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La vita e l’amore a
Pangea al tempo degli
Eoni. Come vivono i cit-
tadini figli dei padri
fondatori? La genera-
zione che continua a
perpetrare l’utopia di
George C. Scander-
berg cosa sogna?
Cosa desidera? Di
cosa è fatta la loro
quotidianità? A Pangea
non sono le storie a
fare i cittadini ma sono
i cittadini a fare la sto-
ria così come insegna
“FONDAZIONE”, le
memorie lasciate dal
Padre Fondatore che
vengono insegnate in
tutte le scuole di ogni
ordine e grado. I libri
sono scomparsi, in-
ghiottiti dalla Convul-
sione ma la storia è sta-
ta racchiusa in supporti
digitali plastificati. Cosa
sarebbe un popolo sen-
za la propria storia? Un
disastro, un uomo di
fede, un santo quadro
e un miracolo. Questa
è la storia di Pangea
che anno dopo anno,
mattone dopo mattone
e arrivo dopo arrivo è di-
ventata la nuova nicchia
del genere umano. Una
nuova patria in cui con-
tinuano a vivere senti-
menti e pulsioni antichi
come il mondo.
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il dolore...

il dolore quando arriva non si annuncia.

il dolore ti segue come un ombra oscura.

il dolore consuma ogni speranza.

il dolore è come un parassita.

il dolore...
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il dolore non si allevia con vuote parole. il dolore del distaccarsi...

...più cammini...

...più ti allontani...

... e più cresce.

...è come l’erba di primavera...



...più cresce.

...più cresce.

...più cresce.

...più cresce.

...più cresce.

...più cresce.

 NOO NOO NOO NOO NOO! lascial! lascial! lascial! lascial! lascialooooo!!!!!
prendi meprendi meprendi meprendi meprendi me! ti pre! ti pre! ti pre! ti pre! ti pregogogogogo!!!!!
Prendi mePrendi mePrendi mePrendi mePrendi me! Perd! Perd! Perd! Perd! Perdonamionamionamionamionami,,,,,
frafrafrafrafratelltelltelltelltellooooo, perd, perd, perd, perd, perdonamionamionamionamionami!!!!!!!!!!!!!!!

nooooooooonooooooooonooooooooonooooooooonooooooooo!!!!!

il dolore...

il dolore...

il dolore...

...più cresce.

...più cresce.

...più cresce.



Joshua !!!Joshua !!!Joshua !!!Joshua !!!Joshua !!!
Perchè staiPerchè staiPerchè staiPerchè staiPerchè stai

gridandgridandgridandgridandgridando? Cheo? Cheo? Cheo? Cheo? Che
succede !succede !succede !succede !succede !

L’ho sognato
ancora, MariaMariaMariaMariaMaria. il fune-
rale di mio fratello...

Non doveva morire, avrei
potuto... sono un ricercatore

del ministero della
misericordia...

...e non
sono riuscito a

salvarlo dal cancro! ho
lasciato che lo portas-
sero nel sanatorium.

come ho potuto!

Non devi
sentirti in colpa.
hai fatto tutto il

possibile per lui. ma IO
 sono ancora viva

grazie a te.

a quale prezzo?
 ti ho salvata dalla

malattia ma non potremo
avere mai dei figli. per
quanto ancora potremo

tenere il cancro
lontano da noi?

calmati, joshua! va
tutto bene! la speranza

ci terrà in vita. sono sicura
che se avremo fede, ce
la faremo. ora stai

zitto e baciami!

settore ebraico.

pangea.

casa dei coniugi javelin.

adesso.



Joshua Javelin,
adesso basta  essere
tristi! se tuo fratello,

fosse qua, non
vorrebbe vederti

così.

Bussano!
Vado a vedere chi è
e quando torno
vedrai che ti
succede...

il dolore consuma ogni speranza.

il dolore è come un parassita.

il dolore...

il dolore...

il dolore quando arriva non si annuncia.

DRIIN!
       DRIIN!DRIIN!
       DRIIN!

Ma chi può
essere? a quest’ora
poi! non aspettavamo
nessuno! Un attimo!

Arrivo!

MariaMariaMariaMariaMaria
SSSSSantisantisantisantisantissimasimasimasimasima
OdigOdigOdigOdigOdigitria !!itria !!itria !!itria !!itria !!

DRIIN!
       DRIIN!DRIIN!
       DRIIN!

il dolore ti segue come un ombra oscura.



