


PUBBLICAZIONE
SENZA SCOPO DI LUCRO

CRIME STORY

“Il pizzo”

Testi
Gaid

Disegni, chine e lettering
Gaid

Copertina
Gaid

Edizione e-book e grafica
Subaqueo

anno 2006

EDIZIONI SUBAQUEO
www.subaqueo.it

Tutti i diritti riservati. 
Il materiale contenuto in questo

e-book non può essere riprodotto
né diffuso senza l'espresso

consenso dell’autore e
dell’editore.

Crime Story è copyright
Benamati - Bisazza.

IL  PIZZO
Nella tentacolare Red Jam City, le bande di gangster
rivali si contendono il controllo di tutti i locali del terri-
torio, esigendo pressanti richieste di denaro. Ma i
commercianti si fanno sempre più furbi...

Edizioni Subaqueo
L’Associazione Culturale Subaqueo è un organismo indipendente, apolitico e senza scopo di lucro.
Le Edizioni Subaqueo si occupano della produzione e della promozione di opere di letteratura, fumetto e attualità e in
questi anni hanno pubblicato un gran numero di opere e periodici, sia in formato elettronico che in formato cartaceo. In
particolar modo, gli sforzi dell’Associazione si sono concentrati sulla produzione di autori esordienti ed emergenti, cer-
cando in questo modo di creare una vetrina valida e significativa per creare nuove opportunità e interessanti sinergie
creative. Tutte le pubblicazioni digitali delle Edizioni Subaqueo sono liberamente scaricabili dal sito della Libreria
Digitale. E’ possibile collaborare alle iniziative editoriali delle Edizioni Subaqueo scrivendo alla casella e-mail info@suba-
queo.it. 



DDUUEE  CCHHIIAACCCCHHIIEERREE
CCOONN  BBEENNAAMMAAXX

Rieccoci qui dopo un mese con "Il
Pizzo", una nuova avventura di Crime
Story!
Ringraziamo tutti gli amici che sono
venuti a trovarci sul nostro sito e che ci
hanno incoraggiati con i loro compli-
menti. Mi raccomando continuate a sca-
ricare le nuove avventure e a farci pub-
blicità tra i vostri amici.
Come forse si era capito dalla foto di
gruppo pubblicata nel numero scorso (e
che purtroppo non è servita a farci
scroccare una cena) i personaggi di
Crime Story hanno tutti un corrispon-
dente nella vita reale. Anche certi luoghi
ricordano posti cari agli autori, come ad
esempio il Kaktus che è il bar dove si
svolge questo episodio.  Di tutto questo
parleremo in modo più approfondito
nelle pagine del nostro sito nel quale
inseriremo presto le biografie dei nostri
personaggi.
A tal proposito vorrei far partire il
Grande Concorso "Vinci un Disegno
Autografato di Gaid". Chiunque riesca a
fotografare uno dei personaggi di Crime
Story (gli amici sono esclusi dal concor-
so) riceverà una tavola originale auto-
grafata dal nostro Gaid. Leggendo le
nostre biografie vedrete che non sarà
poi così difficile trovarci. Anzi, potreste
già averci incontrato, magari alla tratto-
ria di S.Michele alle pendici del Monte
Baldo, in cui tra una fetta di polenta e
una di salame sono nati i personaggi
che state per conoscere.
Bene, prima di lasciarvi al secondo epi-
sodio di Crime Story volevo esortarvi
nuovamente ad utilizzare la nostra
segreteria telefonica (045-4858522) per
lasciare messaggi simpatici (o insulti).
I messaggi ci piacciono molto, peccato

che finora ne abbiamo ricevuti solo due.
Uno era di Mark Zimmer e uno del
signore nella foto qui in basso che,
spacciandosi per un fan tedesco, chie-
deva a gran voce l'inserimento di un
personaggio nuovo, che guardacaso
aveva esattamente le sue caratteristi-
che. Non stupitevi se non lo trovate tra
le pagine di Crime Story: non è ancora
stato inserito… :-)

Nicola Tomelleri

Si ma quand'è che mi date una
parte? 

Sono anche venuto a fare le
foto... 

