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Un misterioso messag-
gero si aggira per
Pangea, nasconde un
antico oggetto di origi-
ni celestiali. Un libro
chiamato Grimorio Di-
vino degli Arcangeli, la
parola di JHWH. Nem-
meno la POL può inter-
rompere il suo viaggio
verso il destinatario
dell’occulta e oscura
annunciazione che egli
porta: la vigilia dell’ul-
timo giorno del mondo.
Se non avete paura di
disobbedire ai codici
comportamentali, se
non avete paura di tro-
varvi fuori orario in un
vicolo buio del settore
ungherese mentre uno
squadrone della POL vi
insegue, se non siete
devoti alla Santa
Patrona e non onorate
il Padre Fondatore, se
non avete paura di fi-
nire rinchiusi nel
Sanatorium, se non te-
mete niente di tutto
questo allora ascoltate
il nostro racconto della
storia dietro la storia, di
come dietro l’utopia di
George C. Scander-
berg si nasconda  il
seme della follia. Una
follia generatasi nella
notte dei tempi quan-
do gli Arcangeli gover-
navano solitari.
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AGENZIA ABBÁ_Storia: Piero Viola_Disegni: Claudio Valenti

L’Eliseo, il settore centrale di Pangea.

Sede del governo federale multietnico.

Palazzo dell’Annunciazione.

Qu i pulsa la
macchina buro-
cratica che ammi-
nistra l’informa-
zione e l’indottri-
namento di tutti
i settori etnici.

IIIIIl Ministerol Ministerol Ministerol Ministerol Ministero
dell’Annunciazionedell’Annunciazionedell’Annunciazionedell’Annunciazionedell’Annunciazione.....

Qui si producono
tutti i programmi
dell’unico Network,
W.I.N.. il canale te-
levisivo di stato.

Qui si trova la
commissione di
aggiornamento
dei codici com-
portamentali.

Qui ha sede anche
l’Agenzia gover-l’Agenzia gover-l’Agenzia gover-l’Agenzia gover-l’Agenzia gover-
nananananativtivtivtivtiva Aa Aa Aa Aa Abbà.bbà.bbà.bbà.bbà.

Sconosciuta all’opi-
n ione pubbl i ca ,
l’Agenzia Abbà è for-
mata da pochi e se-
lezionati elementi.

Compito primario  dell’ Agen-
zia Abbà è quello di filtrare
le notizie fornendo spiegazioni
razionali per quegli eventi
che sono destabilizzanti per
l’equilibrio sociale di Pangea.

Compito secondario del-
l’Agenzia Abbà è di creare
le spiegazioni razionali
dove non ne esistono.

tramite questa agen-
zia il governo di
pangea esercita il con-
trollo sull’informa-
zione massmediatica.



...In un comunicato
dell’ultima ora il

Ministero dell’Annun-
ciazione informa tutti

i cittadini che...

...L’ombraL’ombraL’ombraL’ombraL’ombra
misteriosamisteriosamisteriosamisteriosamisteriosa è un feno-
meno di rifrazione della
luce dovuto all’umidità

e ai forti raggi
solari...

...e pertanto
invita tutti i settori
etnici alla calma così

come indicato
nei codici di

comportamento...

Questo è uno di quei casi in cui
l’Agenzia Abbà espleta nel migliore
dei modi il suo compito secondario.

Questo è uno di quei casi in cui il
Ministro dell’annunciazione si compli-
menterà per l’ottimo lavoro svolto.

Questo è uno di quei casi che tra un mese
sarà solo una pratica archiviata senza
essere mai esistita. storia cancellata.

Le paure degli
esseri umani sono sempre

uguali, così come le spiegazioni
che gli imponiamo da secoli

per tranquillizarli.

Dirigente SSSSSpyrospyrospyrospyrospyros,
Agente Naika BrekNaika BrekNaika BrekNaika BrekNaika Brekovicovicovicovicovic a

rapporto sul caso
“Ombra Misteriosa”.



...il notiziario
del Ministero dell’

Annunciazione termina
qui. Vi lasciamo agli
altri programmi.

