
BOOK PRESS RELEASE

For more information or a review copy please contact:

Yak El-Droubie | yak@koreropress.com  | 07906 314098  | koreropress.com

Korero Press, 157 Mornington Road, Leytonstone, London, E11 3DT, UK

Artist ........................ Fernando Carcupino 

ISBN:  ............................... 9781912740031 

Price:  .............................. £22.99 / US$45

Publisher:  ..............................Korero Press

SEX AND HORROR
The Art of Fernando Carcupino
Terzo della fortunata serie Sex and Horror, questo volume celebra il fenomeno editoriale 
italiano dei tascabili a fumetti “per adulti” contenenti storie di genere horror, noir, fantastico, 
storico nonché favole.

L’enorme successo di queste pubblicazioni negli anni ‘60 e ‘70 era in parte dovuto a una 
combinazione spregiudicata di umorismo perverso, gusto per la violenza sanguinolenta e un 
erotismo sfacciato. L’elemento che però rende oggi quelle pubblicazioni degli ambiti pezzi da 
collezione sono le copertine d’impatto, realizzate da pittori di formazione accademica.

Questo libro è dedicato all’opera di Fernando Carcupino, noto non solo per il suo lavoro come 
fumettista, ma per le sue pinup. Il terzo volume di Sex and Horror è un tripudio di arte pulp.

Include testi di Ferruccio Giromini e Stefania Carcupino. 

DISPONIBILI ARTICOLI E INTERVISTE ESCLUSIVE

Gli eredi di Fernando Carcupino sono a disposizione per materiale per la stampa, interviste, 
presentazioni e mostre.

L’ARTISTA

Fernando Carcupino (1922 – 2003) è 
stato un pittore, illustratore e autore 
di fumetti italiano. Cresciuto a Milano, 
ha studiato all’Accademia di Belle Arti 
a Brera, dove uno dei suoi docenti è 
stato Achille Funi. Prima di partire per la 
Seconda Guerra Mondiale, Carcupino ha 
lavorato al primo grande film d’animazione 
italiano, La rosa di Bagdad. Dopo aver 
realizzato fumetti come  “Scacco matto 
a Coe”, episodio de Il Solitario, Mario 
Faustinelli lo ha invitato a collaborare 
alla rivista Asso di Picche, dove con Dino 
Battaglia, Alberto Ongaro e Hugo Pratt 
ha fatto parte del cosiddetto “Gruppo 
di Venezia”. Nei primi anni Settanta ha 
prodotto diverse copertine provocanti per 
la rivista La Giraffa e per varie testate 
della Edifumetto, tra cui Vampirissimo, 
Fiabe Proibite e I Sanguinari. Nel 1983 
il Presidente della Repubblica, Sandro 
Pertini, lo ha nominato Cavaliere per 
meriti artistici e nel 1999, nel corso del 
XXIII Salone Expocartoon a Roma, ha 
ricevuto il “Premio Caran D’Ache, una  
vita per l’illustrazione”.