IIIIIo sono Do sono Do sono Do sono Do sono Dorcasorcasorcasorcasorcas,,,,,
Eone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’Arcangelooooo

MetaMetaMetaMetaMetatron e suotron e suotron e suotron e suotron e suo
mememememessssssasasasasaggeroggeroggeroggeroggero!!!!!

maria pmaria pmaria pmaria pmaria portamiortamiortamiortamiortami
subitsubitsubitsubitsubito da Joshuao da Joshuao da Joshuao da Joshuao da Joshua

JaJaJaJaJavelinvelinvelinvelinvelin! L’ul! L’ul! L’ul! L’ul! L’ultimo gtimo gtimo gtimo gtimo giornoiornoiornoiornoiorno
è arrivè arrivè arrivè arrivè arrivaaaaatttttooooo! così dice il! così dice il! così dice il! così dice il! così dice il

grimorio divinogrimorio divinogrimorio divinogrimorio divinogrimorio divino!!!!!

Joshua aiutJoshua aiutJoshua aiutJoshua aiutJoshua aiutooooo!!!!!!!!!!!!!!!
per amor del cielper amor del cielper amor del cielper amor del cielper amor del cielooooo!!!!!

Chiama subitChiama subitChiama subitChiama subitChiama subito lao lao lao lao la
POLPOLPOLPOLPOL!!!!!!!!!!!!!!!

Il giorno in cui arrivò il messaggero.

Benvenuti alla vigilia
dell’ultimo giorno.

in un giorno come questo
anche cose lontane dalla com-
prensione umana potrebbero
bussare alla vostra porta
e chiedervi di entrare così...

...come se fosse un giorno qualunque.

mancano due sett imane a i
festeggiamenti per il 25° anniver-
sario della fondazione di pangea.



Finalmente
soli! è tutto il

giorno che aspet-
TAVO QUESTO
MOMENTO.

ANCHE IO E QUANDO
SAREMO SPOSATI
NON DOVREMO PIù

NASCONDERCI!

TTTTTi amoi amoi amoi amoi amo! E TI! E TI! E TI! E TI! E TI
PREGOPREGOPREGOPREGOPREGO! SPOSAMI! SPOSAMI! SPOSAMI! SPOSAMI! SPOSAMI

PRESTPRESTPRESTPRESTPRESTOOOOO!!!!!

MariaMariaMariaMariaMaria
SSSSSantisantisantisantisantissimasimasimasimasima
OdigOdigOdigOdigOdigitria !!itria !!itria !!itria !!itria !!

in un giorno qualunque gli innamorati
si danno appuntamento prima deLL’ALBA
su uno dei pontili del settore CINESE.

QUI il governo non si accanisce
SULLE COPPIETTE CHE SI VEDONO
DI NASCOSTO FUORI DAGLI ORARI.

A QUEST’ORA La pol è impegnata a dare LA
CACCIA AGLI SPACCIATORI DI MANNA CHE
SI AGGIRANO PER IL SETTORE FRANCESE.

ANCHE IOANCHE IOANCHE IOANCHE IOANCHE IO
TI AMOTI AMOTI AMOTI AMOTI AMO!!!!!

a quest’ora
disubbidire ai
codici compor-
tamentali qui
è permesso,
mentre l’om-
bra oscura
della notte
lascia il posto
ad un nuovo
giorno.



Per ilPer ilPer ilPer ilPer il
FFFFFondaondaondaondaondatttttoreoreoreoreore! L’OMBRA! L’OMBRA! L’OMBRA! L’OMBRA! L’OMBRA!!!!!
LA VEDI ANCHE TU?LA VEDI ANCHE TU?LA VEDI ANCHE TU?LA VEDI ANCHE TU?LA VEDI ANCHE TU?

AllAllAllAllAllora eora eora eora eora esiste dasiste dasiste dasiste dasiste davverovverovverovverovvero!!!!!
scappiamo prima chescappiamo prima chescappiamo prima chescappiamo prima chescappiamo prima che

arrivi la parrivi la parrivi la parrivi la parrivi la pololololol!!!!!

Se avete preso degli im-
pegni per questo giorno,
è meglio che li rimandiate.

IN UN GIORNO QUALUNQUE DA
QUI SI PUò GODERE l’albeggia-
re PIù ROMANTICo DI PANGEA.

MA NON OGGI.

OGGI NON è UN GIORNO QUALUNQUE.

fine dell’episodio - continua

oggi è il giorno più lungo.

il giorno in cui l’ombra si staglia
oscura contro tutta pangea.



