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123 124

125 126

121
A.N.I.
L’enigma, anni ‘20
matita e china su cartoncino, 14,5 x 24 cm

Illustrazione originale in stile simbolista databile 
ai primi anni ‘20 nello stile di Alberto Martini.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration in 
symbolist style that can be dated back to the 1920s, in the 
manner of Alberto Morini’s works.

150 - 250 €

124
Rino Albertarelli
La Sacra Bibbia - Giona nella balena, 1956
tempera su cartone, 60 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Albertarelli 
per “La Sacra Bibbia”, edita in sei volumi 
dall’Editrice Ancona nel 1956. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration drawn 
by Albertarelli for “La Sacra Bibbia”, published in six 
volumes by Editrice Ancona, in 1956. Signed.

300 - 450 €

125
Rino Albertarelli
La Sacra Bibbia - Assalonne impigliato tra 
i rami di quercia, 1956
tempera su cartone, 60 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Albertarelli 
per “La Sacra Bibbia”, edita in sei volumi 
dall’Editrice Ancona nel 1956. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration drawn 
by Albertarelli for “La Sacra Bibbia”, published in six 
volumes by Editrice Ancona, in 1956. Signed. 

300 - 450 €

126
Rino Albertarelli
La Sacra Bibbia - Elia rapito dai cavalli di 
fuoco, 1956
tempera su cartone, 60 x 40 cm 

Illustrazione originale realizzata da Albertarelli 
per “La Sacra Bibbia”, edita in sei volumi 
dall’Editrice Ancona nel 1956. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration drawn 
by Albertarelli for “La Sacra Bibbia”, published in six 
volumes by Editrice Ancona, in 1956. Signed. 

300 - 450 €

122
A.N.I.
Una dispensa fornita, anni ‘80
china e acquerello su cartoncino, 18 x 26 cm

Illustrazione originale dedicata all’infanzia 
realizzata per il mercato inglese.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration for children, created for the British market.

250 - 350 €

123
Rino Albertarelli
La Sacra Bibbia - Le tavole della legge, 1956
tempera su cartone, 60 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Albertarelli 
per “La Sacra Bibbia”, edita in sei volumi 
dall’Editrice Ancona nel 1956. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration drawn 
by Albertarelli for “La Sacra Bibbia”, published in six 
volumes by Editrice Ancona, in 1956. Signed.

300 - 450 €

121 122
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129 130

128127
César Alvarez Canete
Mujer aguila, 1993
tempera su cartone, 30 x 39,5 cm

Originale di copertina per la rivista Lanciostory n. 
24 del 1993. Firmato.

Tempera on cardboard.Original cover for Lanciostory 
magazine n. 24, from 1993. Signed.

350 - 500 €

128
Bruno Angoletta
Un’ottima pesca, 1926
matita, china e acquerello su cartoncino, 40 x 43 cm

Illustrazione originale realizzata da Angoletta 
nel periodo di maggior collaborazione con il 
Giornalino della domenica. Lieve piega all’angolo 
superiore destro. Firmata e datata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Angoletta in the period he was 
collaborating with il Giornalino della domenica. Slight 
crease at the superior right angle. Signed and dated.

300 - 450 €

129
Stefano Babini
Corto Maltese 
china e acquerello su carta, 29,5 x 40 cm

Firmata.

Ink and watercolour on paper. Signed.
475 - 700 €

130
Gino Baldo
Lo scrigno incantato, anni ‘20
china e acquerello su carta, 23 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldo durante 
gli anni ‘20. Prolifico illustratore formatosi a Parigi 
nei primi anni del ‘900, Baldo si specializzerà 
nell’illustrazione per l’infanzia, lavorando in 
moltissime testate tra cui Il Balilla, Novella, 
Corrierino, Il Giornalino della domenica e Guerin 
Meschino. Firmata.

Ink and watercolour on paper. Original illustration drawn 
by Baldo during the 20s. Signed.

200 - 350 €

131
Ken Barr
Marines, anni ‘60
tempera su cartone, 70 x 50 cm

Firmata.

Tempera on cardboard. Signed. 
500 - 700 €

131
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134 135

133132
Ermanno Biagini
Diana, 1949
china e tempera su fotografia, 18 x 24 cm

Originale di copertina realizzato su riproduzione 
fotografica per la rivista venatoria Diana n. 22 del 
30 novembre 1949. Firmato.

Ink and tempera on photograph. Original cover done on 
a photographic reproduction for the hunting magazine 
Diana n. 22, for the 30th of November 1949. Signed. 

250 - 350 €

133
Alberto Bianchi
L’impenetrabile
china su carta, 24 x 33 cm

Nipote di Mosè Bianchi, educato alla scuola di 
Antonio Mancini, si trasferisce a Milano verso 
il 1920 dove comincia a realizzare cartelloni 
pubblicitari. Firmato.

Ink on paper. Nephew of Mosè Bianchi and student at the 
Antonio Mancini School, he moves to Milan around 1920 
and here he begins to create commercial posters. Signed.

 200 - 300 €

134
Alessandro Biffignandi
Romanzo rosa 
tecnica mista su cartone, 33 x 42 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi 
per un romanzo rosa.

Mixed technique on cardboard. Original cover drawn by 
Biffignandi for a romance novel.

350 - 500 €

135
Alessandro Biffignandi
Romanzo rosa 
tecnica mista su cartone, 34 x 43,5 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi 
per un romanzo rosa.

Mixed technique on cardboard. Original cover done by 
Biffignandi for a romance novel.

350 - 500 €

136
Massimo Bonfatti
Verona Vs Sampdoria, 1985
tecnica mista su cartoncino, 39 x 35 cm

Illustrazione originale inedita realizzata da 
Bonfatti per il quotidiano milanese Il Giorno. 
Diverse pieghe ai margini. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Bonfatti for the milanese daily paper Il Giorno. A 
number of creases on the margins. Signed.

250 - 400 €

136
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139137
Norman Borchardt
Cena in famiglia, anni ‘20
carboncino e acquerello su cartone, 44 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Borchardt 
nella metà degli anni ‘20. Illustratore che 
collaborò con riviste come Boy’s Life, Collier’s 
e Harper’s, Borchardt è noto per il suo lavoro 
sul libro “Manhattan Side-Show” di Konrad 
Bercovici. Firmata.

Charcoal and watercolour on cardboard.Original 
illustration done by Borchardt in the mid 20s. Signed.

300 - 500 €

138
Pino Borselli
Geisha 
tecnica mista su cartoncino, 48 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Borselli per 
una litografia. Firmata e titolata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Borselli for a lithograph. Signed and titled.

300 - 450 €

139
Umberto Brunelleschi
Giovane fanciulla, primi anni ‘20 
matita e tempera su cartone, 25 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Brunelleschi 
nei primi anni ‘20, riconducibile per stile e 
soggetto alle sue copertine per la rivista illustrata 
“La Lettura”. Fulgido esempio del genio toscano, 
capostipite del Decò parigino, noto in tutto 
il mondo per i suoi figurini teatrali e per gli 
splendidi pochoir. Presenti in quest’opera tutti 
gli stilemi tipici del Brunelleschi: l’immancabile 
decorazione floreale, il bellissimo gioco di 
accostamenti tra i vari toni del blu e dell’azzurro, 
lo sguardo etereo, ma provocante della giovane 
dama. Firmata in cartiglio.

Pencil and tempera on cardboard. Original illustration 
drawn by Brunelleschi at the beginning of the 20s, 
attributable, for style and subject, to his covers of the 
illustrated magazine “La Lettura”. Brilliant example 
of the Tuscan genius, progenitor of Parisian Decò and 
famous in the whole world for his costume sketches and 
for his magnificent pochoirs. In this work we find all of 
Brunelleschi’s typical stylistic features: the ever-present 
floral decoration, the beautiful juxtaposition of the various 
shades of blue and light blue, the angelic yet provocative 
expression of the young lady. Signed in title block.

1.900 - 2.500 €

138

137
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140

142

140
Guido Buzzelli
Illustrazione, 1991
tecnica mista su cartoncino, 50 x 41,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Buzzelli come 
“copertina televisiva” durante il programma 
Mattina 2 in onda su RAI 2, condotto da Sofia 
Spada e Alberto Castagna. Dal 1989 al 1991 
Buzzelli collaborò con la RAI, diventando il 
copertinista ufficiale di Mattina 2 e illustrando i 
fatti più importati del giorno. Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Buzzelli as a “television cover”, during the RAI 
2 program Mattina 2, hosted by Sofia Spada and Alberto 
Castagna. Signed and dated.

550 - 750 €

141
Ettore Cajelli
Indice, anni ‘30
china e tempera su cartoncino, 24 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Cajelli durante 
gli anni ‘30 per una serie di fiabe di Americo 
Greco,destinata all’Edizione del Carroccio.

Ink and tempera on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Cajelli during the 30s for a series of fairy tales 
by Americo Greco for Edizione del Carroccio.

150 - 250 €

142
Giovanna Casotto
X-Girls, 2007 
tecnica mista su cartoncino, 50 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata dalla regina 
dell’eros italiano Giovanna Casotto, un suo 
personale omaggio alle supereroine d’oltre oceano. 
Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
drawn by the queen of Italian erotica, Giovanna Casotto, 
a personal homage to the American super-heroines. Signed 
and dated.

1.500 - 2.000 €

143
Sergio Cavallerin
Il bacio  
tecnica mista su cartoncino, 45 x 60 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavallerin 
come omaggio ai personaggi Disney, rivisitati in 
chiave metafisica. Artista poliedrico e innovativo, 
Cavallerin vanta prestigiose esposizioni a livello 
internazionale –  tra cui Roma, Milano, Parigi e 
Los Angeles – grazie alle quali ha acquisito grande 
fama sia tra i collezionisti d’arte contemporanea 
che tra gli amanti dei comics. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Cavallerin as a homage to a metaphysical  
interpretation of Disney characters. An eclectic and 
innovative artist, Cavallerin has important international 
exhibits in cities such as Rome, Milan, Paris and Los 
Angeles, thanks to these exhibits he earned his well 
deserved fame, both among contemporary art collectors 
and comic lovers. Signed.

1.200 - 1.800 €

143

141
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144

148

144
Angelo Cesselon
Porcile, 1969
tempera su cartoncino, 80 x 57 cm

Bozzetto originale realizzato da Cesselon per il 
manifesto del film “Porcile”, diretto nel 1969 da 
Pier Paolo Pasolini e interpretato da Ugo Tognazzi. 
Firmato.

Tempera on thin cardboard. Original sketch drawn by 
Cesselon for the poster for the 1969 movie “Porcile”, 
directed by Pier Paolo Pasolini and starring Ugo Tognazzi.

550 - 800 €

146
Ciruelo (Gustavo Cabral)
L’alchimista
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Studio originale realizzato da Ciruelo, il famoso 
artista argentino che ha fatto dei soggetti fantasy 
il suo marchio di fabbrica. Firmato.

Pencil on paper. Original study drawn by Ciruelo, the 
famous Argentinian artist that made fantasy subjects his 
trademark. Signed.

150 - 200 €

145
Carlo & Sofia Chiostri
Pierot, anni ‘50
china e tempera su cartoncino, 9 x 14 cm

Firmata.

Ink and tempera on thin cardboard. Signed. 

150 - 250 €

147
Veniero Colasanti
La regina di Saba  
china, acquerello e tempera su cartoncino, 
29 x 38,5 cm

Illustrazione originale realizzata dallo scenografo 
romano Colasanti per la locandina di uno 
spettacolo teatrale. Firmata.

Ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original 
illustration drawn by the roman set designer Colasanti for 
a theatre show poster. Signed.

250 - 350 €

148
Tito Corbella
Dama con leone, anni ‘20  
tempera su cartone, 63 x 40,5 cm

Dipinto di grande formato realizzato da Corbella, 
raffigurante un soggetto ricorrente nella sua 
produzione di quegli anni: eteree fanciulle 
affiancate da belve feroci. Questi soggetti furono 
poi riprodotti in cartoline postali dell’epoca. Di 
grande fascino. In cornice. Firmato.

Tempera on cardboard. Large format painting done by 
Corbella, depicting a recurring subject from that period: 
heavenly young women near ferocious animals. Framed. 
Signed.

4.500 - 5.500 €

146 147

145
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150

153 154

151149
Ladislas Czettel
Uomo in costume, anni ‘20
tempera su cartoncino, 30 x 44 cm

Figurino originale realizzato da Czettel per uno 
spettacolo teatrale. Ladislas Czettel (Ungheria, 
1904-1949) dopo gli studi all’Accademia di arte 
di Monaco e alla Scuola d’arte drammatica di Max 
Reinhardt a Vienna, si trasferisce a Parigi, dove è 
l’unico allievo di Bakst (1918-20) e collaboratore 
di Paul Poiret. Dal 1920 al 1938 disegna per i teatri 
di Max Reinhardt di Vienna, Berlino e Salisburgo, 
e crea fastosi costumi per il Folies Bergère e il 
Palace di Parigi. Era famoso per l’abilità, appresa 
da Paul Poiret, di confezionare abiti in tre minuti 
sul corpo delle modelle, disponendo di pochi 
metri di tessuto e di una manciata di spilli. Dono 
che esibì in vari teatri europei negli anni Trenta. 
Firmato.

Tempera on thin cardboard. Original costume sketch 
drawn by Czettel for a theatre show. Signed.

400 - 650 €

151
Pino D’Angelico
Terror Blu - Visitate l’universo, 1977
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina per “Visitate l’universo”, 
edito nella collana Terror Blu n. 16 dalla 
Ediperiodici nel 1977.

Tempera on cardboard. Original cover for “Visitare 
l’universo” published on the Terror Blu series n. 16, by 
Ediperiodici in 1977.

350 - 550 €

150
Pino D’Angelico
Terror Blu - L’ultimo guerriero, 1978
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina per “L’ultimo guerriero”, 
edito nella collana Terror Blu n. 39, dalla 
Ediperiodici nel 1978.

Tempera on cardboard. Original cover for “L’ultimo 
guerriero”, published in the Terror Blu series n. 39 by 
Ediperiodici in 1978.

250 - 400 €

152
Dany L. Barry 
Les ailes françaises, anni ‘30  
tecnica mista su cartoncino, 29,5 x 49 cm

Figurino originale realizzato da Barry per uno 
spettacolo teatrale al Folies Bergère nei primi anni 
‘30. Pubblicato su “Non solo Erté” di A. Luerti, a 
pag. 72. Dany L. Barry (Francia, 191?-1937) ha 
lavorato inizialmente come assistente di Shanks 
per il Folies Bergère (1930-34) e in seguito per 
il Concert Mayol, ispirandosi all’arte di Gesmar e 
Zig. Firmato e titolato.

Mixed technique on thin cardboard. Original costume 
sketch drawn by Barry for a theatre show at the Folies 
Bergère at the beginning of the 30s. Signed and titled.

400 - 600 €

153
Maria De Matteis 
Il Maresciallo, 1956  
pennarello e tempera su cartoncino, 35 x 50 cm

Figurino originale realizzato dalla famosa 
costumista De Matteis per lo spettacolo teatrale 
“Il diavolo Peter” di Salvato Capelli, andato in 
scena al Piccolo Teatro Eleonora Duse di Genova 
il 30 ottobre 1956. Premiata due volte con il 
Nastro d’argento (1953 e 1961), Maria De Matteis 
ha avuto una nomination all’Oscar per i miglior 
costumi con il film “Guerra e Pace”, diretto da 
King Vidor nel 1956. Firmato e datato. Lievi 
pieghe.

Felt-tip and tempera on thin cardboard. Original costume 
skech drawn by the famous costume designer De Matteis 
for Salvato Capelli’s show “Il diavolo Peter”, which was 
performed at the Piccolo Teatro Eleonora Duse in Genova 
on the 30/10/1956. Signed and dated. Slight creases. 

150 - 250 €

154
Maria De Matteis 
La strada delle meraviglie, 1923   
china e tempera su cartoncino, 16 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata dalla costumista 
e illustratrice Maria De Matteis per la raccolta 
di fiabe “La strada delle meraviglie” di Antonio 
Baldini ed edita da Mondadori nella celeberrima 
collana Bibliotechina de La Lampada nel 1923. 
Firmata.

Ink and tempera on thin cardboard. Original illustration 
drawn by the costume designer and illustrator Maria De 
Matteis for Antonio Baldini’s collection of fairytales “La 
strada delle meraviglie”, published by Mondadori in the 
famous series Bibliotechina de La Lampada in 1923. 
Signed.

200 - 350 €

149

152
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156

158 159

157155
Arnald De Treize
Le légende de Marlborough, 1860 ca.
matita e china su carta, a) 18 x 13 cm, b) 15,5 x 24 cm

Due illustrazioni originali realizzate dall’artista 
francese Arnald De Treize che lavorò, sul 
modello artistico del primo Dorè, negli anni 
‘50/’60 dell’Ottocento. Scrittore di racconti gotici, 
De Treize soleva illustrare i suoi scritti con lo 
pseudonimo “Le Totot”. Entrambe firmate.

Pencil and ink on paper. Two original illustrations 
drawn by the french artist Arnald De Treize, who worked, 
following the artistic example of the first Dorè, in the 50s 
and 60s of the 19th century. Signed on both papers. 

225 - 350 €

159
Federico Della Putta
Il piccolo Zaches, detto “Cinabro”, 2009  
acquerello, acrilici e china su cartoncino, 
30 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Della Putta 
per la fiaba grottesca “Il piccolo Zaches, detto 
“Cinabro”” di E. T. A. Hoffmann. Firmata.

Watercolour, acrylics and ink on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Della Putta for E.T.A. Hoffmann’s 
grotesque fairytale “Il piccolo Zaches, detto “Cinabro””. 
Signed.

350 - 550 €

156
Ugo De Vargas
Illustrazione satirica – Pirati, anni ‘30/’40
matita e china su cartoncino, 48 x 34 cm

Piega verticale al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Vertical crease at the 
center. Signed. 

200 - 300 €

157
Ugo De Vargas
Illustrazione satirica, anni ‘30/’40
matita e china su cartoncino, 33,5 x 48,5 cm

Illustrazione originale realizzata da De Vargas 
durante la sua collaborazione con i giornali satirici 
Bertoldo e Marc’Aurelio. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Vargas during his collaboration with the 
satirical journalists Bertoldo and Marc’Aurelio. Signed.

100 - 200 €

158
Federico Della Putta
Sigfrido, 2012  
acquerello, acrilici e china su cartoncino, 
35 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata da Della Putta 
per il portfolio “Appunti di Epica”, contenente 
tredici composizioni ispirate a temi fantastico-
cavallereschi, edita da Spazio Papel nel 2012. 
Firmata.

Watercolour, acrylics and ink on thin cardboard. Original 
illustration done by Della Putta for the “Appunti di Epica” 
portfolio which is made up of 13 compositions inspired by 
fantasy and chivalry themes. Published by Spazio Papel 
in 2012. Signed. 

350 - 550 €

155
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164163

165

160
Aldo Di Gennaro
1964
tempera su cartone, 30 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro 
per il Corriere dei Piccoli. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration drawn by Di 
Gennaro for the Corriere dei Piccoli. Signed.

250 - 400 €

161
Aldo Di Gennaro
UFO, 1972
tempera su cartone, 37 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro 
per il Corriere dei Ragazzi n. 5 del 1972.

Tempera on cardboard. Original illustration done by Di 
Gennaro for il Corriere dei Ragazzi n. 5 in 1972.

600 - 800 €

162
Bruno Faganello
Il terzo segreto di Poirot, 1991
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Faganello per 
la copertina dell’inserto “L’estate in giallo” di 
Federico Bini, edito su Panorama n. 1421 dell’11 
agosto 1991. Illustratore e copertinista di fama 
internazionale, Faganello collaborò a quasi tutte 
le riviste illustrate italiane degli anni ‘60-‘70: La 
Domenica del Corriere, Epoca, Storia Illustrata e 
L’Europeo. Celebri le sue copertine per il Piccolo 
Ranger. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Faganello for the cover for Federico Bini’s insert “L’estate 
in giallo”, published on Panorama n. 1421 on August 
11th 1991. Signed.

400 - 600 €

163
Bruno Faganello
Uno studio in rosso, 1994
tempera su cartone, 18,5 x 25,5 cm

Originale di copertina per il romanzo “Uno studio 
in rosso” di Arthur Conan Doyle, edito all’interno 
della collana Il romanzo giallo classico n.5 dalla 
Garden Editoriale nel 1994. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Arthur Conan 
Doyle’s novel “Uno studio in rosso”, published in the Il 
romanzo giallo classico series n. 5 by Garden Editoriale 
in 1994. Signed. 

 500 - 750 €

164
Bruno Faganello
I vampiri, 1994
tempera su cartone, 15 x 24,5 cm

Originale di copertina per il romanzo “I vampiri” 
di Edgar Wallace, edito nella collana La biblioteca 
classica del romanzo giallo n. 68 da Garden 
Editoriale nel 1994. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Edgar Wallace’s 
novel “I vampiri”, published in the La biblioteca classica 
del romanzo giallo series n. 68 by Garden Editoriale in 
1994. Signed.

 500 - 750 €

165
Bruno Faganello
Caccia al cinghiale, 1966
tempera su cartone, 30,5 x 16 cm

Illustrazione originale realizzata da Faganello per 
il Corriere dei Piccoli n. 34 del 1966.

Tempera on carboard. Original illustration drawn by 
Faganello for il Corriere dei Piccoli n. 34 of 1966.

250 - 350 €

161

160

162
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166
Emil Fiohri
Illustrazione satirica, 1897
china su cartoncino, 32 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata nel 1897 da 
Fiohri per la rivista satirica Judge. Firmata e 
datata.

Ink on thin cardboard. Original illustration done by 
Fiohri for the satirical magazine Judge in 1987. Signed 
and dated. 

300 - 550 €

167
Luca Fornai
Fino alle stelle, anni ‘20 
matita e china su cartoncino, 18 x 27,5 cm

Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard.Signed. 
300 - 450 €

168
Frank Kelly Freas
anni ‘50 
matita e china su carta, 16,5 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Freas 
come frontespizio per una delle sue celebri 
pubblicazioni fantascientifiche.

Pencil and ink on paper. Original illustration drawn by 
Freas as a frontispiece for one of his famous science-fiction 
publications. 

150 - 250 €

169
Gianbattista Galizzi
I promessi sposi - Agnese conta gli scudi 
dell’Innominato, 1927
matita e china su cartoncino, 48 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Galizzi per “I 
promessi sposi”,pubblicata dall’Istituto italiano 
d’arti grafiche nel 1927 come introduzione del 
capitolo XXVI del libro. Alcuni segni di umidità. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Galizzi for “I promessi sposi” published as an 
introduction for chapter XXVI by the Italian institute of 
graphic arts, in 1927. Some humidity marks. Signed.

300 - 450 €

166

168167

169
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170

171

172
Golia (Eugenio Colmo)
“Teneva nascosto mezzo Kg di farina... 
Fucilatela subito”, 1918/1919
china e acquerello su cartoncino, 24 x 34 cm

Illustrazione originale realizzata da Golia per 
il giornale di trincea del II° Corpo d’Armata in 
Francia “Sempre avanti”, stampato tra 1918 e 
il 1919,a cui collaborarono anche Ungaretti e 
Cappiello. Diverse tracce di umidità. Firmata e 
titolata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Golia for the trench newspaper of the 
II° Corps of the Italian Army in French “Sempre avanti”, 
published from 1918 till 1919. Ungaretti and Cappiello 
collaborated with this newspaper. A certain number of 
humidity spots. Signed and titled. 

500 - 700 €

173
John Guida
Figurino, 1920
tecnica mista su cartoncino, 30x 48,5 cm

Figurino originale realizzato da Guida per uno dei 
suoi modelli femminili che gli valsero il titolo di 
«più famoso figurinista italiano tra le due guerre». 
Guida, assiduo frequentatore delle sfilate di moda 
parigine, sviluppò uno stile personale, divenendo 
figurinista ufficiale per alcune delle più note 
sartorie italiane, quali Maria Antonelli e Coen a 
Roma. I suoi figurini sono stati esposti nel 1982 
alla mostra “Gli Annitrenta”, presso il Palazzo 
Reale di Milano, come tipici esempi dello stile del 
periodo. Firmato e datato.

Mixed technique on thin cardboard. Original fashion 
sketch drawn by Guida for one of his female models, 
thanks to which he received the title of «most famous 
Italian clothes designer between the two world wars». 
Signed and dated.

250 - 400 €

170
Alarico Gattia
1984
tempera su cartone, 34,5 x 25 cm

Firmata e datata.

Tempera on cardboard. Signed and dated.

300 - 450 €

171
Alarico Gattia
Illustrazione poliziesca, 1979
tecnica mista su cartoncino, 60 x 36 cm

Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated.

400 - 600 €

172 173
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176 178

177

174
Gustavino (Gustavo Rosso)
“Così dicendo mostrò la piccola 
collana...”, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 16 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Gustavino. Nel 
1908 esordisce sulle pagine del neonato Corriere 
dei Piccoli, approdando poi negli anni ‘20 alla 
UTET per la quale realizzerà diversi volumi nella 
celeberrima collana dedicata all’infanzia La Scala 
d’Oro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Gustavino. Signed.

150 - 250 €

175
Gustavino (Gustavo Rosso)
Due innamorati, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 26 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Gustavino. 
Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original illustration drawn by 
Gustavino. Signed.

175 - 300 €

177
Keith Haring
Radiant Baby, 1989
pennarello su carta, 10,5 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Haring su una 
busta da lettere, recante la scritta “Thanks for 
everything”, sormontata da uno dei suoi simboli 
più iconici e rappresentativi, il celebre “Radiant 
Baby”. Tra i maggiori esponenti del graffitismo, 
Haring emerse dalla scena artistica newyorkese 
durante il boom del mercato dell’arte degli anni 
‘80, insieme ad artisti come Basquiat e Scharf. 
Collaborò con Andy Warhol e Fiorucci, diventando 
una delle icone più amate e riprodotte al mondo. 
«Keith Haring poteva anche far discutere, ma 
non c’era nessuno a cui non piacesse. Sarà anche 
stato scioccante, sovversivo, offensivo ma tutti lo 
amavano. Tutti sapevano che era lui che dipingeva 
sui muri.» (Timothy Leary). Si allega il certificato 
di autenticità della galleria di provenienza. 
Firmato e datato. 
Provenienza: Uppsala, Uppsala Auktionskammare, 
6 giugno 2008, lotto 1607.

Marker on paper. Original drawing done by Haring 
on an envelope, which reads: “Thanks for everything” 
surmounted by one of his most iconic symbols, the famous 
“Radiant Baby”. Haring, one of the most important names 
in graffiti art, debuted on the New York art scene during 
the art market boom that occurred in the 80s, side by side 
with artists such as Basquiat and Scharf. He collaborated 
with Andy Warhol and Fiorucci and became one of the 
most loved and imitated icons in the world. «Keith Haring 
could arouse discussions, but everyone liked him. He was 
shocking, subversive and offensive, but everybody loved 
him. Everyone knew that he was the one that painted on 
the walls.» (Timothy Leary). We enclose the certificate of 
authenticity of the gallery of origin.  Signed and dated. 
Provenance: Uppsala, Uppsala Auktionskammare, 6th 
June 2008, lot 1607.

8.000 - 12.000 €

178
Frank M. Hutchins
The Tramp, 1896
matita e china su cartoncino, 28 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata nel 1896 da 
Hutchins per la rivista satirica Puck. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Hutchins for the Satirical magazine Puck in 1896. 
Signed.

300 - 550 €

176
Édouard Halouze
Figurino teatrale, anni ‘20
matita e tempera su cartoncino, 18 x 27 cm

Figurino originale realizzato da Halouze per uno 
spettacolo teatrale al Folies Bergère. Édouard 
Halouze (francese, 1895 ca.-1958) è noto per aver 
trasfuso nei costumi e nei disegni, specie per la 
moda, i canoni del cubismo, e per aver contribuito 
a elaborare lo “Stile 1925”. Dal 1922 al 1931 
ha disegnato i costumi per tutti i principali 
music-hall parigini, per il Palais Royal e per Les 
Nouveautés e illustrato le più esclusive riviste 
di moda e alcuni libri. Piega all’angolo inferiore 
sinistro. Firmato.

Pencil and tempera on thin cardboard. Original costume 
sketch drawn by Halouze for a theatre show at the Folies 
Bergère. Crease on the lower-left corner. Signed. 

350 - 450 €

174

175
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180179
Carlo Jacono
Segretissimo - L’agente di Corfù, 1980
tempera su cartone, 34 x 42 cm

Originale di copertina per il romanzo “L’agente di 
Corfù” di Kenneth Benton, edito all’interno della 
collana Segretissimo n. 840 da Mondadori nel 
gennaio del 1980. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Kenneth 
Benton’s “L’agente di Corfù”, published in the Segretissimo 
series n. 840 by Mondadori in January 1980. Signed.

500 - 700 €

180
Carlo Jacono
Segretissimo - Mamma mia, comandante, 
1974 
tempera su cartone, 37 x 45,5 cm

Originale di copertina per il romanzo “Mamma 
mia, comandante” di G. J. Arnaud, edito 
all’interno della collana Segretissimo n. 565 da 
Mondadori nel settembre del 1974. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for G.J. Arnaud’s 
novel “Mamma mia, comandante”, published in the 
Segretissimo series n.565 by Mondadori in September 
1974. Signed.

600 - 900 €

181 (pagina seguente)
Carlo Jacono
Nudo 
tempera su cartoncino, 36 x 52 cm

Timbro di archiviazione al retro. Firmato.

Tempera on thin cardboard. With an archive stamp at the 
back. Signed.

900 - 1.300 €

182 (pagina seguente)
Carlo Jacono
Segretissimo - Minuti contati per OS 117, 
1962 
tempera su cartone, 28,5 x 41,5 cm

Originale di copertina per il romanzo “Minuti 
contati per OS 117” di Jean Bruce, edito dalla 
Mondadori all’interno della collana Segretissimo 
n. 15 nel dicembre 1962. Di altissimo livello 
artistico e di difficilissima reperibilità, le prime 
copertine di Jacono per questa storica collana 
Mondadori gli valsero lo pseudonimo di “Uomo 
del cerchio”. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Jean Bruce’s 
novel “Minuti contati per OS 117”, published by 
Mondadori in the Segretissimo series n. 15 in December 
1962. Jacono’s first covers for this historic Mondadori 
series are of an extremely high artistic level and very rare. 
It’s thanks to these covers that he got the nick name: “The 
man of the circle”. Signed.

