo
Elettronico e
Monipodiodrome!, se
invece andate in fumet-
teria potete anche com-
prarvi Gli Insuperalbi 2
(Nicola Pesce Editore).
Ha partecipato alla
mostra collettiva Ehy Puck! organizzata a Milano, presso il CSOA COX,
dalla rivista underground The Artist e, segnalato al Concorso Internazionale
Baraccano, a Maggio ha esposto presso il Centro Lame di Bologna. Se
avete tempo da perdere visitate il suo blog:
http://www.undergroundboy.splinder.com/
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