Buonasera...

Tutti i testimoni
oculari dell’ombra misteriosa

Sono già stati ricondizionati con
successo, hanno ritrattato la loro

dichiarazione e sono stati
reinseriti in società.

non voglio chiudere
ancora questo caso.

voglio un rapporto detta-
gliato sulla vera natura

dell’ombra. Cosa hai
scoperto?

Purtroppo non ho
potuto mettere insieme

nessun dato definitivo, ma nella
mente dei testimoni, durante il la-
vaggio del cervello, ho trovato
residui di vibrazioni psioniche.

un aura divina, come
quella di un...

gli agenti che lavorano
per l’agenzia abbà, sono
tutti dotati di capacità
fuori dal comune.

spyros l’ha trovata anni
prima moribonda per
strada e l’ha strappata
alla morte donandole, a
sua somiglianza, incredibi-
li poteri fisici e mentali.

naika è il migliore agente del-
l’agenzia abbà. a lei vengono
affidati i casì più delicati.



Più probabile
che sia un nuovo

trucco di atlante coucagne e
della sua chiesa degli adora-
tori degli alieni. lo conosco

e so con quali diavoli è
sceso a patti.

...Come quella di
un EoneEoneEoneEoneEone, Naika? assurdo!
Solo i membri dell’ agenzia

sono gli unici esseri a Pangea
in grado di generare

quell’aura.

Cosa???
Dovevamo essere

avvertiti subito di un
evento di questa gravità.
applicate la procedura

d’emergenza!

dannati imbecilli!
riempono di merda le

strade e poi chiamano noi a
ripulirle quando le fogne

gli esplodono dritte
in faccia!

Cambio di program-
ma: due agenti della
POL sono stati uccisi
in circostanze molto

misteriose.

ConsideramiConsideramiConsideramiConsideramiConsiderami
gggggià lì, Sià lì, Sià lì, Sià lì, Sià lì, Spyrospyrospyrospyrospyros.....

Ordine a qualun-Ordine a qualun-Ordine a qualun-Ordine a qualun-Ordine a qualun-
que costque costque costque costque costooooo!!!!!

dopo la sua resurre-
z ione na ika serve
spyros fedelmente.

la linea criptata suona. vuol dire
lavoro urgente per l’agenzia abbà.



...Interrompiamo
le trasmissioni del

network PER Riferirvi
IN DIRETTA DI UN GRAVE
fatto accaduto in serata

e reso pubblico
soltanto adesso...

vA ORA IN ONDA
UN’ Edizione

Straordinaria DEL
NOTIZIARIO.

...Due agenti della POL
sono stati assassinati in
situazioni misteriose.

Cediamo ORA la linea alla
nostra inviata CHE CI
RIFERISCE IN DIRETTA

DAL SETTORE
AMERICANO...

...Si, grazie STUDIO.
Vi parlo dal luogo

del delitto, secondo le
fonti UFFICIALI della POL

il delitto è già stato
rivendicato...

...Come atto
terroristico da parte
della frangia combat-
tente della Chiesa
degli adoratori di

alieni che fa capo al
sedicente vescovo
AAAAAtttttlante coucalante coucalante coucalante coucalante coucagnegnegnegnegne...

...che come
recita il documento
ritrovato sul luogo

del delitto si
proclama...

CLICK!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



Perfetto, naika!
dare la colpa alla chiesa

degli alieni e al suo vescovo,
è stata un ottima idea. io e il
vecchio abbiamo un conto in

sospeso da tanto ed è giunta
l’ora di saldarlo. cosa hai

scoperto?

ho appena analizzato
i cadaveri degli agenti

assassinati e i resti dei
loro spiriti. Sono stati

uccisi da un eoneeoneeoneeoneeone!!!

ci sono le tracce
dell’aura di un eone.

simile alla tua, spyros!
non mi sbaglio!

non può essere!
io sono l’ultimo della
mia stirpe. lui non può
essere ancora vivo!

l’ho ucciso io!

l’agenzia abbà è l’ul-
timo baluardo in di-
fesa dell’ordine so-
ciale di pangea.

quando la pol fallisce,
il governo chiama al-
l’opera l’agenzia abbà.

