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di Gianni Milone

Il Gulliver di Porcheddu:
un gigante troppo a lungo rimasto nell’ombra

Giuseppe Porcheddu, detto Beppe, 
nasce il 1° maggio del 1898 a Torino, 
città natale (o patria elettiva) di altri 
celebri artisti della matita e del 
pennello, tutti pressoché coetanei e tutti 
variamente coinvolti in attività editoriali 
(1). Erano tempi in cui gli editori locali 
– premiate ditte tipografiche quali la 
Paravia o la Giuseppe Pomba, che 
sarebbe poi assurta a notorietà nazionale 
sotto la sigla UTET – si fregiavano di 
blasoni e benemerenze (del tipo 
“fornitori ufficiali della Real Casa di 
Savoia”) conseguendo già ottimi risultati 
qualitativi. La famiglia Porcheddu è 
benestante; il padre Giovanni Antonio 
(nato a Sassari nel 1860), apprezzato 
ingegnere, è un pioniere nella 
costruzione di ponti, tanto da essere 
conosciuto come ‘il re del cemento 
armato’ italiano. Autodidatta 
precocissimo, Porcheddu comincia la 
sua carriera sulle pagine del “Corriere 
dei Piccoli” (1909) e sulla “Domenica 
dei fanciulli” (1910-11) per poi 
approdare nell’immediato dopoguerra 
alle redazioni di altre testate 
(“Pasquino”, “Numero”, “La Lettura”, 
“Il Secolo XX”, “Marc’Aurelio”).  Dopo 
aver già illustrato molti volumi per 
alcune delle case editrici più rinomate 
dell’epoca (Paravia, Lattes, De Agostini, 
Treves), nel 1928 il giovane Porcheddu 
realizza un primo, pregevole portfolio 
promozionale della propria attività di 
disegnatore intitolato “Disegni di 
Giuseppe Porcheddu” (pubblicato a 
cura dell’Opera di Propaganda 
Nazionale per l’Incremento delle Arti, 
Industrie e Commerci). L’opera consiste 
in circa 100 riproduzioni tra suoi disegni 
non destinati alla pubblicazione e altri 
presi da libri già stampati, il tutto 
accompagnato da una prefazione del 
celebre scultore Leonardo Bistolfi, il 
quale in poche parole sintetizzò al 
meglio un tratto dell’arte di Porcheddu 
che lo caratterizzerà per tutta la sua 

carriera: «è arte che, a primo aspetto, si 
presenta con forme che paiono 
caricaturali, ed è invece l’esaltazione 
della personalità umana precisata in 
tutte le caratteristiche esteriori e 
interiori». Porcheddu ha un enorme 
talento, sa disegnare di tutto con grande 
disinvoltura, anche se predilige draghi, 
mostri e creature fatate – definire 
determinante l’influenza esercitata su di 
lui dal maestro neogotico inglese Arthur 
Rackham rischierebbe di tradursi in 
un’operazione riduttiva. Il giovane 
Porcheddu signoreggia infatti sin dai 
verdi anni in tecniche pittoriche 
raffinate quali la pittura con aniline su 
supporti lignei, e le fiabe da lui illustrate 
sono una vera festa per gli occhi, che si 
accendono alla vista delle ricche, 
squisite variazioni cromatiche cui 
l’artista sa fare ricorso, come fanno fede 
i raffinati volumi in bi e tricromia 
pubblicati da un’altra celebre casa 
editrice torinese, la SEI. Il Nostro 
conosce bene i vari metodi di stampa e 
mette a profitto le proprie competenze 
per sperimentare tecniche nuove: basti 
pensare al suo Pinocchio, illustrato su 
carta grigio chiaro o beige e tutto giocato 
su tre tonalità differenti (rosso, blu e 
bianco). Il lussuoso volume – circa 60 
disegni – gli viene commissionato da 
Paravia, e solo una pura casualità lo 
salva dall’oblio: i bombardamenti alleati 
nel ’42 distruggono la sede della casa 
editrice, ma per fortuna i disegni si 
trovano ancora in tipografia! Il Nostro si 
documenta con assiduità e precisione, 
avvalorando una sua tipica espressione 
«I bambini sono più critici degli adulti». 
Conosce bene anche la storia 
dell’abbigliamento, cosa di cui spesso e 
volentieri dà prova illustrando vignette 
umoristiche ambientate nei secoli 
passati, gremite di finezze e dettagli 
elaboratissimi. Il suo raccontare per 
immagini è teso e grintoso, le sue figure 
sembrano intagliate nel legno, spigolose, 

Disegni di Giuseppe Porcheddu, 1928

Pinocchio, Ed. Paravia 1942

robuste e nocchiute – non hanno nulla 
di lindo e azzimato, ma parlano di vita 
vissuta: le barbe lunghe dei cattivi sono 
affascinanti, per quanto la tradizione 
edulcorata di certa oleografia 
ottocentesca finisca per trapelare dai 
suoi ritratti di caste donnine, asettiche 
figure di bimbe incapaci di malizia. A 
quanto pare, Porcheddu non perde 
l’interesse per le soluzioni grafiche 
sperimentali, applicate spesso a ogni 
genere di commissione, dalle prime 
copertine EIAR alle pagelle scolastiche, 
alle immagini pubblicitarie della 