800 - 1.500 €

179
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187

189188

183183
Marcel Louveau-Rouveyre
Supra, 1907
china e acquerello su cartoncino, 30 x 47,5 cm

Illustrazione pubblicitaria realizzata dal pittore/
illustratore francese Louveau-Rouveyre. Firmata 
e datata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Commercial 
illustration done by the french painter/illustrator Loveau-
Rouveyre. Signed and dated.

450 - 650 €

184 (pagina seguente)
Lorenzo Mattotti
Caboto, 1997
china su cartoncino, 24 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Mattotti 
durante la sua lavorazione al volume “Caboto”, 
edito dalla Hazard nel 1997. Si allega una copia 
del volume all’interno del suo cofanetto editoriale. 
Firmata.

Ink on thin cardboard. Original illustration done by 
Mattotti during his work on the “Caboto” volume, which 
was published by Hazard in 1997. We enclose a copy of the 
volume in its editorial case. Signed.

1.300 - 1.800 €

185 (pagina seguente)
Lorenzo Mattotti
Segni zodiacali, 2000
pastelli a cera su cartoncino, 24 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Mattotti per 
la rivista di moda giapponese Frau, edita dalla 
Kodansha Ltd. nel 2000. Un elegante e raffinato 
pastello simbolo della produzione di un grande 
artista, apprezzato in tutto il mondo. Firmata.

Crayons on thin cardboard. Original illustration done 
by Mattotti for the Japanese fashion magazine Frau, 
published by Kodansha Ltd in 2000. Signed. 

2.500 - 3.500 €186
Michael Ffolkes (Brian Davis)
Looking for water, anni ‘70/’80 
china e acquerello su cartoncino, 37,5 x 28 cm

Illustrazione satirica realizzata da Ffolkes per la 
rivista Playboy. “Ahmed, were looking for water!”. 
Timbrata.

Satirical illustration done by Ffolkes for Playboy 
magazine. Stamped.

125 - 200 €

187
Michael Ffolkes (Brian Davis)
Parisienne, anni ‘70/’80 
china e acquerello su cartoncino, 28 x 37,5 cm

Illustrazione satirica realizzata da Ffolkes per la 
rivista Playboy. “You’re very naugthy, even for a 
Parisienne”. Timbrata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Satirical 
illustration done by Ffolkes for Playboy magazine. “You’re 
very naughty, even for a Parisienne”. Stamped.

175 - 250 €

188
Walter Molino
Le avventure di Pin Focoso - W Bartali, 
anni ‘50/’60 
matita e china su cartoncino, 35 x 46 cm

Tavola originale realizzata da Molino per Il 
Corriere dei Piccoli. Su due pannelli. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Molino for the Corriere dei Piccoli. On two 
panels. Signed. 

300 - 450 €

189
Walter Molino
Eroici marinai d’Italia, 1943 
china e acquerello su cartoncino, 32,5 x 45,5 cm

Originale di copertina realizzato da Molino per 
La Domenica del Corriere, n. 25, anno 45 del 20 
giugno 1943. Firmato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover 
drawn by Molino for La Domenica del Corriere n. 25, year 
45 on the 20/06/1943. Signed.

450 - 600 €

186
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192190
Giacinto ‘Giaci’ Mondaini
Il falsario, anni ‘30
china su carta, 20 x 19,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Mondaini 
durante la sua collaborazione con il giornale 
satirico Bertoldo.  «Meno ‘cattivo’ di Mosca, 
nella surreale ineluttabilità dei suoi personaggi, 
Giaci Mondaini accorda il suo segno, essenziale 
ma autorevole, a un registro poeticamente 
onirico, anche a fronte di eventi crudelissimi 
come catastrofi, lutti, arresti, in quella fiera 
degli equivoci generata dalla surreale tradizione 
figurativa di metafore e giuochi di parole». 
Firmata.

Ink on paper. Original illustration done by Mondaini 
during his collaboration with the satirical newspaper 
Bertoldo. Signed.

 100 - 150 €

191
Ferruccio Moro
I Lavoratori del Mare, 1914
acquerello e tempera su cartoncino, 20 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Moro per 
il romanzo “I Lavoratori del Mare” di Victor 
Hugo, edito dalla casa editrice Nerbini nel 1914. 
Firmata.

Watercolour and tempera on thin cardboard. Original 
illustrarion drawn by Moro for Victor Hugo’s novel “I 
Lavoratori del Mare”, published by Nerbini publishing 
house in 1914. Signed.

400 - 550 €

192
Carlo Nicco
Milly Prima, anni ‘30
matita e tempera su cartoncino, 47 x 60,5 cm

Bozzetto originale per un manifesto teatrale 
realizzato da Nicco nei primi anni ‘30, raffigurante 
la famosa soubrette Milly Prima, al secolo Carla 
Mignone. «Torino era un po’ Parigi…trionfavano 
folleggianti soubrettes luccicanti di strass e di 
conterie varie, con grandi ventagli di piume, 
con gambe vertiginosamente in mostra...Milly 
tutta gambe, in posa acrobatica, con pennacchi 
chilometrici». Tracce di restauro al margine 
superiore. Firmato.

Pencil and tempera on thin cardboard. Original sketch for 
a theatre poster made by Nicco in the first part of the 30s, 
depicting the famous soubrette Milly Prima. Signed.

1.000 - 1.500 €

190 191
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194193
Frederick Opper
Illustrazione satirica, 1896
matita e china su cartoncino, 44 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Opper per la 
rivista satirica Puck,pubblicata nel 1896. Opper 
fu un prolifico collaboratore di Puck dal 1880 al 
1898. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Opper for the satirical magazine Puck published 
in 1896. Signed.

450 - 700 €

194
Lucio Parrillo
Thor 
olio su tela, 39 x 85,5 cm

Dipinto originale su tela realizzato da Parrillo per 
il supereroe Thor della Marvel. Parrillo è uno dei 
maggiori illustratori/pittori italiani riconosciuti 
all’estero. La sua arte spazia dall’Illustrazione 
per l’editoria ai Comics, dalla pittura Pop-
Surrealista fino all’arte sacra. Vanta importanti 
esposizioni nelle Gallerie d’arte di tutto il mondo 
e nelle maggiori rassegne Internazionali di Arte e 
Illustrazione. In cornice. Firmato.

Oil on canvas. Original painting done by Parrillo for 
the Marvel superhero Thor. Parillo is one of the greatest 
italian illustrators/painters that is known abroad.  His 
art goes from editorial illustrations to Comics, form Pop- 
Surrealist painting to sacred art. He has had important 
exhibits in Galleries all around the world and in the most 
important International Art and Illustration festivals. 
Framed. Signed.

2.700 - 3.500 €

195 (pagina seguente)
Lucio Parrillo
Hellboy, 2015 
olio su tela, 70 x 100 cm

Dipinto originale realizzato da Parrillo come 
omaggio al diavolo rosso di Mignola. Firmato e 
datato.

Oil on canvas. Original painting done by Parrillo as an 
homage to Mignola’s red devil. Signed and dated.

2.700 - 3.500 €

196 (pagina seguente)
Lucio Parrillo
Vampirella, 2012 
olio su tela, 45 x 70 cm

Dipinto originale su tela realizzato da Parrillo 
e raffigurante una provocante e prosperosa 
Vampirella. Firmato e datato.

Oil on canvas. Original painting on canvas done by 
Parrillo, depicting a provocative and shapely Vampirella. 
Signed and dated.

2.500 - 3.200 €

193
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198197
John Patience
Muddles at the Manor, 1984
tecnica mista su cartoncino, a) 28,5 x 38,5 cm 
b) 22 x 23 cm

Lotto composto da due illustrazioni originali 
realizzate da Patience come copertina e quarta di 
copertina del volume per bambini “Muddles at the 
Manor”, edito nel 1984 dalla Peter Haddock Ltd 
nella collana “Tales from Fern Hollow”.

Mixed technique on thin cardboard. Lot made up of two 
original illustrations drawn by Patience as a cover an back 
cover of the children’s volume “Muddles at the Manor”, 
published in the “Tales from Fern Hollow” series by Peter 
haddock Ltd in 1984.

200 - 350 €

198
Tullio Pericoli
Franz Kafka, 2003
carboncino su carta, 29,5 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Pericoli per 
il volume “Otto scrittori”, edito da Adelphi nel 
2003. «Per fare un ritratto non basta raffigurare 
un volto, bisogna scardinarlo». Firmata.

Charcoal on paper. Original illustration drawn by Pericoli 
for the volume “Otto scrittori”, published by Adelphi in 
2003. Signed. 

2.200 - 2.800 €

199 (pagina seguente)
Tullio Pericoli
Ludwig van Beethoven, 1995
china e acquerello su cartoncino, 28 x 38 cm

Illustrazione originale raffigurante il grande 
compositore tedesco, edita sul magazine 
americano The New Yorker nell’ottobre 1995. 
Firmata e datata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration which depicts the great German composer, 
published on The New Yorker in October 1995. Signed and 
dated.

2.200 - 3.000 €

200 (pagina seguente)
Tullio Pericoli
The World of Fashion, 1994 
china e acquerello su cartoncino, 56 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Pericoli 
per il magazine americano The New Yorker, nel 
novembre del 1994. Il gotha della moda italiana è 
qui raffigurato con i suoi più grandi rappresentanti: 
Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gianni 
Versace e Valentino. Firmata e datata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Pericoli for The New Yorker, in 
November 1994. The bigger names in Italian fashion are 
represented in this illustration: Dolce & Gabbana, Giorgio 
Armani, Gianni Versace e Valentino. Signed and dated.

3.500 - 4.500 €

201 (pagina seguente)
Tullio Pericoli
L’Isola di Robinson, 1984 
matita e acquerello su cartoncino, 57 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Pericoli 
per un libro strenna “La vita e le straordinarie 
sorprendenti avventure di Robinson Crusoe”, 
edito dalla Olivetti nel 1984. In seguito, questa 
opera è stata inserita nel volume “Robinson 
Crusoe di Daniel Defoe”, edito da Adelphi nel 
2007. «In Robinson Crusoe in realtà i personaggi 
sono due: il naufrago e l’isola, una figura e 
un paesaggio. Proprio i due temi cui mi stavo 
dedicando in quegli anni. Avrei potuto unificare 
i miei stili, facendo diventare personaggio il 
paesaggio e paesaggio il personaggio». In cornice. 
Firmata e datata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Pericoli for a Christmas book “La 
vita e le straordinarie sorprendenti avventure di Robinson 
Crusoe”, published by Olivetti in 1984.Framed. Signed 
and dated.

3.800 - 5.000 €

197
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204 205

206 207

202
Pignotti (Studio)
Attacco indiano, anni ‘60
tempera su cartone, 33 x 51 cm

Illustrazione realizzata per le Edizioni dei Fratelli 
Spada.

Tempera on cardboard. Ilustration done for the Edizioni 
dei Fratelli Spada.

100 - 150 €

205
Mario Pompei
Piccole italiane, anni ‘30 
matita e china su cartoncino, 23 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Pompei per 
una pubblicazione di regime dedicata all’infanzia.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Pompei for the regime publication created for 
young readers.

300 - 450 €

207
Mario Pompei
Il cavaliere solitario, anni ‘20 
china e tempera su cartoncino, 23 x 33,5 cm

Ink and tempera on thin cardboard.
400 - 600 €

203
Ferenc Pintér
Topaz, 1968
tempera su cartoncino montato su cartone, 
70 x 26 cm

Originale di copertina per il romanzo “Topaz” 
di Leon Uris, edito nella collana Omnibus dalla 
Mondadori nel 1968. Pintér fu copertinista 
ufficiale della Mondadori dal 1960 al 1992 per le 
collane Omnibus e Oscar. 

Tempera on thin cardboard mounted on cardboard. 
Original cover Leon Uris’ novel “Topaz”, published in the 
Omnibus series by Mondadori in 1968.

2.250 - 2.800 €

203

202

204
Pol Rab (Paul Abrham)
La chaumière, anni ‘20
tecnica mista su cartoncino, 22 x 31 cm

Figurino originale realizzato da Rab per uno 
spettacolo teatrale. Pubblicato su “Non solo Erté” 
di A. Luerti a pag. 128. Pol Rab (francese, 1898-
1933) è stato cartellonista delle cantanti realiste 
(circa 35 manifesti), caricaturista e pittore. Ha 
creato scene e costumi (più di 2.000 disegni) 
per tutti i music-hall di Parigi e occasionalmente 
per alcuni teatri di New York, Londra e Madrid. 
Firmato e titolato.

Mixed technique on thin cardboard. Original costume 
sketch drawn by Rab for a theatre show. Signed and titled.

300 - 450 €

206
Mario Pompei
Nerone di Petrolini, 1944 
matita, china e acquerello su cartoncino, 
15,5 x 17,5 cm

Illustrazione originale per il volume “La vita di 
Petrolini” di Mario Corsi, edito da Mondadori 
nel 1944. “Nerone” fu il primo e più famoso 
lungometraggio sonoro di Petrolini. Uscì nelle sale 
nel 1930 e riscosse subito un incredibile successo. 
Pompei curò personalmente le scenografie del 
film. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboad. Original 
illustration for Mario Corsi’s book “La vita di Petrolini”, 
published by Mondadori in 1944. Signed. 

100 - 150 €
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210 211

208
Giuseppe Porcheddu
Le avventure di Pinocchio, 1942
matita, china e chine colorate su cartoncino, 
47 x 33,5 cm

Illustrazione originale per “ Le avventure di 
Pinocchio” rivisitazione grafica del classico 
collodiano, edito da Paravia Editore nel 1942. 
Meravigliosa illustrazione d’apertura (edita alle 
pagine 2 - 3) tra le più iconografiche e significative 
dell’intero volume. Firmata.

Pencil, ink and coloured inks on thin cardboard. Original 
illustration for “Le avventure di Pinocchio” published by 
Paravia in 1942. Signed.

3.500 - 5.000 €

209
George Pratt
Omaggio a Valentina 
tempera su cartoncino, 63,5 x 48,5 cm

Illustrazione originale realizzata da George 
Pratt come omaggio a Guido Crepax e alla sua 
Valentina. Firmata con monogramma.

Tempera on thin cardboard. Original illustration done 
by George Pratt as an homage to Guido Crepax and his 
Valentina. Signed with a monogram.

1.500 - 2.000 €

210
Manlio Previtali
Rimini, anni ‘30/40
tempera su cartone, 27 x 49,5 cm

Bozzetto originale per un manifesto dedicato a 
Rimini e ai suoi impianti di balneazione. Firmato.

Tempera on cardboard. Original sketch for a poster 
dedicated to Rimini and its beach resorts. Signed.

200 - 350 €

211
Angiola Resignani 
Mago Inverno, anni ‘60
tecnica mista su cartoncino, 27 x 20,5 cm

Illustrazione originale per una pubblicazione 
dedicata all’infanzia. Allieva del celeberrimo 
illustratore Achille Beltrame, la Resignani 
si dedicò all’illustrazione di libri per ragazzi, 
venendo ben presto apprezzata per il suo stile 
dolce e aggraziato.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
for a children’s publication. 

150 - 250 €

208
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213212
Colette Rosselli 
Collolungo, 1951
china e tempera su cartoncino, 26,5 x 32,5 cm

Originale di copertina realizzato dalla Rosselli 
per il volume “Collolungo”, edito da Mondadori 
nel 1951. Nel 1941, la Rosselli inizia a scrivere e 
illustrare libri per bambini con “Il primo libro di 
Susanna”. Grazie al suo stile già modernissimo, 
ben lontano dal provincialismo e dalle leziosità 
dell’epoca, sfoggerà in tutte le sue opere, per più 
di vent’anni, un raffinato miscuglio di poesia e 
sottile ironia. Firmato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover 
drawn by Rosselli for the volume “Collolungo” published 
by Mondadori in 1951. In 1941, with “Il primo libro di 
Susanna”, Rosselli began to write and illustrate children’s 
books. Thanks to her incredibly modern style, that even 
at the time was light-years ahead of the affectation and 
provincialism of that period, in all the span of her career 
she will exhibit a refined combination of poetry and subtle 
irony. Signed.

800 - 1.200 €

213
Antonio Rubino 
I commisari di Berlin e gli austro-ungarici 
carretti verso il Piave son diretti, 1918
matita e china su cartoncino, 32,5 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Rubino e 
pubblicata nella quinta pagina de La Tradotta 
n. 13, il 23 luglio 1918. Meraviglioso esempio 
del lavoro che il maestro di San Remo fece 
per il Giornale della Terza Armata, si tratta di 
pagine ricchissime di personaggi e di situazioni 
tra l’esilarante e il grottesco che serviranno da 
mirabile esempio per molti autori successivi: un 
autentico pezzo di storia dell’illustrazione. Su tre 
pannelli, recanti il timbro d’archiviazione. 

Pencil and ink on thin cardbord. Original illustration 
drawn by Rubino and published on the fifth page of La 
Tradotta n. 13 on the 23rd of July 1918. On three panels 
with archive stamp.

2.600 - 3.400 €

212
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214
Antonio Rubino 
Omaggio al fante, anni ‘10
matita e china su cartoncino, 56 x 35 cm

Illustrazione originale inedita realizzata da 
Rubino per un paginone centrale de “La 
Tradotta”. Il maestro di Sanremo collaborò con 
il Giornale della Terza Armata dal 1918 al 1919, 
riunendo in questa illustrazione i grandi italiani 
(Colombo, D’Annunzio, Garibaldi, Dante, Romolo 
e Remo, etc) che rendono omaggio al monumento 
dell’eroico fante. Su due pannelli. Lievi pieghe ai 
margini. Recante timbro di archiviazione.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Rubino for a centerfold of  “La Tradotta”, which 
was not published. On two panels. Slight creases along the 
margins. Archive stamp.

2.900 - 3.500 €

216
Antonio Rubino 
Ovonero miseranda istoria 
matita e china su cartoncino, 16 x 12 cm

Lieve alone di colla al centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Slight glue stain at the 
center.

350 - 500 €
217
Antonio Rubino
Le novità si capiscono a naso, 1918
matita, china e acquerello su cartoncino, 9,5 x 9 cm

Illustrazione originale realizzata da Rubino per la 
singolare rubrica “Consigli pratici del Caporal C. 
Piglio”, edita su La Tradotta n. 10, del 6 giugno 
1918. Dal 1918 al 1919 il sottotenente Rubino fu 
redattore de “La Tradotta”, giornale della Terza 
Armata, distribuito ai soldati durante gli ultimi 
mesi del primo conflitto mondiale. Recante timbro 
di archiviazione.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Rubino for the peculiar column 
“Consigli pratici del Caporal C. Piglio”, published on 
La Tradotta n. 10 on the 06/06/1918. It has the archive 
stamp.

250 - 400 €

215
Antonio Rubino 
La...Bu...
matita e china su cartoncino, 17,5 x 10,5 cm

Pencil and ink on thin cardboard. 
200 - 350 €

218
Antonio Rubino
Girondello, anni ‘30/’40
matita e china su cartoncino, 21,5 x 13,5 cm

Illustrazione originale, realizzata da Rubino per 
“Girondello”, personaggio creato dal maestro 
Sanremese per il Corriere dei Piccoli. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Rubino for “Girondello”, a character that was 
created for the Corriere dei Piccoli. Signed.

300 - 450 €

214
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219
Corrado Sarri 
La bella Maga Lona, 1933
china acquerello su cartoncino, 20,5 x 28 cm

Illustrazione originale realizzata da Sarri per il 
volume “La bella Maga Lona”, edito dalla casa 
editrice Nerbini nel 1933. Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Sarri for the volume “La bella Maga 
Lona”, published by Nerbini publishing house in 1933. 
Signed.

300 - 450 €

222 (pagina seguente)
Andrea Serio 
Corto Maltese 
pastelli a cera su cartoncino, 33 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Serio come 
omaggio a Hugo Pratt e al suo Corto. Firmata.

Crayons on thin cardboard. Original illustration drawn by 
Serio as an homage to Hugo Pratt and his Corto. Signed. 

 700 - 1.000 €

223
Gradimir Smudja 
Gatta Marilyn  
acquerello e tempera su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Firmata.

Watercolour and tempera on thin cardboard. Signed.

 300 - 500 €

224
Stefano Spagnoli 
La grande abbuffata   
china e acquerello su cartoncino, 49 x 34,5 cm

Illustrazione originale realizzata dal pittore e 
illustratore Stefano Spagnoli. Artista eclettico 
e apprezzato dai più importanti critici d’arte 
italiani come Attilio Bertolucci e Arturo Carlo 
Quintavalle, Spagnoli ha esposto nelle gallerie di 
tutto il mondo, collaborando tra gli altri con Benito 
Jacovitti. Firmata e timbrata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by the painter and illustrator Stefano 
Spagnoli. Signed and stamped.

250 - 400 €

220
Tancredi Scarpelli 
Le mille e una notte, 1920
china acquerello su cartoncino, 24 x 34,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per 
il volume “Le mille e una notte”, edito dalla casa 
editrice Nerbini nel 1920. Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Scarpelli for the volume “Le mille 
e una notte”, published by Nerbini publishing house in 
1920. Signed. 

300 - 450 €

221 (pagina seguente)
Andrea Serio 
Brigitte Bardot 
pastelli a cera su cartoncino, 33 x 43 cm

Illustrazione originale realizzata da Serio in 
omaggio a B.B. Illustratore e fumettista, Serio 
ha realizzato copertine, manifesti e campagne 
pubblicitarie, pubblicando in tutto il mondo. 
Firmata.

Crayons on thin cardboard. Original illustration drawn by 
Serio as an homage to the great B.B. Signed.

 400 - 650 €

225
Stefano Spagnoli 
Illustrazione erotica    
china e acquerello su carta, 26 x 36,5 cm

Firmata e timbrata.

Ink and watercolour on paper. Signed and stamped.

250 - 400 €

224
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230226
Lorenzo Sperlonga 
1997
tecnica mista su cartoncino, 23 x 32 cm

Originale di copertina per la rivista Skorpio n. 20, 
anno XXI, edito dalla Eura Edizioni nel 1997. 
Firmato.

Mixed Technique on thin cardboard. Original cover for 
Skorpio magazine n. 20, year XXI, published by Eura Ed. 
in 1997. Signed.

1.000 - 1.400 €

227
Studio Leonetti  
Play Colt - Ring insanguinato, 1976 
tempera su cartone, 36 x 47,5 cm

Originale di copertina per “Ring insanguinato”, 
edito su Play Colt IV serie, n. 48, dalla Edifumetto 
nel 1976.

Tempera on cardboard. Original cover for “Ring 
insanguinato”, published on Play Colt IV series n.48, by 
Edifumetto in 1976.

275 - 350 €

228
Giorgio Tabet 
anni ‘40 
tempera su cartone, 32,5 x 32,5 cm

Firmata.

Tempera on cardboard. Signed.
300 - 450 €

230
Rocco Tedesco
Agostina, 1958
tempera su cartone, 36,5 x 48 cm

Originale di copertina per il romanzo “Agostina” 
di Stefano Reda, edito da Rizzoli nel 1958. 
Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Stefano Reda’s  
novel “Agostina”, published by Rizzoli in 1958.  Signed. 

350 - 450 €

229
Ferdinando Tacconi 
Aerei 
tempera su cartone, 15 x 10,5 cm (ciascuno)

Serie di quattro illustrazioni realizzate da Tacconi 
e raffiguranti i suoi amatissimi aerei. In cornice. 
Ciascuna firmata.

Tempera on cardboard. Series of four illustrations drawn 
by Tacconi which depict his beloved airplanes. Framed. 
Each one is signed. 

800 - 1.200 €

226 227



62 63ILLUSTRATORI DEL ‘900 | 30 Aprile 2016

232

233 234

231
Karel Thole 
Sangue maledetto  
china su cartoncino montato su cartone, 15 x 26 cm

Illustrazione originale realizzata da Thole per un 
romanzo giallo. «L’eclettismo tecnico di Thole ha 
dello stupefacente: nei sessant’anni di lavoro pieno 
che ha consacrato all’illustrazione editoriale, 
eccolo svariare dalla matita al carboncino, dai neri 
di china ai grigi di gomma arabica, per finire con 
la più tarda policromia delle tempere italiane».

Ink on thin cardboard mounted on cardboard. Original 
illustration drawn by Thole for a mystery novel.

600 - 850 €

232
Sergio Tofano 
Cordial Campari, anni ‘20  
matita e china su cartone, 23 x 26,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Tofano per 
una delle sue celebri campagne pubblicitarie 
della Campari. Poliedrico e geniale, Tofano prestò 
la sua brillante inventiva a diversi marchi italiani 
durante il primo Dopoguerra, tra i quali Barilla, 
Zucca e Campari. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Tofano for one of his famous Campari 
commercials. Signed. 

500 - 750 €

233
Sergio Tofano 
Il Cantastorie di Campari, 1928  
matita, china e acquerello su cartoncino, 
18 x 21,5 cm

Bozzetto originale realizzato da Tofano per la 
seconda raccolta de “Il Cantastorie di Campari”, 
edita nel 1928. Fra il 1927 e il 1932, Campari 
pubblicò in tiratura limitata cinque volumi della 
collana pubblicitaria Il Cantastorie, riservati ai 
grandi clienti dell’azienda. Firmato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
sketch drawn by Tofano for the second collection of “Il 
Cantastorie di Campari”, published in 1928. Signed.

250 - 400 €

234
Roland Topor
Pinocchio, 1996 
china su carta, 21 x 30 cm

Dedicace originale realizzata da Topor in 
occasione dell’Expocartoon di Roma nel novembre 
del 1996, edizione in cui fu assegnato al maestro 
francese il premio “Una vita per l’illustrazione”. 
Pochi tratti di china permettono al geniale Topor 
di realizzare un’incredibile reinterpretazione del 
classico collodiano. Leggera macchia all’angolo 
superiore destro. Firmata, datata e dedicata.

Ink on paper. Sketch drawn by Topor on the occasion of 
the Rome Expocartoon in November 1996, thanks to this 
edition he received the “A life for illustration” award. 
Signed, dated and dedicated.

250 - 400 €

236 (pagina seguente)
Roland Topor
Il pianeta selvaggio, 1973
tecnica mista su cartoncini sagomati applicati su 
cartoncino nero, 29,5 x 39,5 cm

Disegno di produzione realizzato da Topor per 
il film d’animazione “Il pianeta selvaggio”. 
L’influenza di Hieronymus Bosch nell’arte di 
Topor è qui ai massimi livelli.

Mixed technique on shaped thin cardboards applied on 
black thin cardboard. Production design done by Topor for 
the animation movie “La planète sauvage”.

1.800 - 2.500 €

235 (pagina seguente) 
Roland Topor
Il pianeta selvaggio, 1973 
tecnica mista su cartoncini sagomati, applicati su 
cartoncino nero, 50,5 x 56,5 cm

Disegno di produzione realizzato da Topor per il 
film d’animazione “Il pianeta selvaggio” diretto 
da René Laloux nel 1973, insignito del premio 
speciale al 26° Festival di Cannes. Uno dei più 
grandi capolavori dell’animazione di tutti i tempi, 
una vera e propria opera d’arte dai contenuti 
forti e carichi di poesia, Il pianeta selvaggio 
è il frutto della collaborazione tra il regista 
francese Renè Laloux e il poliedrico artista 
Roland Topor che ha curato tutta la parte grafica 
del film, realizzando una sorta di incrocio tra il 
Surrealismo di Salvador Dalì e l’immaginario 
esoterico e bizzarro di Hieronymus Bosch, il tutto 
caratterizzato da un’animazione rigida che ricorda 
i deliri cartooneschi realizzati da Terry Gilliam per 
i Monty Python.

Mixed technique on shaped thin cardboards applied on 
black thin cardboard. Production design done by Topor 
for the animation film “Il pianeta selvaggio” (La planète 
Sauvage) directed by Renè Laloux in 1973, that won the 
special award at the 26th Cannes Festival. One of the 
greatest animations of all times, a real work of art with 
powerful and poetic content, La planète Sauvage is the 
result of the collaboration between the french director Renè 
Laloux and the eclectic artist Roland Topor, who took care 
of all the graphic aspects of the film, creating a sort of 
mix between Savador Dalì’s Surrealism and Hieronymus 
Bosch’s bizarre and esoteric images, all characterized by a 
rigid animation that reminds us of Terry Gillam’s cartoon 
deliriums for Monty Python.

2.800 - 3.500 €

231
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241

240237
Giove Toppi 
El Rajo - Il cavaliere misterioso del 
Messico, 1948  
china acquerello su cartoncino, 24 x 33 cm

Originale di copertina per “El Rajo” fascicolo n. 
27, edito dalla casa editrice Nerbini nel 1948. 
Firmato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover for 
“El Rajo” booklet n. 27, published by Nerbini publishing 
house in 1948. Signed.

400 - 550 €

238
Giove Toppi (Portos) 
La regina del Carnevale di Nizza, anni ‘20
china e acquerello su cartoncino, 25 x 34 cm

Originale di copertina realizzato da Portos, uno 
dei tanti pseudonimi di Giove Toppi, per la rivista 
mondana La Sigaretta, edita da Nerbini negli anni 
‘20. Firmato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover 
drawn by Portos, one of the many pseudonyms of Giove 
Toppi, for the socialite magazine La Sigaretta, published 
by Nerbini in the 20s. Signed.

250 - 400 €

239
Val St Cyr 
Pearl bag, anni ‘10
tecnica mista su cartone, 29 x 46,5 cm

Figurino originale realizzato dall’illustratore 
inglese per uno dei tanti prestigiosi atelier per 
cui lavorò durante gli anni ‘10/’20. Pubblicato su 
“Non solo Erté” di A. Luerti, a pag.171. Alcuni 
dei suoi disegni fanno parte della collezione 
permanente del Victoria and Albert Museum di 
Londra. Firmato.

Mixed technique on cardboard. Original fashion sketch 
drawn by the British illustrator for one of the many 
prestigious ateliers that he collaborated with during the 
10s and 20s of the 20th century. Signed.

300 - 450 €

240
Ubaldo Cosimo Veneziani
Gli amanti, anni ‘30 
matita e china su cartoncino, 24 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Veneziani. 
Artista poliedrico e ingiustamente sottovalutato, 
Veneziani fu acquafortista, litografo, cartellonista 
e pittore, collaboratore di riviste come “Numero” 
e “Donna”, nonché copertinista e illustratore. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed. 
150 - 250 €

241
Ubaldo Cosimo Veneziani
Tragica notte, 1922 
matita e carboncino su carta, 31,5 x 26 cm

Firmata e datata.

