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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 pro-
pone con malvagia ironia il meglio dell’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 squar-
tamenti, divoramenti ed atrocità di ogni genere! Un grande
potenziale orrorifico messo in scena da una squadra di
autori e disegnatori emergenti nata appositamente per que-
sto 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
"Voci che si rincorrono nei sotterranei. Alberi che sten-
dono braccia di rami nella notte scura.Vento che
fischia, mi dico. Rumori della notte che avanza.
Capita nelle vecchie case di queste pianure lombarde.
Casolari sperduti nella nebbia tra campi di grano e
campagna sterminata. Capita, mi dico. E allora perché
non sono tranquillo? Forse per via della leggenda che
mi raccontarono il giorno che venni a comprare que-
sto casolare. Forse per quel che accadde…"



















Fabrizio Fassio
Da Torino, scrittore e sceneggiatore per diletto, responsabile di redazione
del magazine Cartaigienicaweb e Cartaigienicamag (www.cartaigieni-
caweb.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.demi-
project.com); vicepresidente dell'associazione culturale Subaqueo di
Torino (www.kryo.it). 

Alberto Massaggia
ha 22 anni e abita a Marcon in provincia di Venezia. Studia sociologia
all'Università di padova. Ama molto lo stile del bianco e nero secco e
netto alla Mike Mignola, Eduardo Risso, senza disdegnare evoluzioni ed
elaborazioni anche in altre strade. Le uniche pubblicazioni sono un vec-
chio fumetto di un anno fa ormai su Onlinecomics (due di tre parti) e un
fumetto di 4 pagine per un giornalino di una agenzia pubblicitaria locale in
uscita a giugno di quest'anno. 

Gordiano Lupi
E’ nato a Piombino, dove attualmente risiede, vincitore di numerosi premi
in concorsi letterari per la narrativa, capo redattore della rivista letteraria
'Il foglio letterario' e collaboratore di altre riviste tra cui la nostra. Ha pub-
blicato varie opere tra cui: “Lettere da Lontano”, “Sangue Tropicale”, “Il
mistero di Incrucijada” e molti altri. http://www.infol.it/lupi 
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