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Scemeggiatura:
Vedi Sopra
Disegni
Purtroppo sempre lui
Colori:
Indovinate un pò
Lettering:
Il PC

Era il 1998 quando la mia mente malata del tempo, e anche di oggi
sempbrerebbe,  mi portò a concepire e divulgare tra amici una paro-
dia di 26 tavole.

Ma ora una breve storia del personaggio:
durante una vacanza al Lago di garda schizzai su un foglietto l'impo-
nenete profilo del nostro supereroe (doveva essere una bella vacan-
za), per poi ricomparire nei mesi pensieri durante una lezione univer-
sitaria (scienza dei materiali credo) ed avere la sua consacrazione
come personaggio durante un pranzo in una pizzeria dietro Piazza
Duomo a Milano.
Fu in quel occasione che nacque in me la malsana idea di ciò che
state per leggere...

Bathman numero uno vide la luce il 26 Aprile 1998 sempre in quel di
Milano tra un gruppo di amici... un successo insperato, tutti i presenti
ne volevano una copia e promisi loro di portargliela al seguente expo-
cartoon a Roma

e qui nasce la leggenda (o il delirio)...

alcuni miei amici avevano un ministand e lascio loro la borsa e le
copie di Bathman, quando torno mi viene detto che alcuni ragazzi che
plubbicavano indipendentemente ne han volute alcune per il loro
stand. 
Il minimo è andare a trovarli e vedere che i miei albetti sono in vendi-
ta, non solo ma a fine fiera ne sono state pure vendute alcune copie,
e i ragazzi lo volevano anche da pubblicare (cosa che è successa
l'anno dopo su una rivista "Motorino" -a casa ho i due numeri)... ma
per non finire il delirio di quell'expocartoon firmai una copia con dedi-
ca a Claudio Chiaverotti...
potete anche non crederci, ma è tutto vero...

Ed ecco, dopo dieci meno due anni, contro ogni aspettativa eccolo torna-
re nella magnificenza di una nuova edizione a colori (quella con le pagine
della scenegggiatura originlae a fondo, tra qualche altro anno).

Per tutti quelli che non c’erano o non sapevano o che non gli interessava,
buona lettura!
Angelo

contatti:arcobalenotturno@katamail.com


























































