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Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) è riconosciuto come
uno dei padri fondatori della letteratura dell'orrore. Le sue
opere, diventate celebri solo dopo la sua morte, hanno avuto
una grande influenza sulla fantascienza e sul cinema
dell'orrore. Erik Kriek, uno dei grandi maestri del fumetto
olandese, ha trasformato in immagini cinque dei piu famosi
racconti di Lovecraft. Per rappresentare un mondo fantastico
fatto di evocazioni di mostri innominabili e indescrivibili e di
paure senza nome, Kriek si è ispirato ai famosi fumetti
americani anni '50 della EC Comics. Il fumettista olandese
restituisce perfettamente le visioni dello scrittore americano e
si impone come maestro della narrazione di genere.

ERIS EDIZIONI     Anteprime di 2ERIS EDIZIONI     Anteprime di 2



KINA

Titolo: Nel paese dei Mullah

Formato: 16,5x24 cm
Pagine: 112
Colore: b-n
Caratteristiche: brossura
Disegno: Hamid Reza Vassaf
Sceneggiatura: Hamid Reza Vassaf

ISBN: 9788890693953
Prezzo: 16,00 €

Un soldato dell'esercito iraniano si arena su un'isola deserta.
Viene soccorso da uno scrittore che lì vive in cerca di
ispirazione e tranquillità. Questo incontro improbabile mette a
confronto un militare nazionalista e credente con un
intellettuale moderato. Insieme ripercorrono la storia del
proprio paese dai loro diversi punti di vista e lentamente le
loro certezze vengono messe in discussione e spazzate via.
Nel paese dei Mullah è una formidabile riflessione sulla
Repubblica islamica dell'Iran. É un'opera che con grande
semplicità riesce ad affrontare e raccontarci aspetti della vita
quotidiana in Iran come il matrimonio, le prigioni, la politica, la
libertà di stampa e i diritti delle donne.  Per la sua forza e la
sua intensità l'opera di Hamid-Reza Vassaf è stata affiancata
a titoli come Persepolis, Zara's Paradise e Una metamorfosi
iraniana.

KINA

Titolo: Filastin. L'arte di resistenza del vignettista palestinese Naji al-Ali

Formato: 16,5x24 cm
Pagine: 224
Colore: b-n
Caratteristiche: brossura
Disegno: Naji al-Ali
Sceneggiatura: Naji al-Ali

ISBN: 9788890693984
Prezzo: 17,00 €

Filastin in arabo significa Palestina. Naji al-Ali è uno dei suoi figli e ancora
bambino ha dovuto lasciarla per diventare profugo, come la maggioranza dei
palestinesi, a causa della proclamazione dello Stato d'Israele. Filastin è la
terra in cui non ha potuto fare ritorno ed è il centro di tutta la sua opera
artistica ma «non solo nel senso geografico, ma anche umano e simbolico,
cioè la causa giusta ovunque sia nel mondo». Naji al-Ali è stato assassinato
a Londra nel 1987 per quelle idee politiche che ha espresso con forza nelle
sue opere ogni giorno della sua vita, lavorando per le maggiori testate
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Matteo si sposta tutti i giorni in moto per andare a lavoro. Il
percorso non cambia, eppure il viaggio non è mai lo stesso.
Merito dei ricordi, che si affacciano come case sulla strada.
Matteo li visita, lasciando che la mente segua i propri itinerari.
E così, si ritrova a giurare vendetta a un piccione. A
sorprendere Branduardi in salotto. A piangere su un flipper. A
navigare con Long John Silver. Ad ascoltare il canto delle
sirene, ma della polizia. A giocare al campetto. A incassare un
pugno. A conquistare gli amici. A fallire un furto. A
vergognarsi. A ridere. A crescere. A diventare, una volta di
più, se stesso.
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Hoarders: accumulo patologico o accaparramento compulsivo di una
notevole quantità di beni anche se inutili o pericolosi. 
È un disturbo mentale ma quando è una società a soffrirne si crea un dentro,
perfetto e asettico, dove i palazzi e i loro abitanti sono sinonimo di privilegio
e potere, e un fuori, discarica infinita destinata al riciclo continuo di
immondizia umana e non, che serve a mantenere il dentro pulito e ordinato.
Due mondi legati da un flusso continuo di scarti più o meno tossici governato
da un unico potente padrone. Tre uomini partono alla sua ricerca. Il loro
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