è impossibile!
nessuno degli altri

oserebbe mai fare una
cosa del genere.

nessuno!



Questa è un
area riservata!

Come ha fatto ad
entrare qui? con chi

parla? chi c’è
con lei?

nessuno, come io
sono nessuno, e lei

da adesso sarà niente!
Polvere alla
polvere...

cenere alla cenere!
Non si sta poi così

male come dicono giù
all’inferno! garantisco!

ci sono già stata!

l’agenzia abbà non lascia mai testimoni.

l’agenzia abbà agisce, ma non esiste.

l’agenzia abbà può arrivare ovunque.



se quello che dici è vero,
l’Arcangelo Metatron è riu-
scito a fuggire dal luogo
dove l’avevamo imprigionato!
me lo dovevo aspettare. si. non ci sono

dubbi. il suo eone è
vivo e si trova a Pangea

adesso. ha ucciso
due uomini della
POL stasera.

Se il suo Eone è a Pangea,
L’Arcangelo Metatron non deve
essere lontano da qui. ma non
potrànno nulla contro di noi.

Pensavamo di
averli sconfitti e

invece metatron e il suo
eone cercano ancora
di fermarci. Quando

avrà fine?

Dobbiamo approfittarne ades-
so che gli Arcangleli Michael
e Gabriel sono via alla ri-
cerca di JHWH.  metatron non
deve trovarli. solo così po-
trò infine trionfare su di loro.

potremmo
usare ancora il trucco

del falso grimorio.
ho già messo sulle sue
tracce il mio miglior

agente.

lo attireremo in trappola
come abbiamo già fatto con
l’Arcangelo Raphael quan-
do lo abbiamo ucciso.

gli esseri umani non devono
essere ancora coinvolti in que-
sta guerra, mi raccomando.

Trovarli
non sarà difficile ma

non riesco a capire cosa
siano venuti a fare qui
a pangea, in mezzo agli

esseri umani.

Trova l’eone, spyros, e ci
porterà direttamente da
Metatron, e dopo che li
avremo elimininati sarai ri-
compensato come meriti!

qualunque cosa cerchino, il grimorio divi-
no è già segnato in mio favore...

...P...P...P...P...Pan èki graftian èki graftian èki graftian èki graftian èki grafti
idiidiidiidiidi, Arcangel, Arcangel, Arcangel, Arcangel, Arcangelooooo

HeHeHeHeHesedielsedielsedielsedielsediel!!!!!

se il mio agente
fallirà sarò io stesso
ad intervenire. ho già

combattuto contro di lui. ma
stavolta voglio una
ricompensa maggiore
per i miei servigi.

Non sarà finita finchè non sarò
io a regnare incontrastato sui
campi elisei. nessuno di loro
potrà opporsi al mio grimorio.

fine dell’episodio - continua

nel frattempo. Anche spyros deve ren-
dere conto a qualcuno.



InfoexiT
Inauguriamo questo spazio dedicando-
lo alle note biografiche e bibliografiche
essenziali degli autori che vedete im-
pegnati su queste pagine.

Iniziamo dal disegnatore regolare della
serie: Claudio Valenti. Qui a destra po-
tete trovare una sua interpretazione
Spyros, il  personaggio presentato in
questo episodio. Palermitano classe
1970, il Valenti cresce sano e robusto
grazie ad una ferrea dieta a base di
pane e fantascienza. Da subito dimo-
stra doti artistiche sviluppate grazie ad
una pozione magica fattagl ingurgitare
a forza da uno sconosciuto
incappucciato. Laureato in architettura
con una tesi sui labirinti si è poi perso
negli stessi dove ha incontrato coloro
che insieme a lui avrebbero fondato lo
Studio Cagliostro. Colonna storica dello Studio, presente in tutti i nostri progetti, di
lui citiamo le apparizioni su Cyberzone, Area51, Balloon Art, Sicilia on Line, Il Me-
diterraneo e L’inchiesta. Ha sviluppato la parte visiva della serie di EON e di essa
è anche cocreatore e disegnatore regolare. In questo numero lo incontrate a pagi-
na 8 e 9 nei panni del morto all’obitorio che Naika sta analizzando, che poi è lo
stesso poliziotto che insegue il messaggero nel numero 1 (se non lo avete letto
recuperatelo tramite il nostro servizio arretrati su: www.latelanera.com/eon). Il suo
tratto ci narrerà le gesta degli eoni fino al numero 6 per ritornare poi dal numero 10.