Pencil and charcoal on paper. Original illustration drawn 
by Veneziani. Signed and dated. 

150 - 250 €

237 238
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244242
Ashley Wood 
Machine Sabbath, 2012  
olio su tela, 46 x 46 cm

Dipinto originale realizzato da Wood per una sua 
mostra personale dal titolo “Machine Sabbath”, 
tenutasi in una galleria di New York nel 2012. 
Un approccio espressionistico all’arte erotica, 
un’indagine profonda sull’ambiguità delle 
relazioni tra uomo e macchina in un contesto di 
luci e ombre. In cornice.

Oil on canvas. Original painting done by Wood for his 
personal exhibit entitled “Machine Sabbath” that was held 
in a New York gallery in 2012. Framed.

3.500 - 4.000 €

243
Ashley Wood 
Tomorrow King, 2011  
china e acquerello su legno, 32,5 x 15,5 cm

Dipinto originale realizzato da Wood per un flyer 
promozionale della ThreeA, società che si occupa 
della creazione di Collectible Figures di cui Wood 
è co-fondatore. In cornice. Firmato.

Ink and watercolour on wood. Original painting done by 
wood for a promotional flyer for ThreeA, a company that 
makes Collectible Figures and that was co-founded by 
Wood. Framed. Signed.

2.500 - 3.000 €

244
Yambo (Enrico Novelli)  
Il Giro del Mondo in 80 mesi, 1929  
tempera su cartone, 27 x 36 cm 

Originale di copertina per il volume “Il Giro del 
Mondo in 80 mesi”, edito da Mondadori nel 1929. 
L’amore per l’avventura e la fantascienza resero 
Yambo uno dei più eclettici e significativi autori di 
libri per l’infanzia del primo Novecento. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for the volume: “Il 
Giro del mondo in 80 mesi”, published by Mondadori in 
1929. Signed. 

1.500 - 2.000 €

243242
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245
Yambo (Enrico Novelli)  
L’arcipelago della fantasia, 1930  
china e acquerello su cartoncino, 28 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Yambo per 
il volume “L’arcipelago della fantasia”, edito da 
Mondadori nel 1930. Considerato giustamente 
uno degli anticipatori della fantascienza in Italia, 
Yambo reinterpretò in maniera originalissima 
l’insegnamento di Robida, creando un suo stile 
inconfondibile. Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Yambo for the volume “L’arcipelago 
della fantasia”, published by Mondadori in 1930 Signed.

550 - 750 €

246
Yambo (Enrico Novelli)  
L’arcipelago della fantasia, 1930 
china e acquerello su cartoncino, 28,5 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Yambo per 
il volume “L’arcipelago della fantasia”, edito da 
Mondadori nel 1930. Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Yambo for the volume: “L’arcipelago 
della fantasia”, published by Mondadori in 1930. Signed. 

600 - 800 €

247
Pino Zac (Giuseppe Zaccaria)  
Illustrazione satirica, 1949 
china su cartoncino, 49 x 35 cm

Illustrazione satirica realizzata da Pino Zac nel 
1949. Firmata e datata.

Ink on thin cardboard. Satirical illustration drawn by 
Pino Zac in 1949. Signed and dated.

150 - 250 €

248
Zig (Louis Gaudin)
Abito in tulle, anni ‘20 
matita e acquerello su cartoncino, 29 x 35,5 cm

Figurino originale realizzato da Zig per uno 
spettacolo teatrale. Zig (Francia 190?-1936), 
nasce come Louis Gaudin e inizia la carriera nel 
1922, creando i costumi per La Cigale quando 
aveva solo 15-16 anni. Lavorò a lungo per il 
Casino de Paris (1925-36) e per il Folies Bergère 
(1927-33), contribuendo col suo talento a creare e 
promuovere, con splendidi manifesti e copertine 
di programmi, l’immagine di Mistinguett e di 
Joséphine Baker. Il suo stile si ispirava a quello 
di Gesmar e, non a caso, alla sua prematura 
scomparsa (1928) gli subentrò nei favori di 
Mistinguett. Al retro è presente una lista autografa 
di tessuti, con relativi prezzi, necessari all’artista 
per il suo lavoro. Firmato.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
costume sketch drawn by Zig for a theatre show.  Signed.

300 - 450 €

249
Michael Zulli
The Lake, 1991 
olio su cartone telato, 50,5 x 61 cm

Illustrazione originale realizzata da Zulli nel 1991. 
Celebre per le sue illustrazioni di paesaggi post-
industriali e visioni apocalittiche di un futuro non 
troppo lontano, Zulli ha lavorato con alcune delle 
testate più importanti degli ultimi vent’anni come: 
The Sandman, Starman, Witchblade, Batman, ecc. 
Firmata e datata.

Oil on canvassed cardboard. Original illustration done by 
Zulli, in 1991.Signed and dated.

575 - 800 €

246245
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251250
A.N.I.  
Batman - Présomption n’est pas preuve!, 
1973  
china e pastello su due fogli lucidi, 23 x 32 cm

Originale di copertina per il settimo volume 
dell’edizione francese di Batman Gigante (Géant), 
pubblicata dalla Sagedition nel 1974. La presente 
copertina è stata tratta da quella di Batman - 
Detective Comics n. 405 realizzata da Neal Adams 
nel 1968.

Ink and pastel on two tracing papers. Original cover for the 
seventh volume of the french edition of Batman Gigante 
(Géant), published by Sagaedition in 1974. 

300 - 500 €

251
Neal Adams  
World’s Finest Comics presents: 
Superman and Robin, 1971  
matita e china su cartoncino, 29 x 43 cm

Originale di copertina realizzato da Neal Adams 
per “Prisoners of the Immortal World!” edito su 
World’s Finest Comics n. 200 dalla DC nel 1971. 
Storico episodio del team up tra Superman e 
Robin in cui il supereroe di Krypton viene fatto 
prigioniero da un commando di alieni che, dopo 
averlo portato sul loro pianeta, cercheranno di 
utilizzare il suo immenso potere per alimentare 
una diabolica macchina dell’immortalità. Adams 
firma una delle copertine più emozionanti e 
cariche di tensione dedicate a Superman e alle 
sue avventure. Timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Adams for “Prisoners of the Immortal World!” published 
on World’s Finest Comics n. 200 by DC in 1971. Strong 
image from a historical cover. Editorial stamp at the back.

20.000 - 25.000 €

250
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254
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252
Mario Alberti  
Spider-Man & I Fantastici 4, 2011  
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 44 cm

Tavola originale per “Spider-Man & I Fantastici 
4”, edita all’interno della collana 100% Marvel a 
pag. 19 nel 2011. Firmata.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic 
art for “Spider-Man & I Fantastici 4”, published in the 
100% Marvel series, on page 19 in 2011. Signed.

200 - 350 €

253
Mario Alberti  
Blue Devil Fights Alone!, 2006  
matita e china su cartoncino DC, 28 x 44 cm

Originale di copertina per “Blue Devil Fights 
Alone!” n. 20 edito dalla DC nel 2006.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original cover for 
“Blue Devil Fights Alone!”, n. 20, published by DC in 
2006.

550 - 750 €

254
Enrique Alcatena  
Il mondo sotterraneo, 1988  
matita e china su cartoncino, 27,5 x 38 cm 

Tavola originale realizzata da Alcatena per “Il 
mondo sotterraneo”, edita per la prima volta in 
Italia nel 1988 dalla Eura Edizioni sulla rivista 
Lanciostory.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Acatena for “Il mondo sotterraneo” published 
for the first time in Italy by Eura Ed. on the Lanciostory 
magazine in 1988.

200 - 300 €
255
Enrique Alcatena
Sotto la Luna del Toro, 2003 
matita e china su cartoncino, 28 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Alcatena per “Sotto 
la Luna del Toro”, edita in Italia nel 2003.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Alcatena for “Sotto la Luna del Toro”, published 
in Italy in 2003.

100 - 200 €

256
Chris Bachalo
Uncanny X-Men, 2015 
matita e china su cartoncino, 28 x 43 cm

Tavola originale per “Uncanny X-Men” n. 29, 
edita dalla Marvel a pag. 5 nel 2015. Chine di Tim 
Townsend.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“uncanny X-Men” n. 29, published on page 5 by Marvel in 
2015. Inks by Tim Townsend.

300 - 450 €

257
Brandon Badeaux
Superman, 2001 
matita e china su cartoncino DC, 28 x 43 cm

Tavola originale per Superman in Action Comics, 
n. 783 edita a pag. 17 dalla DC Comics nel 2001.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic 
illustration for Superman in Action Comics n. 783, 
published on page 17 by DC Comics in 2001. 

175 - 250 €

252 253
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261258
Roberto Baldazzini  
Miciamiao, 2007  
matita su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldazzini 
come preliminare per un dipinto di grande 
formato. Un omaggio e una reinterpretazione delle 
composizioni “pop” di Lichtenstein. Firmato e 
titolato.

Pencil on thin cardboard. Original illustration drawn 
by Baldazzini as a preliminary sketch for a large format 
painting. Signed and titled.

500 - 700 €

260
Dino Battaglia 
El Kid, 1955/56  
matita e china su cartoncino, 23 x 9 cm

Striscia originale realizzata da Battaglia per il 
personaggio di “El Kid”, edito tra il 1955 e il 1956 
nella Collana Rodeo sui testi di Gianluigi Bonelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip drawn by 
Battaglia for the “El Kid” character that was published 
between 1955 and 1956 in the Rodeo series with texts by 
Gianluigi Bonelli.

200 - 300 €

259
Dino Battaglia 
El Kid, 1955/56  
matita e china su cartoncino, 25,5 x 12 cm

Striscia originale realizzata da Battaglia per il 
personaggio di “El Kid”, edito tra il 1955 e il 1956 
nella Collana Rodeo sui testi di Gianluigi Bonelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip drawn by 
Battaglia for the “El Kid” character that was published 
between 1955 and 1956 in the Rodeo series with texts by 
Gianluigi Bonelli. 

200 - 300 €

261
Dino Battaglia
I cinque della Selena, 1982 
matita e china su cartoncino, 26,5 x 34,5 cm

Tavola originale per “I cinque della Selena”, edita 
per la prima volta sulle pagine del Corriere dei 
Piccoli nel 1965. I pennelli di Dino Battaglia e 
i testi di Mino Milani danno vita a un’avventura 
fantascientifica che resterà per sempre negli 
annali della storia del fumetto. Acquerellata al 
retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“I cinque della Selena”, published for the first time on Il 
Corriere dei Piccoli in 1965. Watercoloured at the back.

1.100 - 1.500 €

258

259

260
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264262
Jordi Bernet  
Chica desnuda   
matita e china su cartoncino, 29,5 x 40,5 cm

Illustrazione originale a firma del grande maestro 
spagnolo Jordi Bernet, qui alle prese con una 
fascinosa e sensuale fanciulla. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by the great Spanish master Jordi Bernet, who in this 
case it depicts a seductive and intriguing young woman. 
Signed.

900 - 1.400 €

263
Jordi Bernet  
Torpedo   
matita e china su cartoncino, 23 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Bernet per 
un Torpedo leggermente alterato. Al retro studio 
a matita per il personaggio di Batman. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Bernet for a slightly altered Torpedo. On the 
back there is a pencil sketch for the batman character. 
Signed.

250 - 400 €

265
Aype Beven 
Wolverine, 2014  
tecnica mista su cartoncino, 28 x 43 cm

Illustrazione originale realizzata dal giovane 
talento statunitense prematuramente scomparso. 
Si allega certificato di autenticità dell’autore. 
Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
drawn by the young American talent who prematurely 
disappeared. We enclose the author’s certificate of 
authenticity. Signed and dated.

1.100 - 1.600 €

266 (pagina seguente)
Simone Bianchi  
Original Sin - Thor & Loki: The Tenth 
Realm, 2014  
tecnica mista su cartoncino, 35 x 48 cm

Originale di copertina realizzato da Bianchi 
come variant cover per il secondo volume della 
miniserie “Original Sin - Thor & Loki: The Tenth 
Realm”, edito dalla Marvel nel 2014. Si allega 
certificato di autenticità rilasciato dall’autore e 
copia cartacea della pubblicazione USA firmata. 
Firmato e datato.

Mixed technique on thin cardboard. Original cover drawn 
by Bianchi as a variant cover for the second volume of the 
miniseries “Original sin – Thor & Loki: The Tenth Realm” 
published by Marvel in 2014. We enclose the certificate of 
authenticity emitted by the author and a signed paper copy 
of the USA publication. Signed and dated.

3.300 - 4.000 €

262 265

263

264
Jordi Bernet  
The Spirit    
matita e china su cartoncino, 26 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Bernet come 
copertina (non utilizzata) per la serie “The Spirit”, 
edita dalla DC nel 2007. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Bernet as a cover (that was not used) for the 
series “The Spirit” published by DC in 2007. Signed.

1.800 - 2.500 €

267 (pagina seguente)
Simone Bianchi  
Original Sin - Thor & Loki: The Tenth 
Realm, 2014  
tecnica mista su cartoncino, 35 x 48 cm

Originale di copertina realizzato da Bianchi per il 
quarto volume della miniserie “Original Sin - Thor 
& Loki: The Tenth Realm”, edito dalla Marvel nel 
2014. Firmato e datato.

Mixed technique on thin cardboard. Original cover 
drawn by Bianchi for the fourth volume of the miniseries 
“Original Sin - Thor & Loki: The Tenth Realm”, published 
by Marvel in 2014. Signed and dated.

3.000 - 3.800 €
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268268
Alberto Breccia  
Sherlock Time - La Vedova, 1959   
matita e china su cartoncino, 34 x 45 cm

Storia completa composta da 6 pagine realizzate 
da Breccia per il racconto “La Vedova”, edita 
dall’Editorial Frontera nel 1959 nel ciclo di 
Sherlock Time sulla rivista argentina Hora 
Cero Extra e successivamente ristampata in 
Italia all’interno del volume omonimo edito da 
Comma22 nel 2011. Grazie alla maestria narrativa 
di Oesterheld, Breccia riesce a realizzare un’opera 
a cavallo tra fantascienza e mistery. Sherlock Time 
rappresenta una svolta nella collaborazione tra i 
due maestri argentini, segnando l’inizio di un 
percorso di ricerca che li porterà alla creazione di 
capolavori come Mort Cinder. Di assoluta rarità. 
Firmata e datata all’ultima vignetta.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 6pages drawn by Breccia for the short story “La Vedova” 
published in the Sherlock Time cycle on the Argentine 
magazine Hora Cero Extra by Editorial Frontera in 
1959. Later re-printed in Italy in the namesake volume 
published by Comma22 in 2011. Thanks to Oesterheld’s 
narrative mastery, Breccia manages to create a comic 
that combines science fiction and mystery.  Sherlock time 
is a turning point in the collaboration between the two 
Argentine masters: it’s the beginning of a research process 
that will culminate in the creation of masterpieces such 
as Mort Cinder.  Extremely rare. Signed and dated on the 
last vignette.

6.000 - 8.000 €

268
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269269
Enrique Breccia   
The Uncanny X-Men annual 2000, 2000   
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm

Preliminare di copertina realizzato da Breccia per 
il volume “The Uncanny X-Men annual 2000”, 
edito dalla Marvel nel 2000. Prima e unica 
copertina realizzata dal maestro argentino per la 
casa editrice americana. Firmato.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Preliminary 
sketch for a cover drawn by Breccia for the volume “The 
Uncanny X-Men annual 2000”, published by Marvel in 
2000. Signed.

250 - 500 €

270
Bruno Brindisi   
Dylan Dog - Lassù qualcuno ci chiama, 
1998   
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale per “Lassù qualcuno ci chiama”, 
edita su Dylan Dog n. 136 a pag. 12 dalla Bonelli 
nel 1998. Il “maestro della parola” Umberto Eco 
appare in questa pagina al cospetto della Torre di 
Babele in costruzione. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Lassù qualcuno mi chiama”, published on Dylan Dog n. 
136 on page 12 by Bonelli in 1998. Signed. 

200 - 350 €

271
Franco Bruna   
Almanacco Argento, 1982
china e acquerello su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata da Bruna come 
frontespizio per “Almanacco “Argento”, edito dal 
Club Nostalgia nel 1982.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Bruna for the frontispiece of 
“Almanacco Argento”, published by Club Nostalgia in 
1982.

275 - 400 €

270 271

272 (pagina seguente)
Guido Buzzelli   
Texas Kid, 1955   
matita, china e acquerello su cartoncino, 
27,5 x 14,5 cm

Storia completa composta da 16 strisce più la 
copertina (colorata al retro) realizzata da Buzzelli 
per la serie “Texas Kid, il pirata del Mississippi”, 
pubblicata dall’editore Capriotti all’interno della 
Raccolta Albi dell’Avventura nel 1955. Soggetto 
e sceneggiatura di Lupen. Di grandissima rarità. 
Firmata all’ultima striscia.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Complete 
story made up of 16 strips plus the cover (coloured at the 
back) created by Buzzelli for the “Texas Kid il pirata del 
Mississippi” series that was published by Capriotti in the 
Raccolta Albi dell’Avventura during the 1955. Subject and 
script by Lupen. Extremely rare. Signed on the last strip.

1.900 - 2.500 €
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274

276

275

277

273
John Byrne   
Lab Rats - Here There Be Dragons, 
2002   
matita e china su cartoncino, 53,5 x 43 cm

Doppia splash page originale per “Here There 
Be Dragons”, edita su Lab Rats n. 3 dalla DC 
Comics nel 2002. Si allega copia cartacea della 
pubblicazione USA. Su due pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original duble page for 
“Here There Be Dragons” published on Lab Rats n. 3 by 
DC Comics in 2002. We enclose the paper copy of the USA 
publication. On two panels.

250 - 400 €

274
Daniele Caluri   
Nirvana, 2011   
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Caluri per 
“Nirvana”, edita dalla Panini Comics nel 2011. 
I più famosi supereroi Marvel e DC sono qui 
sbeffeggiati dal talentuoso Calura. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Caluri for “Nirvana”, published by Panini 
Comics in 2011. Signed.

100 - 150 €

275
Scott Campbell   
Spider-Man, 2009   
china e tempera su cartoncino rosso, 21,5 x 28 cm

Illustrazione originale realizzata da Campbell nel 
2009 durante il Comic-Con di San Diego. Firmata 
e datata.

Ink and tempera on red thin cardboard. Original 
illustration done by Campbell during the San Diego 
Comic-Con in 2009. Signed and dated.

1.000 - 1.400 €

276
Franco Caprioli  
Moby Dick: La balena bianca, 1975   
matita e china su cartoncino, 27,5 x 38 cm

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 59 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Tra i tanti adattamenti del leggendario 
romanzo di Melville, quello di Caprioli è 
sicuramente uno tra i più riusciti e coinvolgenti.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick: La balena bianca” published in the I quaderni 
del fumetto series n. 20 on page 59 by the Fratelli Spada 
publishing, in 1975.

500 - 700 €

277
Franco Caprioli  
Moby Dick: La balena bianca, 1975   
matita e china su cartoncino, 27,5 x 38 cm

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 60 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick: La balena bianca”, published in the 
I quaderni del fumetto series n. 20 on page 60 by the 
Fratelli Spada publishing in 1975.

550 - 750 €

273
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280

282

281

283

278
Fernando Caretta   
La Bionda, 2010    
tecnica mista su cartoncino, 24 x 33 cm 

Pin-Up originale realizzata da Caretta per il 
portfolio “Stelle e Stelline”, edito dalle Edizioni 
Di nel 2010. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original pin-up 
drawn by Caretta for the portfolio “Stelle e Stelline” 
published by Edizioni Di in 2010. Signed.

175 - 250 €

279
Fernando Caretta   
Bad girl, 1991    
tecnica mista su cartoncino, 19 x 24 cm

Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated. 

100 - 150 €

280
Giampiero Casertano  
Dylan Dog - Il gigante, 1999    
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale per “Il gigante”, edita su Dylan 
Dog n. 156 a pag. 57 dalla Bonelli nel 1999. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Il gigante”, published on Dylan Dog n. 156 on page 57 
by Bonelli in 1999. Signed.

125 - 200 €

281
Giovanna Casotto  
Pin Up, 2006   
matita e pennarelli su cartoncino, 17,5 x 25 cm

Firmata e datata.

Pencil and Markers on thin cardboard. Signed and dated.

250 - 350 €

282
Claudio Castellini  
Silver Surfer    
matita su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Illustrazione originale, realizzata da Castellini 
per Silver Surfer, il personaggio affidatogli dalla 
Marvel nel 1994 che lo ha reso famoso in tutto il 
mondo. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original illustration drawn 
by Castellini for Silver Surfer, the character entrusted to 
him by Marvel in 94, and that made him world famous. 
Signed.

250 - 350 €

283
Claudio Castellini  
Dylan Dog    
matita su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Illustrazione originale, realizzata da Castellini in 
omaggio all’Indagatore dell’incubo, personaggio 
con cui debuttò ufficialmente nel mondo del 
fumetto nel 1989. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original illustration drawn by 
Castellini in homage to the nightmare investigator, the 
character he made his official debut in the comics within 
1989. Signed.

200 - 300 €

278 279
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285284
Claudio Castellini   
Colossus vs Gladiator     
matita, china e acquerello su cartoncino, 48 x 33 cm

Illustrazione originale, realizzata da Castellini 
e raffigurante una potente ed evocativa 
interpretazione dello scontro tra i due supereroi 
Marvel. Firmata al fronte e al retro.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Castellini, depicting a powerful 
and evocative interpretation of the battle between the two 
Marvel superheroes. Signed on the front and on the back. 

1.000 - 1.500 €

285
Claudio Castellini  
Conan the Barbarian: Stalker of the 
Woods, 1997     
matita, china e retino su cartoncino Marvel, 
28 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Castellini per 
il primo volume della miniserie “Conan the 
Barbarian: Stalker of the Woods”, edita dalla 
Marvel nel 1997 a pag. 23. Potente ed enfatico il 
tratto di Castellini che in questa pagina omaggia 
il grande Bushema. Chine di Ralph Cabrera. 
Firmata.

Pencil, ink and vellum on Marvel thin cardboard. Original 
comic illustration drawn by Castellini for the first volume 
of the miniseries “Conan the Barbarian: Stalker of the 
Woods” published on page 23 by Marvel, in 1997. Inks by 
Ralph Cabrera. Signed.

400 - 700 €

286
Caza (Philippe Cazaumayou)  
1992    
matita colorata e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Dedicace originale realizzata dal maestro francese 
Caza, durante la Fiera del Fumetto di Lugano, nel 
1992. Firmata, datata e dedicata.

Coloured pencil and ink on thin cardboard. Original 
sketch drawn by the French master Caza during the 
Comic Convention in Lugano in 1992. Signed, dated and 
dedicated.

175 - 250 €

284

286
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289

291

290

292

287
Howard Chaykin   
Time2 - The Satisfaction of Black 
Mariah, 1987     
matita, china e lucido su cartoncino, 33,5 x 50,5 cm

Tavola originale realizzata da Chaykin per “The 
Satisfaction of Black Mariah,” il secondo volume 
della graphic novel “Time2”, edita dalla casa 
editrice First Comics nel 1987. Pagina di forte 
impatto di quella che è considerata l’opera più 
personale e matura di Chaykin, in cui confluiscono 
elementi autobiografici, noir, fantasy, il tutto 
ambientato in una New York stile anni ‘30.

Pencil, ink and tracing paper on thin cardboard. Original 
comic art drawn by Chaykin for “The Satisfaction of Black 
Mariah”, the second volume of the graphic novel “Time 
2”, published by First Comics publishing house in 1987. 

350 - 500 €

288
Howard Chaykin   
American Flagg! - Mad Dogs and 
Englishmen, 1985    
matita, china e lucido su cartoncino, 27 x 43 cm

Tavola originale realizzata da Chaykin per “Mad 
Dogs and Englishmen”, edita su American Flagg! 
n. 24 a pag. 2 dalla casa editrice First Comics nel 
1985. Graphic novel dallo stile grafico innovativo 
e dirompente che negli anni ha influenzato opere 
come “Il Ritorno del Cavaliere Oscuro” di Miller.

Pencil, ink and tracing paper on thin cardboard. 
Original comic art done by Chaykin for “Mad Dogs and 
Englishmen”, published on American Flagg”, n. 24, on 
page 2 by First Comics publishing house in 1985. 

275 - 400 €

289
Howard Chaykin   
The Stars my Destination, 1979   
tecnica mista su cartoncino, 36,5 x 47 cm

Tavola originale per “The Stars my Destination”, 
edita a pag. 62 dalla Baronet Publishing nel 1979. 
In questo adattamento del romanzo di Alfred 
Bester, Chaykin sfrutta tutta la sua esperienza 
maturata nella realizzazione dei primi dieci 
numeri di Star Wars (Marvel).

Mixed technique on thin cardboard. Original comic art 
for “The Stars my Destination”, published on page 62 by 
Baronet Publishing in 1979.

425 - 650 €

290
Gene Colan  
The Tomb of Dracula, 1975    
matita e china su cartoncino, 27 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Colan per “The Deth 
of Dracula!”, edita su The Tomb of Dracula n. 39 a 
pag. 26 dalla Marvel nel 1975.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Colan for “The Deth of Dracula!”, published on 
page 26 on The Tomb of Dracula n. 39 by Marvel in 1975.

300 - 450 €

291
Darwyn Cooke  
Parker The Hunter    
matita, china e acquerello su cartoncino, 
28 x 35,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Cook per il 
suo Parker the Hunter. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Cooke for his famous Parker the 
Hunter. Signed.

1.400 - 1.800 €

292
Carlo Cossio  
Ciclone - I predoni delle montagne nere, 
1947   
matita e china su cartoncino, 28 x 42,5 cm

Tavola originale realizzata da Cossio per 
“Ciclone”, personaggio edito dalle Edizioni 
Cremona a partire dal 1947.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Cossio for “Ciclone”, a character that was 
published by Edizioni Cremona starting from 1947.

75 - 150 €

287 288
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294293
Guido Crepax   
Valentina, anni ‘80   
matita e china su cartoncino, 84 x 39 cm

Illustrazione originale realizzata da Crepax, 
raffigurante una seducente Valentina. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Crepax depicting the seductive Valentina. 
Signed. 

3.000 - 4.500 €

294
Guido Crepax   
Valentina, anni ‘80   
matita e china su cartoncino, 36 x 51 cm

Illustrazione originale realizzata da Crepax, 
raffigurante una seducente Valentina. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Crepax depicting the seductive Valentina. 
Signed. 

3.000 - 4.500 €

293
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296295
Roberto De Angelis   
Nathan Never - Nel nome della giustizia, 
2006   
acrilico su cartoncino, 24 x 33 cm

Originale di copertina per “Nel nome della 
giustizia”, edito su Nathan Never n. 176 dalla 
Bonelli nel 2006. Firmato.

Acrylic on thin cardboard. Original cover for “Nel nome 
della giustizia”, published on Nathan Never n. 176, in 
2006, by Bonelli. Signed.

550 - 650 €

296
Gianni De Luca  
Brick Bradford, 1977   
china e tempera su cartoncino, 49,5 x 70 cm

Originale di copertina realizzato da De Luca per 
“Brick Bradford”, edito all’interno della collana 
Gertie Daily n. 48 dalla Comic Art Editrice nel 
1977. Storica copertina per le ristampe delle 
tavole domenicali di Brick Bradford, serie grazie 
alla quale De Luca raggiunse gli apici più alti 
della sua carriera artistica eseguendo opere di una 
modernità e di una perfezione tecnica inarrivabili. 
Acquerellata al retro. Firmata.

Ink and tempera on thin cardboard. Original cover 
drawn by De Luca for “Brick Bradford”, published  in the 
Gertie Daily series n. 48 by Comic Art Editrice in 1977. 
Watercoloured at the back. Signed. 

2.500 - 3.500 €

299
Steve Ditko  
Haunted - The Jaws of the Dragon, 1976 
matita e china su cartoncino, 27 x 35,5 cm 

Title page originale realizzata da Ditko per “The 
Jaws of the Dragon”, edita su Haunted n. 25 dalla 
Charlton Comics nel 1976. La figura del Barone 
Weirwulf è una fotocopia.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page 
drawn by Ditko for “The Jaws of the Dragon”, published 
on Haunted n. 25 by Charlton Comics in 1976. The image 
of Baron Weirwulf is a photocopy.

450 - 650 €

300
Luis Garcia Duran  
Leggenda cinese, 1979  
matita e china su cartoncino, 30 x 43 cm 

Storia completa composta da 12 tavole, realizzate 
da Duran per “Leggenda cinese”, edita sulla 
rivista Lanciostory, n. 36 nel 1979.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 12 illustrations drawn by Duran for “Leggenda cinese”, 
published on Lanciostory magazine in 1979, n. 36.

500 - 700 €

298 (pagina seguente)
Gabriele Dell’Otto  
What If ? Annihilation, 2008    
tecnica mista su cartoncino, 35 x 50 cm 

Originale di copertina per il volume “What If? 
Annihilation”, edito dalla Marvel nel 2008. Uno 
degli esempi più fulgidi e rappresentativi del 
contributo di Dell’Otto all’iconografia moderna dei 
supereroi made in USA. Firmato e datato.

Mixed technique on thin cardboard. Original cover for the 
volume “What if? Annihiliation”, published by Marvel in 
2008. Signed and dated. 

4.500 - 5.500 €

297 (pagina seguente)
Gabriele Dell’Otto  
Pinguino, 2012   
tempera su tela, 60 x 40 cm

Firmato e datato.

Tempera on canvas. Signed and dated.

1.800 - 2.500 €

295 299

300
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302301
Riccardo Federici   
Saria - La porta dell’angelo, 2012   
tecnica mista su cartoncino, 36 x 51 cm 

Tavola originale per “Saria - La porta dell’angelo”, 
secondo volume della saga cominciata da Serpieri, 
edita a pag. 49 dalla Delcourt nel 2012. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original comic 
illustration for “Saria – La porta dell’angelo”, the second 
volume of the saga begun by Serpieri and published on 
page 49 by Delcourt in 2012. Signed.

