Cartaigienicaweb Book #1
Autori: A.A.V.V. a cura di Fabrizio Fassio
Editore: Edizioni Periscopio
Data pubblicazione: luglio 2015
Formato: brossura - 16x22 cm – B/N – copertina a colori
Genere: Fumetti, vignette, strisce umoristiche
Pagine: 104
Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-940744-1-3
Finalmente torna su carta la webzine più longeva della rete, affiancando alle consuete pubblicazioni elettroniche l’attesissima
antologia che raccoglie una selezione di materiale inedito prodotto dagli storici autori di Cartaigienicaweb.
fumetti e idee...
In questo primo volume
pubblicato da Periscopio
Book
Edizioni potrete trovare oltre cento pagine di
puro divertimento sotto
forma di fumetti, vignette e strisce, una raccolta unica di contributi
dall’umorismo graffiante,
politicamente scorretto,
a volte amaro e surreale,
ma anche tanta satira e
molto altro, da leggere
tutto d’un fiato.
Insomma, una buona occasione per farsi due
risate in compagnia di
tanti fumetti e idee. Fatevene una ragione: Cartaigienicaweb
Book#1
Comic Book
non può mancare nella
vostra libreria!
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Cartaigienica nasce nel lontano 1991 ad opera di un gruppo di scellerati
amanti della creatività e con il neanche tanto nascosto desiderio di emergere. La rivista diviene in breve tempo un contenitore di fumetti, racconti,
musica e poesia, attirando un discreto interesse a livello locale che si manifesta anche all’interno di numerose e rumorose feste organizzate sotto
l’egida del rotolo creativo. Dopo alcuni anni di vicende alterne, Cartaigienica
ritorna in forma virtuale ma sempre mantenendo le peculiarità che la contraddistinguevano, e aprendosi alla collaborazione con creativi di tutto il
mondo.
Attualmente, Cartaigienicaweb propone lavori di artisti di varia nazionalità,
offrendo al pubblico della rete corposi e-book contenenti un gran numero
di vignette, strisce, illustrazioni, fumetti auto conclusivi, racconti brevi, poesie alternative, articoli, umorismo, e soprattutto tanta, tanta creatività.
Questo è il primo libro di Cartaigienicaweb, al suo interno potrete trovare i
lavori di alcuni degli storici collaboratori della webzine, qui riuniti per farvi
passare qualche momento di divertimento, “contro lo stress della vita moderna”, come recitava una famosa pubblicità di qualche anno fa.
www.cartaigienicaweb.it
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Il Didietro della copertina di Bise, L’Evoluzione della specie di Cryx, Gavashow
di Gava, Intervista col Rantolo di Fassio e Spinelli, PetTherapy di Innocenza
Bianchi, Flora caustica di Massy, Mr. Smut di Faz e Stefanni, La versione di
Paul di Mario Airaghi, Rex Twitter & co. di Pieri e Kant, Pensieracci e Pensierini di ignant, Joe Coker di Zazza, Lenard & Gilbert di José Pereira, I sogni
dei Bonelliani di Ferretti e Pieri, A prendere la pertosse di Agata Matteucci,
Vignette di Ivan Annibali, Il giardino filosofico di Spina, Roboscuola di Garaffo, Scacchi matti /Il mondo di rap di Ciotoli, Lupus fabulo di Fam, Cinico
Show di Fassio e Zanoletti, Satirix by Darix, Vignette sparse in giro di Ivan
Annibali, Copertina di Marco Stefanni

