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risorta dalla morte
serve il Grimorio

e
Naika è morta. Spyros
vuole vendetta. La mis-
sione di Dorcas a
Pangea è conclusa. Il
messaggio è stato con-
segnato ai destinatari.
Il fato tracciato nel
Grimorio Divino conti-
nua inesorabilemente
a tessere la tela degli
Arcangeli. Lassù c’è
una guerra. L’Arcange-
lo Metatron si è nasco-
sto per venticinque
anni aspettando il mo-
mento propizio per
scatenare di nuovo il
conflitto. Quel momen-
to è arrivato. La terre
sommerse dalla Con-
vulsione saranno ora
nuovamente scosse da
una nuova e più terri-
bile battaglia celeste?
La risposta è solo nel
Grimorio che Metatron
fece rubare a Dorcas e
a Spyros venticinque
anni fa. Da allora mol-
te cose sono cambiate.
Dorcas è stato quasi
ucciso da Spyros. In
quel primo duello
Spyros ha perso il suo
occhio sinistro. Cosa li
aspetta adesso? La
loro guerra personale
sembra essere lontana
dal dirsi conclusa. I
duellanti torneranno
molto presto a fronteg-
giarsi.
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è giunta
l’ora. il nostro

esercito è schiera-
to e aspetta l’ordine
di attaccare. metatron
vuole che rubiamo
il grimorio durante

la battaglia.

così l’inganno è
l’ultima possibilità che

ci è rimasta per cambiare
in nostro favore le sorti
della guerra. ci aspetta
un’ impresa disperata

stavolta.

le possibilità
di uscirne vivi e
di portare a

termine la mis-
sione sono
molto poche.

sai che
non ci è
concesso
opporci al
destino che
ci è stato

riservato. è
tutto già

scritto nel
grimorio
divino di
Jhwh.

questa
guerra fratri-
cida tra gli
arcangeli è

comiciata pro-
prio a causa
del grimorio.

chi possiede
il grimorio,

 detiene il pote-
re assoluto,
il potere del

destino.

noi eoni siamo
stirpi di potenti

guerrieri, plasmati da
mani divine di arcangeli
per difendere il grimo-
rio da qualunque minac-
cia. chi tra gli altri eoni

ha rinnegato questo
dogma adesso è
nostro nemico.

se sarà neces-
sario li uccideremo
tutti e poi li seppel-

liremo con gli onori che
si addicono al loro va-
lore di eoni. il grimorio
non deve cadere nelle
mani dell’arcangelo

hesediel. vendicheremo
la morte dei nostri
compagni caduti, dell’
arcangelo raphael e
dei suoi eoni che sono
stati trucidati dopo
essere stati attirati

in trappola.

ricordi.

ricordi.

l’arcangelo
metatron è

rimasto l’ulti-
mo ad opporsi
e noi saremo
con lui fino
alla fine.

prepariamoci
a combattere.
intoniamo il
canto di bat-
taglia del
nostro
esercito.

ricordi di un
tempo lon-
tano venti-
cinque anni.

sarebbe
l’inizio

di un’ era
di oscurità
senza fine.

un tempo che non
può più tornare.



adesso. il presente.

da qualche parte nel mare di abbà.

il punto di riunione con l’arcan-
gelo metatron è ormai vicino.

ritorna dopo avere
consegnato ai coniugi
javelin di pangea una
oscura annunciazione.

gli è stato necessario sparge-
re del sangue per portare a
termine la missione assegnata.

era già scritto nel grimorio
che sarebbe accaduto*.

impossibile impedirlo.

un piccolo prez-
zo da pagare
perchè la guer-
ra continui.

il modo di combatterla è molto cambiato
dopo venticinque anni di morte apparente.

non ci sono più scontri su aperti campi di battaglia.

è diventata una guerra segreta di resistenza.

così come è molto cambiato il mondo dopo la convulsione.

si chiama dorcas. è l’ultimo eone ri-
masto dell’esercito dell’arcangelo
metatron ed è il suo messaggero.

questa è ancora la sua guerra.

*se non sapete cosa è successo fin ora basta digitare www.latelanera.com/eon/arretrati.htm e scaricare tutti gli altri e-book già pubblicati di EON.



ma il suo modo di prepararsi a combattere è ancora lo stesso di sempre.

inizia ad into-
nare il canto
d i guerra
dell’esercito
di eoni del-
l ’arcangelo
metatron.

