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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 zombies, 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
Il viaggio in treno di un uomo si trasforma in un incu-
bo quando il convoglio entra in una galleria. Il treno
infatti si ferma e viene attaccato da un mostro love-
craftiano di oscura provenienza che farà una carnefi-
cina...

















Giovanni Ventre
Nato a Frosinone nel 1978. 
Realizza diversi fumetti tra cui uno dedicato alle marionette, uno umoristi-
co che parla della sua città, ed ultimamente un fumetto di 80 pagine sulla
storia di Frosinone. Inoltre realizza copertine di libri, colorazioni digitali,
vignette e strisce per il web ed alcune riviste. Al momento è al lavoro ad
una serie di illustrazioni sui giochi di una volta per un museo e alla conti-
nuazione delle matite e delle chine di una storia per la rivista americana
Heavy Metal Magazine.

Giovanni Faraone
Nato a Palermo il 28/09/1979 e diplomato all'Istituto Tecnico Industriale
(Elettron/Telcom), dopo una breve parentesi a Scienze Geologiche si è
iscritto al D.AM.S. - indirizzo ARTE e ha conseguito la laurea nel luglio
del 2005. E’ da sempre appassionato al genere Horror che lo ha affasci-
nato sin da bambino. Adora Stephen King ed è amante anche delle opere
dei grandi maestri del passato come E.A. Poe, H.P. Lovecraft, Le Fanu e
Bram Stoker. L'amore per la scrittura è nato in lui in tenera età. Ha sem-
pre coltivato questo interesse e quando può si mette davanti alla tastiera
e dà libero sfogo alla fantasia.
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