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263
Roman Arambula
Mickey Mouse, 23/02/1979
matita, china e retino su cartoncino, 
53,5 x 16 cm 

Striscia giornaliera del 23/02/1979 per “Mickey 
Mouse”. 

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip from 
the 23/02/1979 for “Mickey Mouse”. 

500 - 700 €

264
Sergio Asteriti
Topolino e il tesoro dei Caraibi, 1986
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm 

Tavola originale realizzata da Asteriti per 
“Topolino e il tesoro dei Caraibi”, edita su 
Topolino n. 1584 a pag. 25 nell’aprile 1986. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Asteriti for “Topolino e il tesoro dei Caraibi”, published 
on Topolino n. 1584 on page 25 in April 1986. Signed. 

150 - 200 €

265
Sergio Asteriti
Topolino e il tesoro dei Caraibi, 1986
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm 

Tavola originale realizzata da Asteriti per 
“Topolino e il tesoro dei Caraibi”, edita su 
Topolino n. 1585 a pag. 35 nell’aprile 1986. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Asteriti for “Topolino e il tesoro dei Caraibi”, published 
on Topolino n. 1584 on page 35 in April 1986. Signed.

175 - 250 €
266
Sergio Asteriti
Topolino e il mistero dei dinosauri, 1986
matita e china su cartoncino montato su cartone, 
24 x 35 cm 

Tavola originale realizzata da Asteriti per 
“Topolino e il mistero dei dinosauri”, edita su 
Topolino n. 1592 a pag. 21 nel giugno 1986. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard mounted on cardboard. 
Original comic art done by Asteriti for “Topolino e il 
mistero dei dinosauri”, published on Topolino n. 1592 on 
page 21 in June 1986. Signed. 

175 - 250 €

267
Sergio Asteriti
Topolino e il mistero dei dinosauri, 1986
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Asteriti per 
“Topolino e il mistero dei dinosauri”, edita su 
Topolino n. 1592 a pag. 43 nel giugno 1986. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Asteriti for “Topolino e il mistero dei dinosauri”, 
published on Topolino n. 1592 on page 43 in June 1986. 
Signed.

150 - 200 €

263

266 267

264 265
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268

269

268
Carl Barks
Qui, Quo e Qua, 1971
matita su lucido, 29 x 20 cm

Studi preliminari realizzati da Barks per Qui, 
Quo e Qua. Un raro esempio di come il padre 
dei paperi lavorasse all’anatomia e alle pose dei 
sui personaggi. Mancanze agli angoli inferiori. 
Firmato. 

Pencil on tracing paper. Preliminary studies done by Barks 
for Huey, Dewey, Louie. Parts missing on the lower corners. 
Signed.

1.500 - 2.000 €

269
Carl Barks
Paperino, 1994
matita, china e tempera su cartoncino, 
28 x 35,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Barks in 
occasione della sua visita in Italia nel 1994. Il 
maestro dell’Oregon nel 1994 decise per la prima 
volta di lasciare gli Stati Uniti e di fare un tour in 
Europa per accontentare tutti quei fan che fino ad 
allora avevano solo sognato di poterlo incontrare, 
nell’estate di quell’anno Barks visitò Milano e 
Rapallo e in quell’occasione realizzò la presente 
opera che regalò ad un suo fan all’interno della 
redazione di Topolino. Firmata e datata. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Barks on the occasion of his visit to 
Italy in 1994. Signed and dated. 

1.700 - 2.500 €

270 271

270
Giorgio Bordini
Zio Paperone e la confisca dei beni, 1963
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Bordini per “Zio 
Paperone e la confisca dei beni”, edita su Topolino 
n. 392 a pag. 18 nel giugno 1963. Mancanza 
all’angolo inferiore sinistro e lieve piega al 
superiore sinistro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Bordini for “Zio Paperone e la confisca dei beni”, 
published on Topolino n. 392 on page 18 in June 1963. 
Part missing on the lower left corner and slight crease on 
the upper left margin. 

350 - 500 €

271
Giorgio Bordini
Paperino tentatore interessato, 1973
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Bordini per 
“Paperino tentatore interessato”, edita su Topolino 
n. 920 a pag. 15 nel luglio 1973. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bordini for “Paperino tentatore interessato”, published 
on Topolino n. 920 on page 15 in July 1973.

350 - 500 €
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274273

272272
Luciano Bottaro
Topolino e la doppia vigilia di Natale, 1956
matita e china su cartoncino, 22 x 30,5 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “Topolino e la doppia vigilia 
di Natale”, edita su Topolino n. 131 a pag. 10 nel gennaio 1956. Prima 
avventura corale italiana dei personaggi Disney, scritta da Guido Martina e 
disegnata da un Bottaro in stato di grazia. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Bottaro for “Topolino e la 
doppia vigilia di Natale”, published on Topolino n. 131 on page 10 in January 1956.