“Io sono il vento. Il vento che
spira dalle fessure. Il vento che
pettina i campi. Il vento che diven-
ta gelo. Il gelo che brucia.”

“Io sono il gelo. Il gelo che imprigiona le le case. Il gelo che
cristallizza i campi. Il gelo che diventa onda. L’onda che travolge.”

“Io sono l’onda.
L’onda che si erge
sulla scogliera.
L’onda che corro-
de i metalli. L’on-
da che diventa de-
serto. Il deserto
che risucchia.”



“Io sono il deserto. Il deserto
che crea illusioni. Il deserto che
seppellisce la storia. Il deser-
to che diventa tempesta. La tem-
pesta che cambia le stagioni.”

“Noi siamo la tempesta. La
tempesta di correnti ascen-
sionali. La tempesta di gene-
razioni future. La tempesta
che diventa risurrezione.”

“Noi siamo la risurrezione. La risurre-
zione che è un vento di gelo che alza
un onda tra le dune di un deserto.”

“Lassù nel cielo...”



“las“las“las“las“lassù nel cielsù nel cielsù nel cielsù nel cielsù nel cielooooo
c’è una stella chec’è una stella chec’è una stella chec’è una stella chec’è una stella che
brucia! Vbrucia! Vbrucia! Vbrucia! Vbrucia! Volololololteteteteteggggggggggianoianoianoianoiano
le nostre insele nostre insele nostre insele nostre insele nostre insegnegnegnegnegne
sopra quel basopra quel basopra quel basopra quel basopra quel baglio-glio-glio-glio-glio-
rerererere! re! re! re! re! restino acceccastino acceccastino acceccastino acceccastino acceccatititititi

i nostri nemicii nostri nemicii nostri nemicii nostri nemicii nostri nemici!”!”!”!”!”

il suo nome è spyros.

un tempo era
anche lu i un
eone dell’arcan-
gelo metatron.

compagno d’ar-
mi di dorcas.

benvenuti all’ulti-
mo giorno, il gior-
no del giudizio.

adesso è un agente del-
l’arcangelo hesediel.

è qui per vendicare
la morte di naika,
la sua serva fede-
le, che dorcas ha
ucciso durante la
sua ultima missione.

comanda l’agenzia abbà,
il governo ombra che
gli arcangeli hanno in-
staurato a pangea, la
nuova nicchia del gene-
re umano sopravvissu-
to alla convulsione.

benvenuti ai campi
elisei, che fu dimo-
ra e regno di
jhwh e dei suoi
nove potenti ar-
cangeli e che oggi
è solo un tetro
antro, dilaniato
dalla guerra civi-
le e sommerso
dalle acque che
durante la con-
vulsione inghiotti-
rono tutte le
terre emerse.



per jhwper jhwper jhwper jhwper jhwhhhhh!!!!!
spyrosspyrosspyrosspyrosspyros?????

che tu siache tu siache tu siache tu siache tu sia
dannadannadannadannadannattttto do do do do dorcasorcasorcasorcasorcas!!!!!

non anon anon anon anon avrevrevrevrevresti dsti dsti dsti dsti dovutovutovutovutovutooooo
ucciderla! naikaucciderla! naikaucciderla! naikaucciderla! naikaucciderla! naika
non sarebbenon sarebbenon sarebbenon sarebbenon sarebbe

dddddovuta morireovuta morireovuta morireovuta morireovuta morire!!!!!
non per manonon per manonon per manonon per manonon per mano
tua! lei era...tua! lei era...tua! lei era...tua! lei era...tua! lei era...