Cinzano ai cartelloni reclamizzanti 
lussuose località di villeggiature, fino ai 
disegni destinati alla manifattura Ars 
Lenci di Torino. Disponendo inoltre di 
buona cultura generale, non lo imbarazza 
illustrare i classici della De Agostini né 
guarnire di centinaia di disegni in punta 
di penna  volumi quali quelli editati per 
i testi dell’amico Gian Bistolfi. Né la sua 
variegata carriera avrebbe potuto 
concludersi senza un’incursione nel 
cinema (1938): sarà infatti anche 
scenografo dell’Ettore Fieramosca, 
celebre produzione ispirata al regista 
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Alessandro Blasetti dall’omonimo 
romanzo di Massimo D’Azeglio.  Ma 
Porcheddu, come molti artisti, è anche 
un irrequieto. Viaggia, visita di 
frequente Roma, trasloca da Torino al 
lontano Trentino, mutato 
successivamente per la Riviera ligure 
(Bordighera). Combattente sul fronte del 
Piave durante la Grande Guerra, giusto 
pochi giorni prima della fine del 
conflitto, verrà gravemente ferito a una 
gamba, riportandone una menomazione 
che lo costringerà a claudicare per tutta 
la vita – ciò non gl’impedirà d’impegnarsi 
successivamente in  politica: non fa 
mistero delle sue scarse simpatie per il 
regime fascista e, per un certo periodo, 
nasconderà addirittura in casa propria 
due ufficiali inglesi, uno dei quali 
diventerà in seguito suo genero, e alla 
fine del conflitto ricoprirà un ruolo attivo 
nel CLN (Comitato di Liberazione 
Nazionale). In casa, Porcheddu è molto 
autoritario e ‘autocratico’: giungerà 
perfino a improvvisarsi maestro/mentore 
dei propri figli, ai quali vieta di 
frequentare le scuole pubbliche, 
imponendo loro la pratica quotidiana 
delle lingue francese e tedesca. 
Altrettanto selettivo in ambito 
professionale, sembra che il Nostro si 
permetta di scegliere da sé i committenti 
delle sue opere, non disdegnando testate 
quali la “Illustrazione del Popolo” di 
Torino (per la quale esegue nel corso di 
vari anni un paio di tavole settimanali a 
corredo dei romanzi pubblicati a puntate 

Giuseppe Porcheddu insieme alla moglie, anni ‘20

Studio preliminare a matita per la prima pagina dei Viaggi di Gulliver, 1941

sul giornale) o “La Scena Illustrata” di 
Firenze (per cui firma variegate, festose 
copertine a china colorata). E presso la 
redazione del giornale “Balilla” 
conoscerà Eros Belloni, per conto del 
quale s’impegna a illustrare una serie di 
novelle da lui scritte: esse costituiranno 
il soggetto per un futuro progetto di 
graphic novel ante litteram, Il Castello 
di San Velario. I fumetti, d’altra parte, 
sono per lui una scoperta tardiva, 
risalente all’inizio della II Guerra 
Mondiale. Nel 1941 si adatta a 
realizzarli come vignette mute, prive di 
“nuvolette” secondo i dettami del 
regime. Ma le neonate – almeno in Italia 
– comic strip gli stanno strette: le sente 
come una limitazione, vincoli imposti 
artificialmente al suo grande estro 
inventivo. Porcheddu può e vuole fare 
molto di più. Le sue ambizioni sono 
tante: si propone così al giornale 
“Topolino”, per il quale vara un grande 
progetto: l’edizione seriale illustrata di 
un classico quale I viaggi di Gulliver, da 
realizzare a colori nella doppia pagina 
centrale. È l’artista stesso a provvedere 
la riduzione della satira swiftiana, e 
l’impegno, la foga e il talento che 
profonde nell’impresa sono tali da 
superare ogni aspettativa della 
committenza. Tanto alta è la qualità 
della sua produzione che subito gli 
viene richiesto un altro lavoro di genere 
avventuroso, L’anello di Burma di R. 
Brunati, eseguito questa volta per il 
“Balilla” (1942), mentre riduce 

parallelamente il suo impegno per il 
“Corriere dei Piccoli”, che non ospiterà 
più di poche pagine di vignette 
umoristiche. Porcheddu ha grande 
bisogno di lavorare: ed eccolo infatti 
rielaborare il vecchio progetto del libro 
di Eros Belloni, di cui già aveva  
realizzato un centinaio di illustrazioni 
(tuttora inedite), rifondendone i 
materiali in forma fumettata. Ma sono 
ormai tempi grami per l’editoria: la carta 
scarseggia ed è di pessima qualità, le 
riproduzioni a colori su celluloide hanno 
un costo elevato e il Ministero della 
Cultura Popolare ci aggiunge del suo, 
imponendo l’eliminazione dei balloon. 
Tutto ciò che sa di comics d’Oltreoceano 
deve essere bandito!  Il progetto del 
Gulliver, che almeno inizialmente 
doveva essere un fumetto vero e proprio, 
viene dilazionato sine die, e a nulla vale 
il riprenderlo nel 1944 integrandolo con 
nuove vignette. Il cambio di direzione ai 
vertici di “Topolino” (da Federico 
Pedrocchi a Mario Gentilini) non giova 
all’artista torinese. Tutti sanno che il 
suo Gulliver è un capolavoro, ma 
pochissimi lo hanno potuto ammirare; si 
inizia perfino a dubitare della sua 
esistenza, fino a farlo cadere nel 
dimenticatoio. Ma Porcheddu non si dà 
per vinto. Dopo una sospensione di un 
paio di anni riprende e termina Il 
Castello di San Velario per il “Topolino” 
di Mario Gentilini. Ma la guerra 
incombente manda tutto – è il caso di 
dire – “a carte 48”, giacché solo più 