Ho fatto il casting... 
Saranno passati due anni ormai 
Cosa devo fare??? Vi prego!!!

Voglio la parteeeee 

Non è che c'è posto per lui in "Professor
Rantolo" o "Capitan Trilussa"? Lui sa
fare un po' di tutto…



















GLI  AUTORI  

GAID & BENAMAX si incontrano a Malcesine (VR), uno splendido paese
in riva al lago di Garda, nell'estate del lontano 1989. BENAMAX è autocto-
no, carismatico, bello come il sole, fine umorista, cuoco provetto, amante
della birra e del buon vino. GAID possiede le stesse qualità ma non è
autoctono: appartiene alla banda dei bergamaschi, un manipolo di ragazzi
in vacanza a Malcesine solo per cuccare. GAID conquista subito la sim-
patìa della compagnia di BENAMAX con quei suoi modi stralunati e con
quella sua bizzarra automobile chiamata Bounty: una Diane trasformata in
un veliero pirata. I due entrano subito in sintonia, possiedono lo stesso
coefficiente di idiozìa e se ne vantano. E' l'inizio di una bellissima amicizia
che continua imperitura nonostante i due vivano in città diverse. 

GAID (Michele Bisazza): nato a Romano di Lombardia
(BG) il 01/03/70, si è laureato in ingegneria e oggi fa il
responsabile della sicurezza: migliaia di vite dipendono
da come gli gira quando si sveglia al mattino. Si è spo-
sato e pare aver messo la testa a posto. Segni particola-
ri: ha i mignoli a banana ed è ghiotto di cedrata.   

BENAMAX (Lorenzo Benamati): nato a Riva del Garda
(TN) il 22/05/70, è di svariati giorni più giovane di GAID,
si è laureato in informatica ed è diventato ricco grazie al
suo lavoro. Non si è sposato perché si ritiene ancora
troppo giovane. Segni particolari: una marcata erre
moscia che gli preclude la possibilità di chiedere "l'orario
delle corriere". Adora la spuma, ma nessuno è più dispo-
sto a produrla a causa degli alti costi. 

Chi ci volesse contattare può farlo scrivendo a crimestory@email.it
oppure lasciando un messaggio divertente nella nostra segreteria telefoni-
ca attiva 24 ore su 24 (045-4858522)



GGLLII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  AA  FFUUMMEETTTTII

DDII  SSUUBBAAQQUUEEOO  EEDDIIZZIIOONNII

PROFESSOR RANTOLO
Sulla scia del mitico Zio Tibia, il Professor
Rantolo propone con malvagia ironia il meglio
dell'horror a fumetti sul web. Le brevi storie,
ovviamente crudeli ed efferate, hannocome pro-
tagonisti schiere di zombie, fantasmi, vampiri,
assassini e chi più ne ha più ne metta, alle
prese con squartamenti, divoramenti ed atrocità
di ogni genere!

CAPITAN TRILUSSA
Ecco le avventure de"l'Eroe del quotidiano", con
i testi di Andrea Laprovitera e i disegni di Davide
Pascutti. Alle prese con frotte di pseudo-nemici,

molto spesso caricature e specchio di una realtà
distorta. Non perdete le avventure di Capitan

Trilussa!

CARTAIGIENICAWEB - ZINE
Pubblicazione mensile che propone fumetti e
vignette originali on-line, racconti di autori esor-
dienti, musica emergente con recensioni ed
interviste, culture alternative e una sezione dedi-
cata al cinema.

CRIME STORY
Ogni due mesi, nella libreria digitale arrivano le

brevi storie ambientate a Red Jam City, una città
immaginaria in cui potrete seguire le gesta di
feroci bande di gangster, poliziotti dal grilletto

facile e investigatori un po’ sfigati, il tutto in chia-
ve ironica e divertente.



CORRI!CORRI!
NNOONN  PPEERRDDEERREE  IILL  PPRROOSSSSIIMMOO  NNUUMMEERROO  DDIINNOONN  PPEERRDDEERREE  IILL  PPRROOSSSSIIMMOO  NNUUMMEERROO  DDII
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