550 - 750 €

273
Luciano Bottaro
Biancaneve e lo specchio infranto, 1958
matita e china su cartoncino, 25 x 32,5 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “Biancaneve e lo specchio 
infranto”, edita su Topolino n. 197 a pag. 24 nell’ottobre 1958. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Bottaro for “Biancaneve e 
lo specchio infranto”, published on Topolino n. 197 on page 24 in October 1958. 

650 - 950 €

274
Luciano Bottaro
Paperino e il carrubo dei caraibi, 1965
matita e china su cartoncino, 25 x 33,5 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “Paperino e il carrubo dei caraibi”, 
edita sull’Almanacco Topolino n. 103 a pag. 8 nel luglio 1965. Lieve piega 
all’angolo superiore sinistro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Bottaro for “Paperino e il 
carrubo dei caraibi”, published on Almanacco Topolino n. 103 on page 8 in July 1965. 
Slight crease on the upper left corner.

1.000 - 1.400 €

275

275
Luciano Bottaro
Paperina e la speculazione edilizia, 1972
matita e china su cartoncino, 25 x 33,5 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per 
“Paperina e la speculazione edilizia” edita su 
Topolino n. 874 a pag. 13 nell’agosto 1972. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Bottaro for “Paperina e la speculazione edilizia”, 
published on Topolino n. 874 on page 13 in august 1972.

1.200 - 1.700 €
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276
Onofrio Bramante
Topolino e l’esperimento Neutronius, 1962
matita e china su cartoncino, 23,5 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Bramante per 
“Topolino e l’esperimento Neutronius”, edita su 
Topolino n. 334 a pag. 6 nell’aprile 1962. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bramante for “Topolino e l’esperimento Neutronius”, 
published on Topolino n. 334 on page 6 in April 1962.

350 - 500 €

277
Luciano Capitanio
Paperino e la corsa di locomotive, 1956
matita e china su cartoncino rimontato, 
26,5 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Capitanio per 
“Paperino e la corsa di locomotive”, edita per la 
prima volta sull’Almanacco Topolino del dicembre 
1956 e successivamente sugli Albi della Rosa n. 
335 a pag. 33 nel 1961. Piega all’angolo superiore 
destro. 

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by Capitanio for “Paperino e la corsa di 
locomotive”, published for the first time on Almanacco 
Topolino of December 1956 and later on the Albi della 
Rosa n. 335 on page 33 in 1961. Crease on the upper right 
corner.

250 - 350 €

276 277
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278 279

278
Giovan Battista Carpi
Andiamo a scuola con..., 1955
matita e china su cartoncino, 25 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per “Andiamo a scuola con...”, edita su 
Topolino n. 123 a pag. 24 nel settembre 1955. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Carpi for “Andiamo a scuola 
con…”, published on Topolino n. 123 on page 24 in September 1955. 

300 - 450 €

279
Giovan Battista Carpi
Topolino e il topazio dello zio in ozio, 1955 
matita e china su cartoncino rimontato, 27,5 x 38,5 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per “Topolino e il topazio dello zio in ozio”, 
edita per la prima volta su Topolino n. 121 e successivamente sugli Albi della 
Rosa n. 241 a pag. 20 nel giugno 1959. 

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original comic art done by Carpi for 
“Topolino e il topazio dello zio in ozio”, published for the first time on Topolino n. 121 and 
later on Albi della rosa n. 241 on page 20 in June 1959.

300 - 450 €

280
Giovan Battista Carpi
Paperino e l’isola delle scimmie afflitte, 1958 
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per “Paperino e l’isola delle scimmie 
afflitte”, edita su Topolino n. 191 a pag. 9 nel luglio 1958. Una delle storie più 
amate dai lettori Disney con i testi di Guido Martina.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Carpi for “Paperino e l’isola 
delle scimmie afflitte”, published on Topolino n. 191 on page 9 in July 1958. One of the most 
beloved stories by Disney readers, story by Guido Martina.

1.200 - 1.800 €
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281 282

283

281
Giovan Battista Carpi
Sandopaper e la perla di Labuan, 1976
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Title page inedita (con alcune varianti rispetto 
alla versione pubblicata) realizzata da Carpi per 
la prima pagina di “Sandopaper e la perla di 
Labuan”, edita su Topolino n. 1096 nel novembre 
1976. La più celebre parodia Disney di Carpi 
ispirata a “La tigre della Malesia” di Salgari. Un 
pezzo di storia. 