tardi ci si ricorderà del progetto, 
reimpaginato appunto nel 1948 – 
quantunque, ahimè!, mutilato di varie 
paginette – per la serie degli “Albi 
d’Oro”. Di Gulliver non si parlerà più 
per 30 anni, finché la signora Porcheddu 
non tirerà fuori dal proprio archivio 
privato le matite delle grandi tavole 
della riduzione illustrata da Swift e de Il 
Castello di San Velario per le Produzioni 
Editoriali d’Ami. Va detto che il metodo 
di lavoro di Porcheddu è sempre stato 
molto originale: il Nostro eseguiva tutte 
le matite delle future immagini da 
stampare su carta liscia leggera 
(denominata in tipografia “carta da 
spolvero”). È quindi questa carta simile 
a una velina a conservare tutte le matite 
dei suoi lavori (pitture comprese), 
catalogati come promemoria per uso 
personale dell’artista e debitamente 
muniti di data – ed era su tali bozze 
tutt’altro che pulite, piene com’erano di 
scarabocchi, cancellature e correzioni, 
che il disegnatore decifrava il segno 
migliore da passare a china. A quel 
punto,  Beppe sovrapponeva un foglio 
da disegno di carta lievemente ruvida e, 
postolo verosimilmente su un tavolo 
luminoso, lo inchiostrava con mano 
sicura. Purtroppo, confidando 
esclusivamente sulla sua eccezionale 
bravura, il Nostro inchiostrava 
utilizzando una comune cannuccia 
munita di pennino, e solo raramente 
impiegava pennelli per le grandi 
campiture nere: ma il pennino sulla 
carta ruvida  produceva un effetto 
sgranato, sottolineato ulteriormente 
dalle sue consuetudini di lavoro, che 
privilegiavano un tratteggio sciolto e 
veloce, tale da compromettere la resa 
grafica del fumetto classico. A ciò si 
aggiunga che, se ci mettevano lo 
zampino pure lo stampatore e il 
fotolitista, che potevano “bruciare” il 
segno grafico, sarebbe stato difficile 
ottenere a stampa un bel segno netto. 
Porcheddu è per natura un illustratore, 
e disegna i comics come illustrazioni, 
sicché ogni vignetta è un quadretto ben 
rifinito e concluso in sè stesso. L’occhio 
si attarda su di esso, e la lettura 
dell’immagine successiva (e della 
vicenda) non ne è favorita; nelle sue 
immagini è manchevole, potremmo dire 
con un bisticcio, il senso d’incompiutezza 
proprio dei comics, la suspence tipica 
del fumetto avventuroso in cui ogni 
vignetta è concepita in funzione di 
quella che seguirà. Questa caratteristica 

Studio preliminare a matita per la seconda pagina dei Viaggi di Gulliver, 1941

Ultima vignetta del 23° episodio dei Viaggi di Gulliver, 1941

di Porcheddu è assai evidente nelle 
tavole, felicissime ma poco dinamiche, 
de Il Castello di San Velario, mentre nel 
Gulliver la narrazione acquisisce un 
fascino supplementare spirante dalla 
figura del gigante, che campeggia a ogni 
pagina con evidenza statuaria. Ogni 
disegno di Gulliver è una storia a sé, e la 
curiosità del lettore, lungi dall’esserne 
sazia, è mossa dal desiderio di vedere 
altre immagini altrettanto imponenti, 
grintose, affascinanti, in cui ogni 
vignetta è un’immagine esauriente e 
compiuta, cifra del mestiere di un 
grande professionista dell’illustrazione; 
come scrisse Bistolfi: «sa far suo, nel 
disegno e nei toni, il pensiero dello 

scrittore, ma nel tempo stesso, la sua 
illustrazione è sempre un quadro, vale a 
dire un’opera completa che può vivere, 
e vive a sé». La storia di Gulliver ha 
inoltre, come ogni autentico evento di 
grande importanza, un suo retroscena. 
Lo si credeva infatti perduto, essendone 
state pubblicate solo le matite – già una 
leggenda per sé – a corredo di qualche 
articolo dedicato al Maestro. Solo grazie 
a un fortuito ritrovamento, dopo decenni 
di oblio, presso un oscuro antiquario di 
Grosseto, che a quanto pare aveva 
rilevato parte del mitico magazzino del 
“Topolino” giornale, situato a Milano-
Lambrate nel 1988, possiamo oggi 
ammirarne per la prima volta le 
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superstiti tavole originali in tutto il loro 
splendore. 

Porcheddu è stato un grandissimo 
artista. Apparteneva a quella 
generazione di autori la cui capacità 
di documentarsi era basata il più delle 
volte su un’ottima memoria e su grande 
inventiva: si disegnava praticamente 
quasi tutto a memoria, senza – o con 
scarsissime – referenze fotografiche. 
Le figure disegnate dal Nostro sono 
uniche, e recano testimonianza di un 
periodo di storia dell’arte editoriale che 
lo vide giganteggiare assieme a pochi 
altri colleghi.  Leggenda vuole che 
Porcheddu, durante un viaggio di lavoro 
a Roma il giorno seguente al Natale 1947, 
sia scomparso senza lasciare traccia. 
Nella misera Italia dell’immediato 
dopoguerra, ogni congettura sulla sua 
sparizione è possibile, anche se l’ipotesi 
di un suo allontanamento volontario 
è avvalorata da una lettera spedita 
dal Nostro all’amata sorella Ambrogia 
qualche giorno prima di partire per 
la capitale. In quelle poche righe, 
Porcheddu pare già congedarsi dal 
mondo con queste parole: «Gli eventi 
nel loro corso spietato mi hanno oramai 
portato ben lontano dai cari riti di via 
Ormea e via Principe Tommaso. La 
vita è un continuo tradimento. I più bei 
sogni... restano sogno. Chissà quando ci 
rivedremo?».   Ai superstiti rimase la 
tristezza della sua misteriosa dipartita 
(2), oltre alla consapevolezza di aver 
perso uno degli artisti più talentuosi e 
influenti della nascente nona arte, i cui 
insegnamenti si sarebbero riverberati 
nei decenni a seguire nelle opere di 
innumerevoli maestri del fumetto (3). 

Prova di stampa a colori per la prima pagina del 13° episodio dei Viaggi di Gulliver, 1941

Note
1. Da Gustavo “Gustavino” Rosso (classe 1881) all’oriundo 
sanremese Antonio Rubino (1880), a Eugenio Colmo 
(1885, detto “Golia” per via della sua altezza, ideatore della 
rivista “Numero”), ad Attilio Mussino (1878, illustratore di 
quella che fu la prima edizione di Pinoc-chio corredata di 
sontuoso apparato iconografico), a Carlo Emilio Nicco (1883, 
illustratore professionista dell’editrice Paravia), ad Angelo 
Bioletto (1906, il famoso autore delle figurine “Perugina”). 
Escludiamo dal novero precedente Armando Monasterolo 
(1921) e Luigi To-gliatto (Lanzo 1921) per pure ragioni 
anagrafiche. 