è accaduto
ciò che era
scritto nel
grimorio!

nessuno può
sfuggire
al suo
destino!

illuso!
il grimorio
è solo un
falso, una
menzogna
di jhwh!

sei stato il
mio compagno
d’armi! abbiamo
combattuto fian-
co a fianco tan-
te volte! come
hai potuto tra-
dire me, il dog-
ma e il grimo-
rio? come?

come puoi
essere ancora

così cieco! non esiste
nessun grimorio,

dorcas! sono solo
dei falsi! Anche tutto

quanto il resto!
menzogne!

solo
atroci bugie!
noi eoni non
siamo altro
che pedine
per loro!
come puoi
non capire!

adeadeadeadeadessssssososososo
basta! moriraibasta! moriraibasta! moriraibasta! moriraibasta! morirai!!!!!

e stae stae stae stae stavvvvvolololololta non ritta non ritta non ritta non ritta non ritorne-orne-orne-orne-orne-
rai dall’inferno in cuirai dall’inferno in cuirai dall’inferno in cuirai dall’inferno in cuirai dall’inferno in cui
ti manderò! fti manderò! fti manderò! fti manderò! fti manderò! forse èorse èorse èorse èorse è
mememememeglio per te che tuglio per te che tuglio per te che tuglio per te che tuglio per te che tu
muoia senza capiremuoia senza capiremuoia senza capiremuoia senza capiremuoia senza capire!!!!!



non potresti
mai neanche immaginare

di quali orribili crimini si
sono macchiati gli arcangeli
e solo per la loro bramo-
sia di potere. forse è sta-
to per questo che jhwh
se ne è andato. forse non
poteva più sopportare

la loro cupidigia.

ma loro
avevano paura

di noi eoni, paura
che ci ribellassimo

e così ci hanno
dato qualcosa
in cui credere.
il grimorio!

se quello
che dici è vero,
allora perchè?

perchè servi il rin-
negato hesediel?
perchè hai manda-
to quella donna
a uccidermi? chi attenta al

grimorio è nient’altro
che un nemico per me!

e per i miei nemici c’è solo
morte! avrei dovuto fer-
marti allora! ma posso
ancora rimediare al mio

errore! sono tornato per
finire ciò che abbiamo
iniziato e lo farò!



fine dell’episodio - continua

i li li lilil
grimoriogrimoriogrimoriogrimoriogrimorio

non enon enon enon enon esistesistesistesistesiste!!!!!
morirai permorirai permorirai permorirai permorirai per
un’ illusioneun’ illusioneun’ illusioneun’ illusioneun’ illusione!!!!!

un tempo dorcas e spyros,
erano compagni d’armi,
devoti alla stessa causa,
fedeli allo stesso dogma.

adesso sono duellanti
che combattono la
loro guerra persona-
le dentro la guerra
degli arcangeli per il
potere del grimorio.



InfoexiT
La neonata Cagliostro E-Press nei giorni 9,10,11 e 12 giugno prossimi venturi
sarà ospite della manifestazione CRACK COMICS che si terrà a Roma.
Csoa Forte Prenestino, Animate, Infoshop e Intherferenze presentano CRACK
Fumetti Dirompenti. 4 giorni di mostre, proiezioni, incontri, performances, pre-
sentazioni, danza, spettacoli teatrali e concerti dedicati al fumetto Il Forte
Prenestino è uno dei centri sociali più grandi e più vecchi d’ Europa; un’antica
fortezza dell’ottocento restituita a spazio sociale ben 19 anni fa. I sotterranei del
forte sono divisi in piccoli ambienti, tutti interamente cablati, particolarmente adatti
ad essere trasformati in spazi espositivi, tanto che nel corso degli anni sono
stati molteplici gli eventi che hanno animato 'le celle' che li compongono.
Una tradizione partita dal Festival dell’Arte del 1991, proseguita per anni con
mostre del fumetto, fino ad arrivare all’esperienza dello scorso  'Celle Animate',
un primo tentativo di ridare nuova linfa a terminali e connessioni tra autori e
amanti delle immagini e del fumetto. Un appuntamento che si è concluso con la
nascita di una mailing list (animate@inventati.org) di coordinamento tra autori,
infoshop e sala da the del Forte Prenestino e soggettività interessate al fumetto.
Così quest’anno, grazie alla collaborazione con alcuni degli autori più attivi sul
territorio nazionale, viene lanciata una proposta ancora più ambiziosa. Nasce
così Crack! Fumetti dirompenti, 4 giorni di mostre, proiezioni, incontri,
performances, musica e spettacoli teatrali. L’obiettivo è quello di creare uno
spazio di incontro e di scambio per tutte le storie che non percorrono la via di
una editoria di grande scala. Uno spazio per storie e produzioni che vogliono
essere fruite e 'consumate liberamente anche a basso costo, e  costruiscono
reti e relazioni artistiche. Storie disegnate, scritte, narrate partendo dalle emo-
zioni, mantenendo intatto il piacere e il divertimento di chi le crea e di chi le
assapora, senza farsi fagocitare dai ritmi di produzione imposti dalle regole del
mercato.  Un progetto che mira a costruire uno spazio per discutere, confronta-
re e progettare percorsi, formando una rete di autori ed editori indipendenti che
possano intersecare le diverse esperienze. Le quattro giornate non hanno un
tema definito, ma il nucleo centrale di Crack è lo spazio dedicato alla guerra con
la partecipazione di Aleksandar Zograf, Prof Bad Trip, Chris Cardinale, Gianluca