2.700 - 3.200 €

302
Riccardo Federici   
Saria - La porta dell’angelo, 2012   
tecnica mista su cartoncino, 36 x 51 cm 

Tavola originale per “Saria - La porta dell’angelo”, 
secondo volume della saga cominciata da Serpieri, 
edita a pag. 42 dalla Delcourt nel 2012. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original comic 
illustration for “Saria – La porta dell’angelo”, the second 
volume of the saga begun by Serpieri and published on 
page 42 by Delcourt in 2012. Signed.

2.700 - 3.200 €

303 (pagina seguente)
Riccardo Federici   
Barbarian Tribes, 2013   
matita su cartoncino, 29,5 x 42 cm 

Illustrazione originale realizzata da Federici per 
il volume “Diablo III: Book of Tyrael”, edita a 
pag. 111 dalla Blizzard nel 2013. La forza e la 
dinamicità che Federici riesce a trasmettere in 
questa scena di lotta, attraverso il solo utilizzo 
della matita, ci fanno comprendere quanto grande 
sia il suo talento. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original illustration drawn 
by Federici for the volume “Diablo III: Book of Tyrael”, 
published on page 111 by Blizzard in 2013. Signed.

1.500 - 2.000 €

304 (pagina seguente)
Riccardo Federici  
Gollum   
tecnica mista su cartoncino, 57 x 76,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Federici per 
un progetto legato alla saga de Il Signore degli 
Anelli.  Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Federici for a project connected with the Lord of 
the Rings saga. Signed. 

4.000 - 5.000 € 301
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307

309

308

310

305
Cosimo Ferri   
Cappuccetto Rosso    
china e acquerello su cartoncino, 24 x 33 cm 

Ink and watercolour on thin cardboard. 125 - 200 €

306
Gallieno Ferri   
Zagor - Indian Circus, 1972   
matita e china su cartoncino, 32,5 x 38 cm 

Tavola originale per “Indian Circus”, edita su 
Zagor n. 84 dalla Bonelli nel 1972. Albo storico, 
il primo dello “Spirito con la Scure” che verrà 
pubblicato interamente a colori e decreterà in 
maniera definitiva lo straordinario successo della 
testata. Testi di Guido Nolitta (Sergio Bonelli). Su 
tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Indian Circus” published on Zagor n. 84 by Bonelli in 
1972. On three panels.

550 - 700 €

307
Leone Frollo   
Naga la Maga, 1977   
matita e china su cartoncino, 18 x 24 cm 

Tavola originale a pannello unico per il fumetto 
erotico “Naga la Maga”, edita sul n. 22 a pag. 99 
dalla Edifumetto nel 1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic 
illustration on a single panel for the erotic comic “Naga 
la Maga”, published on n. 22, on page 99 by Edifumetto 
in 1977.

250 - 350 €

308
Giacinto Gaudenzi  
L’antico Egitto, anni ‘80   
matita e china su cartoncino, 24,5 x 32 cm

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la 
serie “Storia del Mondo a fumetti”, curata da 
Enzo Biagi e pubblicata da Mondadori nei primi 
anni ‘80. Pittore prestato al fumetto, Gaudenzi 
era solito retro acquerellare le sue tavole con un 
precisione e una maestria fuori dal comune,tanto 
da rendere le sue tavole delle vere e proprie opere 
d’arte. Acquerellata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Gaudenzi for the series “Storia del Mondo a 
fumetti”, edit by Enzo Biagi and published by Mondadori 
at the beginning of the 80s. Watercoloured at the back.

100 - 200 €

309
Gipi (Gianni Pacinotti)  
Ritratto nel capannone,1996   
acrilici su cartoncino, 24 x 33 cm

Firmato, datato e titolato.

Acrylics on thin cardboard. Signed, dated and titled. 

100 - 150 €

310
Claude Henri  
Captain Tornade, 1950   
matita e china su cartone, 38,5 x 53 cm

Tavola originale per “Captain Tornade”, edita 
sulla rivista francese Zorro n. 190 dalla Casa 
Editrice Arcadie nel 1950. Firmata.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art for 
“Captain Tornade”, published on the French magazine 
Zorro n.190 by Casa Editrice Arcadie in 1950. Signed.

100 - 150 €

305 306
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312311
Yücel Köksal   
Zagor, anni ‘70   
tempera su cartoncino, 20 x 23 cm 

Originale di copertina per la versione turca 
di Zagor n. 365, realizzato dal copertinista 
Yücel Köksal. Serie pubblicata in Turchia dal 
1972 al 1983 dalla casa editrice Tay Yayinlari. 
Firmato. 

Tempera on thin cardboard. Original cover for the turkish 
version of Zagor n. 365 drawn by the cover artist Yücel 
Köksal.  Signed. 

350 - 500 €

313
Tanino Liberatore   
Sapore di sale    
tecnica mista su cartoncino, 31 x 40 cm 

Illustrazione originale di uno dei più grandi 
maestri dell’eros a livello internazionale. 
Firmata. 

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
by one of the greatest international masters of erotica. 
Signed.

1.250 - 1.800 €

312
Yoji Kuri   
Ai (Love), anni ‘60   
matita, china, ecoline e retino su cartoncino, 
36,5 x 48 cm 

Storyboard originale del leggendario Mangaka 
e animatore giapponese Yoji Kuri. Senza dubbio 
uno degli animatori indipendenti giapponesi più 
noti e acclamati sia in patria che oltre confine, 
Kuri fondò nel 1961 il “Laboratorio di Manga 
Sperimentali di Kuri” (Kuri Jikken Manga Kobo) 
con l’intenzione di realizzare animazioni per 
adulti permeate da black humor e simbolismo 
costanti. Quest’opera è riconducibile al celebre 
film d’animazione Ai (Love). Il cortometraggio, 
premiato al Festival di Venezia del 1963, è 
incentrato sul tema dell’emancipazione sessuale 
femminile e sulla guerra dei sessi; la raffigurazione 
della donna, emancipata sempre più a partire 
dal Dopoguerra, è spesso enorme e grottesca 
rispetto al corrispettivo maschile, rendendo così 
le inconsce paure maschili, derivate dalla nuova 
forza sociale acquistata dalle loro partner. La 
donna che cerca, trova e assoggetta un uomo è 
quindi rappresentata grande, brusca e sadica. 
Allo stesso tempo Kuri sottolinea la negatività 
dell’”antagonista” maschile, che risulta debole, 
onanista e incline alla guerra, rappresentato come 
piccolo essere da umiliare. Bruno Bozzetto, che lo 
considera un amico e maestro, disse di lui: «Un 
personaggio alto un metro e trenta, grassoccio, che 
è un genio assoluto, realizzava cose incredibili, 
al limite del porno, della follia. Era davvero un 
matto, ma mi piaceva per quello!». Al retro 
etichetta di provenienza. 

Pencil, ink, ecoline and vellum on thin cardboard. 
Original storyboard of the legendary Mangaka and 
Japanese animator Yoji Kuri. Without a doubt one of 
the most famous and acclaimed independent Japanese 
animators both in and outside of Japan, Kuri founded the 
“Kuri’s laboratory for experimental manga” (Kuri Jikken 
Manga Kobo), in 1961, with the intention of creating 
animations for adults that were permeated by black humor 
and symbolism. The work we are presenting can be traced 
back to the animation film Ai (Love). This movie-short, 
that won an award at the Festival di Venezia in 1963, 
is based on the theme of female sexual emancipation 
and the battle of the sexes. The depiction of women, who 
became more and more emancipated after the war, often 
makes them look big and grotesque compared to the male 
figures, thus embodying the subconscious fears of men, 
fears that had their origin in the new social power that 
was recently gained by their female partners. The woman 
that looks for, finds and enslaves man is depicted as big, 
brutal and sadistic. At the same time, kuri underlines the 
negativity of the male antagonist that is shown as weak, 
onanist and attracted to war. Males are depicted as small 
creatures that are meant to be humiliated.  Bruno Bozzetto, 
that considers Kuri a friend and teacher tells us of him 
«A 130cm tall chubby man, who is an absolute genius, he 
created incredible things that bordered pornography and 
madness. He was really crazy, but I liked him exactly for 
this reason!». Stamp of provenance at the back.

5.000 - 6.000 €

311

313
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316

318

317

319

314
Magnus (Roberto Raviola)  
Satanik - Ritorno alle origini, 1966   
matita, china e retino su cartoncino, 17,5 x 25 cm

Tavola originale per “Ritorno alle origini”, edita su 
Satanik, n. 26 a pag. 108 nel gennaio 1966. 

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art for “Ritorno alle origini”, published on page 108 on 
Satanik n. 26, in January 1966.

250 - 350 €

315
Magnus (Roberto Raviola)   
Satanik - Super metallo molti guai, 1966
matita e china su cartoncino, 18 x 25,5 cm

Tavola originale per “Super metallo molti guai” 
edita a pag. 14 sul n. 34 di Satanik nell’aprile 
1966. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Super metallo molti guai”, published on page 14 on 
Satanik n. 34, in April 1966.

200 - 300 €

316
Magnus (Roberto Raviola)   
Kriminal - Ritorno all’ovile, 1969
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale per “Ritorno all’ovile”,pubblicata 
su Kriminal, n. 221, nel settembre 1969, a pag. 
60. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Ritorno all’ovile”, published on page 60 on Kriminal n. 
221 in September 1969.

175 - 250 €

317
Magnus (Roberto Raviola) 
Necron - Gli uomini pesce, 1981   
matita, china e pennarello su cartoncino, 
17,5 x 24,5 cm

Tavola originale per “Gli uomini pesce”, edita su 
Necron n. 8 nel 1981, pag. 6.

Pencil, ink and Marker on thin cardboard.  Original comic 
art for “Gli uomini pesce” published on page 6 of Necron 
n.8 in 1981.

475 - 600 €

318
Magnus (Roberto Raviola) 
Alan Ford - Un tiro mancino, 1974   
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale per “Un tiro mancino”, pubblicata 
su Alan Ford n. 65 a pag. 1 dalla Editoriale Corno 
nel novembre 1974. Chine di Corteggi.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Un tiro mancino”, published on Alan Ford n. 65 on page 
1 by Editoriale Corno in November 1974. Inks by Corteggi.

275 - 350 €

319
Magnus (Roberto Raviola) 
Alan Ford - Vuoi venire in crociera con 
me?, 1974   
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale per “Vuoi venire in crociera con 
me?”,pubblicata su Alan Ford n. 56 a pag. 28 
dalla Editoriale Corno nel febbraio 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Vuoi venire in crociera con me?”, published on Alan Ford 
n. 56 on page 28 by Editoriale Corno in February 1974.

375 - 450 €

314 315
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322320
Magnus (Roberto Raviola)  
Alan Ford - Il Centurione, 1972   
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Il 
Centurione”, pubblicata su Alan Ford n. 36 a pag. 
101 nel 1972 dalla Editoriale Corno. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Magnus for “Il Centurione”, published on Alan Ford n. 
36, on page 101 by Editoriale Corno in 1972.

400 - 550 €

321
Magnus (Roberto Raviola)  
Dieci cavalieri e un mago, 1974   
matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per la 
novella erotica “Dieci cavalieri e un mago”, edita 
a pag. 62 dalla Edifumetto di Renzo Barbieri nel 
1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Magnus for the erotic novella “Dieci cavalieri 
e un mago”, published on page 62 by Renzo Barbieri’s 
Edifumetto in 1974.

600 - 800 €

322
Magnus (Roberto Raviola)  
Lo Sconosciuto - Vacanze a Zahlè, 
1976   
matita, china e retino su cartoncino, 17,5 x 25 cm

Tavola originale per “Vacanze a Zahlè”, edita su 
Lo Sconosciuto n. 6 a pag. 19 dalle Edizioni Del 
Vascello nel gennaio 1976.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art for “Vacanze a Zahlè”, published on Lo Sconosciuto n. 
6 on page 19 by Edizioni del Vascello in January 1976.

950 - 1.200 €

320 321
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324

326

325

327

323
Milo Manara  
H.P. e Giuseppe Bergman, 1978   
matita e china su cartoncino, 49,5 x 16,5 cm

Striscia originale realizzata da Manara per le sue 
famose avventure di “H.P. e Giuseppe Bergman”, 
edita per la prima volta sulla rivista francese A 
Suivre dalla casa editrice Casterman. Una calle 
verdeggiante e un chiostro nascosto: sono questi 
i soli elementi che bastano a Manara per farci 
entrare nella sognante e magica Venezia.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip drawn 
by Manara for his famous adventures “H.P. e Giuseppe 
Bergman” published for the first time on the french 
magazine A Suivre by Casterman publishing house.

525 - 700 €

324
Milo Manara  
Dedicato a Josephine, anni ‘80   
matita, china e pennarello su cartoncino, 23 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara come 
omaggio alla cantante e attrice Josephine Baker. 
Quest’opera fu originariamente realizzata negli 
anni ‘80 per la rivista Glamour e successivamente 
ripubblicata nel portfolio “Pin Up Movie Star” 
dalle Edizioni Di, nel 2004. Firmata.

Pencil, ink and marker on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Manara as a tribute to the singer 
and actress Josephine Baker. Signed.

1.800 - 2.400 €

325
Milo Manara  
Sceicco indiano, 1987   
matite colorate e acquerello su cartoncino, 
16,5 x 24 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara 
durante il suo viaggio in India svoltosi nel 1986 
in compagnia dell’amico scrittore Franco Mescola. 
Manara decise di intraprendere questo viaggio per 
trovare spunti e idee per una nuova avventura 
a fumetti. Ne scaturirà “Sognare forse...” (le 
avventure orientali di Giuseppe Bergman). 
Firmata al fronte e al retro.

Coloured pencils and watercolour on thin cardboard. 
Original illustration drawn by Manara during the trip to 
India he took in 1986 with his friend the author Franco 
Mescola. Signed on the front and on the back.

500 - 700 €326
Milo Manara 
Alessio il Borghese rivoluzionario, 1977
matita e china su cartoncino, 35 x 50,5 cm

Tavola originale n. 12 per “Alessio il Borghese 
rivoluzionario”, edita per la prima volta nel 1977 
sulla rivista Alteralter con i testi di Silverio Pisu. 
Lieve piega verticale al margine sinistro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art n. 
12 for “Alessio il Borghese rivoluzionario”, published for 
the first time on Alteralter magazine in 1977 with texts 
bi Silverio Pisu. Slight vertical crease on the left margin.

1.000 - 1.400 €

329 (pagina seguente)
Milo Manara 
King Kong Jazz 
tecnica mista su cartoncino, 37 x 49 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara, 
surreale e sensuale come solo lui sa concepire. 
Firmata.

Mixed technique on cardboard. Original illustration 
drawn by Manara, surreal and sensual in a way that only 
this author can create. Signed.

5.000 - 6.000 €

327
Milo Manara 
Alessio il Borghese rivoluzionario, 1977
matita e china su cartoncino, 35,5 x 50,5 cm

Tavola originale n. 29 per “Alessio il Borghese 
rivoluzionario”, edita per la prima volta nel 1977 
sulla rivista Alteralter con i testi di Silverio Pisu.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art n. 
29 for “Alessio il Borghese rivoluzionario”, published for 
the first time on Alteralter magazine in 1977 with texts bi 
Silverio Pisu.

1.200 - 1.600 €

328 (pagina seguente)
Milo Manara 
Miele, 1982
matita, china e acquerello su cartoncino,
18,5 x 36,5 cm

Originale di copertina per il volume di Vincenzo 
Mollica “Milo Manara - Andrea Pazienza”, edito 
nel 1982 dalle Edizioni del Grifo nella collana 
“L’autore e il fumetto”. Le seducenti figure 
femminili di Manara sono da sempre la sua cifra 
distintiva, un “marchio” che lo ha reso celebre 
in tutto il mondo. In quest’opera ritroviamo 
pienamente la quintessenza della sua arte. 
Firmato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover for Vincenzo Mollica’s volume “Milo Manara – 
Andrea Pazienza”, published in the “L’autore e il fumetto” 
series by Edizioni del Grifo in 1982.The seductive and 
provocative women created by Manara have always been 
a trademark that has made him world-famous, in this 
illustration we find the essence of his art. Signed.

4.500 - 6.500 €

323
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331330
Miguel Ángel Martin  
Sicotronic records, 2009   
china ed ecoline su cartoncino, 27,5 x 36 cm

Originale di copertina per “Sicotronic records”, 
edito dalla Purple Press nel 2009. Nel sottobosco 
di una scena musicale estrema e tormentata, 
fredda e minimale, Martín ci accompagna in 
una serie di racconti incentrati sulla figura di un 
diabolico produttore musicale. Firmato.

Ink and ecoline on thin cardboard. Original cover for 
“Sicotronic records”, published by Purple Press in 2009. 
Signed.

600 - 800 €

331
Ed McGuinness  
Astonishing Thor, 2011   
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm

Originale di copertina per il secondo volume della 
miniserie “Astonishing Thor”, edita dalla Marvel 
nel 2011. Firmato.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original cover 
for the second volume of the miniseries “Astonishing 
Thor”, published by Marvel in 2011. Signed.

1.500 - 2.000 €

332
Ivo Milazzo  
Segnalibro Glamour, 1985   
matita e china su cartoncino, 29,5 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Milazzo per il 
segnalibro stampato in occasione dell’uscita del 
Glamour Book a lui dedicato nel 1985. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Milazzo for the bookmark that was created for 
the release of the Glamour Book dedicated to him in 1985. 
Signed.

1.000 - 1.800 €

333 (pagina seguente)
Frank Miller 
Sin City - Hell and Back, 1999
matita e china su cartoncino, 28 x 43 cm

Tavola originale realizzata da Miller per il terzo 
numero della miniserie “Sin City - Hell and 
Back”, edita a pag. 21 dalla Dark Horse nel 1999. 
Una splash page da mozzare il fiato, potente e 
dinamica come solo Miller sa costruire, un mix 
geniale e unico di violenza dark e raffinatezza noir.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Miller for the third number of the “Sin City- Hell 
and Back” miniseries published on page 21 by Dark Horse 
in 1999. An incredible splash page, potent and dynamic 
in a way that only Miller is able to convey, a genius and 
unique mix of dark violence and noir elegance.

3.800 - 6.000 €

334 (pagina seguente)
Moebius (Jean Giraud) 
Des hommes et des monstres, 1970
tempera su cartoncino, 12,5 x 19 cm

Originale di copertina realizzato da Moebius per 
il romanzo fantascientifico di William Tenn “Des 
hommes et des monstres”, edito nel 1970 dalle 
edizioni Opta nella collana Galaxie Bis.

Tempera on thin cardboard.Original cover drawn by 
Moebius for William Tenn’s science-fiction novel “Des 
hommes et des monstres”, published in the Galaxie Bis 
series in 1970 by Opta editions.

5.000 - 8.000 €

330

332
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336

338

337

339

335
Moreno Monciatti  
Incontro, 1981   
china su lucido, 22 x 31 cm (ciascuna)

Storia completa composta da due tavole realizzate 
da Monciatti per il volume “Dedicated to Corto 
Maltese”, edito in Italia dagli Editori del Grifo 
nel 1981 e in Francia dalla Kesserling Editions 
nel 1985. Un inedito incontro tra Corto e il suo 
creatore, affiancato da due ignari compagni di 
viaggio (Valentina e Blueberry). Firmata e titolata.

Ink on tracing paper. Complete story made up of two 
illustrations done by Monciatti for the volume “Dedicated 
to Corto Maltese”, published in Italy by Editori del Grifo 
in 1981 and in France by Kesserling Editions in 1985. 
Signed and titled.

250 - 400 €

336
Vincenzo Monti  
Tex, 1995   
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Monti per Tex. 
Approdato nella scuderia Bonelli nel 1973 per 
occuparsi di Mister No, Monti diventerà autore 
di Tex a tempo pieno dal 1982, affiancando il 
suo maestro Giovanni Ticci. Firmata, datata e 
dedicata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Monti for Tex. Signed, dated and dedicated.

250 - 350 €

337
Guillermo Mordillo  
Napoleone, anni ‘70 
pennarello su cartoncino, 23,5 x 34 cm

Dedicace originale realizzata dal famoso fumettista 
e animatore argentino. Firmata e dedicata.

Marker on thin cardboard. Original sketch drawn by the 
famous Argentine comic artist and animator.  Signed and 
dedicated.

100 - 200 €

338
Juan Ortiz  
House of Mystery - Vampires In Central 
Park, 1978   
matita e china su cartoncino, 27 x 40 cm

Tavola originale per “Vampires In Central Park”, 
edita su House of Mystery n. 259 dalla DC nel 
1978. Chine di Vince Colletta.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Vampires In Central Park” published on House of Mystery 
n. 259 by DC in 1978. Inks by Vince Colletta.

100 - 200 €

339
Andrea Pazienza  
Autoritratto, anni ‘80   
pennarelli su cartoncino, 23,5 x 33 cm

Markers on thin cardboard. 
1.000 - 1.800 €

335
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341340
Andrea Pazienza  
Inverno, 1985   
pennarelli su cartoncino, 48 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Pazienza 
durante la sua collaborazione con l’Agenda Verde 
di Legambiente. Firmata e datata.

Markers on thin cardboard. Original illustration drawn 
by Pazienza during his collaboration with Legambiente’s 
Agenda Verde (Green Agenda). Signed and dated.

1.000 - 1.800 €

340

341
Andrea Pazienza
Omaggio a Manara, 1985
matita e china su carta, 24 x 33 cm

Tavola originale realizzata inizialmente da 
Pazienza come studio per la pagina conclusiva di 
una storia di Zanardi, successivamente utilizzata 
come serigrafia per il portfolio dedicato a Manara 
“Nubinlove”, edito dalla Glamour International 
nel 1985. Una delle immagini più iconografiche 
e celebri dell’antieroe per eccellenza, creato da 
Pazienza nel 1981.

Pencil and ink on paper. Original comic art initially 
drawn by Pazienza as a study for the final page of a 
Zanardi story and later employed as a serigraphy for the 
portfolio dedicated to Manara “Nubinlove”, published by 
Glamour International in 1985.  

8.000 - 10.000 €
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342

342 (particolare)

342
Andrea Pazienza  
Da-Dachau ‘36, 1975   
pennarelli su cartoncino, 70 x 100 cm

Dipinto di grande formato realizzato da Pazienza 
in occasione della sua prima esposizione 
personale tenutasi a Pescara presso la Galleria 
Convergenze nel 1975. Opera fondamentale 
nel percorso artistico di Pazienza con la quale 
possiamo indagare ed apprezzare il primo periodo 
della sua produzione artistica. Il giovane Pazienza 
esegue un lavoro complesso, ricco di particolari 
e di rimandi storico/artistici utilizzando una delle 
tecniche (i pennarelli) che gli saranno più care per 
tutto il resto della sua carriera. La presente opera 
titolata “Da-Dachau” fu pubblicata sul catalogo 
della mostra “Storia di una convergenza” edito a 
Pescara nel 1975 e successivamente inserita nel 
raro volume “La pittura” allegato alla rivista Il 
Grifo (n. 3 anno I) edito dagli Editori del Grifo nel 
1991. In cornice. Firmata e datata.

Markers on thin cardboard. Original painting made 
by Pazienza in  the occasion of his first solo exhibition 
held in Pescara at the Convergenze Gallery in 1975. 
A fundamental work in the Pazienza artistic path with 
which we can investigate and appreciate the first period 
of his artistic production.  This work, titled “Da-Dachau”, 
was published in the catalog of the exhibition “Storia 
di una Convergenza” published in Pescara in 1975 and 
subsequently reprinted in the rare book “La Pittura” 
attached to the magazine Il Grifo (n. 3 years I) edited by 
Grifo publishers in 1991. Framed. Signed and dated.

14.000 - 18.000 €
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343

345

344

346

343
Andrea Pazienza  
Liberdas, anni ‘80   
pennarelli su cartoncino, 20,5 x 29,5 cm

Firmata.

Markers on thin cardboard. Signed.
1.500 - 2.500 €

344
Andrea Pazienza  
Fanfani ha sempre paura ..., anni ‘80   
pennarelli su cartoncino, 18,5 x 25,5 cm

Firmata.

Markers on thin cardboard. Signed. 
500 - 800 €

345
Andrea Pazienza  
Ditelo al Prof. Vitelli, anni ‘80   
pennarelli su cartoncini sagomati, 28,5 x 49,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Pazienza negli 
anni della sua collaborazione con la rivista Frizzer 
e con l’amico cantautore e poeta Roberto “Freak” 
Antoni (leader del gruppo rock demenziale 
Skiantos) che si firmava all’epoca sulle pagine 
della rivista Romana con lo pseudonimo “Astro 
Vitelli”.

Markers on shaped thin carboards. Original illustration 
drawn by Pazienza during his collaboration with Frizzer 
magazine and with his singer-songwriter friend “Freak” 
Antoni (leader of the screwball rock band Skiantos) who, 
when writing for Fizzer magazine, used the pseudonym 
“Astro Vitelli”.

2.500 - 3.200 €

“Mi capitava di parlare spesso con Andrea di teatro, di pittura, giacché anche quello per me era il lavoro 
fondamentale e, soprattutto, di satira. Mi ricordo in particolare i suoi disegni realizzati a una velocità 

impressionante. Sembravano il risultato di un esercizio prodotto con accanimento, alla maniera dei pittori 
cinesi e giapponesi, con un segno perfetto eseguito senza mai staccare la penna dal foglio. (...) Chissà cosa 

avrebbe potuto ancora produrre, se non ci avesse lasciato così presto”. 

Dario Fo, 24 marzo 2010

Tra il 1977 e il 1988 Andrea Pazienza lavorò per storiche riviste come “Il Male”, “Frigidaire”, 
“Cannibale”, “Tango” e “Frizzer”;  creando un nuovo concetto di vignetta satirica, che oltre ad occuparsi 
di personaggi famosi e potenti ci offre in pochissimi flash delle finestre di cronaca umana. I disegni qui 
presentati fanno parte di questa straordinaria fase della sua carriera, che tanto hanno segnato la sua vita 

di artista e di uomo.

346
Andrea Pazienza  
De Mita, anni ‘80   
pennarelli e biacca su cartoncino, 35,5 x 45 cm

Markers and white-lead on thin cardboard.

800 - 1.200 €

La satira
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347

349

348

350

347
Andrea Pazienza  
Macchina del tempo, anni ‘80   
matita e pennarello su carta, 47 x 32,5 cm

Pencil and marker on paper.
400 - 650 €

348
Andrea Pazienza  
Caro Alfonsin, anni ‘80   
pennarello su cartoncino, 48 x 33 cm

Firmata.

Marker on thin cardboar. Signed.
450 - 700 €

349
Andrea Pazienza  
Arrivano i dati!, anni ‘80   
pennarelli su cartoncino, 48 x 33 cm

Markers on thin cardboard. 
600 - 800 €

350
Andrea Pazienza  
... Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostillio ..., 
anni ‘80   
pennarello su cartoncino, 19 x 32,5 cm

Firmata.

Marker on thin cardboard. Signed.
400 - 650 €

353 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Giorgione, anni ‘80  
pennarello su cartoncino, 27 x 35 cm

Firmata.

Marker on thin cardboard. Signed.
600 - 800 €

356 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Pertini e Fanfani Cowboy, anni ‘80 
pennarello su cartoncino, 34 x 24,5 cm

Marker on thin cardboard.
900 - 1.300 €

357 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Soldato suicida, anni ‘80 
pennarello su cartoncino, 32 x 24 cm

Marker on thin cardboard.  
300 - 500 €

358 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Pertini e Cossiga, anni ‘80 
pennarello su cartoncino, 48 x 33 cm

Marker on thin cardboard.  
1.200 - 1.800 €

354 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Rapimento Moro, anni ‘80  
pennarello su cartoncino, 48 x 33 cm

Firmata.

Markers on thin cardboard. Signed.
500 - 800 €

355 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Pertini, anni ‘80   
pennarello su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Firmata.

Markers on thin cardboard. Signed.
1.000 - 1.500 €

351 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
De Mita preferisce gli avverbi ai verbi, 
anni ‘80   
pennarello su cartoncino, 23 x 35 cm

Firmata.

Marker on thin cardboard. Signed.
700 - 950 €

352 (pagina seguente)
Andrea Pazienza  
Referendum sulla caccia, anni ‘80   
pennarello su cartoncino, 28,5 x 33 cm

Firmata.

Marker on thin cardboard. Signed.
450 - 700 €
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355

357

356

358

351 352

353 354
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361359
Keith Pollard  
Fantastic Four - The turning point!, 1988
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 41,5 cm

Tavola originale per “The turning point!”, edita 
su Fantastic Four n. 312 dalla Marvel nel 1988. 
Chine di Joe Sinnott. 

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic 
art for “The turning point!”, published on Fantastic Four 
n. 312 by Marvel in 1988. Inks by Joe Sinnott.

275 - 350 €

360
Hugo Pratt  
Jesuit Joe, 1984
matita e china su cartoncino, 35 x 17 cm

Striscia originale a pannello unico per la seconda 
parte di “Jesuit Joe”, pubblicata per la prima volta 
sulla rivista Comic Art nel 1984 e successivamente 
ristampata sulla rivista “Corto Maltese” nel 1991. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip on a 
single panel for the second part of “Jesuit Joe”, published 
for the first historic time on Comic Art magazine in 1984 
and later re-printed on “Corto Maltese” magazine in 1991.

1.900 - 2.500 €

361
Hugo Pratt  
Leggende Indiane, 1962
matita e china su cartoncino, 24,5 x 34 cm

Tavola originale per “Il coniglio astuto”, racconto 
realizzato da Pratt per le sue “Leggende Indiane”, 
edito per la prima volta nel 1962 su Gli Albi di 
Pecos Bill. Il rispetto della natura, degli animali 
e dell’ambiente si rispecchia nelle antiche fiabe 
degli indiani d’America le cui tracce e la saggezza 
sono riprese da Hugo Pratt e rielaborate con testi 
e immagini di rara bellezza.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Il coniglio astuto”, a story created by Pratt for his 
“Leggende indiane”, published for the first time on Gli Albi 
di Pecos Bill in 1962. We can find the respect for nature, 
animals and the environment in the ancient tales of the 
Native Americans that Hugo Pratt was inspired by when he 
created these texts and images of rare beauty. 