InfoexiT
Lo Studio Cagliostro raddoppia. Dal mese di aprile
si aggiunge alla serie regolare EON la presenza on
line di “Futura”. Futura è una miniserie in 7 parti in
formato e-book che ci accompagnerà nei prossimi
mesi. Scritta da Piero Viola e resa in immagini da un
ispiratissimo Claudio Valenti, Futura è composta da
90 tavole. Come già avvenuto per EON con
LATELANERA.com, con Futura, lo Studio Cagliostro
stringe un altro importante partnerato artistico legan-
do la nostra produzione  all’etichetta Alien Press. Fu-
tura sarà infatti “edita” sulla home dell’Alien Press pre-
sentando in copertina il marchio di questa casa edi-
trice on line di fumetti. L’Alien Press è la sezione e-
comics di www.comicus.it, uno dei più importanti
fandom comunity italiano di fumetti presente oggi sul
web. Diretta da Filippo Strozzi, che è il suo editor-in-
chief, la Alien Press, fondata da Marco Rizzo, nasce
dalla volontà di proporre nuovi autori nel mondo del
fumetto permettendo loro di farsi notare al grande
pubblico e agli addetti ai lavori. Il marchio Alien Press
presenta nella sua home (www.comicus.it/
alienpress.php)  una ventina di albi virtuali in formato
pdf. L’offerta dei lavori distribuiti con questa etichet-
ta è varia e spazia per diversi generi del fumetto,
iniziando da alcune brevi self-made stories di autori
esordienti,  continuando con il mistico personaggio
Croce (su testi di Calvaruso) presente con tre storie

autoconclusive, e
finendo con  “12”,
la  serie regolare a temi supereroistici arrivata oggi
al numero 6. “12” è scritta da Marco Rizzo e dise-
gnata a turno da tutti i diversi nuovi talenti che si
aggirano per le stanze virtuali di questa casa edi-
trice on-line che probabilmente merita anche la pal-
ma di prima (in ordine cronologico) struttura orga-
nizzata del web ad investire sul binomio nuovi au-
tori/e-book a fumetti. “12” vanta anche una edizio-
ne stampata realizzata per la passata Lucca Co-
mics. La Alien Press conta anche collaborazioni
di autori che si stanno già affermando nel mondo
del fumetto “reale” come lo sceneggiatore Diego
Cajelli  (già scrittore dei bonelliani Napoleone e
Dampyr) che per l’etichetta Alien Press firma i te-
sti di due brevi e-book autoconclusivi, “Supereroi”
e “Eastwood”. Vi rimandiamo ora  ad un piccolo
preview “pubblicitario” presente a pagina 15 di que-
sto e-book e intanto vi lasciamo in compagnia del-
l’anteprima (qui a lato) della cover del numero 1 di
Futura (cover di Claudio Valenti).  In  Futura, infatti,
rispetto alle trame presentate in EON, si respirerà
un aria più tipicamente fantascientifica condita con
un atmosfera da universi paralleli. Futura avrà una
cadenza mensile ad iniziare dal mese di aprile con
puntate di circa 12 tavole a cui si affiancano alcuni
brevi spazi editoriali a completare gli e-book con-
tinuando  così l’impostazione editoriale tipica del-
lo Studio Cagliostro inaugurata su queste pagine.
Nella redazione dello Studio Cagliostro intanto si
vocifera di un futuro crossover tra le due serie dove
gli Eoni con in testa Dorcas e Spyros incontrano
la squadra antidimensionali che ha nell’isola di
Futura la sua base di operazioni per intervenire in
tutto il multiverso...
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PREVIEW
Adesso non manca più nessuno. Tutti i
personaggi della saga di EON sono ai loro
posti, pronti a recitare la parte che il
Grimorio Divino gli ha riservato nel piano
degli Arcangeli per il mondo e l’umanità.
Dorcas, Spyros, Naika, Joshua e Maria, ci
condurranno all’ombra del crepuscolo di
un’ era. Sembra essere arrivata l’ora delle
risposte, ma non dimenticate che una ri-
sposta rischia sempre di creare una nuo-
va ulteriore domanda. Le iniziative in casa
Studio Cagliostro relative ad EON fervono
alacremente. Si vocifera di un albo spe-
ciale (addirittura a colori?) che andrà ad
impreziosire la serie affiancando l’albo re-
golare in uscita prima della pausa estiva.
Il tema dell’albo speciale? Una sconvol-
gente storia dal passato di Spyros, il diret-
tore dell’Agenzia Abbà. Dal numero 7, in-
tanto, farà il suo esordio ufficiale  nello Stu-
dio Cagliostro (in realtà un graditissimo ri-
torno) l’illuminato Matteo Giurlanda che re-
alizzerà una trilogia mozzafiato che ci ac-
compagnerà fino al numero 9. Vi lascio al
Preview box del prossimo numero e state
attenti. Gli eoni sono tra noi.
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Nel prossimo numero: L’ora delle risposte è ormai giun-
ta. Dorcas ha finalmente trovato il destinatario del suo
messaggio: la storia degli Arcangeli e dei loro eoni e
del tradimento di uno di loro. Ascoltate pure voi le paro-
le contenute nel Grimorio Divino. Ascoltate la verità die-
tro la Convulsione. Ascoltate le certezze sbriciolarsi
nell’alba di Pangea. Non perdete: “Rivelazione”.

EON 04: Rivelazione
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 #4 sarà on line il 15 aprile 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 #1
Da questo mese on line

la miniserie a fumetti
in formato  e-book

realizzata dallo Studio Cagliostro
e distribuita dall’ Alien Press

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.