Continuiamo con l’autore della “regular cover” di que-
sto numero: Claudio Iemmola. Ci tiene a sottolineare
che anche lui è un palermitano DOC anche se vive e
lavora sotto l’ombra della Madonnina e del Pirellone
ormai da alcuni anni in un monolocale che si affaccia
sul multiverso, insieme a sua moglie Gabriella e a Sara,
la figlioletta di due anni che ancora non sa dire “papà”
perchè ha fatto prima a dire “Mazinga”. Lo Iemmola
dopo avere disegnato per anni sui tovaglioli di carta del-
la  mamma serie supereroistiche di grande successo nel
suo condominio  è approdato infine alla Scuola del Fu-
metto di Milano. L’iniziativa ha suscitato un calo delle
vendite dei tovaglioli nel supermercato sotto Casa
Iemmola ma ha prodotto un altro meraviglioso “mania-
co” disegnatore di fumetti. Dotato di un potfolio non in-
differente così come la sua versatilità di tratto (ammi-
rate qui accanto il messaggero visto nello scorso nu-
mero reinterpretato in chiave satirica), vanta alcune par-
tecipazioni a pubblicazioni di buona levatura anche se
considerate di secondario piano. Cofondatore del pri-
mo Studio Cagliostro ha contribuito alle nostre prime
realizzazioni tra le quali va citato il leggendario
Chimatrix. Lo Iemmola promette presto novità e lo ritro-
verete come copertinista della “Alternative Cover” del
prossimo numero. Rimanete sintonizzati sull’unico ca-
nale televisivo di stato di Pangea e non perdetevela.

Vorreste anche voi cimentarvi con EON? Vi invitiamo
allora a guardare quello che il Messaggero ha da dirvi a
pagina 13. Nel prossimo InfoExit, invece ci soffermeremo
maggiormente con alcune piccole curiosità relative alla
trama e ai personaggi del mondo di EON. Nel frattempo
non dimenticate che Eoni sono tra noi! Attenti!
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PREVIEW
Il ciclo iniziale di presentazione dei perso-
naggi principali di EON si completerà nel
prossimo numero. Per sotolineare questo
primo giro di boa, anche il numero 3 avrà
al suo interno una doppia copertina. In bas-
so potete ammirare già l’anteprima della
“regular cover”, realizzata da Claudio Va-
lenti, che sarà affiancata da una “alternati-
ve cover” firmata Claudio Iemmola.  La
struttura grafica intanto si evolve in rela-
zione a tutti i servizi che si vanno deline-
ando intorno alla serie. Gli spazi editoriali
raddoppiano. Nella rubrica INFOEXIT con-
tinuerete a trovare tutte le informazioni su-
gli autori e le storie che vedrete di volta. Vi
segnaliamo il servizio arretrati. Se volete
recuperare le puntate precedenti i box di
questa pagina vi dicono come. Fanno il loro
esordio anche il Forum, per le vostre opi-
nioni, e la Newsletter, per ricevere in tem-
po reale gli aggiornamenti su EON e tutti
gli altri progetti targati Studio Cagliostro.
Infatti prossimamente si affiancherà ad
EON un altra miniserie. Per maggiori det-
tagli vi invitiamo a leggere  la piccola ante-
prima a pagina 15. Vi lascio al Preview Box
del prossimo numero. Attenti agli Eoni!
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Nel prossimo numero: Facciamo conoscenza con i co-
niugi Javelin del settore etnico ebraico di Pangea. Le
domande aumentano e le risposte sono ancora lonta-
ne mentre si dipana la trama del Grimorio Divino. Il Mes-
saggero raggiunge il destinatario del suo messaggio
mentre l’Ombra continua a stagliarsi oscura contro
Pangea. Non perdete: “Ombra Oscura”.