2.  Che fece peraltro seguito, come pare doveroso ricordare, 
alla scomparsa di un altro grande artista, il geniale Federico 
Pedrocchi, (factotum del “Topolino giornale”) avvenuta 
appena due anni prima, durante l’ultima incursione aerea 
alleata, nel mese di gennaio del 1945.

3. Battaglia, Pratt, Faustinelli...

Il magazzino delle meraviglie

Per chi non ne fosse a conoscenza 
gli eventi riguardanti il sopracitato 
magazzino del Topolino giornale sono 
sempre stati avvolti da un velo di 
mistero, tanto da risultare tutt’oggi una 
storia a conoscenza di pochi addetti ai 
lavori. Per il mondo del collezionismo 
di tavole originali la fortunosa 
fuoriuscita di parte di questo magazzino 
equivale per il mondo degli studiosi di 
archeologia alla scoperta della tomba 
di Tutankhamon. È doveroso aprire una 
piccola parentesi a proposito di questi 
avvenimenti, solo così infatti si potrà 
comprendere appieno l’eccezionalità 
nel ritrovamento e nella pubblicazione 
delle tavole dei Viaggi di Gulliver di 
Porcheddu. 

Nel 1988 la Walt Disney Company Italia 
acquisì il controllo della testata “To-
polino”, giacché Mondadori decise infine 
di passare il testimone agli americani. 
Senza troppi indugi, l’intero archivio del 
Topolino giornale e Topolino libretto – 
diviso tra Milano e Verona e consistente 
in disegni originali, copyproof / patinate 
e pellicole di stampa – venne affidato alle 
mani del nuovo editore statunitense. In 
tale occasione, il magazzino di Milano-
Lambrate (sito in zona Lavanderie) 
venne sgomberato, poiché Berlusconi 
decise di fare del sito la sede di uno 
studio televisivo: centinaia, forse 
addirittura migliaia di pacchi vennero 
così destinati a traslocare nei nuovi 
magazzini Disney. Gli incaricati della 
divisione logistica, dopo essersi accorti 
che la mole di materiale era enorme, 
circa 50 anni di archivio, presero la 
decisione di smaltirlo, così la maggior 
parte del materiale presente venne 
fatalmente scartato e prese la via del 
macero. 

Negli anni a venire alcune tavole di 
storie Disney teoricamente distrutte 

sono più volte arrivate sul mercato 
dopo innumerevoli passaggi di 
mano, rendendo chiaro a tutti che 
fortunatamente alcuni di quei pacchi 
al macero non ci arrivarono mai... come 
queste tavole siano materialmente 
sopravvissute resta un mistero. 

Le tavole del nostro Gulliver hanno 
evidentemente condiviso la fortuita 
quanto fortunosa sorte di quelle tavole 
sopravvissute ai rulli del macero, 
ma purtroppo non senza aver pagato 
pegno; grazie alle matite custodite 
dalla famiglia Porcheddu sappiamo che 
l’intero corpus dei Viaggi di Gulliver era 

in origine costituito da 60 tavole doppie 
cioè 120 pagine da pubblicarsi appunto 
in coppia nel paginone centrale a colori 
del Topolino giornale, a noi oggi ne sono 
arrivate soltanto 50. Le prime 2 tavole 
doppie sono andate perdute così come 
dalla 28ª in poi, giungendo fino a noi 
25 tavole doppie consecutive, recanti 
tutte una piega verticale al centro e 
una vistosa macchia di umidità ad un 
margine, che fortunatamente non ha 
aggredito la parte disegnata. La sorte 
ci ha riservato il cuore dell’opera, la 
parte in cui Gulliver vive straordinarie 
avventure nel paese dei Lillipuziani, e 
di questo almeno dobbiamo gioirne.

Foto dell’archivio di Milano della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore, 1961
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1
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42 cm

Doppia tavola originale per il 3° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro, pieghe e 
piccoli strappi ai margini, macchia di umidità al 
margine inferiore con restauro conservativo.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 3th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases and small tears 
at the margins, moisture spot at the lower margin with 
conservative restoration.

600 - 1.000 €

5
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42,5 cm

Doppia tavola originale per il 7° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 7th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

9
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 59 x 43 cm 

Doppia tavola originale per il 11° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 11th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

2
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42 cm

Doppia tavola originale per il 4° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro, pieghe e 
piccoli strappi ai margini, macchia di umidità al 
margine inferiore con restauro conservativo.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 4th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases and small tears 
at the margins, moisture spot at the lower margin with 
conservative restoration.

600 - 1.000 €

3
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm

Doppia tavola originale per il 5° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 5th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

4
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 41,5 cm

Doppia tavola originale per il 6° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 6th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

6
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 62,5 x 42,5 cm

Doppia tavola originale per il 8° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi pieghe 
ai margini e macchia di umidità con piccola 
mancanza al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 8th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot and small part missing at the upper margin.