2.500 - 3.500 €

362 (pagina seguente)
Hugo Pratt 
Le Etiopiche - Nel nome di Allah 
misericordioso e compassionevole, 1972
matita e china su cartoncino, 36 x 24 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Nel nome 
di Allah misericordioso e compassionevole” 
prima parte del ciclo de Le Etiopiche, edita per la 
prima volta in Francia sulla rivista Pif Gadget n. 
183 dalle Éditions Vaillant nel 1972. Nell’estate 
del 1918, Corto Maltese si trova nello Yemen, 
incaricato di comandare una nave per conto di 
un signore della guerra arabo. Incontra Cush, un 
guerriero dancalo, che lo affiancherà in tutte le 
vicende in cui verrà coinvolto fra Yemen, Somalia 
ed Etiopia. In questa mezza pagina compaiono 
alcuni tra i più bei primi piani del nostro amato 
marinaio.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic 
art by Pratt for “Nel nome di Allah misericordioso e 
compassionevole”, the first part of the Le Etiopiche cycle, 
published for the first time in France on Pif Gadget 
magazine n. 183 by Éditions Vaillant in 1972. In this half 
page we find one of the most appealing close-ups of our 
beloved sailor. 

8.500 - 12.000 €

363 (pagina seguente)
Hugo Pratt  
George & Arabella, 1986
matita e china su cartoncino, 36 x 16,5 cm

Striscia originale realizzata da Pratt per “George & 
Arabella”, miniserie di quattro episodi (otto tavole 
ognuno) apparsa sulla rivista semestrale a circuito 
interno Extra’s News, distribuita esclusivamente 
alla clientela della catena dei negozi Ragazzeria, 
edita dalla Promoclub nel 1986. Questa miniserie 
si sviluppa sul marchingegno del passaggio 
attraverso lo specchio per trasferire i protagonisti 
dalla nostra epoca a quella dell’Ottocento e 
viceversa. Arabella è una ragazzina del nostro 
tempo mentre George vive nell’Ottocento e i 
due possono incontrarsi grazie allo specchio, 
scoprendo ognuno l’epoca dell’altro. «È un piccolo 
fumetto per ragazzi, con storie di cacce al tesoro, 
di pirati, di briganti di strada come il famoso Dick 
Turpin» (H. Pratt).

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip drawn 
by Pratto for “George & Arabella”, a miniseries in four 
episodes (eight illustrations each) that appeared in the 
inner circuit biannual magazine Extra’s News, distributed 
exclusively to the customers of the shop chain Ragazzeria, 
published by Promoclub in 1986. This miniseries develops 
the theme of going through the mirror to move its 
protagonists from our time to the 1800s and vice versa. 
Arabella is a girl from our time while George is from the 
1800s: the two of them can meet thanks to the mirror, and 
they can each discover the other’s time. «It’s a little comic 
for children, with stories of treasure hunts, pirates and 
bandits like the famous Dick Turpin» (H. Pratt).

3.500 - 4.500 €

364 (pagina seguente)
Hugo Pratt  
Asso di Picche, 1969
matita e china su cartoncino, 31,5 x 37,5 cm

Originale di copertina realizzato da Pratt per la 
rivista “Asso di Picche Comics” n. 2 edito da Ivaldi 
Edizioni nel febbraio del 1969. Una delle immagini 
più iconografiche dell’intera produzione di Pratt che 
segna uno spartiacque tra il suo periodo argentino e 
i successivi anni di Corto Maltese. Acquerellato al 
retro. In cornice. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Pratt for the “Asso di Picche Comics” magazine n. 
2 published by Ivaldi Ed. in February 1969. Framed. 
Signed.

11.000 - 15.000 €

359

360 © Cong SA

© Cong SA
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364362

363

© Cong SA

© Cong SA

© Cong SA
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367

369

368365
Luca Raimondo  
Corto Maltese, 2007
china e acquerello su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Illustrazione originale, realizzata da Raimondo 
come omaggio a Corto. Firmata e datata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration drawn by Raimondo as an homage to Corto. 
Signed and dated.

200 - 350 €

366
Eduardo Risso  
100 Bullets
matita e china su cartoncino DC, 28,5 x 43 cm

Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

1.800 - 2.500 €

367
Corrado Roi  
Dylan Dog - Il cielo può attendere, 2005
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm

Tavola originale realizzata da Roi per “Il cielo può 
attendere” edita su Dylan Dog n. 229 dalla Bonelli 
nel 2005. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Roi for “Il cielo può attendere” published on 
Dylan Dog n. 229 by Bonelli in 2005. Signed. 

150 - 250 €

368
John Romita Jr.  
Star Brand - Taking Charge!, 1986
matita e china su cartoncino, 28 x 42 cm

Tavola originale per “Taking Charge!”, edita su 
Star Brand n. 2 dalla Marvel nel 1986.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Taking Charge!”, published on Star Brand n.2 by Marvel 
in 1986.

200 - 350 €

369
Alex Ross  
Project Superpowers, 2008
matita su carta, 30,5 x 22 cm

Studio originale realizzato da Ross per i personaggi 
della miniserie “Project Superpowers”, edito 
dalla  Dynamite Entertainment nel 2008. Serie 
creata dallo stesso Alex Ross che restituisce vita 
e splendore a molti supereroi degli anni ‘30/’40, 
tra cui Green Lama, Black Terror e Miss Fury. 
Firmato.

Pencil on paper. Original study done by Ross for the 
characters of the “Project Superpowers”, miniseries 
published by Dynamite Entertainment in 2008. Signed.

275 - 350 €

366365
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374 375

376

370
David Ross  
Aliens: Xenogenesis, 1999
matita e china su cartoncino Dark Horse, 28 x 44 cm

Tavola originale per “Aliens Xenogenesis”, edita 
sul vol. 2 pag. 2 dalla Dark Horse nel 1999. 
Firmata. 

Pencil and ink on Dark Horse thin cardboard. Original 
comic art for “Aliens Xenogenesis”, published on volume 2 
on page 2 by Dark Horse in 1999. Signed.

100 - 150 €

371
Massimo Rotundo  
Brendon - La luna nera, 1998
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale per “La luna nera”, edita su 
Brendon n. 3 dalla Bonelli nel 1998. Firmata.

Pencli and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“La luna nera”, published on Brendon n. 3 by Bonelli in 
1998. Signed. 

100 - 200 €

372
Tim Sale  
Batman - Dark Victory, 2000
matita e china su cartoncino, 23 x 30,5 cm

Preliminare di copertina per il quarto volume 
della miniserie “Batman - Dark Victory”, edito 
dalla DC Comics nel 2000.

Pencil and ink on thin cardboard. Preliminary work for 
the cover of the fourth volume of the “Batman – Dark 
Victory”, miniseries published by DC Comics in 2000.

200 - 300 €

373
Tim Sale  
Clayface, 2004 
matita e china su cartoncino, 13 x 13 cm

Illustrazione originale realizzata da Sale per un 
upper deck trading cards, edito dalla DC Comics 
nel 2004. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Sale for an upper deck trading cards published 
by DC comics in 2004. Signed and dated.

125 - 250 €
376
Charles M. Schulz   
Snoopy e Woodstock  
pennarello su cartoncino, 20 x 18 cm

Disegno originale realizzato da Schulz, raffigurante 
l’inseparabile duo Snoopy e Woodstock in marcia 
per la catena montuosa delle Tuckerman Ravine, 
nel New Hampshire. Si allega il certificato 
di autenticità della galleria americana di 
provenienza. Firmato.

Marker on thin cardboard. Original drawing done 
by Schulz which depicts the inseparable Snoopy and 
Woodstock duo marching along a trail on the Tuckerman 
Ravine mountain range in New Hampshire. We enclose 
the certificate of authenticity from the American gallery 
of origin. Signed.

2.500 - 3.200 €

374
Franco Saudelli  
Clinica Bondage, 1990 
tecnica mista su cartoncino, 20,5 x 29,5 cm

Illustrazione originale per “Clinica Bondage”, 
edita nel 1990 dalla Granata Press. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
for “Clinica Bondage”, published by Granata Press in 
1990. Signed.

600 - 900 €

375
Matteo Scalera  
Deadpool, 2008 
china su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Scalera in 
occasione della New York Comic Con del 2008. Si 
accompagna il preliminare a matita su cartoncino 
e la stampa digitale a colori dell’opera. Certificato 
di autenticità rilasciato dall’autore. Firmata.

Ink o thin cardboard. Original illustration drawn by 
Scalera on the occasion of the New York Comic Con in 
2008. We enclose the pencil on paper preliminary sketch 
and the colour digital print of the illustration.  Certificate 
of authenticity issued by the author. Signed.

175 - 300 €

370 371 372

373
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378377
Paolo Serpieri  
Tex - L’eroe e la leggenda, 2015
matita e china su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Tavola originale realizzata da Serpieri per il suo 
Texone “L’eroe e la leggenda”, edita a pag. 2 
dalla Bonelli nel 2015. Il maestro veneziano, qui 
alle prese con l’eroe Bonelliano per eccellenza, 
conferma tutta la sua inventiva e la sua abilità 
artistica. Nessun artista avvicinatosi a Tex, prima 
d’ora, aveva mai “osato” reinventarlo e rivisitarlo, 
ma Serpieri decide di narrare una parte della vita 
del famoso trapper a noi finora sconosciuta. In 
questa magistrale tavola, un vecchio Kit Carson 
(internato nell’ospedale psichiatrico “Bellevue 
Hospital”di New York) racconta la sua storia di 
uomo di frontiera a un giornalista che lo incalza 
a ricordare la figura del suo caro amico Tex. Solo 
alla fine scopriremo che il giovane giornalista si 
chiama proprio Bonelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Serpieri for his Texone “L’eroe e la leggenda” 
published on page 2 by Bonelli in 2015. The Venetian 
master, who in this case is working with the classical 
Bonelli character, one again confirms his inventive and 
artistic ability. Never before has an artist that worked 
on Tex dared to reinvent and revisit this character. This 
is exactly what Serpieri did by deciding to tell us a part 
of the famous trapper’s story that had never before been 
disclosed. In this excellent illustration an old Kit Carson 
(now interned in Bellvue psychiatric hospital in New York) 
tells his experience as a frontier man to a journalist that 
encourages him to talk about his dear friend Tex. Only 
at the end we discover that the young journalist’s name 
is Bonelli.

2.000 - 3.500 €

379 (pagina seguente)
Paolo Serpieri  
Saria - Le tre chiavi, 2007
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Serpieri per il 
primo volume di Saria “Le tre chiavi”, edita a 
pag. 35 dalla casa editrice francese Delcourt 
nel 2012. Il segreto di tre chiavi che aprono le 
porte dell’oltretomba, l’avventura di una ragazza 
tra le calli di una Venezia magica e futuristica, 
braccata dalle squadracce di un duca con i 
lineamenti sinistri di Mussolini e seguita dagli 
sguardi di un doge robotico e spietato e di un 
angelo sanguinario: questa è la storia di Saria 
che uscì per la prima volta nel 2007 in Francia 
per l’editore Laffont con il titolo di “Les Enfers” 
e da allora ha segnato indiscutibilmente uno dei 
punti più alti della carriera artistica del maestro 
veneziano. Si allega lo stampone acquerellato e 
firmato dall’autore. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Serpieri for the first volume of Saria “Le tre 
chiavi” published on page 35 by the french editor Delcourt 
in 2012. The secret of three keys that open the doors of the 
space beyond, the adventures of a girl in the streets of a 
magical and futuristic Venice, chased by the squadrons of 
a duke who’s features remind us of Mussolini’s and watched 
by the eyes of an evil robot doge and of a bloodthirsty 
angel. This is the Saria story that was published for the 
first time in France by the editor Laffont with the title “Les 
Enfers” and from then on it has been considered one of the 
peaks of the Venetian master’s career. We enclose the print, 
watercoloured and signed by the author. Signed. 

5.000 - 7.000 €

380 (pagina seguente)
Paolo Serpieri 
Saria - Le tre chiavi, 2007 
matita e acquerello cu cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Serpieri per il primo 
volume di Saria “Le tre chiavi”, edita a pag. 14 
dalla casa editrice francese Delcourt nel 2012. 
Serpieri decise in un primo momento di applicare 
il colore direttamente sulle tavole definitive, 
decisione poi abbandonata dopo poche pagine 
per questioni di tempo. Questo particolare rende 
ancor più pregevole la tavola qui proposta, una 
delle poche a presentare la colorazione diretta. 
Superfluo, infine, sottolineare la carica poetica e 
visionaria di questa pagina. Firmata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original comic 
illustration drawn by Serpieri for the first volume of Saria 
“Le tre chiavi” published on page 14 by the french editor 
Delcourt in 2012. Serpieri first decided to apply the colours 
directly onto the definitive illustrations, this decision was 
abandoned after a couple of pages for timing reasons. This 
detail makes the illustration even more valuable. It is one 
of the few illustrations that have direct coloration. It seems 
redundant to underline the poetic and visionary power of 
this page. Signed.

12.000 - 14.000 €

378
Paolo Serpieri  
Tex - L’eroe e la leggenda, 2015
matita e china su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Tavola originale realizzata da Serpieri per il suo 
Texone “L’eroe e la leggenda”, edita a pag. 15 
dalla Bonelli nel 2015. Dai tratti ruvidi e selvaggi, 
il Tex Willer di Serpieri è alle prese, in questa 
pagina, con il capo indiano Toro Pazzo.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Serpieri for his Texone “L’eroe e la leggenda” 
published on page 15 by Bonelli in 2015.

5.000 - 7.000 €

377
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383 384

385 386

381
Sesar (Sergio Sarri)  
FK e il Dottor Caligari, 1984
acrilico su cartone, 25,5 x 33,5 cm

Title page originale per “FK e il Dottor Caligari”, 
edita sulla rivista Corto Maltese n. 35 nel 1985. 
L’amore per il cinema e per le commistioni 
di genere sono elementi fondamentali nella 
produzione artistica di Sesar. Firmata e datata.

Acrylic on cardboard. Original title page for “FK e 
il Dottor Caligari”, published on the magazine Corto 
Maltese n. 35, in 1985. Signed and dated.

300 - 450 €

382
Bill Sienkiewicz  
Tarene
china su cartoncino, 28 x 43 cm 

Firmata.

Ink on thin cardboard. Signed. 
750 - 1.100 €

383
Bill Sienkiewicz  
The sinner lady 
china su carta, 35,5 x 43 cm 

Illustrazione originale del maestro statunitense 
che con il suo stile innovativo ha rivoluzionato il 
mondo dei comics negli anni ‘80. Firmata.

Ink on paper. Original illustration by the American master 
that revolutionized the comics world with his style in the 
1980s. Signed.

250 - 450 €

384
Silver (Guido Silvestri) 
Calendario 2015 – agosto, 2015 
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Silver per il 
mese di agosto del Calendario 2015, prodotto dalla 
Fondazione Onlus Enzo B e dedicato all’adozione 
internazionale.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Silver for the August page of the 2015 Calendar, 
made by the Fondazione Onlus Enzo B and dedicated to 
international adoption.

250 - 400 €

385
Marco Soldi 
Dylan Dog - Oltre la morte, 1994 
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale per “Oltre la morte”, edita su 
Dylan Dog n. 88 a pag. 52 dalla Bonelli nel 1994. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Oltre la morte”, published on Dylan Dog n.88 on page 52 
by Bonelli in 1994. Signed. 

125 - 250 €

386
Sergio Staino 
Bobo “stupidino!”, 1986 
china e pennarello su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Staino per 
Bobo, il suo personaggio più famoso, apparso 
per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus. 
Firmata e datata.

Ink and Marker on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Staino for Bobo, his most famous character, who 
appeared for the first time on Linus magazine in 1979. 
Signed and dated.

 300 - 400 €

381 382
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387 391

389

389
Ferdinando Tacconi  
Gli Aristocratici a New York, 1974
matita e china su cartoncino, 33,5 x 45 cm

Storia completa composta da 12 pagine realizzate 
da Tacconi per “Gli Aristocratici a New York”, 
edita sul Corriere dei Ragazzi n. 41 del 1974. 
Nel 1973 apparve per la prima volta sul CdR 
l’eterogeneo gruppo dei cinque ladri gentiluomini 
che col nome di Aristocratici diedero meritata 
fama ai pennelli di Tacconi e al genio di Castelli. 
Firmata in ciascuna pagina.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 12 pages drawn by Tacconi for “Gli Aristocratici a New 
York”, published on the Corriere dei Ragazzi n. 41 in 1974. 
Signed on every page. 

1.900 - 2.200 €

387
Angelo Stano 
Dylan Dog - Il gatto nero, 1999
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale per “Il gatto nero”, edita nel 1999 
su Dylan Dog Gigante n. 8 dalla Bonelli. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Gatto nero”, published on Dylan Dog Gigante n.8 in 
1999 by Bonelli. Signed.

350 - 450 €

390
Mark Texeira 
Power Lords, 1984
matita e china su cartoncino DC, 29 x 43 cm

Originale di copertina realizzato da Texeira per il 
terzo volume della miniserie “Power Lords”, edito 
dalla DC nel 1984. Chine di Tod Smith.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original cover 
drawn by Texeira for the third volume of the “Power Lords” 
miniseries published by DC in 1984. Inks by Tod smith.

1.500 - 2.000 €

391
Davide Toffolo 
La collina stregata, 2002
china e acquerello su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina per il romanzo “La collina 
stregata” di Welwyn Wilton Katz, edito all’interno 
della collana Junior Horror da Mondadori nel 
2002. Firmato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover 
for Welwyn Wilton Katz’s novel “La collina stregata”, 
published in the Junior Horror series by Mondadori in 
2002. Signed.

400 - 650 €

388
Ferdinando Tacconi  
Illustrazione didattica, anni ‘70
tecnica mista su cartoncino, 35 x 25 cm

Mixed technique on thin cardboard.
150 - 250 €

390

388
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394392
Sergio Toppi 
Falconiere
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

1.200 - 1.800 €

393
Sergio Toppi 
Gengis Khan 
matita e china su cartoncino, 24,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi con la 
rara particolarità di essere stata colorata al retro a 
tempera dall’autore. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Toppi, with the rare detail of having been coloured 
at the back with tempera by the author. Signed.

1.300 - 2.000 €

395 (pagina seguente)
Sergio Toppi 
I Principi della notte – Lupo  
china, acquerello e tempera su cartone gessato 
nero, 24,5 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi, negli 
ultimi anni della sua carriera, per un progetto 
mai realizzato dedicato ai Principi della notte. 
Una delle tante metamorfosi di Dracula è il lupo, 
qui scaturito dalle incisioni di Toppi mentre 
ghermisce un ignaro manipolo di soldati. Firmata.

Ink, watercolour and tempera on black plasterboard. 
Original illustration drawn by Toppi in the last years of 
his career for a project devoted to the Princes of the night, 
this project was never realized. Signed. 

2.300 - 3.000 €

396 (pagina seguente)
Sergio Toppi 
I Principi della notte – Pipistrello   
china, acquerello e tempera su cartone gessato 
nero, 24,5 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi, negli 
ultimi anni della sua carriera, per un progetto mai 
realizzato dedicato ai Principi della notte. La più 
classica rappresentazione di Dracula con i tipici 
canini insanguinati e la sua trasformazione in 
pipistrello. Firmata.

Ink, watercolour and tempera on black plasterboard. 
Original illustration drawn by Toppi in the last years of 
his career for a project devoted to the Princes of the night, 
this project was never realized. Signed.

2.300 - 3.000 €

394
Sergio Toppi 
I Principi della notte - La caduta  
china, acquerello e tempera su cartone gessato 
nero, 24,5 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi, negli 
ultimi anni della sua carriera, per un progetto mai 
realizzato dedicato ai Principi della notte. Durante 
gli ultimi anni della sua vita, il maestro milanese 
decise di sperimentare una nuova tecnica pittorica 
dopo che gli furono sottoposti, da parte di un 
amico editore, una serie di cartoni gessati ideali 
per l’arte del “grattage”. Questo inedito supporto 
gli permise di creare un’innovativa tecnica mista, 
unendo ai classici pigmenti a tempera, china 
e acquerello i segni di gesso bianco creati in 
negativo tramite l’incisione del cartone nero. La 
rinascita della luce dalle tenebre non potè far altro 
che convincerlo a dedicarsi alla rappresentazione 
iconografica dei Principi della notte, partendo 
dal più popolare: Dracula. In questa magnifica 
illustrazione, Toppi rappresenta la genesi del male, 
la sua nascita (o meglio la sua caduta) scaturita 
dall’impersonificazione del male. Firmata.

Ink, watercolour and tempera on black plasterboard. 
Original illustration drawn by Toppi in the last years of 
his career for a project devoted to the Princes of the night, 
this project was never realized. During the last years of 
his life Toppi decided to experiment with a new pictorial 
technique, after an editor friend of his had given him a 
series of plasterboards that were ideal for the “grattage” 
technique. This new support enabled him to create an 
innovative mixed technique with which he combined the 
classical tempera, ink and watercolour pigments with 
the white chalk marks that where created in negative 
by engraving the black cardboard. The rebirth of light 
from darkness convinced him to devote himself to the 
iconographic representation of the Princes of the night, 
starting from the most popular one: Dracula.  In this 
beautiful illustration Toppi shows us the genesis of evil, it’s 
birth (or, better said, it’s fall) that was generated by the 
personification of evil. Signed.

3.000 - 4.000 €

392

393
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399

400 401

397
GustavoTrigo 
tecnica mista su cartoncino, 28,5 x 39 cm

Illustrazione originale realizzata dal maestro 
argentino per la rivista Skorpio.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by the Argentine master for Skorpio magazine.

350 - 500 €

398
Enrique Villagrán 
Danske, 1993
tempera su cartone, 28 x 38,5 cm

Originale di copertina per la rivista Lanciostory. 
Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover for Lanciostory 
magazine. Signed.

350 - 500 €

401
Gabriele Dell’Otto 
Hulk, 2012
matita, china e acquerello su copertina

Disegno originale realizzato da Dell’Otto per la 
copertina dell’albo Hulk n. 50, Variant Edition 
Blank Cover, edito dalla Marvel nel 2012. Firmato 
e datato.

Pencil, ink and watercolour on comic cover. Original 
drawing done by Dell’Otto on the cover of the Hulk album 
n. 50, Variant Edition Blank Cover, published by Marvel 
in 2012. Signed and dated.  

375 - 550 €

400
John Romita Sr. 
Sketch Book, 2002

Volume cartonato edito dalla Vanguard 
Productions nel 2002, contenente un disegno 
originale di Romita Sr. a china su carta (16 x 
26 cm). Raccoglie moltissimi disegni e sketch 
del maestro statunitense con un’introduzione del 
grande Stan Lee. In perfette condizioni.

Hardback volume published by Vanguard Productions in 
2002 which contains an original ink on paper drawing by 
Romita Sr. In perfect conditions.

350 - 550 €

399
Bob Kane 
Batman & Me - Deluxe Hardcover Edition, 
1989

Volume di grande pregio e rarità, firmato e numerato 
(copia 571 di 1000), completo di cofanetto e di 
disegno originale a pennarello su carta (19 x 25,5 
cm) del grande Bob Kane, creatore del pipistrello 
più amato dai lettori di tutto il mondo. Edito nel 
1989 dalla DC/Eclipse, questo splendido volume 
raccoglie un’autobiografia di Kane, tre storie 
classiche a colori di Batman e centinaia di foto, 
disegni e memorabilia. In perfette condizioni.

Very rare and valuable volume, signed and numbered 
(copy 571 out of 1000) with a case and original felt tip 
on paper drawing (19 x 25,5 cm) by the great Bob Kane, 
creator of the world famous bat. In perfect condition.

1.250 - 1.700 €

397 398
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404 405

406 407

402
A.N.I. 
Silvestro n. 2, anni ‘70/’80
ecoline su cartone, 25 x 37 cm

Firmata.

Ecoline on cardboard. Signed. 
100 - 150 €

403
A.N.I. Disney 
Mickey Mouse  
matita su carta, 32 x 26,5 cm

Sketch originale proveniente dal Disney World di 
Orlando (USA). Firmato.

Pencil on paper. Original sketch from Disney World 
Orlando (USA). Signed.

250 - 300 €

404
Sergio Asteriti 
Lo squalo  
china e acquerello su cartoncino, 25 x 35 cm

Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Signed.

550 - 700 €

405
Sergio Asteriti 
Topolino e il tesoro dei Caraibi, 1986 
matita e china su cartoncino, 25 x 36 cm

Tavola originale per “Topolino e il tesoro dei 
Caraibi”, edita su Topolino n. 1585 nell’aprile 
1986. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Topolino e il tesoro dei Caraibi”, published on Topolino n. 
1585 in April 1986.

175 - 250 €

406
Sergio Asteriti 
Topolino e il mistero dei dinosauri, 1986
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Tavola originale per “Topolino e il mistero dei 
dinosauri”, edita su Topolino n. 1592 nel giugno 
1986. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Topolino e il mistero dei dinosauri”, published on 
Topolino n. 1592 in June 1986. Signed.

150 - 250 €

407
Sergio Asteriti 
Topolino non si discute, si venera! 
matita su cartoncino, 22,5 x 11 cm

Dedicace originale realizzata da Asteriti in 
omaggio al suo amato Topolino. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original sketch drawn by 
Asteriti in homage to his beloved Mickey Mouse. Signed.

75 - 125 €

402

403
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409

410 411

408
Carl Barks 
Money Lake, anni ‘80
matita su carta montata su cartone, 31 x 23 cm

Preliminare realizzato da Barks per il suo dipinto 
“Money Lake”, realizzato alla fine degli anni ‘80. 
Il “padre dei paperi” realizzò questo dipinto, 
prendendo ispirazione da una sua vecchia 
copertina per Four Color n. 386 del 1952. Si 
allega la litografia tirata in 500 copie (la nostra 
è la n. 333) prodotta dalla WDC nel 1989, 
firmata e numerata a matita dall’autore. Grazie a 
quest’opera abbiamo la possibilità di conoscere 
il processo creativo con il quale il grande Barks 
concepì questo famoso dipinto. Si accompagna il 
certificato di autenticità rilasciato nel 2008 dalla 
galleria americana di provenienza.

Pencil on paper mounted on cardboard. Preliminary 
sketch done by Barks for his painting “Money Lake” 
drawn at the end of the 80s. The “father of the ducks” 
executed this painting after being inspired by an old cover 
he had done for Four Color n. 386 in 1952. We attach a 
lithograph that was published in only 500 copies (ours is 
n. 333) produced by WDC in 1989, signed and numbered 
in pencil by the author. Thanks to this work we have the 
possibility of recognizing the creative process through 
which Barks conceived this famous painting. We attach the 
certificate of authenticity emitted by the American gallery 
of origin in 2008.

1.300 - 2.000 €

409
Angelo Bioletto 
Topolino e i grilli atomici, 1950
matita e china su cartoncino, 22,5 x 11,5 cm

Vignetta originale realizzata da Bioletto per la 
terza parte di “Topolino e i grilli atomici”, edita a 
pag. 1 su Topolino n. 15 nel giugno 1950.

Pencil and ink on thin cardboard. Original vignette drawn 
by Bioletto for the third part of “Topolino e i grilli atomici” 
published Topolino n. 15 on page 1 in June 1950.

950 - 1.400 €

410
Angelo Bioletto 
Topolino e i grilli atomici, 1950
matita e china su cartoncino, 13,5 x 12 cm

Vignetta originale realizzata da Bioletto per la 
terza parte di “Topolino e i grilli atomici”, edita a 
pag. 2 su Topolino n. 15 nel giugno 1950. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original vignette drawn 
by Bioletto for the third part of “Topolino e i grilli atomici”, 
published Topolino n. 15 on page 2 in June 1950.

1.100 - 1.600 €

411
Angelo Bioletto 
Topolino e i grilli atomici, 1950
matita e china su cartoncino, 9,5 x 9,5 cm

Vignetta originale realizzata da Bioletto per la 
seconda parte di “Topolino e i grilli atomici”, 
edita a pag. 3  su Topolino n. 14 nel maggio 1950.

Pencil and ink on thin cardboard. Original vignette 
drawn by Bioletto for the second part of “Topolino e i grilli 
atomici”, published Topolino n. 14 on page 3 in May 1950.

900 - 1.300 €

408
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412 413

414 415

412
Luciano Bottaro 
Pepito, 1986
matita e china su cartoncino, 24,5 x 35 cm

Originale di copertina per Pepito n. 6, edito dalle 
Edizioni Bianconi nella collana Albo Davy nel 
1986. Bottaro realizzò quest’opera, riprendendo 
una delle sue prime copertine, eseguite per 
l’editore francese Sage, precisamente quella per 
Pépito n. 72 del 1957. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for 
Pepito n. 6, published in the Albo Davy Series by Edizioni 
Bianconi in 1986. Signed.

600 - 750 €

413
Luciano Bottaro 
Pepito, anni ‘50 
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “Pepito”, 
edita in Francia intorno alla metà degli anni ‘50. 
Firmata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bottaro for “Pepito”, published in France in the mid 
50s. Signed at the back.

500 - 650 €

415
Onofrio Bramante 
Topolino e l’esperimento Neutronius, 1962
matita e china su cartoncino, 23,5 x 35 cm

Tavola originale per “Topolino e l’esperimento 
Neutronius”, edita su Topolino n. 334 nell’aprile 
1962.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “topolino e l’esperimento Neutronius”, published on 
Topolino n. 334 in April 1962.

200 - 350 €

416
Giovan Battista Carpi 
Sandopaper e la perla di Labuan, 1976
matita, china e retino su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Splash page inedita (con alcune varianti rispetto 
alla versione pubblicata) realizzata da Carpi per 
la seconda parte di “Sandopaper e la perla di 
Labuan”, edita su Topolino n. 1097 nel dicembre 
1976. Storica parodia ispirata a “La tigre della 
Malesia” di Salgari. Un pezzo di storia Disney.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Unpublished 
splash page (with some variations from the published 
version) done by Carpi for the second part of “Sandopaper 
e la perla di Labuan”, published on Topolino n. 1097 in 
December 1976.

1.000 - 1.500 €

414
Luciano Bottaro 
Baldo, anni ‘60 
matita, china e retino su cartoncino, 22 x 28 cm

Tavola originale per “Baldo”, realizzata da Bottaro 
per il mercato francese nei primi anni ‘60. Il 
Sergente Baldo delle Giubbe Rosse canadesi 
nasce nel 1952 dalla fantasia di Luciano Bottaro 
per le edizioni Alpe e successivamente riscontrerà 
un grandissimo successo Oltralpe per la casa 
editrice Sagéditions. Piccoli fori al margine 
superiore. Firmata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art for “Baldo”, drawn by Bottaro for the french market at 
the beginning of the 60s. Small holes on the upper margin. 
Signed.

