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Rantolo è copyright Associazione
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Cartaigienicaweb.it.

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
Gentili signore e signori, solo per questa sera esegui-
remo uno dei numeri più incredibili del nostro reperto-
rio: il numero della donna segata in due. Spero solo
che in sala non ci siano persone troppo sensibili..!













Fabrizio Fassio - Da Torino, scrittore e sceneggiatore per diletto, responsa-
bile di redazione del magazine Cartaigienicaweb e Cartaigienicamag
(www.cartaigienicaweb.it), ideatore della serie a fumetti "Un brutto quarto
d'horror con il Prof. Rantolo", ma anche realizzatore dei testi di Mr. Smut
(kryo.it/smut) e di Cinico Show (www.cinicoshow.com); compositore di testi
e musiche, oltre che cantante e programmatore del gruppo Demi project
(www.demiproject.com); vicepresidente dell'associazione culturale
Subaqueo di Torino (www.kryo.it). 

Oscar Celestini - Sono nato a Viterbo l’8 Agosto 1984, mi sono diplomato
nel 2003 (ragioniere) ma nei 5 anni del corso di studio ho studiato più per il
disegno che per la scuola. Sono un autodidatta, non ho mai frequentato
corsi di nessun tipo, per motivi di tempo e soldi. Ho iniziato a collaborare a
fanzines più o meno famose nel 2000, “Colorado Comics” di Maurizio Peta;
“Fallen Angel” e “Djustine” di Enrico Teodorani, col quale collaboro ancora
poi “Fatece Largo” di Baldassarre di Stefano e ho disegnato alcune storie di
“Odisseo” personaggio di Stefano Ratti. Dopo le mie prime apparizioni su
fanzines sono stato pubblicato su “Scuola di fumetto” di Laura Scarpa, sul
numero 10 come autore esordiente. Ho disegnato e disegno per alcuni siti
internet: www.comixcomunity.com e www.amazingcomics.it nonché al sito
della scrittrice, mia cara amica, Lisa Massei. Al momento collaboro con lo
scrittore Gordiano Lupi del “Foglio Letterario” e con Alessandro Dezi di
“Container” e con Baldassarre Di Stefano per una nuova rivista erotica.
Nella mia città e nei dintorni tengo delle mostre di fumetto, esponendo alcu-
ne mie tavole. mailto:oscar.celestini@katamail.com - http://www.oscarcele-
stini.altervista.org/ 



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
19 UOMINI DI UN CERTO CORAGGIO di Barbieri - Fuiano
20 IL PRESTIGIATORE di Fassio - Celestini