600 - 1.000 €

7
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm

Doppia tavola originale per il 9° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 9th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

8
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 58,5 x 43 cm

Doppia tavola originale per il 10° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi pieghe 
e piccoli strappi ai margini, macchia di umidità al 
margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 10th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases and small tears 
at the margins, moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

Nel 1941 Giuseppe Porcheddu si 
propose alla redazione di “Topolino” 
con un grande ed ambizioso progetto: 
l’edizione seriale illustrata de I viaggi 
di Gulliver, da realizzarsi a colori nella 
doppia pagina centrale del settimanale. 
Purtroppo a causa della guerra e della 
censura fascista (che si opponeva alla 
realizzazione di fumetti alla maniera dei 
comics americani) la pubblicazione del 
Gulliver venne rimandata, e le tavole 
originali finirono inevitabilmente nello 
sconfinato archivio della Mondadori. 
Tutti sapevano che il suo Gulliver era un 
capolavoro, ma pochissimi tra colleghi e 
amici ebbero il privilegio di ammirarlo; 
si iniziò perfino a dubitare della sua 
esistenza, finché non cadde nell’oblio. 
Del Gulliver di Porcheddu non si 
parlerà più per 30 anni, finché la moglie 
dell’artista non ritrovò nell’archivio di 
famiglia le matite delle grandi tavole 
della riduzione illustrata del classico 
di Swift. Solo grazie a queste matite 
sappiamo che l’intero corpus dei Viaggi 
di Gulliver era in origine costituito da 
60 tavole doppie cioè 120 pagine da 
pubblicarsi appunto settimanalmente 
in coppia nel paginone centrale a colori 
del Topolino giornale. Grazie ad un 
incredibile ritrovamento in seguito alla 
dismissione dell’archivio Mondadori 
nel 1988 sono arrivate oggi fino a noi 
50 di quelle 120 pagine realizzate da 
Porcheddu, cioè 25 doppie pagine, 
pubblicate e mostrate al mondo per 
la prima volta dopo quasi 80 anni con 
questo catalogo. Urania Casa d’Aste 
offre a tutti i collezionisti l’incredibile 
possibilità di diventare custodi di uno 
dei più grandi capolavori del fumetto 
italiano.

In 1941 Giuseppe Porcheddu presented 
to the editorial board of Topolino a 
big and ambitious project: a new and 
illustrated edition of Gulliver’s Travels, 
in colors and presented in the double 
central pages of the weekly comic. 
Unfortunately because of the war and 
the fascist censorship (against the 
realization of American-like comics), 
the publishing of  Gulliver was 
postponed and the original drawings 
were stocked in the archive of the 
publisher Mondadori. Porcheddu’s 
Gulliver was clearly a masterpiece, but 
only few of his friends and colleagues 
had the privilege to see it: even its 
existence was questioned until the 
oblivion fell upon this project.  Nobody 
talked about this project for over 30 
years, until the wife of the artist found in 
the family archive the pencil-drawings 
of the big comic arts of the illustrated 
adaptation of Swift’s classic. After this 
discovery, we know that the Viaggi di 
Gulliver was consisting of 60 double 
comic arts, meaning 120 pages to be 
published weekly in the colored central 
pages of Topolino magazine. After the 
discharge of the material preserved in 
the Mondadori archive in 1988, 50 (25 
double pages) of the 120 pages made by 
Porcheddu are now available, published 
and shown to the world for the very 
first time after 80 years in this catalog.  
Urania Auction House offers to the 
collectors the amazing chance to become 
keepers of the greatest masterpiece of 
the Italian comics.

En 1941, Giuseppe Porcheddu se 
proposa à la rédaction de Topolino avec 
un projet ambitieux: l’édition en série 
illustrée de Les Voyages de Gulliver, qui 
devait  être réalisé en couleurs dans la 
double page centrale de l’hebdomadaire. 
Malheureusement, à cause de la guerre 
et de la censure fasciste (qui s’opposait 
à la création de bandes dessinées 
à la manière des bandes dessinées 
américaines), la publication de Gulliver 
a été reportée et les tables originales 
se sont inévitablement retrouvées dans 
les archives illimitées de la Maison 
d’édition Mondadori. Tout le monde 
savait que le Gulliver de Porcheddu 
était un chef-d’œuvre, mais très peu 
de ses collègues et amis avaient le 
privilège de l’admirer. On a même 
commencé à douter de son existence, 
jusqu’à ce qu’il tombe dans l’oubli. Du 
Gulliver de Porcheddu on n’en parlera 
plus pour trente ans, jusqu’à ce que la 
femme de l’artiste retrouve les crayons 
des grandes planches dans la réduction 
illustrée du classique de Swift dans 
les archives familiales. Ce n’est que 
grâce à ces crayons que nous savons 
que l’ensemble du corpus de I viaggi 
di Gulliver était, à l’origine, composé 
de soixante  doubles planches, c’est-à-
dire cent vingt pages qui devaient être 
publiées hebdomadairement  dans la 
double page centrale en couleurs du 
journal Topolino. Grâce à une découverte 
incroyable à la suite du démantèlement 
des archives Mondadori en 1988, 50 des 
120 pages de Porcheddu sont arrivées 
jusqu’à nous aujourd’hui, soit 25 pages, 
publiées et présentées au monde entier 
pour la première fois depuis près de 80 
ans. Urania Casa d’Aste offre à tous les 
collectionneurs l’incroyable possibilité 
de devenir le gardien de l’un des plus 
grands chefs-d’œuvre de la bande 
dessinée italienne.
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25
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 27° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 27th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and  moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

24
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 26° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 26th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and  moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

23
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 25° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 25th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

22
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 24° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 24th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

21
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 23° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 23rd 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

18
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 62,5 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 20° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 20th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

19
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 21° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 21st 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

20
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 22° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 22nd 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

17
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 19° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro e macchia 
di umidità al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 19th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center and moisture spot at the upper 
margin.

600 - 1.000 €

13
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 15° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 15th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

14
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 16° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 16th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

15
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 17° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 17th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

16
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 18° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 18th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

12
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 14° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 14th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

11
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42,5 cm 

Doppia tavola originale per il 13° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino 
ad oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi 
pieghe ai margini e macchia di umidità al margine 
superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 13th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot at the upper margin.

600 - 1.000 €

10
Giuseppe Porcheddu
Viaggi di Gulliver, 1941 
china su cartoncino, 63,5 x 42 cm 

Doppia tavola originale per il 12° episodio dei 
“Viaggi di Gulliver”, ideato per essere pubblicato 
a colori sulla doppia pagina centrale del Topolino 
giornale nei primi anni ‘40, ma rimasto fino ad 
oggi inedito. Piega verticale al centro, lievi pieghe 
ai margini e macchia di umidità con piccola 
mancanza al margine superiore.

