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Trova
quel bastardo
e fa�o fuori!

Subito!

Tre morti sono fin tro
i.
Non po�o continuare a
to�erare una situazione

simile nel mio quar-
tiere.

Ade�o
basta!

LUCKY TOWNLUCKY TOWN
da qualche parte,
in california...
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Gene Pray,
pregevole

ba�erista, schizo-
frenico. Tre mogli,
lasciate tu�e per

la sua vita
sregolata.

“è stato il primo.
Trovato con ba�he�e
a�ositamente a�untite

piantate nel cuore.”

Charlie
Ro�i.

Chita�ista,
virtuoso, stu-

dioso. Mai
sposato, nes-
suna amante.
Viveva quasi
in povertà,
suonava
raramen-

te.

“Trovato cinque
giorni fa. Strangolato
con corde di chita�a.”

“Bruciato vivo...
dentro il suo
pianoforte.”

E infine To�y
‘Thunder’ Holmes.

Pianista. 

Tre morti ne�’ultima
se�imana. Tu�i e tre
nel quartiere, tu�i
e tre musicisti che,
chi più chi meno,
frequentavano

il Dino’s.

Ne�un problema,
signor Rodriguez, ci

penso io. Mi dia qualche
informazione più

specifica.

è presto
de�o...
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Gli altri
musicisti sono
ancora repe-

ribili?

Comincerò
da loro,
a	ora.

Tra�e la
cantante. 

Anzi,
quasi
tu�i...

Sì, tu�i.
A�iamo gli

indiri�i, te li
fa�io avere

subito.

M�... Que-
sti musicisti
suonavano
insieme. Era

la...?

Thunder
Ja� Band. Prendeva

il nome dal pianista. Era
un comple�o in voga,

dieci a�i fa...

Comincia a
tirare una bru�a
aria qua dentro...
E qualcosa mi dice
che questo bastar-
do continuerà a

u�idere...
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Unforgettable/That's what you are
Unforgettable/Tho' near or far

Unforgettable/That's what you are
Unforgettable/Tho' near or far

Like a song of love that clings to me
Like a song of love that clings to me

How the thought of you does things

to me
How the thought of you does things

to me
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