200 - 300 €

416
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417 418

419 420

417
Giorgio Cavazzano 
Pif, anni ‘80
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per 
“Pif”. Il cagnolino Pif è uno dei tanti personaggi 
non Disney con cui Cavazzano è diventato famoso 
anche all’estero. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Cavazzano for “Pif”. Signed.

200 - 350 €

418
Giulio Chierchini 
Paperone e i Bassotti, 2010
olio su tela, 35 x 45 cm

Firmato e datato.

Oil on canvas. Signed and dated.
150 - 250 €

419
Giulio Chierchini 
Zio Paperone e l’autogomma in serie, 1989
tempera su cartoncino, 28 x 39,5 cm

Title page originale per “Zio Paperone e 
l’autogomma in serie”, edita su Topolino, n. 1761, 
agosto 1989.

Tempera on thin cardboard. Original title page for “Zio 
Paperone e l’autogomma in serie”, published on Topolino 
n. 1761, august 1989.

75 - 125 €

420
Tiberio Colantuoni 
Nonna Abelarda, anni ‘70
matita e china su carta, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata da Colantuoni per 
“Nonna Abelarda”, edita dalla Casa Editrice 
Bianconi. Firmata.

Pencil and ink on paper. Original comic art drawn by 
Colantuoni for “Nonna Abelarda”, published by Casa 
Editrice Bianconi. Signed.

75 - 125 €

421
Hector Adolfo De Urtiága 
Le grandi parodie - Don Pippo Chisciotte, 
1987
matita e pastello su carta, 34,5 x 48 cm

Tavola originale per “Don Pippo Chisciotte”, edita 
a pag. 3 nella storica serie delle grandi parodie 
Disney nel 1987,. Le matite di De Urtiága danno 
la possibilità di godere delle tavole di questa 
storia in tutta la loro bellezza. Piccola mancanza 
all’angolo inferiore sinistro.

Pencil and pastel on paper. Original comic illustration for 
“Don Pippo Chisciotte” published on page 3 in the historic 
series of the great Disney parodies in 1987.  A small part 
of the lower left angle is missing.

200 - 300 €

421
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426 427

425422
Massimo De Vita 
Topolino e l’enigma di Mu, 1979
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale per “Topolino e l’enigma di Mu”, 
edita su Topolino n. 1238, nell’agosto 1979.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Topolino e l’enigma di Mu”, published on Topolino n. 
1238 in August 1979.

175 - 250 €

423
Massimo De Vita 
Topolino e l’acceleratore nucleare, 1985
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale per “Topolino e l’acceleratore 
nucleare”, edita su Topolino n. 1563 nel novembre 
1985.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Topolino e l’acceleratore nucleare”, published on 
Topolino n. 1563 in November 1985.

400 - 600 €

424
Nicola Del Principe 
Volpetto, anni ‘60
matita e china su cartoncino, 10,5 x 15 cm

Illustrazione originale realizzata da Del Principe 
per la quarta di copertina di un albo di “Volpetto”, 
edito dalla Bianconi nei primi anni ‘60.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Del Principe for a back cover of a “Volpetto” 
album published by Bianconi at the beginning of the 60s.

50 - 100 €

426
Enrico Faccini 
Paperoga, 2007
matita e china su cartoncino, 29,5 x 21 cm

Pin-Up realizzata da Faccini, allievo di Carpi e 
Scarpa, che debuttò sulle pagine di Topolino nel 
1989. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Pin-Up drawn by Carpi 
and Scarpa that debuted on Topolino in 1989. Signed and 
dated.

125 - 200 €

427
Massimo Fecchi 
Donald Pocket, 2003
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Preliminare di copertina per Donald Pocket n. 
269, edito per il mercato norvegese nel 2003. 
Firmato.

Pencil on paper. Preliminary sketch for the cover of Donald 
Pocket n. 269, published for the Norwegian  market in 
2003. Signed.

125 - 200 €

424

422 423

425
Disney / Courvoisier 
Multiplane painting No. 5 - Bambi and 
Thumper, 1942
tempera su vetro, 22 x 21 cm

Dipinto originale a tempera su tre lastre di 
vetro sovrapposte e incorniciate, raffigurante 
una scena del lungometraggio “Bambi”. Vera 
rarità nell’universo Disney, questo “Multiplane 
painting” è stato realizzato dalla galleria 
Courvoisier di San Francisco nel 1942 su richiesta 
della Disney, per poter dare la possibilità agli 
appassionati di vedere con i propri occhi l’effetto 
dell’animazione attraverso la sovrapposizione 
di più immagini così da creare la sensazione di 
profondità tridimensionale: «Multiplane painting 
is a new technique of hand painting on separate 
pieces of glass. These glass planes add mystery 
and depth to the picture. Through these handmade 
Multiplane paintings we are able to recreate the 
finest examples of Disney’s art in all its original 
depth of prospective.» L’opera è presentata nella 
sua cornice originale; al retro etichetta della 
Courvoisier Galleries.

Tempera on glass. Original tempera painting on three 
superimposed and framed sheets of glass depicting a scene 
from the “Bambi” movie. This “Multiplane painting” 
created by the Curvoisier gallery in San Francisco in 
1942 is very rare in the Disney world. It was commissioned 
by Disney studios with the intent of showing the fans 
how animation works thanks to the superimposition of 
numerous images to create the feeling of three-dimensional 
depth. This work of art is presented with in its original 
frame with at the back the tag from Curvoisier Galleries.

 500 - 750 €
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428 430

431

428
Andrea Ferraris  
La formidabile casa sull’albero, 2014
china su cartoncino, 34,5 x 25 cm

Tavola originale per “La formidabile casa 
sull’albero”, realizzata da Andrea Ferraris per il 
mercato danese e pubblicata nel 2014. Codice 
identificativo Induks: D 2009-017. Su due 
pannelli. Entrambi firmate.

Ink on thin cardboard. Original comic art for “La 
formidabile casa sull’albero” drawn by Andrea Ferraris 
for the Danish market and published in 2014. Induks 
identification code: D-2009-071. On two panels. Both 
signed.

125 - 200 €

429
Frank Follmer  
Model sheet, anni ‘40
matita su carta, 35,5 x 21,5 cm

Model sheet originale, realizzato da Follmer per lo 
studio anatomico di Topolino e Paperino. Follmer 
lavorò alla Disney per pochi anni, dal 1937 ai 
primi anni ‘40. Firmato.

Pencil on paper. Original model sheet drawn by Follmer 
for the anatomic study of Mickey Mouse and Donald Duck. 
Signed.

150 - 250 €

430
Marco Gervasio  
Topolino, 2004
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Preliminare di copertina per Topolino, n. 2525, 
dell’aprile 2004. Firmato.

Pencil on paper. Preliminary sketch for the cover of 
Topolino, n. 2525, from April 2004. Signed.

125 - 200 €

431
Al Hubbard 
Woodsy Owl - A most egg-citing event, 
1973
matita e china su cartoncino, 35,5 x 56 cm

Tavola originale per “A most egg-citing event”, 
edita su Woodsy Owl n. 1 dalla casa editrice 
americana Gold Key nel 1973.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration for 
“A most egg-citing event”, published on Woodsy Owl n.1 
by the American publishing house Gold Key in 1973.

250 - 350 €

432
Yumiko Igarashi 
Candy Candy, 1980
matita su carta, 12,5 x 20 cm

Sketch originale realizzato dalla fumettista 
giapponese Igarashi, creatrice nel 1975 di Candy 
Candy. Di notevole rarità. Firmato e datato.

Pencil on paper. Original sketch drawn by the famous 
Japanese comic artist Igarashi, who in 1975 created 
Candy Candy. Very rare. Signed and dated.

600 - 800 €

433
Jeff Koons 
Pink Panther, 2009
pennarello su cartolina, 15 x 10,5 cm

Disegno originale realizzato da Koons su una 
cartolina raffigurante una delle sue famose statue 
della serie “Koons’s Banality”, una Pantera Rosa 
insieme alla Pin-up americana Jayne Mansfield. 
Firmato e datato.

Marker on postcard. Original drawing done by Koons 
on a postcard depicting one of his famous statues from 
the “Koons’s Banality” series, a Pink Panther with the 
American Pin-up Jane Mansfield. Signed and dated.

600 - 900 €

433

429
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435 436

437

434
Walter Lantz  
Oswald the Rabbit, anni ‘30
matita su carta, 30 x 24 cm

Disegno di produzione realizzato da Lantz per 
un cortometraggio anni ‘30. Oswald il coniglio 
fortunato fu il primo successo Disney, creato nel 
1927, un anno prima di Topolino. In cornice.

Pencil on paper. Production design done by Lantz for a 
movie short in the 30s. Framed.

200 - 400 €

435
Corrado Mastantuono  
Un Natale ricco di fumetti, 1994
tecnica mista su cartoncino, 35 x 50 cm

Originale di copertina realizzato da Mastantuono 
per la rivista Comic Art n. 122 del dicembre 1994. 
Firmato.

Mixed technique on thin cardboard. Original cover drawn 
by Mastantuono for Comic Art magazine n. 122 on 
December 1994.Signed.

1.100 - 1.600 €

436
Elena Mirulla 
Sexy Tales, 2016 - Malefica, 2015
matita su cartoncino, 33 x 48 cm 

Studio originale realizzato dalla Mirulla per il 
mese di gennaio del suo calendario “Sexy Tales 
2016”. La giovane autrice genovese, celebre per 
le sue rivisitazioni erotiche delle fiabe Disney, 
rappresenta la diabolica Malefica nei panni della 
provocante befana Maldifica. Si allega copia 
cartacea del calendario edito da Cronache di 
Topolinia. Firmato e datato.

Pencil on thin cardboard. Original study done by Mirulla 
for the January page of his calendar “Sexy Tales 2016”. 
Signed and dated. 

500 - 800 €

437
Richard Moore 
Winnie the Pooh, 06/09/1980
matita, china e retino su cartoncino, 49,5 x 15,5 cm 

Striscia giornaliera del 06/09/1980 per “Winnie 
the Pooh”. Si allega certificato di autenticità 
rilasciato dalla “Walt Disney Auctions”.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip 
from the 06/09/1980 for Winnie the Pooh. We enclose 
the certificate of authenticity issued by “Walt Disney 
Auctions”.

200 - 350 €

434
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439

442

443

441438
Paolo Mottura  
La dolce vita, 2015
tecnica mista su cartoncino, 56 x 76 cm

Illustrazione originale realizzata da Mottura 
per il portfolio “I miti del cinema”, pubblicato 
dall’Associazione La Nona Arte nel 2015. 
Un’opera di uno dei più grandi maestri Disney 
viventi, qui alle prese con un classico del cinema 
italiano. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Mottura for the “I miti del cinema” portfolio, 
published by Associazione La Nona Arte in 2015. Signed.

1.200 - 1.800 €

440
Nino Pagot  
I Sette Nani cattivi contro i Sette Nani 
buoni, 1939
matita e china su cartoncino, 35 x 50,5 cm

Tavola originale realizzata da Pagot per “ I Sette 
Nani cattivi contro i Sette Nani buoni”, edita per 
la prima volta su Paperino Giornale n. 101 del 
1939 e ripubblicata successivamente su gli Albi 
della Rosa n. 126 a pag. 16 nell’aprile 1957.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Pagot for “I Sette Nani cattivi contro i Sette Nani 
buoni” published for the first time on Paperino Giornale n. 
101 of 1939 and later re-published on Albi della Rosa n. 
126 on page 16 in April 1957.

1.200 - 1.600 €

439
Patrick Owsley  
Yogi & Boo-Boo, 2009
tecnica mista su cartoncino, 28 x 21,5 cm

Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed.

200 - 350 €

441
Giorgio Rebuffi 
Tiramolla, 1960
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm 

Tavola originale realizzata da Rebuffi per 
“Tiramolla”, edita dalle Edizioni Alpe nel 1960.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
drawn by Rebuffi for “Tiramolla” published by Edizioni 
Alpe in 1960.

100 - 150 €

442
Basil Reynolds 
True Life Adventures - Water Birds, 1954
matita e china su cartoncino, 41,5 x 24,5 cm 

Tavola originale realizzata da Reynolds per la serie 
“True Life Adventures”, edita settimanalmente su 
Topolino libretto.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Reynolds for the series “True Life Adventures”, 
published weekly on the Topolino.

125 - 200 €

443
Basil Reynolds 
Thumper - Birthday land, anni ‘40/’50
matita, china e pastello su cartoncino, 40 x 17,5 cm 

Striscia realizzata dall’autore inglese Basil 
Reynolds per il coniglietto “Thumper”, apparso 
per la prima volta nel lungometraggio Disney 
“Bambi” nel 1942. Questa serie di strisce apparve 
sul giornale inglese Daily Herald tra la fine degli 
anni ‘40 e inizio ‘50. Di grande rarità.

Pencil, ink and pastel on thin cardboard. Strip drawn 
by the British author Basil Reynolds for “Thumper” the 
bunny, who appeared for the first time in the Disney movie 
“Bambi” in 1942. Very rare.

200 - 350 €

438 440
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446 447

448 449

444
Michele Rubino  
Il mondo dei pirati, 1973
ecoline su cartone, 50 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Michele 
Rubino per un manifesto promozionale in vista 
della campagna abbonamenti a Topolino dell’anno 
1975. Agli abbonati di quell’anno venne dato 
in omaggio il romanzo “Il mondo dei pirati” di 
B.P. Boschesi edito da Mondadori. Si allega il 
pieghevole originale.

Ecoline on cardboard. Original illustration done by 
Rubino for a subscription campaign to Topolino in the year 
1975. We enclose the original fold-up.

1.400 - 2.000 €

445
Pier Luigi Sangalli  
Braccio di Ferro, anni ‘60
matita e china su cartoncino, 12,5 x 18 cm

Illustrazione originale realizzata da Sangalli per 
la quarta di copertina di un albo di “Braccio di 
Ferro”, edito dalla Bianconi nei primi anni ‘60. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
drawn by Sangalli for a back cover of a “Braccio di Ferro” 
(Popeye) album that was published by Binaconi at the 
beginning of the 60s. Signed.

50 - 100 €

446
Guido Scala  
Zio Paperone e la guerra di cuori, 1976
matita e china su cartoncino, 27,5 x 38,5 cm

Tavola originale per “Zio Paperone e la guerra 
di cuori”, edita su Topolino n. 1049 nel gennaio 
1976.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Zio Paperone e la guerra di cuori”, published on Topolino 
n. 1049 in January 1976.

375 - 550 €

447
Romano Scarpa 
Paperino ai mondiali di calcio, 1974
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale per “Paperino ai mondiali di 
calcio”, edita su I Classici di Walt Disney n. 54 
nel maggio 1974. Chine di Sandro Del Conte.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Paperino ai mondiali di calcio”, published on I Classici 
di Walt Disney n. 54 in May 1974. Inks by Sandro Del 
Conte.

250 - 400 €

448
Romano Scarpa 
Nonna Papera e il rospo da guardia, anni ‘80
matita e china su cartoncino, 32 x 45 cm

Tavola originale per “Nonna Papera e il rospo 
da guardia”, storia di nove pagine realizzata da 
Scarpa negli anni ‘80 per il mercato statunitense. 
Le tavole di questa storia erano andate perdute e 
la pubblicazione non era stata pertanto possibile 
finché nel 2014, dopo il loro avventuroso 
ritrovamento, hanno finalmente visto la luce nel 
volume dedicato al maestro veneziano “Le grandi 
storie Disney - L’opera omnia di Romano Scarpa” 
n. 40. Al retro sono presenti bozzetti a matita. 
Piega orizzontale al centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Nonna Papera e il rospo da guardia”, a nine page story 
created by Scarpa in the 80s for the U.S.A. market. Pencil 
sketches at the back. Horizontal crease at the center.

500 - 700 €

449
Romano Scarpa 
Topolino, 1986
matita su cartoncino, 22,5 x 29 cm

Dedicace originale realizzata da Scarpa per un 
suo affezionato fan nel del 1986. Firmata, datata 
e dedicata.

Pencil on thin cardboard. Original dedicace done by 
Scarpa for a fan of his in 1986. Signed, dated and 
dedicated. 

300 - 400 €

444

445
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451 452

453

450
Romano Scarpa   
Topolino e l’enigma di Brigaboom, 1989
matita e china su cartoncino, 51 x 24 cm

Tavola originale per “Topolino e l’enigma di 
Brigaboom”, edita su Topolino n. 1779 nel 
dicembre 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
for “Topolino e l’enigma di Brigaboom”, published on 
Topolino n. 1779 in December 1989.

550 - 750 €

451
Giorgio Sommacal   
Cattivik - Ars Culinaria, 1993
matita, china e retino su cartoncino, 24,5 x 35 cm

Tavola originale per “Ars Culinaria”, edita su 
Cattivik n. 50 a pag. 8 nel 1993. Firmata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art for “Ars Culinaria”, published on Cattivik n. 50 on 
page 8 in 1993. Signed.

100 - 150 €

452
Studio Disney 
Mickey’s Fire Brigade, 1935
matita su carta, 30,5 x 24 cm

Disegno di produzione per il celebre 
cortometraggio “Mickey’s Fire Brigade”, diretto 
da Ben Sharpsteen e prodotto dalla Walt Disney 
Productions nel 1935.

Pencil on paper. Production design for the famous short 
“Mickey’s Fire Brigade”, directed by Ben Sharpsteen and 
produced by Walt Disney Productions in 1935.

200 - 250 €

453
Studio Disney / Walt Disney 
The Dognapper, 1934
matita su carta, 30 x 24 cm

Disegno di produzione per il cortometraggio “The 
Dognapper”, diretto da David Hand e prodotto dalla 
Disney nel 1934. Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60, gli 
studi Disney distribuirono un ridottissimo numero 
di opere (soprattutto cel e pochissimi disegni) 
destinate a eventi promozionali e ad acquisti di 
personalità importanti, “VIP”, accompagnati dalla 
firma autografa di Walt Disney e solo in alcuni casi 
anche da una dedica personalizzata. Quest’opera 
rientra tra gli oggetti di culto di ogni appassionato 
e collezionista Disney, vista la sua assoluta rarità 
e l’importanza storica. Si allega certificato di 
autenticità. In cornice.

Pencil on paper. Production drawing for the short 
“Dognapper”, directed by David Hand and produced 
by Disney in 1934. Between the 30s and the 60s Disney 
studios distributed a very limited number of works 
(mostly cel and very few drawings) that were made for 
promotional events and bought by “VIPs”, they are signed 
by Walt Disney and only in some cases do they have a 
personal inscription. This particular drawing is a cult 
item for all Diseny collectors, it is extremely rare and it 
has great historical importance. We enclose a certificate of 
authenticity. Framed.

4.000 - 5.500 €

450
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455454
William Van Horn   
Donald Duck 
matita su carta, 21,5 x 28 cm

Firmato.

Pencil on paper. Signed.
125 - 200 €

455
Vicar   
The Wayward Cap, 1983 
matita e china su cartoncino, 35 x 48 cm

Storia completa di otto pagine (composta ciascuna 
da due tavole originali) per “The Wayward Cap”, 
edita per la prima volta in Italia su Paperino & 
C. n. 92 con il titolo “Paperino e il berretto” nel 
1983.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of eight pages (each made up of two original illustrations) 
for “The Wayward Cap” published for the first time in 
Italy on Paperino & C. n. 92 with the title “Paperino e il 
berretto” in 1983.

1.200 - 1.800 €

456
Giuseppe Zironi  
Topolino cowboy  
matita e china su cartoncino, 23 x 35 cm

Pencil and ink on thin cardboard.  
75 - 150 €

454 456
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459

460

457
Shin-Ei Animation  
Doraemon, anni ‘80 
tempera su rodovetro e acquerello su cartoncino, 
55,5 x 26,5 cm

Lotto composto da cel di produzione originale 
per la serie televisiva “Doraemon” prodotta dalla 
Shin-Ei Animation dal 1979, fondale dipinto ad 
acquerello, studio a matita del fondale (50 x 24 
cm) e della cel (26 x 24 cm). 

Tempera on cel and watercolour on thin cardboard. Lot 
made up of an original production cel for the “Doraemon” 
tv series produced by Shin-Ei Animation in 1979, 
watercoloured backdrop, pencil study for the backdrop (50 
x 24 cm) and of the cel (26 x 24 cm).

500 - 700 €

459
United Artists / King Features Syndicate
Yellow Submarine, 1968 
tempera su rodovetro, 40,5 x 31,5 cm

Cel di produzione originale per il lungometraggio 
“Yellow Submarine”, diretto da George Dunning 
nel 1968. Paesaggi psichedelici in cui si 
mischiano Surrealismo e Pop Art valsero il 
successo di questo atipico film d’animazione. 
Fondale riprodotto.  

Tempera on cel. Original production cel for the movie 
“Yellow Submarine”, directed by George Dunning in 1968. 
Riproduce backdrop.

1.200 - 1.800 €

458
Walt Disney Studios  
Paperino, 1980 
tempera su rodovetro, 61 x 27 cm

Tempera on cel.
 250 - 350 €

460
Walt Disney / Amblin 
Who Framed Roger Rabbit?, 1988
tempera su rodovetro e fotografia, 44 x 30 cm

Cel di produzione originale per il lungometraggio 
“Who Framed Roger Rabbit?”, diretto da Robert 
Zemeckis nel 1988. La cel è sovrapposta a 
una fotografia di scena in bianco e nero, in cui 
appare il co-protagonista Eddie Valiant. Timbro 
di produzione Walt Disney Company. Si allega 
certificato di autenticità della galleria americana 
di provenienza.

Tempera on cel and photograph. Original production cel 
for the movie “Who Framed Roger Rabbit?”, directed 
by Robert Zemeckis in 1988.The cel is superimposed on 
a black and white scene photograph of the co-protagonist 
Eddie Valiant. It has a production stamp from the Walt 
Disney Company. We enclose the certificate of authenticity 
from the American gallery of origin.

1.200 - 1.800 €

458

457
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464

466 467

465

463461
Ellipse Programmé  
The Adventures of Tintin, 1991 
tempera su quattro fogli di rodovetro e china e 
acquerello su cartoncino, 32 x 26,5 cm

Cel di produzione originale per la serie animata 
“The Adventures of Tintin”, prodotta dalla Ellipse 
Programmé tra il 1991 e il 1992. Quattro strati 
su fondale dipinto a mano. Si allega certificato di 
autenticità della galleria provenienza. 

Tempera on four cel papers and ink and watercolour on 
thin cardboard. Original production cel for the animated 
series “The adventures of Tintin”, produced by Ellipse 
Programmé between 1991 and 1992. Four layers on 
the hand painted backdrop. We enclose the certificate of 
authenticity from the gallery of origin.

1.000 - 1.400 €

462
Studio Schulz  
Snoopy aviatore, 1978 
tempera su rodovetro, 21,5 x 28 cm

Cel pubblicitaria probabilmente realizzata 
dall’animatore messicano Bill Melendez, recante 
il copyright United Feature Syndicate. Fondale 
riprodotto. 

Tempera on cel. Commercial cel probably drawn by the 
Mexican animator Bill Melendez, copyrighted by United 
Feature Syndicate. Duplicated backdrop.

200 - 350 €

463
Filmation Studios  
Lone Ranger, 1980 
tempera su rodovetro e su cartone, 32 x 27 cm

Cel di produzione originale per la serie televisiva 
“Lone Ranger” prodotta dalla Filmation dal 1980. 
Si allega certificato di autenticità della casa di 
produzione. 

Tempera on cel and on cardboard.Original production Cel 
for the “Lone Ranger” tv series produced by Filmation in 
1980. We enclose the certificate of authenticity issued by 
the production house.

100 - 200 €

464
Studio Ghibli 
Porco Rosso, 1992
tempera su rodovetro e su cartoncino, 36 x 25,5 cm

Cel di produzione originale per il film d’animazione 
“Porco Rosso”, prodotto dallo Studio Ghibli e 
diretto da Hayao Miyazaki nel 1992.

Tempera on cel and on thin cardboard. Original production 
cel for the animation movie “Porco Rosso” produced by 
Studio Ghibli and directed by Hayo Miyazaki in 1992.

150 - 250 €

465
Walter Lantz 
Woody Woodpecker, anni ‘60
tempera su rodovetro e su cartone, 32 x 26,5 cm

Tempera on cel and on cardboard.
150 - 250 €

Cel promozionale realizzata dalla Walt Disney 
Studios come souvenir all’interno di Disneyland.

Tempera on cel and photo. Promotional cel done by Walt 
Disney Studios as a souvenir in Disneyland.

100 - 200 €

466
Walt Disney Studios 
Goofy, anni ‘80
tempera su rodovetro e riproduzione fotografica, 
33,5 x 26 cm

Cel di produzione originale degli Hanna & 
Barbera Studios per un cortometraggio che vede 
protagonisti di un’inedita corsa in macchina le 
coppie: Yoghi e Bubu, Svicolone e Braccobaldo, 
Tatino e Papino.

Tempera on vellum and on thin cardboard. Original 
production cel from the Hanna & Barbera Studios for 
a movie short starring Yoghi, Bubu, Snagglepuss and 
Huckleberry Hound, Augie Doggie and Doggie Daddy, in 
a never before seen car race.

300 - 400 €

467
Hanna & Barbera 
anni ‘80
tempera su rodovetro e su cartoncino, 36,5 x 27 cm

461
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470

471

473

472

474

468
Studio Schulz / Melendez Productions 
Peanuts – Marcie, anni ‘60 
tempera su rodovetro e matita su carta, 
31,5 x 26,5 cm

Cel di produzione originale per uno speciale 
televisivo dei “Peanuts”. Bill Melendez fu il 
primo animatore ufficiale per i personaggi creati 
da Schulz e contribuì alla loro fortuna televisiva 
dal 1964 in poi. Si accompagna il disegno di 
produzione a matita. 

Tempera on cel and pencil on paper. Original production 
cel for a television special on “Peanuts”. It comes with a 
pencil production drawing.

100 - 200 €

469
Lux Produzione 
Vespa, anni’60
tempera su rodovetro, 32 x 23 cm

Cel pubblicitaria realizzata nei primi anni ‘60 
dalla casa di produzione Lux per il marchio 
Vespa. 

Tempera on cel. Commercial cel made by Lux production 
house at the beginning of the 60s for the Vespa brand.

150 - 200 €

470
DePatie-Freleng Enterprises 
The Pink Panther, anni ‘70
tempera su rodovetro e su cartoncino, 33 x 27,5 cm

Cel di produzione originale per la serie animata 
“The Pink Panther”.

Tempera on cel and on cardboard. Original production cel 
for the series “The Pink Panther”.

100 - 150 €

471
Morris / René Goscinny 
Lucky Luke, 1971
tempera su rodovetro e su cartoncino, 35 x 26 cm

Cel di produzione originale per il film d’animazione 
“Lucky Luke”, prodotto da Belvision Studios 
nel 1971. Si accompagna l’opera con lo studio a 
matita su carta della cel (32 x 27,5 cm).

Tempera on cel and on thin cardboard. Original production 
cel for the animation movie “Lucky Luke” produced by 
Belvision Studios in 1971. We enclose the pencil study on 
paper for the cel (32 x 27,5 cm).

125 - 200 €

472
Secondo Bignardi 
Il Signor Bonaventura e i cocomeri, anni ‘80
tempera su rodovetro, 27 x 17 cm

Cel di produzione originale per la serie televisiva 
“Il Sig. Bonaventura”, realizzata da Bignardi negli 
anni ‘80.

Tempera on cel. Original production cel for the tv series “il 
Sig. Bonaventura”, done by Bughardi in the 80s.

100 - 200 €

473
Filmation Studios 
Batman, 1977
tempera su rodovetro, 32 x 27 cm

Cel di produzione originale per la serie televisiva 
“Batman”, prodotta dai Filmation Studios e andata 
in onda dal 1977 al1980. Firmata da Bob Kane.

Tempera on cel. Original production cel for the “Batman” 
tv series, produced by Filmation Studios and aired from 
1977 to 1980. Signed by Bob Kane.

150 - 250 €

474
Walt Disney / John Lounsbery 
Sleeping Beauty, 1959
matita su carta, 39 x 32 cm

Disegno di produzione realizzato da John 
Lounsbery per il lungometraggio “Sleeping 
Beauty”, prodotto dalla Disney nel 1959.

Pencil on paper. Production drawing done by Joh 
Lounsbery for “Sleeping beauty”, produced by Disney in 
1959.

200 - 300 €

468 469
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477

478

479

475
Scott Adams 
Dilbert, 20/05/1989 
matita e china su cartoncino, 35,5 x 14 cm

Striscia giornaliera del 20/05/1989 per “Dilbert”. 
Scrittore e fumettista di fama internazionale, 
Adams creò il personaggio Dilbert il 16 aprile 
1989 insieme al suo famoso “principio di Dilbert”, 
secondo il quale le aziende tendono a promuovere 
i dipendenti più incapaci per impedirgli di far 
danni. Le strisce di questa serie sono molto rare e 
quella qui proposta, in particolare, è la più datata 
tra quelle mai apparse sul mercato. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
20/05/1989 for “Dilbert”. Signed.

3.000 - 3.500 €

476
Dan Barry & Bob Fujitani 
Flash Gordon, 15/05/1978 
matita e china su cartoncino, 36 x 11 cm

Striscia giornaliera del 15/05/1978 per “Flash 
Gordon”. 

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
15/05/1978 for “Flash Gordon”.

200 - 300 €

477
Alfred  Andriola 
Kerry Drake, 22/07/1973 
matita e china su cartoncino, 55,5 x 39 cm

Tavola domenicale del 22/07/1973 per “Kerry 
Drake”. Firmata e datata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip for the 
22/07/1973. Signed and dated.

100 - 200 €

478
Roger Bollen 
Animal Crackers, 24/07/1975
matita e china su carta, 42 x 18 cm

Striscia giornaliera del 24/07/1975 per “Animal 
Crackers”. Firmata e datata.

Pencil and ink on paper. Daily strip from the 24/07/1975 
for “Animal Crackers”. Signed and dated.

50 - 100 €

479
Martin Branner 
Winnie Winkle, 21/10/1955
matita e china su cartoncino, 57 x 18 cm

Striscia giornaliera del 21/10/1955 per “Winnie 
Winkle”.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 21st 
of October 1955 for “Winnie Winkle”.

