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Quando Bullet, di professione killer, accetta l’incarico che dovrebbe permettergli di
ritirarsi a vita privata, non sa che è stato appena tradito. Ferito a morte, ma sospinto
dal desiderio di vendetta, capita in un vicolo dove salverà la bellissima Justine.
Una giovane che ha perso oramai tutta l’innocenza che tanto affascinò il Marchese
DeSade.
Perché Justine ora è una vampira.
In una New York corrotta, teatro di brutali omicidi, Bullet e Justine andranno assieme
alla ricerca di una vendetta che non potrà soddisfare la loro sete.
E questo è solo l’inizio...
Esce finalmente in una versione definitiva, l’avvincente serie horror-noir che
ha convinto pubblico e critica.Corredano questo primo volume le pin-up di B&J
realizzate da Alessandro Baggi, Andrea Borgioli, Giuseppe Camuncoli e Giuseppe
Palumbo.
Mauro Padovani è nato a Lavagna (GE) il 3 Dicembre 1971.
Dopo essersi diplomato all’Istituto Statale D’Arte di Chiavari frequenta la Scuola
Chiavarese del Fumetto, e in questo periodo ha modo di conoscere Aurelio
Galeppini, col quale collabora brevemente. Negli anni successivi lavora per
alcuni editori italiani: Edizioni 3ntini, Phoenix, Marchio Giallo.
Nel 2004 si autoproduce la prima versione di Bullet&Justine. Quindi collabora
con l’editore genovese Annexia presentando i volumi pornografici White Squaw,
Snuff Night e Morbid Tales, mentre l’inedito ed estremo Tales from the Planet
Dominia è ancora una volta autoprodotto. All’estero i fumetti erotici hanno una
diffusione negli USA grazie a CarnalComix; White Squaw viene serializzato
dall’editore olandese Playhouse Comix, sulla rivista omonima; nel 2010 l’editore
francese H&O Editions commissiona il volume Winter’s Moon, ancora inedito in
Italia.
Infine nel 2012 torna trionfalmente in Italia grazie a ProGlo Edizioni. Lo potete
raggiungere al suo blog all’indirizzo http://bulletandjustine.blogspot.it/
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