Costantini, Andy War, le tavole di Comix Against
Global War, la mostra sulla resistenza di Mari-
na da Carpi e gli autori di Nonzi con 'Conflitti'.
Parteciperà una nutrita pattuglia di autori indi-
pendenti e soprattutto molta editoria on line. Pre-
senti anche Inguine Mah!gazine, Nonzi,
DonnaBavosa, Canicola, Lamette, Selfcomics,
I Cani, Catastrophe, The Artist, Notebook,
Cagliostro E-Press, Coniglio editore, Coconnino
Press. Momenti della manifestazione dedicati
anche a Genova g8 con un punto di esposizio-
ne delle tavole tematiche donate al progetto da
autori come quelli di kerosene e Scozzari. Inol-
tre "CRACK! Fumetti d’evasione" a cura di
Odioilcarcere, spazio dedicato all'esposizione
delle vecchie edizioni di 'Scarceranda'. La
Cagliostro E-Press sarà presente alla manife-
stazione con un suo spazio espositivo dove pre-
senterà la trilogia di EON disegnata da Matteo
Giurlanda che sarà disponibile all’incontro con i
lettori per tutte le giornate di durata della mani-
festazione. Anteprima inoltre per la nuova serie
mensile targata Cagliostro E-Press e intitolata
N4E. Durante Crack Comics presentazione uf-
ficiale di N4E alla presenza degli autori, gli allie-
vi della scuola del fumetto Fantasia di China di
Cassino e dei loro insegnanti al gran completo.
VI aspettiamo. Per maggiori info: http://
crack.forteprenestino.net
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InfoexiT
Gli autori di fumetti on line sognano nuvole elettriche? Certamente sogna-
no di farsi conoscere e di confrontarsi con altri autori e lettori ed è per
questo che nasce nuvole elettriche la nuova community del web comic
italiano. Gli autori di Acid Street, Follow the Rabbit, Unchained , Il covo
degli sbronzi  , Eriadan, Jappilas l'elfo, Itis on the road, Il vecio della mon-
tagna, Nestore , Round the blog, Eon, Gigi la piccola oloturia, Junks, Due
cuori e una gatta, Zorflick's return, It's a mess life!, GIAST, Nelshael - the
immemori insula, CiemmerreBlog, Jack Daniel, Online Comics , insieme ai
traduttori italiani di web comic come Megatokyo e Girly hanno deciso di
creare uno spazio comune per crescere insieme, dare visibilità ai propri
fumetti e far nascere un punto di incontro per una realtà ancora emergente
come quella dei fumetti on line italiani. I fumetti italiani on line non manca-
no di talenti ma di diffusione e visibilità.  Nel sottobosco delle pagine web
italiane dedicate ai fumetti indipenti e autoprodotti o tradotti da originali
americani si annida un patrimonio di talenti che passa il più delle volte
inosservato al pubblico di fruitori della rete che ricerca in rete e-comic.
All’iniziativa aderiscono autori di generi diversi rendendo il portale un ser-
batoio eterogeneo per chi è alla ricerca di generi narrativi diversi. Insomma
ce n’è per tutti i gusti. Dalle strip umoristiche, al minimale, ai fumetti “dise-
gnati male”, al fantasy, all’avventura. Il navigatore può veramente soddi-
sfare ogni suo desiderio di fumetti su nuvole elttriche. Anche noi della
Cagliostro E-Press credendo fermamente nel progetto abbiamo aderito
all’iniziativa iscrivendo Eon all’elenco di titoli che vengono presentati sul
portale. Allora che aspettate? Digitate www.nuvolettriche.it e si apriranno
le porte degli e-comic italiani in una sarabanda di immagini e balloon. Un
moderno pozzo dei desideri delle nuvole ma senza monetine da gettare.
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PREVIEW
Le novità si susseguono rapidamente. Pri-
ma del prossimo numero andiamo a Crack
Comics. L’Anteprima di N4E, la nuova se-
rie targata Cagliostro E-Press, è quasi
pronta e se volete vederne un assaggio
veniteci a trovare a Crack Comics. Come
dite? Non c’è la copertina di anteprima del
prossimo numero ma c’è scritto sopra “sor-
presa”. Ci siamo impazziti? No c’è vera-
mente una grande grande grande sorpre-
sa che attende tutti i lettori di EON nel pros-
simo numero. Ormai questa prima stagio-
ne di EON si sta per concludere. La pausa
estiva si avvicina e quindi ci è sembrato
giusto tirare fuori una sorpresona di fine
stagione. Una copertina che porta una fir-
ma di un autore italiano che noi stimiamo
tanto e che ha voluto omaggiare la nostra
serie della sua firma.  Volete sapere il
nome? Purtroppo è top secret... Dovrete
aspettare ancora quindici giorni prima di
soddisfare la vostra curiosità e di avere tra
le vostre mani una copertina da scaricare,
stampare e incorniaciare, il primo grande
cameo di una serie, Eon, che riscuote
sempre più successo tra voi lettori. Alla
prossima e attenti agli Eoni, sono tra noi.

