


Idea e rime di
Fabrizio Fassio

PUBBLICAZIONE MENSILE
SENZA SCOPO DI LUCRO

L’IDOLO

Sceneggiatura di
Mariano

Disegni, e chine
e cover interna
Paolo Carta

Lettering di
Paolo Carta

Cover di
Armin Barducci

Edizione e-book e grafica
Subaqueo

anno 2006

www.rantolo.it ®

info@rantolo.it

EDIZIONI SUBAQUEO
CARTAIGIENICAWEB.it

[ Associazione Culturale Subaqueo ] 
http://www.cartaigienicaweb.it

Tutti i diritti riservati. 
Il materiale contenuto in questo e-
book non può essere riprodotto né
diffuso senza l'espresso consenso

degli autori e dell’editore. Un brutto
quarto d’horror con il Professor

Rantolo è copyright Associazione
Culturale Subaqueo -
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 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
Una ragazza si organizza con alcune amiche per
vedere il concerto di un suo idolo rocker, ma scoprirà
di essere la vittima sacrificale di una folle banda di
esseri demoniaci.















Mariano
nasce a Napoli il 21 giugno del 1970. Scrive in prosa e poesia. Ha all'atti-
vo un volume pubblicato con l'editore Seneca insieme ad altri due autori
dal titolo "Il Silenzio Dentro". Il volume è stato presentato al Salone del
Libro Internazionale di Torino edizione 2005. Tra i suoi scritti reperibili in
rete (soprattutto sul sito "La Tela Nera") alcuni titoli: Macelleria n.6, Il
Visionario, San Valentino e L'Angelo. Ha collaborato alla scrittura di due
sceneggiature per due cortometraggi in corso di realizzazione con il regi-
sta conterraneo Alfonso Balzano (autore di diversi cortometraggi tra cui
I.A.L.M.A. e Riflessi). E' in contatto con una compagnia teatrale amatoria-
le per la prossima messa in scena di una commedia in tre atti scritta a
quattro mani con suo amico scrittore. Ama il cinema ed i fumetti.

Paolo Carta
nasce a Sassari il 21 dicembre del 1973. È diplomato al Liceo scientifico
e ha frequentato alcuni corsi di formazione professionale ad indirizzo
informatico. Appassionato di disegno fin da piccolo, scopre i fumetti intor-
no ai 18 anni e prova a intraprendere, finora senza successo, la carriera
del disegnatore.
Il suo interesse per la grafica non si limita però solo al disegno a mano,
ma si estende anche alla computer graphic.  



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
21 LA VILLA DEI LAMENTI di Fassio - Massaggia
22 L’IDOLO di Mariano - Carta

di prossima pubblicazione:
23 LA GALLERIA di Faraone - Ventre