75 - 150 €

476

475
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482

484

483480
Ernie Bushmiller 
Nancy, 08/09/1957 
china su cartoncino, 61 x 43,5 cm

Tavola domenicale del 08/09/1957 per “Nancy”. 
Bushmiller creò questa divertente striscia nel 
1938, concentrando la sua immaginazione sulle 
avventure della piccola Nancy, affiancata in 
questo episodio dall’inseparabile amico Sluggo 
Smith. Lieve piega verticale al centro.

Ink on thin cardboard. Sunday illustration from the 
08/09/1957 for “Nancy”. Slight crease at the center.

300 - 450 €

481
Ernie Bushmiller 
Nancy, 09/01/1968 
matita e china su cartoncino, 53,5 x 16 cm

Striscia giornaliera del 09/01/1968 per “Nancy”. 
Piega verticale al centro. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
09/01/1968 for “Nancy”. Vertical crease at the center. 
Signed and dated.

150 - 250 €

482
Osvaldo Cavandoli 
Medio Evo  
matita e china su cartoncino, 23 x 16 cm

Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

150 - 250 €

484
Rudolph Dirks 
The Captain and the Kids, 10/09/1961
matita e china su cartoncino, 59,5 x 42 cm

Tavola domenicale del 10/09/1961 per “The 
Captain and the Kids”. Firmata e datata.

Sunday comic illustration for the 10/09/1961 for “the 
Captain and the Kids”. Signed and dated.

175 - 300 €

481

483
Rudolph Dirks 
The Captain and the Kids, 1949
matita e china su cartoncino, 14,5 x 12 cm

Illustrazione originale realizzata da Dirks, di 
difficile reperibilità sul mercato. Fori di affissione 
agli angoli. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration by 
Dirks, very hard to find on the market. Pin punctures on 
the corners. Signed and dated.

200 - 350 €

480
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485

486

487

488

485
Edwina Dumm 
Cap Stubbs and Tippie, 17/01/1958 
matita e china su cartoncino, 43 x 15,5 cm

Striscia giornaliera del 17/01/1958 per “Cap 
Stubbs and Tippie”. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
17/01/1958 for “Caps Stubbs and Tippie”. Signed and 
dated.

75 - 125 €

487
Heimdahl & Stoffel 
Bugs Bunny, 04/10/1975
matita e china su cartoncino, 44,5 x 12,5 cm

Striscia giornaliera del 04/10/1975 per “Bugs 
Bunny”. Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
04/10/1975 for “Bugs Bunny”. Signed by both authors.

150 - 250 €

488
Walt Kelly 
Pogo, 28/12/1970
pastello e china su cartoncino, 54,5 x 18,5 cm

Striscia giornaliera del 28/12/1970 per “Pogo”. 
Firmata, datata e dedicata.

Pastel and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
28/12/1970 for “Pogo”. Signed, dated and dedicated.

450 - 650 €

489
Walt Kelly 
Pogo, 07/12/1952
pastello e china su cartoncino, 61 x 42 cm

Tavola domenicale del 07/12/1952 per “Pogo”. 
Meravigliosa domenicale d’annata in cui troviamo 
il nostro amato opossum alle prese con una 
inaspettata comitiva di elfi. Firmata e datata.

Pastel and ink on thin cardboard. Sunday comic art from 
the 07/12/1952 for “Pogo”. Signed and dated.

1.800 - 2.500 €

486
Frank Godwin 
Rusty Riley, 06/11/1957 
matita, china, acquerello e retino su cartoncino, 
49,5 x 16,5 cm

Striscia giornaliera del 06/11/1957 per “Rusty 
Riley”. Firmata e datata.

Pencil, ink, watercolour and vellum on thin cardboard. 
Daily strip from the 06/11/1957 for “Rusty Riley”. Signed 
and dated.

225 - 350 €

489
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493

492
490
Fred Kida 
The Amazing Spider-Man, 28/02/1983 
matita e china su cartoncino, 40,5 x 18 cm

Striscia giornaliera del 28/02/1983 per “The 
Amazing Spider Man” di Stan Lee, edita dalla 
Marvel. Firmata in cartiglio dai due autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
28/02/1983 for Stan Lee’s “The Amazing Spider Man”, 
published by Marvel. Signed in title block by the two 
authors.

150 - 250 €

491
Stanley Link 
The Dailys, 15/10/1949 
matita e china su cartoncino, 59 x 18,5 cm

Striscia giornaliera del 15/10/1949 per “The 
Dailys”. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
15/10/1949 for “The Dailys”. Signed and dated.

75 - 150 €

492
George McManus 
Bringing Up Father, 25/11/1953
matita, china e retino su cartoncino, 48 x 14 cm

Striscia giornaliera del 25/11/1953 per “Bringing 
Up Father”. Un artista liberty prestato al fumetto. 
Firmata e datata.

Pencil ink and vellum on thin cardboard. Daily strip from 
the 25/11/1953 for “Bringing up Father”. Signed and 
dated.

300 - 450 €

493
Paul Norris  
Brick Bradford, 11/08/1968
matita e china su cartoncino, 68 x 44 cm

Tavola domenicale del 11/08/1968 per “Brick 
Bradford”. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday illustration 
from the 11/08/1968. Signed and dated.

300 - 450 €

491

490
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497

496

495
494
Frederick Opper 
Happy Hooligan, 10/07/1932 
matita e china su cartoncino, 54,5 x 44 cm

Tavola domenicale del 10/07/1932 per “Happy 
Hooligan”. Quella qui proposta è una delle ultime 
domenicali del vagabondo Hooligan, dato che 
Hopper concluderà la sua produzione il 14 agosto 
del 1932 dopo averla creata nel 1900. Oltre ad 
essere una tra le più famose strisce americane, 
Happy Hooligan fu tra le prime ad aver introdotto 
i balloon all’interno delle sue vignette. Piccola 
mancanza all’angolo inferiore sinistro e restauro 
all’angolo destro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday illustration 
from the 10/07/1932 for “Happy Hooligan”. Small piece 
missing in the lower left corner and restoration on the right 
corner. Signed.

600 - 900 €

495
Frederick Opper 
And Her Name Was Maud! (la Checca), 
26/10/1930 
matita, pastello e china su cartoncino, 58,5 x 21 cm

Tavola domenicale del 26/10/1930 per “And Her 
Name Was Maud!”. Classico “topper” domenicale 
a corredo di Happy Hooligan, il simpatico mulo 
Moud riscosse un tale successo in Italia da essere 
pubblicato sulle pagine del Corriere dei Piccoli 
con il nome di Checca. Firmata.

Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Sunday 
illustration from the 26/10/1930 for “And Her Name Was 
Maud!”.Signed.

250 - 400 €

496
Howard Post 
The Dropouts, 03/02/1973
matita, china e retino su cartoncino, 56 x 19 cm

Striscia giornaliera del 03/02/1973 per “The 
Dropouts”. Firmata e datata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip form 
the 03/02/1973 for “The Dropouts”. Signed and dated.

175 - 250 €

497
Alberto Schmid 
Neolitico, 1967
matita e china su cartoncino, 50 x 17,5 cm

Striscia giornaliera del 1967 per “Neolitico”. 
Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from 1967 
for “Neolitico”. Signed and dated.

75 - 150 €

494
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500
498
Reg Smythe 
Andy Capp 
matita, china e retino su cartoncino, 38 x 13 cm

Striscia giornaliera n. E103 realizzata da Smythe 
per “Andy Capp”. Firmata e dedicata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip n. 
E103 drawn by Smythe for “Andy Capp”. Signed and 
dedicated.

150 - 250 €

499
Mort Walker 
Beetle Bailey  
matita e china su cartoncino, 35,5 x 12 cm

Striscia giornaliera per “Beetle Bailey”. Firmata.

Pencil ad ink on thin cardboard for “Beetle Bailey”. 
Signed. 

225 - 350 €

500
Chic Young 
Colonel Potterby and the Duchess, 
27/06/1948 
matita e china su cartoncino, 51 x 22 cm

Tavola domenicale del 27/06/1948 per “Colonel 
Potterby and the Duchess”. Topper ufficiale per 
“Blondie” dal 1935 al 1963.

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday comic art from 
the 27/06/1948 for “Colonel Potterby and the Duchess”.

250 - 350 €

499

498
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CONDITIONS OF SALE

Urania Casa d’Aste 
by Gradella Daniele
 
Based in Parma, Strada Felice 
Cavallotti 16, 43121 Parma 
VAT: 02705300347 
Tax code: GRDDNL87E13G337T 
R.E.A. PR-260489

1. Daniele Gradella, owner of Urania Casa D’Aste, 
based in Parma , Strada Felice Cavallotti 16 VAT: 
02705300347  Tax Code GRDDNL87E13G337T and 
REA PR- 260 489 (hereinafter, Urania Casa D’Aste) 
in carrying out its sales activities, acts as an exclusive 
agent in its own name and on behalf of each Seller, 
whose name is registered in the special Public Security 
held at Urania Casa D’Aste. The sale is to be considered 
completed between the Seller and the Buyer (hereinafter 
called the  “Purchaser”), so Urania Casa D’Aste assumes 
no responsibility on their own with the exception of that 
arising from its role as representative.

2. Sales will be awarded to the highest bidder and 
are considered cash. Transfers to third parties are not 
allowed on the items already awarded. Urania Casa 
D’Aste deems solely responsible for paying the Bidder. 
Therefore, the participation in the auction in the name 
and on behalf of third parties must be notified in 
advance.

3. Before of the auction will be held an exhibition, 
during which the Auctioneer will be available for 
any clarification, the exhibition aims to examine the 
condition and the quality of items and to clarify any 
errors or inaccuracies contained in the catalog. All items 
are sold “as seen” and any statement about  authorship, 
attribution of the work , dating, origin and condition, is 
just an opinion and not a fact. The descriptions in the 
catalog can be integrated at request of the customers by 
delivery of written reports ( condition reports).

4. Any claim about the attribution contained in the 
catalog and about the quality of the sold items must be 
submitted by registered mail with return receipt to be 
sent within 10 days from the date of award. In the event 
that the claim is upheld, based on the documentation 
produced at the expense of the Buyer, Urania Casa 
D’Aste will be required to refund the sums already paid 
without interest, upon surrender of the items awarded, 
without any further obligation to pay compensation of 
any kind.

5. The rights commissions auction due to Urania Casa 
D’Aste by the Buyer are as follows:
– 15% of the hammer price up to an amount of Euro 
50,000.00;
– 13% of the hammer price on amounts in excess of € 
50,000.00

6. The ownership of the sold items is transferred to the 
Bidder only after full payment of the hammer price 
and commissions for the auction fees, referred to in 
paragraph 5 above. These are  the following payment 
methods accepted:
- up to € 999 by cash;
- by credit card (Visa and Mastercard) at our offices. For 
all payments by credit card will incur a surcharge of 3%;
- by cashier’s checks and/or non-transferable check to 
Urania Casa D’Aste di Gradella Daniele;
- by online payment via PayPal. For all payments via 
PayPal will incur a surcharge of 4%
- by bank transfer to the banking account: 
No. 103135926 in the name of Urania Casa 
d’Aste di Gradella Daniele, with Unicredit Banca, 
identified with the following banking data - IBAN: 
IT33G0200812715000103135926, SWIFT: 
UNCRITM1RN6
In  case of payment by check or bank transfer, the 
payment shall be deemed made only after the bank of 
Urania Casa D’Aste has confirmed the credit funds.

7. Those wishing to participate in an auction must 
complete and sign a pre-registration form, indicating 
their personal data (enclosing a copy of an identity 
document) and their bank details. Those data will be 
processed in accordance with current Privacy laws, 
as written in Privacy Policy that will be given to 
participants. Urania Casa D’Aste has the right to refuse 
bids from persons not registered and identified or that 
do not have adequate bank references . Urania Casa 
D’Aste deems the Contractor solely responsible for 
paying and wont be accepted transfers to third parties of 
the items already awarded. Therefore, the participation 
in the auction in the name and on behalf of third parties 
must be notified in advance. The data provided with 
registration are those that appear on the sales invoice 
and can not be changed.

8. Urania Casa D’Aste, for those who are unable to 
attend the auction, may accept buying commissions for 
items in auction on a mandate conferred by completely 
filling out the form (for written or telephone bids). In this 
case, the Auctioneer will raise, following the instructions 
received. Written offers will be considered regular if 
received at the Auction House within 6 hours before 
the start of the auction and if they are understandable 
and complete. Urania Casa D’Aste can not be held 
responsible, although it will work with the utmost care, 
for any errors that might occur in the execution of the 
bids (written or by telephone). While filling the form, 
the bidder is requested to carefully check the items 
numbers, descriptions and numbers. We will not accept 
mandate to purchase  with unlimited offers. In case 
of two identical written bids for the same item,  will 
be considered only the one received first. In case of 
identical bids, the offer announced by the auctioneer 
shall prevail over that bidder in the room.

9. During the auction the Auctioneer may at his 
discretion change the order of sale, combine and/or 
separate lots, make bids at his discretion, change an 
offer to sell for an item if he believes that there is an 
error or dispute, and takes any measures he considers 
appropriate, and if in any case any dispute arises after 
the sale, the Register of Sales of Urania Casa D’Aste will 
be resolving. Urania Casa D’Aste reserves the right, to 
make no award and/or withdraw items for which the bids 
do not reach the reserve price agreed with the seller.

10. The Purchaser shall pay to Urania Casa d’Aste 
hammer price plus auction fees immediately after 
the conclusion of the auction and, in any case, within 
7 working days, unless otherwise previously written 
agreement with Urania Casa D’Aste. In case of delay 
of payment Urania Casa D’Aste may exercise the right 
to revoke the award and to proceed with the sale of 
items by private treaty or at a later auction. Urania Casa 
D’Aste should also ask the defaulting Purchaser  a lump 
sum compensation equal to 30% of the hammer price.

11. Items purchased and paid must be immediately 
withdrawn or can be shipped within 14 days. Otherwise 
Urania Casa D’Aste will arrange packing and shipping 
of items at the expense, risk and upon express request 
of the Purchaser, upon payment of shipping costs. At the 
expiration of 14 days, if the Purchaser did not  picked 
up items,  Urania Casa D’Aste will ask for all costs for 
custody and it will not be responsible for the custody 
and the possible deterioration of the items. The daily 
cost of storage, amounts to € 10.00 per day.

12. The Purchaser shall comply with all provisions 
contained in the D.Lgs 42/02  ( so-called “Codice dei 
beni Culturali”). Exporting objects by the Purchasers 
resident and non-resident in Italy shall be governed by 
that legislation as well as by customs laws, currency 
and tax regulations. Urania Casa D’Aste will not accept 
any liability in respect of the purchaser, with regard to 
any restrictions on the export of sold items or for any 
licenses or permits that an item of the Purchaser must 
obtain under Italian law. The Bidder, in the event of 
exercise of the right of first refusal by the Italian State, 
can not claim to Urania Casa D’Aste and/or to the Seller 
any refund of interest on the price  or on the auction fees 
already paid.

13. The items marked in the catalog with an asterisk (*) 
have been given by VAT subjects and therefore subject 
to VAT as follows: 22% of the estimated net auction and 
22% on the hammer price. These items are sold outside 
the margin scheme, therefore the parties responsible of 
invoice issuance will receive the report and the list of 
the names of the purchasers to proceed to the billing . 
The VAT on the hammer price is refundable only in case 
of proven non-EU export that took place within three 
months from the date of sale, which documentation, in 
the form prescribed by Italian law, has been received by 
Urania Casa D’Aste within four months from that date. 
The VAT on commissions and on the hammer price is 
not applicable to non-Italian VAT subjects resident in 
EU countries.

14. If Urania Casa D’Aste has been informed or it 
becomes aware of any claim or right of third parties 
relating to the ownership or possession of one or more 
items, it may, at its discretion, hold in custody those 
items during the settlement of the dispute or for the 
whole period considered reasonably necessary for the 
composition.

15. These Conditions of Sale are fully and implicitly 
accepted by all bidders and are available to any 
interested party on request. Any claim relating to these 
terms and conditions will be subjected to the Italian 
law and shall be referred exclusively to the jurisdiction 
of  the Court of Parma, excepting the case where Urania 
Casa D’Aste decides to act before the court of the 
defendant.

CONDIZIONI DI VENDITA

Urania Casa d’Aste 
di Gradella Daniele
 
Sede legale in Parma, Strada Felice 
Cavallotti 16, 43121 Parma 
Partita Iva: 02705300347 
CF: GRDDNL87E13G337T 
Iscrizione al Registro delle Imprese 
di Parma R.E.A. PR-260489

1. Daniele Gradella, titolare della Urania Casa 
d’Aste, con sede in Parma, Strada Felice Cavallotti 
16, Partita Iva: 02705300347 Codice Fiscale 
GRDDNL87E13G337T e R.E.A. PR-260489 (d’ora in 
avanti, Urania Casa d’Aste)  nello svolgimento della sua 
attività di vendita agisce quale mandatario in esclusiva 
in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il 
cui nome viene trascritto negli appositi registri di 
Pubblica Sicurezza tenuti presso Urania Casa d’Aste. La 
vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e 
l’Acquirente (qui di seguito definito l’”Aggiudicatario”); 
ne consegue che Urania Casa d’Aste non assume in 
proprio alcuna responsabilità oltre a quella derivante 
dalla propria qualità di mandatario.

2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si 
intendono per contanti. Non sono accettati trasferimenti 
a terzi dei lotti già aggiudicati. Urania Casa d’Aste 
riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario. Pertanto la partecipazione all’asta in 
nome e per conto di terzi dovrà essere preventivamente 
comunicata.

3. L’asta sarà preceduta da un’esposizione, durante 
la quale il Direttore della vendita sarà a disposizione 
per ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far 
esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli 
oggetti, nonché chiarire eventuali errori ed inesattezze 
riportate in catalogo. Tutti gli oggetti vengono venduti 
“come visti” e ogni asserzione relativa all’autore, 
attribuzione dell’opera, data, origine e condizioni 
costituisce un’opinione e non un dato di fatto. Le 
descrizioni in catalogo possono essere integrate su 
richiesta dei clienti mediante la consegna di rapporti 
scritti (c.d. condition reports).

4. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate 
in catalogo nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati 
dovranno essere mosse a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno da inviare entro 10 giorni dalla data 
di aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione 
risultasse fondata, sulla base della documentazione 
che in ogni caso dovrà essere prodotta a cura e spese 
dell’Aggiudicatario, Urania Casa d’Aste sarà tenuta 
esclusivamente al rimborso delle somme già percepite 
senza interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati, 
senza alcun ulteriore obbligo di risarcimento a nessun 
titolo.

5. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Urania 
Casa d’Aste dall’Aggiudicatario sono le seguenti: 
- 15% del prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di 
Euro 50.000,00 
- 13% del prezzo di aggiudicazione sugli importi 
eccedenti Euro 50.000,00

6. La proprietà dei lotti aggiudicati passa 
all’Aggiudicatario solo previo pagamento integrale del 
prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per i diritti 
d’asta, di cui al precedente punto 5. Vengono accettate 
le seguenti modalità di pagamento:
- in contanti fino ad Euro 999;
- mediante carta di credito (Visa e Mastercard) presso 
i nostri uffici. Per ogni pagamento con carta di credito 
verrà applicata una maggiorazione del 3%;
- mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili 
intestati a Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele;
- mediante pagamento online tramite PayPal. Per 
ogni pagamento tramite PayPal verrà applicata una 
maggiorazione del 4%;
- mediante bonifico bancario su c/c n. 

103135926 intestato a Urania Casa d’Aste di 
Gradella Daniele, in essere presso Unicredit Banca, 
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN: IT33G0200812715000103135926, SWIFT: 
UNCRITM1RN6. 
Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il 
pagamento s’intende effettuato solo dopo che la banca 
di Urania Casa d’Aste abbia confermato il buon esito 
dell’assegno e/o dell’accredito.

7. Coloro i quali desiderano partecipare ad un’asta 
dovranno preventivamente compilare e sottoscrivere 
una scheda di partecipazione, indicando i loro dati 
personali (allegando copia di un documento di identità 
in corso di validità) e le loro coordinate bancarie. Tali 
dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa 
sulla tutela della riservatezza dei dati personali (c.d. 
Privacy), come da informativa che verrà consegnata ai 
partecipanti. Urania Casa d’Aste si riserva la facoltà 
di rifiutare le offerte provenienti da persone non 
registrate e identificate o che non abbiano presentato 
adeguate referenze bancarie. Urania Casa d’Aste riterrà 
unicamente responsabile del pagamento l’Aggiudicatario 
e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già 
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome 
e per conto di terzi dovrà essere preventivamente 
comunicata. I dati forniti al momento della registrazione 
sono quelli che appariranno nella fattura di vendita e 
non potranno essere modificati.

8. Urania Casa d’Aste, per coloro che non potranno 
essere presenti alla vendita, può accettare commissioni 
d’acquisto dei lotti in asta su preciso mandato conferito 
compilando il modulo di partecipazione (per offerte 
scritte o partecipazioni telefoniche) in ogni sua parte. In 
tal caso,  il Banditore effettuerà rilanci sulla base delle 
istruzioni ricevute. Le offerte scritte sono valide purché 
pervengano alla Casa d’Aste entro 6 ore dall’inizio 
dell’Asta e siano chiare e complete. Urania Casa 
d’Aste non si ritiene responsabile, pur adoperandosi 
con massimo scrupolo, per eventuali errori in cui 
dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte (scritte o 
telefoniche). Nel compilare l’apposito modulo, l’offerente 
è pregato di controllare accuratamente i numeri dei 
lotti, le descrizioni e le cifre indicate. Non saranno 
accettate mandati di acquisto con offerte illimitate. Nel 
caso di due offerte scritte identiche per lo stesso lotto, 
prevarrà quella ricevuta per prima. In caso di offerte 
del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal 
Banditore su quella dell’offerente in sala.

9. Durante l’Asta il Banditore a sua discrezione potrà 
variare l’ordine della vendita, abbinare e/o separare 
lotti, formulare rilanci a sua discrezione, riformulare 
un’offerta di vendita per un lotto qualora abbia motivi 
per ritenere che ci sia un errore o controversia ed 
adottare qualsiasi provvedimento ritenga adatto 
alle circostanze; qualora in ogni caso insorgessero 
controversie dopo la vendita, sarà determinante il 
Registro delle Vendite di Urania Casa d’Aste. Urania 
Casa d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere 
all’Aggiudicazione e/o di ritirare i lotti per i quali le 
offerte d’asta non raggiungano il prezzo minimo di 
riserva concordato con il Venditore.

10. L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Urania 
Casa d’Aste il prezzo di aggiudicazione più i diritti 
d’asta immediatamente dopo la conclusione dell’asta 
e, comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso 
preventivo accordo scritto con Urania Casa d’Aste. In 
caso di ritardo del pagamento Urania Casa d’Aste potrà 

esercitare il diritto di revocare l’aggiudicazione e di 
procedere alla vendita dei lotti a trattativa privata ovvero 
in una successiva asta. Resta salvo il diritto di Urania 
Casa d’Aste di esigere dall’Aggiudicatario moroso un 
risarcimento pari al 30% del prezzo di aggiudicazione.

11. I lotti acquistati e pagati devono essere 
immediatamente ritirati o possono essere spediti 
entro 14  giorni. Urania Casa d’Aste potrà organizzare 
l’imballaggio ed il trasporto dei lotti a spese e rischio 
dell’Aggiudicatario su espressa richiesta di quest’ultimo 
e previo pagamento dei relativi costi.Nel caso in 
cui, decorsi i 14 giorni, l’Aggiudicatario non abbia 
provveduto al ritiro dei lotti spetteranno a Urania Casa 
d’Aste tutti i diritti di custodia e la stessa sarà esonerata 
da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia 
e all’eventuale deterioramento degli oggetti. Il costo 
giornaliero di magazzinaggio, per i giorni successivi alla 
scadenza, ammonta 10,00 € per ogni giorno.
12. Gli Aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti 
sottoposti alla notifica da parte dello Stato, all’osservanza 
di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 
n. 42 (c.d. “Codice dei Beni Culturali”). L’esportazione 
di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non 
residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie 
in vigore. Urania Casa d’Aste non assume alcuna 
responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in 
ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti 
aggiudicati né in ordine ad eventuali licenze od attestati 
che l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere in base 
alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio 
del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà 
pretendere da Urania Casa d’Aste e/o dal Venditore 
alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo delle 
commissioni d’asta già corrisposte.

13. I lotti contrassegnati in catalogo con l’asterisco (*) 
sono stati affidati da soggetti Iva e pertanto assoggettati 
ad Iva come segue: 22% sul corrispettivo netto d’asta 
e 22% sul prezzo di aggiudicazione. Tali lotti vengono 
venduti fuori dal regime del margine, di conseguenza i 
soggetti obbligati all’emissione della fattura riceveranno, 
unitamente al rendiconto, elenco dei nominativi degli 
acquirenti per procedere alla fatturazione. L’Iva sul 
prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte 
di provata esportazione Extra-UE avvenuta entro tre 
mesi dalla data della vendita la cui documentazione 
di prova, nelle forme previste dalla legge italiana, sia 
pervenuta a Urania Casa d’Aste entro quattro mesi dalla 
suddetta data. L’iva sulle commissioni e sul prezzo di 
aggiudicazione non è applicabile a soggetti Iva non 
italiani residenti in paesi UE.

14. Nel caso in cui Urania Casa d’Aste sia stata 
informata o venga a conoscenza di un’eventuale 
pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione di uno o più lotti, essa potrà, a 
sua discrezione, trattenere in custodia tali lotti nelle 
more della composizione della controversia o per tutto 
il periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale 
composizione.

15. Le presenti Condizioni di Vendita si intendono 
integralmente e tacitamente accettate da quanti 
concorrono all’asta e sono a disposizione di qualsiasi 
interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia relativa alle presenti condizioni ed allo 
svolgimento dell’asta si applicherà la legge italiana e 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, salva 
la facoltà di Urania Casa d’Aste di agire innanzi al foro 
del convenuto.



ACQUISTARE DA URANIA  
BUY FROM URANIA - ACHETER PAR URANIA

ESPOSIZIONI D’ASTA
Le nostre vendite all’asta si terranno trimestralmente 
nelle principali città italiane, precedute da numerose 
preview nelle più importanti fiere specializzate del 
fumetto e da un’esposizione generale di tutti i lotti che 
si terrà nei giorni immediatamente precedenti all’asta 
nella sede ad essa designata. Tali esposizioni hanno 
l’obbiettivo di darvi la possibilità di esaminare le opere 
e di poter chiarire qualsiasi dubbio con i nostri esperti.

AGGIUDICAZIONI IN SALA
Le aste sono aperte al pubblico e senza alcun obbligo 
di acquisto. I lotti sono solitamente venduti in ordine 
numerico progressivo come riportati in catalogo. Il ritmo 
di vendita è indicativamente di 90-100 lotti l’ora ma può 
subire variazioni.
Le vendite vengono effettuate al maggior offerente e si 
intendono per contanti, gli offerenti vincenti non saranno 
autorizzati a ritirare i lotti acquistati fino a quando il 
pagamento non sarà andato a buon fine.

CORRISPETTIVI D’ASTA
L’acquirente corrisponderà un corrispettivo d’asta 
(comprensivo di Iva e oneri fiscali) calcolato sul prezzo 
di aggiudicazione di ogni lotto come segue:
15% fino a € 50.000,00
13% oltre € 50.000,00
L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Urania Casa 
d’Aste il prezzo di aggiudicazione più i diritti d’asta 
immediatamente dopo la conclusione dell’asta e, 
comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso 
preventivo accordo scritto con Urania Casa d’Aste.

OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE
Nel caso non sia possibile presenziare all’asta, 
Urania Casa d’Aste potrà concorrere per Vostro conto 
all’acquisto dei lotti.
Per accedere a questo servizio, del tutto gratuito, dovrete 
inoltrare l’apposito modulo che troverete in fondo al 
catalogo o presso i ns. uffici con allegato la fotocopia di 
un documento d’identità.
I lotti saranno eventualmente acquistati al minor prezzo 
reso possibile dalle altre offerte in sala.
In caso di offerte dello stesso importo sullo stesso lotto, 
avrà precedenza quella ricevuta per prima.
I rilanci dovranno essere effettuati nella seguente 
misura: 
– 25 euro fino a 300 
– 50 euro fino a 1.000 
– 100 euro fino a 3.000 
– 200 euro fino a 10.000 
– 500 euro oltre 10.000
Urania Casa d’Aste offre inoltre ai propri clienti la 
possibilità di essere contattati telefonicamente durante 
l’asta per concorrere all’acquisto dei lotti proposti. Sarà 
sufficiente inoltrare richiesta scritta (tramite l’apposito 
modulo) che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno di vendita. Detto servizio sarà garantito nei limiti 
della disponibilità delle linee al momento ed in ordine di 
ricevimento delle richieste. Per quanto detto si consiglia 
di segnalare comunque un’offerta che ci consentirà di 
agire per vostro conto esclusivamente nel caso in cui 
fosse impossibile contattarvi.

PAGAMENTI
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato, in €, 
immediatamente dopo la conclusione dell’asta e, 
comunque, entro 7 giorni lavorativi con una delle 
seguenti forme:
- contanti fino a 999 euro
- bancomat o carta di credito (per pagamenti con carte di 
credito si rimanda alle Condizioni di Vendita)
- assegno circolare non trasferibile intestato a: Urania 
Casa d’Aste di Daniele Gradella
- pagamento online tramite PayPal (per pagamento 
tramite PayPal si rimanda alle Condizioni di Vendita)
- bonifico bancario
- assegno bancario previo accordo con la Direzione 
amministrativa.
Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il 
pagamento s’intende effettuato solo dopo che la banca 
di Urania Casa d’Aste abbia confermato il buon esito 
dell’assegno e/o dell’accredito.

RITIRO DEI LOTTI
I lotti pagati nei tempi e modi sopra riportati dovranno, 
salvo accordi contrari, essere immediatamente ritirati.
Su precise indicazioni scritte da parte dell’acquirente 

Urania Casa d’Aste potrà, a spese e rischio dello stesso, 
curare i servizi d’imballaggio e trasporto.
Per altre informazioni si rimanda alle Condizioni 
Generali di vendita.

EXHIBITIONS AUCTION
Our auctions are held quarterly in major Italian cities 
and they will be preceded by several previews in the 
most important trade fairs of comics and a general exhi-
bition of all the items that will take place during the day 
immediately before the auction at the site designated to 
it. These exhibitions  aim to give you the opportunity to 
examine the works and to be able to clarify any doubts 
with our experts.