Ink on thin cardboard. Original double page for the 12th 
episode of “Viaggi di Gulliver”, done to be published in 
color on Topolino giornale in the 40s but never published. 
Vertical crease in the center, slight creases at the margins, 
moisture spot and small part missing at the upper margin.

600 - 1.000 €
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27
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 2 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 2 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

28
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 3 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 3 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

26
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 1 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Diversi strappi e pieghe ai margini. Unica 
pagina dell’intera storia acquerellata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 1 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Some tears and 
folds on the margins. Watercoloured at the back.

500 - 800 €

29
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 4 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 4 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

30
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 5 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 5 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

31
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 6 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Piccolo strappo al margine inferiore. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 6 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Small tear at lower 
margin.

500 - 800 €

Tutto ebbe inizio nel novembre 1966 
quando David Lipszyc, visionario 
editore argentino, diede vita alla 
Colección Altamira, una serie di 
adattamenti a fumetti dei grandi classici 
della letteratura di avventura, con il suo 
primo (ed unico) numero “L’isola del 
tesoro” di Hugo Pratt. Questa raccolta 
prevedeva di pubblicare nei successivi 
numeri tra gli altri l’adattamento del 
romanzo “I tre moschettieri e l’uomo 
nella maschera di ferro”, con i disegni 
di Arturo del Castillo, e “Moby Dick”. 
Il capolavoro di Melville fu affidato da 
Lipszyc al giovane fumettista argentino 
Leopoldo Durañona, promettente allievo 
di Alberto Breccia e prolifico autore in 
patria e poi negli USA (dove lavorerà 
sugli albi di genere horror-fantastico 
quali “Weird War Tales”, “Weird Mistery 
Tales” e “The House of Secrets”).

Durañona arrivò a disegnare 21 
pagine del suo Moby Dick quando 
improvvisamente il progetto di Lipszyc 
naufragò per problemi economici e tutto 
fu sospeso. Le grandi tavole del maestro 
argentino, pur non essendo mai state 
pubblicate, continuarono a “vivere” 
grazie alla loro esposizione alla 1° 
Bienal Mundial de la Historieta tenutasi 
presso l’Instituto Di Tella a Buenos 
Aires nel 1968 (il tutto sempre sotto la 
direzione artistica di Lipszyc insieme a 
Oscar Masotta). 

Di queste tavole non si seppe più nulla 
fino al 1977 quando la casa editrice 
argentina l’Editorial Record decise 
di completare l’opera cominciata 
da Lipszyc più di dieci anni prima. 
Dopo aver contattato Durañona, che 
si rifiutò di portare a termine l’opera 
cominciata nel ’66, se non ridisegnando 
da zero tutte le pagine, la casa editrice 
decise di affidare a Enrique Breccia il 
proseguimento della storia là dove il 
collega si era fermato con la chiusura 
della Colección Altamira. Le 21 pagine 
del Moby Dick di Durañona sono 
state pubblicate in Italia sulla rivista 
Lanciostory (anno V n. 7) nel 1979.

Everything started in November 
1966 when David Lipszyc, visionary 
Argentinian publisher, gave birth to 
Colección Altamira, a collection of 
comic book adaptation of the classic 
tales of adventure literature, starting 
with the first (and only) issue: “The 
treasure Island” by Hugo Pratt. The 
editor planned to publish in the following 
issues an adaptation of The “Three 
musketeers and the man in the iron 
mask”, drawn by Arturo del Castillo, 
and of “Moby Dick”. The masterpiece 
of Melville was committed by Lipszyc 
to a young Argentinian illustrator, 
Leopoldo Durañona,  promising disciple 
of Alberto Breccia and a prolific author 
in his country and USA (where he will 
work to fantasy-horror series such as 
“Weird War Tales”, “Weird Mistery 
Tales” and “The House of Secrets”).

Durañona drew 21 pages of his Moby 
Dick  when the project of Lipszyc was 
aborted because of economical problems 
and the realization was stopped. The 
great comic art of the Argentinian 
Master, never published, continued to 
“live” thanks to the exhibition at the 
first Bienal Mundial de la Historieta, 
held at the Instituto Di Tella of Buenos 
Aires in 1968. Artistic director of the 
event was Lipszyc together with Oscar 
Masotta. 

Nobody heard anything of the original 
comic arts until 1977 when the 
Argentinian publishing house Editorial 
Record decided to complete the 
opera started by Lipszyc more than a 
decade ago. The publishing house met 
Durañona, who refused to finish the 
work he begun in 1966 but proposed 
to re-draw it completely, and then 
decided to ask to Enrique Breccia to 
finish the job his colleague started. The 
21 pages of Moby Dick by Durañona 
were published in Italy in the magazine 
Lanciostory (year V n. 7) in 1979.

Tout a commencé en novembre 1966 
quand David Lipszyc, un éditeur 
argentin visionnaire, créa la  Colección 
Altamira, une série d’adaptations en 
bandes dessinées  des grands classiques 
de la littérature d’aventure, par son 
premier (et seul) numéro  L’île au trésor 
de Hugo Pratt. Ce recueil prévoyait 
de publier aussi,  dans les numéros 
suivants, l’adaptation du roman Les trois 
mousquetaires et l’homme au masque 
de fer, avec les dessins  de Arturo del 
Castillo, et Moby Dick. Lipszyc confia 
le chef-d’oeuvre de Melville au jeune 
artiste de bandes dessinées argentin 
Leopoldo Durañona, élève prometteur 
de Alberto Breccia e auteur prolifique 
dans sa patrie et aux Etats-Unis (où 
il  travaillera sur des albums horreur-
fantasy tels que Weird War Tales, Weird 
Mistery Tale et The House of Secret).

Durañona avait déjà dessiné 21 pages 
de son “Moby Dick” quand, tout à coup, 
le projet de Lipszyc échoua à cause 
de problèmes économiques et tout fut 
interrompu.