EON 02: Ombra Oscura
testi: Piero Viola - disegni: Claudio Valenti
produzione: Studio Cagliostro
edizione e-book: LATELANERA.com

preview box

REVIEW

eon Links

Servizio Arretrati:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm

EON #1

Mail Redazione Studio Cagloiostro:
studio.cagliostro@email.it
Arretrati EON:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm
Newsletter EON:
studiocagliostro-subscribe@yahoogroups.it
Forum EON:
www.latelanera.com/forum/ forum.asp?FORUM_ID=11

EON #3 sarà on line il 30 Marzo su
WWW.LATELANERA.COM

EON #0



STUDIO CAGLIOSTRO
presenta:

Questo
avviso è
rivolto
a te!

sei disegnatore,
o colorista o
illustratore?

scrivici e
collabora
con noi!

potrai
fare

conoscere
la tua
arte.

gli eoni
vogliono

proprio te!

Art:
Claudio
Iemmola

La collaborazione si
intende a titolo gra-
tuito ed inerente i
progetti dello Studio
Cagliostro. l’iniziati-
va è finalizzata allo
scopo di dare visibi-
lità a talenti scono-
sciuti al pubblico. In-
viate una mail all’in-
dirizzo di riferimento,
con il vostro curri-
culum e un allegato di
presentazione che
non superi i 500 KB.
Sarete ricontattati
quanto prima dal no-
stro Art Director.

ART TALENT SCOUT:
studiocagliostro@yahoo.it



JaredJaredJaredJaredJared
condottiero di un popolo

che è un esercito

GOLEMGOLEMGOLEMGOLEMGOLEM
l’arma perfetta,

senza passato e
senza pietà

vive in un raggio
di luce,  su un isola,

non è circondata
dall’acqua ma da

infinite realtà e
lei le guarda

scorrere

RHEARHEARHEARHEARHEA

Benvenuti sull’isola che non c’è,
l’isola di Futura. L’isola al cen-
tro di tutto quello che è sta-
to, che è e che sarà.
L’isola che è il crocevia di tutte
le storie che si mescolano
dando origine all’essenza del
mare delle realtà dove nau-
fragano dolcemente tutte le
fantasie. Ma cosa succedereb-
be se le onde calme di que-
sto mare fossero minacciate
da qualcosa di più potente di
tutte le nostre storie? Qual-
cosa che cancella le nostre
realtà, che ne annulla la me-
moria? Chi ci difenderebbe?
Chi guarderebbe il fondo per
noi e ne sosterrebbe così a
lungo lo sguardo da poter-
celo un giorno raccontare?
Questa gente c’è. Esiste. Vive.
Ama. Uccide. Perdona. Questa
gente risiede sull’isola di Fu-
tura che è il palcoscenico da
cui comincia la nostra storia,
che come tutte poteva comin-
ciare con... C’era una volta...

FUTURA

Futura, da Aprile
la miniserie a fumetti

in formato  e-book
realizzata dallo Studio Cagliostro

e distribuita dall’ Alien Press
la troverete su www.comicus.it

I DIMENSIONALII DIMENSIONALII DIMENSIONALII DIMENSIONALII DIMENSIONALI
la coscienza collettiva
che divora gli universi

alla ricerca del
Benefattore

STUDIO CAGLIOSTRO presenta

Testi: Piero Viola
Disegni: Claudio Valenti

Produzione: Studio Cagliostro
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LaTelaNera.com, on line dal gennaio
2003, è un sito dedicato alla narrativa
horror, noir e fantastica, ricco di intervi-
ste, recensioni, racconti, concorsi, lezio-
ni, e una vasta produzione di ebook di-
sponibili gratuitamente al download.  
Nella sua “edicola virtuale” vengono di-
stribuiti raccolte di racconti, romanzi, ri-
viste, saggi, e fumetti.


