
 La Rosa Dei Venti: che cosa ne sai a proposito?

Tweet WhatsApp

San Fili, comune alle porte di Cosenza, è noto ai racconti popolari per la sua tradizione

magica che ne fa il “paese della magare”, come poche altre località italiane ospitanti

leggende stregonesche e simili come, per fare un esempio, Benevento.

San Fili ha però una

caratteristica aggiuntiva: da

circa un secolo e mezzo è

infestato da uno spettro

chiamato la Fantastica, le cui

continue apparizioni, ancora

oggi, spaventano a morte i suoi

abitanti.

La location, dunque, si presta

all’ambientazione dello

spettrale scenario di Nemesis,

fumetto ispirato dai racconti

popolari che aleggiano attorno

a San Fili.

Partorito dalla mente e dalla matita di Davide Rende, viene realizzato in collaborazione

con Antonio Mal tano, sceneggiatore della storia.

Nemesis è edito da Armaz Imago d i

Armando Mazzulla e narra le vicende

dell’antropologo Tacito Germano e delle

sue disavventure all’interno del borgo

invaso da misteriose presenze.

Tacito,

dopo

aver tenuto un convegno all’Università della

Calabria, a causa di un incidente è costretto a

sostare nel paese infestato, dove si scontrerà con

mostri di vario tipo, strani e stravaganti autoctoni,

creature soprannaturali tra cui la Fantastica. Riuscirà

a sfuggire incolume al micromondo san lese?

Nemesis è un

fumetto diviso in

cinque capitoli. Il

primo numero è

stato appena

pubblicato. Maggiori

informazioni si possono ottenere visitando la pagina

Facebook del fumetto.

Nemesis sarà presente al prossimo Cosenza Comics

and Games (19-21 Maggio).
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DAVE
Di cile de nire la sua personalità. Appassionato di

comunicazione e digitale, l’uomo senza nome di Cosenza, o

meglio, “Cos Angeles”, come la chiama lui. L’adorata città è il

luogo dove si prodiga in letterarie produzioni quali il servizio di

corrispondenza presso alcune testate giornalistiche. Scrive di tutto facendo  nta di

combattere il crimine come una sorta di Clark Kent ma senza navicella spaziale. Il

problema sono i poteri in dote alquanto alternativi: ogni u cio per cui ha lavorato,

chiude per liquidazione qualche anno dopo la sua assunzione. Come i raggi solari

per il super-eroe Dc, si ritiene che la linfa vitale che permette la sopravvivenza di

quest’uomo siano le frequenti visite in determinati luoghi di implorazione sacra, più

comunemente conosciuti come Cinema; passione viscerale che si trascina da

quando è un pargoletto desideroso di diventare regista, periodo in cui produce

piccoli corti in stop-motion con i modellini dei Power Rangers. Ma non  nisce qui;

trova anche il tempo di essere un accanito seguace del  tness e della palestra.

Infatti, alcuni sostengono che la sua quotidianità sia perennemente condizionata da

frequenti pasti proteici, rituali a cui deve sottoporsi ogni 2 ore dal momento in cui è

sveglio altrimenti potrebbe trasformarsi in un mandarino vagante. Gioca a D&D,

Saga Edition e qualsivoglia gdr cartaceo. Si cimenta nella scrittura di romanzi e

testi di vario genere, opere sempre in fase di sviluppo e mai completate. Sarà

perchè, nel selvaggio west, va di moda l’hobby del sombrero e lui ne è un grande

esper… zZz
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