Les grandes planches du maître 
argentin, même si elles n’avaient été 
jamais publiées, continuèrent à vivre 
grâce à   leur exposition à la 1° Bienal 
Mundial de la Historieta qui eut lieu 
à l’Institut Di Tella à Buenos Aires en 
1968 (sous la direction artistique de 
Lipszyc avec Oscar Masotta).

On n’entendit plus parler  de ces 
planches jusqu’en 1977, quand la 
maison d’édition argentine l’Editorial 
Record décida de compléter l’oeuvre 
commencée par Lipszyc plus de dix 
ans auparavant. Après avoir contacté 
Durañona, qui refusa de terminer 
l’oeuvre commencée en 1966 sauf à 
condition de redessiner complètement 
toutes les pages, la maison d’édition 
décida de confier la suite de l’histoire 
à Enrique Breccia à partir du point où 
le collègue s’était arrêté au moment de 
la suspension de la Colección Altamira. 
Les 21 pages de “son “Moby Dick” de 
Durañona ont été publiées en Italie sur 
la revue Lanciostory (an V n. 7) en 1979.

32
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 7 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Piega orizzontale al centro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 7 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Horizontal crease 
in the middle.

500 - 800 €

33
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 8 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 8 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

34
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 9 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Lieve piega all’angolo superiore destro. Su 
due pannelli. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 9 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Slight fold in the 
upper right corner. On two panels.

500 - 800 €

35
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 10 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Su due pannelli. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 10 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. On two panels.

500 - 800 €

36
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 11 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Piccoli strappi ai margini. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 11 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Small tears on the 
margins.

500 - 800 €

37
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 12 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 12 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €
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38
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 13 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 13 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

41
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 16 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 16 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

44
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 19 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Lievi pieghe agli angoli superiori. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 19 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Slight folds in the 
upper corners.

500 - 800 €

45
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 20 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Piccola mancanza all’angolo superiore 
destro, piega all’angolo superiore sinistro e piega 
orizzontale al centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 20 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Small part missing 
in the upper right corner, fold in the upper left corner and 
horizontal crease in the center.

500 - 800 €

46
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 21 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Piccoli strappi e pieghe ai margini.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 21 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Small tears and 
folds at the margins.

500 - 800 €

42
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 17 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 17 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

43
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 18 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 18 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €

39
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 14 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 14 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977. Signed.

500 - 800 €

40
Leopoldo Durañona
Moby Dick, 1968 
matita e china su cartoncino, 40 x 54 cm

Tavola originale per la pag. 15 di “Moby Dick”, 
realizzata da Durañona nel 1968, ma pubblicata 
solo successivamente dall’Editorial Record nel 
1977.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
page 15 of “Moby Dick”, done by Durañona in 1968 and 
published by Editorial Record in 1977.

500 - 800 €
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47
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
1 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 1 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

50
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
5 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 5 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

51
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
6 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 6 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

52
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
7 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 7 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

48
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
2 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 2 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

49
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
4 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 4 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

Come già raccontato nelle pagine 
precedenti nel 1977 la casa editrice 
argentina Editorial Record affidò 
a Enrique Breccia, sui testi di 
Guillermo Saccomanno, la seconda 
parte dell’adattamento di Moby Dick 
cominciato da Durañona nel 1966.

Breccia disegnò in tutto 36 pagine, 
tavole di estrema bellezza, dalle 
atmosfere drammatiche e opprimenti, 
che incarnano alla perfezione il 
capolavoro di Melville.

Il maestro argentino divise il racconto 
in tre capitoli da 12 pagine ciascuno 
ripercorrendo i passaggi salienti 
dell’epopea del Pequod e del Capitano 
Achab. Queste 36 pagine sono state 
pubblicate in Italia nella rivista 
Lanciostory sui nn. 8 - 9 - 10 anno V 
nel 1979.

As told in the previous pages, in 1977 
Argentinian publishing house Editorial 
Record commissioned to Enrique 
Breccia the second part of the adaptation 
of “Moby Dick”, started by Durañona in 
1966.

Breccia drew 36 pages, comic arts of 
extreme beauty, with dramatic and 
claustrophobic tone that match perfectly 
with the masterpiece of Melville.  

The Argentinian Master divided the 
narration in three chapters of 12 pages 
each, telling the fundamental passages 
of the epic story of the Pequod and 
Captain Achab.

These 36 pages were published in Italy 
in the magazine Lanciostory, 8 - 9 - 10 
of the year V in 1979.

Comme on a déjà raconté dans les 
pages précédentes, en 1977 la maison 
d’édition argentine Editorial Record 
confia à Enrique Breccia, sur les 
textes de Guillermo Saccomanno, la 
deuxième partie de l’adaptation de 
Moby Dick commencée par Durañona 
en 1966. Breccia dessina tout en 
36 pages, des planches d’extrême 
beauté, aux atmosphères dramatiques 
et accablantes, qui incarnent à la 
perfection le chef-d’oeuvre de Melville.

Le maître argentin subdivisa le récit 
en trois chapitres de 12 pages chacun, 
qui retracent les passages les  plus 
importants de l’épopée du Pequod et 
du capitaine Achab. Ces pages ont 
été publiées en Italie dans la revue 
Lanciostory sur les numéros 8 - 9 - 10 
an V en 1979.

53
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
8 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 8 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

56
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
1 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 1 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

59
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
4 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 4 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

62
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
7 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 7 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

65
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
10 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 10 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

66
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
11 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 11 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

67
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
12 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978. 
Piccolo strappo al margine sinistro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 12 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978. Small tear at the left margin.

500 - 800 €

63
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
8 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 8 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

64
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
9 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 9 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

60
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
5 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 5 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

61
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
6 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 6 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

57
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
2 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 2 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

58
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
3 nel secondo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Moby Dick”, published on page 3 in the second of 
three chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

54
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
10 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 10 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €

55
Enrique Breccia
Moby Dick, 1978 
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 
12 nel primo dei tre capitoli affidati a Breccia 
dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Moby Dick”, published on page 12 in the first  of three 
chapters entrusted to Breccia by Argentine publisher 
Ediciones Record in 1978.