HAMMER IN THE ROOM
The auctions are open to the public and without any 
obligation to purchase. The items are usually sold in 
numerical order as listed in the catalog. The frequency 
of sales is approximately 90-100 items per hour, but 
may vary.
Items are awarded to the highest bidder and are for cash, 
the winning bidders will not be allowed to collect the 
items until the payment will be successful.

AUCTION FEES
The buyer will pay an auction fee (inclusive of VAT and 
income tax expenses) calculated on the hammer price of 
each item as follows:
- 15 % up to € 50,000.00;
- 13% more than € 50,000.00
The Purchaser shall pay to the Urania Casa d’Aste the 
hammer price plus auction fees immediately after the 
conclusion of the auction, and in any case within 7 
working days, unless otherwise previously written agree-
ment with Urania Casa D’Aste.

WRITTEN AND PHONE BIDS
If you can not attend the auction, Urania Casa D’Aste 
will bid  on your behalf.
To access this service, completely free of charge, you 
will have to submit the form placed at the bottom of the 
catalog or at our offices,  attaching a copy of an identity 
document.
The items  will be bought as cheaply made possible from 
the other bids.
In case of bids for the same lot, it will be preferred the 
one received first.
The bids shall be made as follows:
– € 25  up to 300 
– € 50  up to 1000 
– € 100 up to 3000 
– € 200  up to 10,000 
– € 500  10,000
Urania Casa D’Aste also offers to its customers the 
opportunity to be contacted by telephone during the 
auction to compete for the purchase of the items offered. 
You will just have to submit  a written request (using the 
form) that must be received by 12.00 on the day of sale. 
The service will be granted depending on the availabil-
ity of the lines at the time and the number of requests. 
However, it’s recommended to make an offer that will 
allow us to act on your behalf only if it were impossible 
to contact you.

PAYMENTS
The payment of the lots must be paid in EURO, imme-
diately after the conclusion of the auction, and in any 
event within 7 working days with one of the following 
forms:
- up to € 999 by cash
- debit or credit card (for payment by credit card, please 
refer to Conditions of Sale)
- caschier’s check, payable to: Urania Casa D’Aste di 
Daniel Gradella
- by online payment via PayPal. (for payment by PayPal, 
please refer to Conditions of Sale)
- bank transfer
- bank check, after having agreed with the administra-
tion.
In case of payment by check or bank transfer, the 
payment shall be deemed made only after the bank of 
Urania Casa D’Aste has confirmed has confirmed the 
credit funds.

WITHDRAWAL OF ITEMS
Bought Items shall be immediately withdrawn, unless 
otherwise agreed.

On specific written instructions from the buyer, Urania 
Casa D’Aste may treat the services of packing and 
transportation at the expense and risk of the same buyer.
For more information, please refer to Conditions of Sale.

EXPOSITIONS
Nos ventes aux enchères auront lieu tous les trois mois 
dans les villes italiennes principales, précédées par un 
certain nombre de démonstrations dans les expositions 
spècialisées les plus importantes de la bande dessinée 
et par une exposition générale de tous les lots pendant 
les jours immédiatement précedénts aux enchères dans 
le siège désigné. Ces expositions sont organisées dans le 
but de vous donner la possibilité d’examiner les oeuvres 
et de pouvoir clarifier tous vos doutes avec nos experts.

ADJUDICATIONS DANS LA SALLE
Les ventes aux enchères sont publiques et sans 
obligation d’achat. Les lots sont vendus habituellement 
dans l’ordre numérique progressif comme indiqués dans 
le cataloque. Le rythme des ventes est d’environ 90-100 
lots par heure, mais il peut varier.
Les vente seront faites à l’enchérisseur le plus offrant 
et expressément au comptant, les adjudicataires ne 
seront autorisés à enlever les lots achetés qu’après 
l’encaissement effectif et total de la somme due.

COMMISSIONS
L’acquéreur versera les commissions (TVA et taxes 
inclus) calculées sur le prix d’adjudication de chaque lot 
de la façon suivante :
15% jusqu’à 50.000,00 €
13% supérieur à 50.000,00 €
L’adjudicataire devra verser à Urania Casa d’Aste le prix 
d’adjudication plus les commissions immédiatement 
après l’issue des enchères et, de toute façon, dans les 
7 jours ouvrables, sauf différent accord préalable écrit 
avec Urania Casa d’Aste.

ENCHÈRES ÉCRITES OU PAR TÉLÉPHONE
Pour toute personne qui ne peut pas être présente aux 
enchères, Urania Casa d’Aste pourra concourir pour son 
compte à l’achat des lots.
Pour avoir accès à ce service gratuit, il est nécessaire 
de retourner le formulaire que vous trouverez en fin de 
catalogue ou dans nos bureaux avec la copie d’un papier 
d’identité jointe.
Les lots seront achetés au prix le plus bas rendu 
possible par les autres enchères dans la salle.
En cas d’enchères d’un montant identique pour le même 
lot, la première arrivée aura la préférence.
Les enchères devront être faites de la façon suivante : 
– 25 euro jusqu’à 300 
– 50 euro jusqu’à 1.000 
– 100 euro jusqu’à 3.000 
– 200 euro jusqu’à 10.000 
– 500 euro supérieur à 10.000
Urania Casa d’Aste offre à ses clients la possibilité 
d’être contactés par téléphone pendant les enchères afin 
de concourir à l’achat des lots proposés. Il sera suffisant 
de retourrner le formulaire susvisé qui devra parvenir 
avant 12,00 heures du jour de la vente. Ce service sera 
garanti dans la limite des lignes disponibles et par 
ordre de transmission à l’étude. Nous recommandons de 
communiquer cependant une offre que nous permettra 
d’enchérir pour votre compte seulement au cas où il sera 
impossible de vous contacter.

PAIEMENT
Le paiement des lots doit être effectué en € 
immédiatement après l’issue de la vente aux enchères et 
des toutes façon dans les 7 jours ouvrables de la façon 
suivante:
- en espèces jusq’à 999 €
- par carte de crédit (pour les paiements par carte de 
crédit, se référer aux conditions générales de vente)
- par chèque à l’ordre de: Urania Casa d’Aste di Daniele 
Gradella
- paiement en ligne par PayPal (pour les paiements par 
PayPal, se référer aux conditions générales de vente)
- par virement bancaire
- par chèque bancaire  après avoir pris des accords avec 
la Direction administrative.
En cas de paiement par chèque ou par virement ban-
caire, le règlement ne sera confirmé qu’après l’encaisse-
ment effectif et total de la somme due.

ENLÈVEMENT DES LOTS 
Sauf accord contraire, les lots payés dans le délai et les 
modalités susvisés doivent être immédiatement enlevés.
Sous indications par écrit de l’acquéreur, Urania Casa 
d’Aste pourra s’occuper de l’imballage et du transport 
aux frais et risques de l’acheteur.
Pour toute autre information, se référer aux conditions 
générales de vente.

CONDITIONS DE VENTE

1. Daniele Gradella, propriétaire d’Urania Casa d’Aste, 
ayant son siège à Parma, Strada Felice Cavallotti 16, 
N. TVA: 02705300347 NIF GRDDNL87E13G337T e 
R.E.A. PR-260489 (désormais, Urania Casa d’Aste) 
dans son activité de vente agit comme mandataire 
exclusif pour son propre compte et pour compte de tout 
vendeur le nom duquel est transcrit sur les registres 
de Sécurité Publique gardés chez Urania Casa d’Aste. 
La vente doît avoir lieu entre le vendeur et l’acquéreur 
(ci-après dénommé l’” adjudicataire”); il s’ensuit que 
Urania Casa d’Aste n’assume aucune responsabilité 
ainsi que celle découlant de son rôle de mandataire.

2. Les ventes seront faites à l’enchérisseur le plus offrant 
et expressément au comptant. Les transferts aux tiers 
des lots déjà adjugés ne seront pas acceptés. Urania 
Casa d’Aste tendra pour seule responsable du paiement 
l’adjudicataire. La participation aux enchères au nom et 
pour le compte de tiers devra être notifiée à l’avance.

3. La vente aux enchères sera précédée par 
un’exposition, pendant laquelle le commissaire-
priseur sera à votre disposition pour vous renseigner. 
L’exposition a pour but aussi bien de permettre 
d’examiner l’état et la qualité des objets que de 
clarifier les erreurs éventuels ou les inexactitudes 
contenues dans le catalogue. Tous les objets sont vendus 
“comme déjà visionnés” et toute indication concernant 
l’auteur, l’attribution de l’oeuvre, la date, l’origine et 
les conditions ne sont que l’expression d’une opinion 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. Les 
descriptions dans le catalogue peuvent être intégrées 
sur la demande des clients par remise de rapports écrits 
(rapports de condition).

4. Réclamations éventuelles pour ce qui concerne les 
attributions dans le catalogue aussi bien que la qualité 
des lots adjugés devront être envoyées au moyen d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception à 10 jours 
de la date d’adjudication. Au cas où la réclamation 
résulte fondée, conformément à la documentation qui 
devra être fournie par et aux frais de l’adjudicataire, 
Urania Casa d’Aste ne sera tenue de rembourser que les 
sommes déjà reçues sans intérêts, lors de la restitution 
des oeuvres adjugées, sans aucune ulterieure obligation 
de réparation.

5. Les commissions dues à Urania Casa d’Aste par 
l’adjudicataire sont les suivantes:
15% du prix d’adjudication jusqu’à 50.000,00 €
13% du prix d’adjudication supérieur à 50.000,00 €

6. Le transfert de propriété des lots adjugés à 
l’adjuticataire sera effectif seulement après le 
règlement de l’intégralité du prix d’adjudication et des 
commissions. 
Ils seront acceptés les moyens de paiement suivants:
- en espèces jusq’à 999 €;
- par carte de crédit (Visa et Mastercard) dans nos 
bureaux. Tout paiement par carte de crédit entraîne une 
majoration du 3%
- paiement en ligne par PayPal. Tout paiement par 
PayPal entraîne une majoration du 4%
- par chèque à l’ordre de: Urania Casa d’Aste di 
Gradella Daniele
- par virement bancaire à l’ordre de: 
Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele 
IBAN: IT33G0200812715000103135926  
SWIFT: UNCRITM1RN6 
Bank: Unicredit Banca (Parma)
En cas de paiement par chèque ou par virement 

Urania Casa d’Aste 
di Gradella Daniele
 
Siège Social à Parma, Strada Felice 
Cavallotti 16, 43121 Parma 
N. Iva: 02705300347 
NIF: GRDDNL87E13G337T 
enregistée au RCS de Parma R.E.A. 
PR-260489

bancaire, le règlement ne sera confirmé qu’après 
l’encaissement effectif et total de la somme due.
7. Toute personne qui veut participer aux enchères 
devra remplir et souscrire préalablement un formulaire 
et enregistrer ses données personnelles (joignant la 
copie d’un papier d’identité en cours de validité) 
et ses cordonnées bancaires. Ces données seront 
traitées conformément à la loi sur la protection des 
renseignements personnels, conformément aux 
informations livrées aux participants. Urania Casa 
d’Aste se réserve le droit de refuser les enchères 
des personnes qui ne se soient pas enregistrées 
préalablement ou qui n’aient pas donné des références 
bancaires correctes. Urania Casa d’Aste ne tendra que 
pour responsable du paiement l’adjudicataire et ils 
ne seront pas acceptés transferts à tiers des lots déjà 
adjugés. La participation aux enchères pour le compte 
d’un tiers devra être préalablement communiquée. Les 
données fournies au moment de l’inscription seront 
mentionnées dans la facture de vente et ne pourront pas 
être modifiées.

8. Urania Casa d’Aste, pour toute personne qui ne 
pourra pas être présente à la vente, peut accepter des 
ordres d’achat des lots sur un précis mandat donné 
en remplissant le formulaire de participation (pour 
enchères écrites ou par téléphone). Dans ce cas, le 
commissaire-priseur enchérira conformément aux 
instructions reçues. Les enchères écrites seront valides 
à condition qu’elles parviennent à la Maison de Vente 
au moins 6 heures avant le début de la vente et qu’elles 
soient claires et complètes. Urania Casa d’Aste ne 
se tendra pour responsable en cas d’erreurs relatives 
aux enchères (écrites ou reçues par téléphone). En 
remplissant le formulaire approprié, l’enchérisseur est 
prié de bien vérifier le numéro des lots, les descriptions 
et les montants indiqués. Ils ne seront pas acceptés des 
ordres d’achat avec des enchères illimitées. En cas de 
deux enchères écrites identiques pour le même lot, la 
première arrivée aura la préférence. En cas d’enchères 
d’un montant identique, l’anchère communiquée par le 
commissaire-priseur aura la préférence sur l’enchère de 
l’enchérisseur dans la salle.

9. Pendant les enchères le commissaire-priseur sera 
libre de changer l’ordre de la vente, réunir ou séparer 
des lots, enchérir de façon discrétionnaire, reformuler 
une enchères pour un lots au cas où il a des raisons de 
croire qu’il y a une erreur ou un litige et adopter les 
mesures qu’il juge appropriées aux circonstances; en cas 
de litiges après la vente, le registre des ventes d’Urania 
Casa d’Aste sera déterminant. Urania Casa d’Aste se 
réserve aussi le droit de ne pas procéder à l’adjudication 
et de retirer les lots pour lesquels les enchères n’ont 
pas atteint le prix minimum de réserve convenu avec le 
vendeur.

10. L’adjudicataire est tenu de payer à Urania Casa 
d’Aste le prix d’adjudication plus les commissions 
immédiatement après l’issue des enchères et, en tout 
cas, dans les 7 jours ouvrables, sauf different accord 
préalable écrit avec Urania Casa d’Aste. En cas de 
retard de paiement Urania Casa d’Aste peut décider 
d’annuler l’adjudication et remettre en vente les lots 
en gré à gré dans des prochaines ventes aux enchères. 
Il reste sous réserve du droit d’Urania Casa d’Aste de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant une indemnisation 
égale au 30% du prix d’adjudication.

11. Les lots achetés et payés devront être 
immédiatement enlevés ou pourront être expediés 

dans 14 jours. Urania Casa d’Aste pourra s’occuper de 
l’emballage et du transport des lots aux risques et frais 
de l’adjudicataire sur sa demande expresse et après 
paiement des frais. Dans le cas où , passés 14 jours, 
l’adjudicataire n’aille pas retiré ses lots, tout droit 
de garde revient à Urania Casa d’Aste et elle ne sera 
pas responsable pour ce qui concerne la garde et la 
détérioration des objets. Les frais de magasinage, pour 
les jours suivant ce délai, sera de 10,00 € par jour.

12. Les adjudicataires seront tenus, pour ce qui 
concerne les objets soumis à la notification par l’Etat, 
de se conformer à toutes les dispositions du Décret 
Législatif du 22 Janvier 2004  n. 42 (“Code du 
patrimoine culturel ”). L’exportation de tout bien par 
les adjudicataires résidents et non-résidents en Italie 
sera régie par cette loi ainsi que par la législation 
douanière, monétaire et fiscale en vigueur. Urania 
Casa d’Aste n’assumera aucune responsabilité à 
l’égard des adjudicataires au sujet de toute restriction 
à l’exportation des lots adjugés ni à l’égard de toute 
licence ou permis que l’adjudicataire d’un lot doit 
obtenir conformément à la loi italienne. L’adjudicataire, 
en cas de l’exercice du droit de préemption par l’Etat, ne 
pourra exiger d’Urania Casa d’Aste ou du vendeur aucun 
remboursement des intérêts sur le prix des commissions 
déjà versées.

13. Les lots marqués dans le catalogue avec un 
astérisque (*) sont assujettis à la TVA de la manière 
suivante: 22% sur la rétribution nette des enchères 
et 22% sur le prix d’adjudication. Ces lots seront 
vendus hors du régime de la marge bénéficiaire , en 
conséquence les parties obligées à l’émission de la 
facture recevront, avec le compte rendu , une liste des 
noms des acquéreurs afin de procéder à la facturation. 
La TVA sur le prix d’adjutication est remboursable 
seulement sur exportation éprouvée hors Union, 
effectuée dans les trois mois de la date de la vente et 
dont la documentation, conformément à la loi italienne, 
a été reçue par Urania Casa d’Aste dans les quatre mois 
de cette date. La TVA sur les commissions et sur le prix 
d’adjudication n’est pas applicable aux assujettis non 
italiens résidents dans des pays de l’Union.

14. Au cas où Urania Casa d’Aste a été informée d’une 
prétention eventuelle ou droit de tiers relatif à la 
proprieté, la possession et la détention d’un ou plusieurs 
lots, elle pourra, de façon discrétionnaire, garder ces 
lots en demeure du règlement des litiges ou pendant 
la période considérée raisonnablement nécessaire au 
règlement.

15. Les présentes conditions de vente sont considérées 
comme pleinement et tacitement acceptées par les 
participants aux enchères et sont à disposition sur 
demande de toute partie intéressée. Pour tout litige 
relatif aux présentes conditions et à la conduite de 
l’enchère la loi italienne sera appliquée et seul le 
tribunal de Parma sera compétent, sauf la faculté 
d’Urania Casa d’Aste d’agir devant le tribunal du 
défendeur .
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WRITTEN  AND/OR TELEPHONE BIDS FORM 
 

If awarded , the data on the form will be those listed in the header of the invoice. 
 

Name _____________________________________ Surname ______________________________________ 

Company_________________________________VAT___________________________________________ 
Address ___________________________________________________Zip Code ______________________ 

City ______________________________________ State _________________________________________ 
Date and place of Birth ______________________________Email__________________________________ 

Phone ____________________________ Mobile ________________________________________________ 
ID _________________________N°______________________________date________________________ 

Tax Code ___________________________________________ Bank _______________________________ 
IBAN/SWIFT____________________________________________________________________________ 

ATTACH A PHOTOCOPY OF THE IDENTITY CARD 

Lot No. Author / Title and Description  
 

Maximum bid   Phone bid 

   €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   
 

In case of purchase, bids indicated above will be increased by 15%, VAT included.  
In order to join the auction, this form must be submitted within 7:00 pm of the day before the 
auction at the following addresses : email: info@uraniaaste.com Fax: +39 0521289953 
PRIVACY	  POLICY	  	  
About	  data	  handling,	  decree	  196/2003	  guarantees	  their	  protection	  against	  persons	  and	  other	  parties.	  	  
Urania	  Casa	  d'Aste	  di	  Gradella	  Daniele,	  handling	  and	  holding	  your	  personal	  data,	  inform	  you	  that:	  	  
the	  information	  you	  provide	  (	  personal,	  account,	  fiscal	  data)	  is	  used	  to	  fulfill	  all	  obligations	  deriving	  from	  commercial	  contracts,	  to	  manage	  
your	  account,	  administrative	  and	  fiscal	  issues	  and	  our	  business	  relation.	  
At	  this	  purpose	  data	  processing	  is	  carried	  out	  through	  computer	  and	  data	  transmission	  systems	  in	  	  respect	  of	  your	  rights	  and	  privacy.	  	  
The	  security	  measures	  taken	  Urania	  Casa	  D'Aste	  di	  Gradella	  Daniele	  ensure	  the	  access	  to	  your	  data	  only	  to	  authorized	  persons	  and	  avoid	  
spreading	  your	  personal	  details.	  It	  is	  necessary	  that	  you	  convey	  us	  your	  personal	  data	  to	  satisfy	  the	  aims	  described	  above	  and	  all	  law	  and	  
contract	  obligations.	  	  
Daniele	  Gradella,	  resident	  in	  Strada	  Felice	  Cavallotti	  16,	  43121	  Parma,	  Italy,	  according	  to	  decree	  196/2003,	  is	  assigned	  to	  hold	  your	  data.	  
In	   compliance	   with	   Art.	   7	   of	   decree	   196/2003	   you	   could	   always	   assert	   your	   rights	   against	   the	   party	   entitled	   to	   hold	   your	   data.	  
I	  AGREE::	  
q  to	  process	  my	  personal	  data	  to	  join	  the	  auction,	  and	  to	  let	  you	  send	  me	  information	  and	  promotional	  material.	  
q  to	  process	  my	  personal	  data	  to	  only	  join	  the	  auction.	  
	  
	  
Signature	  _____________________________Date___________________	  Time_________________	  
	  
I	  declare	  that	  I	  have	  read	  the	  Terms	  of	  Sale	  printed	  in	  the	  catalog	  and	  on	  the	  website	  (www.uraniaaste.com)	  and	  to	  approve	  the	  articles,	  
specifically	  1,2,3,4,5,6,7,8,9	  ,	  10,11,12,13,14,	  according	  to	  Articles	  1341	  and	  1342	  of	  the	  Civil	  Code,	  
	  
Signature	  ______________________________	  

 
Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele│Via Felice Cavallotti, 16│43121 Parma│tel 0521/231343 fax 0521/289953 

www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com│P.IVA 02705300347 Cod.Fisc. GRDDNL87E13G337T	  

 

The bids shall be made as 
follows: 

- € 25  up to 300 
- € 50  up to 1000 
- € 100 up to 3000 
- € 200  up to 10,000 
- € 500 more of  10,000 

Indicate with an "X" all 
items for which it’s required 
the telephone  participation 
and indicate  
a maximum bid that will  
be considered as valid only 
in the case where will be 
impossible to contact you. 

Asta n. 5 
30 Aprile 2016 

 

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE 
 

In caso di aggiudicazione, i dati  indicati sul modulo saranno quelli riportati nell'intestazione della fattura. 
 

Nome_____________________________________Cognome______________________________________ 
Società____________________________________P.IVA_________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________CAP___________________ 
Città______________________________________Prov_______Stato______________________________ 

Data e luogo di nascita______________________________Email__________________________________ 
Telefono____________________________Cellulare_____________________________________________ 

Documento_________________________N°____________________________del____________________  
Codice Fiscale___________________________________________Banca___________________________ 

IBAN  _________________________________________________________________________________ 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

Lotto n. Autore / Titolo e descrizione 
 

 
 

Offerta massima Partecipazione 
telefonica 

   €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

 

In  caso di aggiudicazione, le offerte sopra indicate saranno maggiorate del 15% Iva inclusa.  
Al fine di ottenere il diritto a partecipare all'asta, il presente modulo dovrà essere inviato entro le ore 
19:00 del giorno precedente l’asta ad uno dei seguenti recapiti: email: info@uraniaaste.com  
Fax: 0521289953 
Informativa	  ai	  sensi	  Art.	  13,	  D.Lgs	  n.	  196/2003	  
I	  dati	  personali	  da	  Lei	  forniti	  alla	  Urania	  Casa	  d’Aste	  di	  Gradella	  Daniele	  con	  sede	  legale	  e	  operativa	  	  in	  Parma,	  Via	  Felice	  Cavallotti	  n.16	  ,	  
saranno	   oggetto	   di	   trattamento,	   anche	   con	   l’ausilio	   di	   strumenti	   informatici,	   (a)	   al	   fine	   di	   dare	   corso	   alla	   Sua	   richiesta	   di	   partecipare	  
all’asta	  e	  (b)	  al	  fine	  di	  inviarLe	  materiale	  informativo	  e	  promozionale.	  Ai	  sensi	  dell’Art.	  7	  del	  D.Lgs.	  n.	  196/2003	  Lei	  potrà	  esercitare	  tutti	  i	  
diritti	  ivi	  contemplati	  (accesso,	  rettifica,	  opposizione	  al	  trattamento),	  inviando	  le	  relative	  comunicazioni	  al	  Titolare	  del	  trattamento	  dati	  
che	   è	   la	   suddetta	   Urania	   Casa	   d’Aste	   di	   Gradella	   Daniele.	  
PRESO	  ATTO	  DI	  QUANTO	  SOPRA	  INDICATO	  NELL’INFORMATIVA,IL	  SOTTOSCRITTO	  ACCONSENTE:	  
q al	  trattamento	  dei	  propri	  dati	  personali,	  per	  le	  finalità	  di	  cui	  ai	  precedenti	  punti	  (a)	  e	  (b)	  
q ovvero	  al	  trattamento	  dei	  propri	  dati	  personali,	  ai	  soli	  fini	  di	  cui	  al	  punto	  (a)	  dell’informativa	  che	  precede.	  
	  
	  
Firma_____________________________Data___________________	  Ora_________________	  
	  
Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  preso	  visione	  delle	  Condizioni	  di	  Vendita	  stampate	  sul	  catalogo	  e	  presenti	  sul	  nostro	  sito	  internet	  
(www.uraniaaste.com)	  e	  di	  approvarle	  specificatamente	  gli	  articoli	  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	  ai	  sensi	  e	  per	  gli	  effetti	  di	  cui	  agli	  Artt.	  
1341	  e	  1342	  del	  Codice	  Civile.	  
	  
Firma______________________________	  

 
 

Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele│Via Felice Cavallotti, 16│43121 Parma│tel 0521/231343 fax 0521/289953 
www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com│P.IVA 02705300347 Cod.Fisc. GRDDNL87E13G337T 

 

I rilanci devono essere 
effettuati nella seguente 
misura: 
- 25 euro fino a 300 
- 50 euro fino a 1.000 
- 100 euro fino a 3.000 
- 200 euro fino a 10.000 
- 500 euro oltre 10.000 

Segnalare con una “X” i  
lotti per i quali si richiede  
la partecipazione telefonica 
e indicare un’offerta  
massima che riterremo  
valida solo nel caso in cui  
ci risulti impossibile 
contattarvi. 
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FORMULAIRE ENCHÈRES ÉCRITES OU TÉLÉPHONÉES 
 

En cas d’adjudication, les coordonnées indiquées sur le formulaire seront celles reportées en en-tête de la facture. 
 

Prénom_____________________________________Nom______________________________________ 
Société____________________________________ N° TVA_____________________________________ 

Adresse_________________________________________________________CP___________________ 
Ville______________________________________Dépt_______Pays____________________________ 

Date et lieu de naissance__________________________Courriel________________________________ 
Téléphone____________________________Portable__________________________________________ 

Pièce identité_________________________N°____________________________du_________________  
Identification Fiscale______________________________________Banque________________________ 

IBAN________________________________________________________________________________ 
JOINDRE PHOTOCOPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ 

Lot n. Auteur / Titre et description 
 

 
 

Enchère maximale Participation 
téléphonée 

   €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

 

En cas d’adjudication, les enchères indiquées ci-dessus seront majorées de 15% Tva incluse.  
Afin d’obtenir le droit de participer à l’enchère, le présent formulaire devra être envoyé avant 19 h 00 
le jour avant de la vente aux enchères à une des adresses suivantes: Courriel: info@uraniaaste.com  
Fax : +39 0521/289953 
Informations	  légales	  aux	  sens	  de	  l’art.	  13,	  D.	  Lég.	  n.	  196/2003	  
Les	  données	  personnelles	  fournies	  par	  vous-‐même	  à	  Urania	  Casa	  d’Aste	  de	  Gradella	  Daniele	  dont	  le	  siège	  et	  l’activité	  sont	  situés	  à	  Parme,	  
Via	  Felice	  Cavallotti	  n.	  16,	  feront	  l’objet	  d’un	  traitement,	  même	  au	  moyen	  d’outils	  informatiques,	  (a)	  afin	  de	  répondre	  à	  votre	  demande	  de	  
participation	  à	  la	  vente	  aux	  enchères	  et	  (b)	  afin	  de	  vous	  envoyer	  les	  éléments	  d’informations	  et	  de	  promotion.	  Aux	  sens	  de	  l’art.	  7	  du	  D.	  
Lég.	  n.196/2003,	  vous	  pourrez	  exercer	  tous	  les	  droits	  qui	  y	  sont	  mentionnés	  (accès,	  rectification,	  opposition	  au	  traitement),	  en	  en	  faisant	  
la	  demande	  auprès	  du	  Propriétaire	  du	  traitement	  des	  données,	  qui	  la	  société	  susdite	  Urania	  Casa	  d’Aste	  de	  Gradella	  Daniele.	  
PRENANT	  ACTE	  DE	  CE	  QUI	  EST	  INDIQUÉ	  CI-‐DESSUS	  DANS	  LA	  NOTE	  D’INFORMATION,	  LE	  SOUSSIGNÉ	  ACCEPTE	  :	  
q le	  traitement	  de	  ses	  données	  personnelles,	  aux	  finalités	  citées	  aux	  précédents	  points	  (a)	  et	  (b)	  
q ou	  bien	  au	  traitement	  de	  ses	  données	  personnelles,	  aux	  seules	  finalités	  citées	  au	  point	  (a)	  de	  la	  note	  d’information	  qui	  précède.	  
	  
	  
Signature	  _____________________________	  Date___________________	  Heure_________________	  
	  
Le	  soussigné	  déclare	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  Conditions	  de	  vente	  imprimées	  sur	  le	  catalogue	  et	  présentes	  sur	  notre	  site	  internet	  
(www.uraniaaste.com)	  et	  de	  les	  approuver,	  notamment	  les	  articles	  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	  aux	  sens	  et	  aux	  effets	  des	  art.	  	  1341	  et	  
1342	  du	  Code	  Civil.	  
	  
Signature______________________________	  
	  

Urania Casa d’Aste de Gradella Daniele│Via F. Cavallotti, 16│43121 Parme (Italie)│tél +39 0521231343 
fax +39 0521289953│www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com│P. IVA 02705300347 Cod. Fisc.GRDDNL87E13G337T 

 

Les relances doivent être 
effectuées conformément 
aux tranches suivantes : 
- 25 euros jusqu’à 300 
- 50 euros jusqu’à 1 000 
- 100 euros jusqu’à 3 000 
- 200 euros jusqu’à 10 000 
- 500 euros plus de 10 000 

Marquer d’un « X » les 
lots pour lesquels la 
participation téléphonée est 
demandée et indiquer une 
offre maximale que nous 
considérerons valable si et 
seulement si nous sommes 
dans l’impossibilité de 
vous joindre. 



via Felice Cavallotti 16, 43121 Parma
tel. +39 0521 231343 - fax +39 0521 289953
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V Asta
Sabato 30 Aprile 2016
Torino, Sant’Agostino Casa d’Aste,
Corso Tassoni, 56
ore 14,30

Esposizione / Viewing:
Giovedì 28 Aprile ore 14:00 - 19:00
Venerdì 29 Aprile ore 10:00 - 19:00
Sabato 30 Aprile ore 10:00 - 13:00

Per partecipare online:
www.liveauctioneers.com
www.invaluable.com

Per le altre modalità di 
partecipazione:
www.uraniaaste.com

Tavole originali e illustrazioni dei m
aestri del fum

etto         
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