e
n

o

Nel prossimo numero: L’ora del giudizio è finalmente
arrivata. Dorcas e Spyros al cospetto dell’Arcangelo
Metatron. La loro lotta viene interrotta è ma il duello è
ben lontano dal dirsi concluso. Il destino di Dorcas e
Spyros nelle mani di Metatron. Per la prima volta vedia-
mo un Arcangelo da vicino e udiamo le sue parole.
Non perdete: “Metatron”.

EON 08: Metatron
testi: Piero Viola - disegni: Matteo Giurlanda
produzione: Cagliostro E-Press
edizione e-book: LATELANERA.com/Cagliostro E-press
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Servizio Arretrati:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm

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 #8 sarà on line il 15 giugno su
WWW.LATELANERA.COM

EON #0:
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EON #6:
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A SORPRESA



CAGLIOSTRO E-Press
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 della
Cagliostro E-Press.
l’iniziativa è finalizza-
ta allo scopo di dare
visibilità a talenti sco-
nosciuti al pubblico.
Inviate 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



I Dimensionali stanno cancellando l’universo alla
ricerca del prescelto. Contro di loro un popolo
che è un esercito. L’esercito dell’isola di Futura
che è al centro dell’universo. Creati in nome del
Benefattore 8 eoni fa, guidati dal Super-visore
Jared e dai poteri premonitori della misteriosa
Rhea, fedeli alla profezia del Benefattore, sono
gli unici esseri a cercare di impedire ai dimensio-
nali di spazzare via l’intero universo. La situazio-
ne precipita quando vengono colti di sorpresa da
un attacco inaspettato dei Dimensionali su di una
concentrica esterna. L’obiettivo è un giovane. Che
sia lui il vero prescelto? Che si stia per avverare
la profezia del  Benefattore? L’intercettatore

fallisce e a Jared non ri-
mane che  utilizzare l’ar-

ma perfetta. L’unica
arma che i dimensio-
nali temono. l’unica
arma che può scon-
figgerli rallentan-
done l’avanzata
verso l’annulla-
mento del
m u lt i v e r s o .
Bentornati sul-
l’isola di Futu-
ra. L’isola che
non c’è.

FUTURA
STUDIO CAGLIOSTRO presenta

Testi: Piero Viola
Disegni: Claudio Valenti

Produzione: Studio Cagliostro

Futura #2:
Arma Perfetta

è on line  il numero 2
della miniserie a fumetti

in formato  e-book realizzata
dallo Studio Cagliostro e

distribuita dall’ Alien Press

Dopo la serie
regolare EON,

lo Studio Cagliostro
raddoppia con FUTURA, una

miniserie mensile in sette
parti in formato e-book



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.