500 - 800 €
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67

68
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 2 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 2 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

71
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 21 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 21 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

72
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 23 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 23 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

550 - 800 €

73
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 43 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 43 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

500 - 700 €

69
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 9 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 9 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

70
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 19 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 19 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

550 - 800 €

Franco Caprioli, autore tra i più raffinati 
e talentuosi nel panorama del fumetto 
italiano, dedicò gli ultimi mesi della 
sua vita ad uno dei soggetti letterari 
tra i più sfruttati e forse anche tra i più 
impegnativi: Moby Dick. Nel 1975, 
l’anno successivo alla scomparsa 
dell’artista, nella collana I quaderni del 
fumetto n. 20 per la casa editrice Fratelli 
Spada, uscì l’ultima fatica di Caprioli 
“Moby Dick: La balena bianca”.

L’adattamento del capolavoro di 
Melville fu concepito da Caprioli 
in 80 pagine dense di avventura, 
alternando in ogni tavola i diversi stili 
grafici esplorati nel corso di 35 anni di 
carriera, dal suo celebre pointillisme al 
tratteggio lineare. Un’opera importante, 
il testamento spirituale del disegnatore 
che più di chiunque altro ha incarnato 
lo spirito del mare in un eccezionale 
confronto con il più classico romanzo di 
mare di tutti i tempi.

Franco Caprioli, one of the most 
sophisticated and talented author of the 
Italian fumetto, spent the last months of 
his life to one of the most exploited and 
challenging literary subjects of all time: 
Moby Dick. 

In 1975, the year after the departure of 
the artist, in the collection I quaderni 
del fumetto n. 20, published by 
Fratelli Spada, appeared the last work 
by Caprioli “Moby Dick: La balena 
bianca”.

The adaptation of Melville’s masterpiece 
was designed by Caprioli in 80 pages 
filled with adventures, using in every 
one of them a different graphic style 
he had explored throughout his career, 
from the famous pointillisme up the use 
of the straight line. 

An important work, the spiritual will of 
the comic artist who more than anyone 
else embodied the spirit of the sea, this 
time dealing with the most famous sea 
novel of all time.

Franco Caprioli, l’un des auteurs les 
plus raffinés et les plus talentueux de 
la scène de la bande dessinée italienne, 
a consacré ses derniers mois de sa vie 
à l’un des sujets littéraires les plus 
exploités, voire les plus difficiles: Moby 
Dick. En 1975, l’année suivant le décès 
de l’artiste, dans la série I quaderni del 
Fumetto n. 20 pour la maison d’édition 
Fratelli Spada, est sorti le dernier 
ouvrage de Caprioli “Moby Dick: La 
baleine blanche”. L’adaptation du chef-
d’œuvre de Melville a été conçue par 
Caprioli en 80 pages pleine d’aventure, 
alternant dans chaque tableau les 
différents styles graphiques explorés 
au cours d’une carrière de 35 ans, du 
célèbre pointillisme à l’éclosion linéaire. 
Une oeuvre importante, le testament 
spirituel du dessinateur qui incarnait 
plus que quiconque l’esprit de la mer 
dans une comparaison exceptionnelle 
avec le roman le plus classique consacré 
à la mer de tous les temps.



120 121IL MITO DI MOBY DICK: Durañona Breccia Caprioli, tre grandi artisti a confronto | 11 Maggio 2019

74
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 44 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 44 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

550 - 800 €

77
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 51 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 51 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

500 - 700 €

80
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 58 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 58 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

83
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 63 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 63 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

800 - 1.000 €

84
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 66 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 66 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

550 - 800 €

81
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 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. Acquerellata al retro.

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 at page 59 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

500 - 700 €

82
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 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. Acquerellata al retro.

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 at page 60 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

500 - 700 €

78
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 52 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 52 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

79
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 57 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 57 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

500 - 700 €

75
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 47 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 47 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

550 - 800 €

76
Franco Caprioli
Moby Dick: La balena bianca, 1975 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm 

Tavola originale per “Moby Dick: La balena 
bianca”, edita nella serie I quaderni del fumetto 
n. 20 a pag. 50 dalla casa editrice Fratelli Spada 
nel 1975. Acquerellata al retro.

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 at page 50 by publishing 
house Fratelli Spada in 1975. Watercoloured at the back.

350 - 600 €

68
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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:
– 17% of the hammer price up to an amount of Euro 
50,000.00;
– 15% 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 € 2.999 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: 
IT91C0200812700000103135926, SWIFT: 
UNCRITM1070
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: 
- 17% del prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di 
Euro 50.000,00 
- 15% 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 2.999;
- 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: IT91C0200812700000103135926, SWIFT: 
UNCRITM1070. 
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:
17% fino a € 50.000,00
15% 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 2.999 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:
- 17% up to € 50,000.00;
- 15% 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 € 2.999 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 :
17% jusqu’à 50.000,00 €
15% 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 2.999 €
- 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:
17% du prix d’adjudication jusqu’à 50.000,00 €
15% 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 2.999 €;
- 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: IT91C0200812700000103135926  
SWIFT: UNCRITM1070 
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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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 17% 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 al seguente indirizzo email: info@uraniaaste.com  
 
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 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: 
al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui ai precedenti punti (a) e (b) 
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 
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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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 17%, 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 address: email: info@uraniaaste.com 
 
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:: 
 to process my personal data to join the auction, and to let you send me information and promotional material. 
 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 +39 0521 231343 
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. 
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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 17% Tva incluse.  
Afin d’obtenir le droit de participer à l’enchère, le présent formulaire devra être envoyé  
avant 19h00 le jour avant de la vente aux enchères à l'adresse suivante: info@uraniaaste.com  
 
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	:	
le	traitement	de	ses	données	personnelles,	aux	finalités	citées	aux	précédents	points	(a)	et	(b)	
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 0521 231343 
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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. 
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