Pencil and ink on thin cardboard. Unpublished title page 
(with a few variants compared to the published version) 
done by Carpi for the first page of “Sandopaper e la perla 
di Labuan”, published on Topolino n. 1096 . A piece of 
history. 

900 - 1.300 €

282
Giovan Battista Carpi
Zio Paperone e Paperino indiani 
d’America, anni ‘70 
matita, china e tempera su cartoncino, 
16,5 x 12 cm

Illustrazione originale realizzata da Carpi durante 
gli anni ‘70 per un manuale Disney. Due piccoli 
fori al margine sinistro. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Carpi during the 70s for a Disney 
manual. Two small pin holes on the left margin. 

300 - 450 €

283
Giovan Battista Carpi
Ser Paperone e Lorenzo il Magnifico, 1983 
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per “Ser 
Paperone e Lorenzo il Magnifico”, edita su 
Topolino n. 1430 a pag. 11 nell’aprile 1983. 
Tavola con certificato di autenticità  (Walt Disney 
original comic art) datato 11 aprile 1998. Sigillo 
aperto. Firmata.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Carpi for “Ser Paperone e Lorenzo il Magnifico”, 
published on Topolino n. 1430 on page 11 in April 1983. 
Page with its certificate of authenticity (Walt Disney 
original comic art) dated April 11th 1998. Opened seal. 
Signed.

750 - 1.000 €

284

285

284
Giovan Battista Carpi
Walt Disney avventure nella natura - Il 
paradiso degli alligatori, 1987
tecnica mista su cartoncino, 50,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Carpi per il 
volume “Il paradiso degli alligatori”, edito nella 
collana Walt Disney avventure nella natura n. 27 
dalla Mondadori nel 1987. 

Mixed technique on thin cardboard. Original cover done 
by Carpi for the “Il paradiso degli alligatori” volume, 
published in the Walt Disney avventure nella natura 
volume n. 27 by Mondadori in 1987. 

700 - 1.000 €

285
Giovan Battista Carpi
Zio Paperone e i batteri mangiapetrolio, 
1988 
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per “Zio 
Paperone e i batteri mangiapetrolio”, edita su 
Topolino n. 1704 a pag. 25 nel luglio 1988. Tavola 
contenuta nel suo folder originale (Walt Disney 
original comic art) con certificato di autenticità 
datato 12 aprile 1998. Sigillo aperto. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Carpi for “Zio Paperone e I batteri mangiapetrolio”, 
published on Topolino n. 1704 on page 25 in July 1988. 
Page enclosed in its original folder (Walt Disney original 
comic art) with certificate of authenticity dated April 12th 
1998. Opened seal. Signed.

700 - 1.000 €
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286
Giorgio Cavazzano
Paperinika contro Paperinik, 1973
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperinika contro Paperinik”, 
edita su Topolino n. 924 a pag. 29 nell’agosto 1973. Seconda apparizione in 
assoluto di Paperinika, personaggio creato dallo stesso Cavazzano insieme 
a Guido Martina solo pochi mesi prima su Topolino n. 906. Paperinika è 
la controparte femminile di Paperinik; paladina del gentil sesso nonché 
femminista sfegatata, che stanca della pretesa superiorità degli uomini 
e di Paperino in particolare, decide di creare la sua identità segreta da 
contrapporre a Paperinik. Di grande rarità.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Paperinika 
contro Paperinik “ published on Topolino n. 924 on page 29 in August 1973.

800 - 1.200 €

287 288

286

287
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e la piramide capovolta, 1983
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e la piramide 
capovolta”, edita su Topolino n. 1463 a pag. 4 nel dicembre 1983. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Zio 
Paperone e la piramide capovolta”, published on Topolino n. 1463 on page 4 in December 
1983. 

600 - 850 €

288
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e la piramide capovolta, 1983 
matita e china su cartoncino, 25 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e la piramide 
capovolta”, edita su Topolino n. 1463 a pag. 31 nel dicembre 1983. 
 
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Zio Paperone 
e la piramide capovolta”, published on Topolino n. 1463 on page 31 in December 1983. 

600 - 850 €
291

289 290

291
Giorgio Cavazzano
Paperinik contro tutti, 2007 
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Preliminare realizzato da Cavazzano per la copertina di Topolino n. 2693 
edito nel luglio 2007. Firmato e datato. 
  
Pencil on paper. Preliminary drawing done by Cavazzano for the cover of Topolino n. 2693 
published in July 2007. Signed and dated. 

200 - 300 €

289
Giorgio Cavazzano
Topolino e la spada invincibile, 1989
matita e china su cartoncino, 25 x 34 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Topolino e la spada invincibile”, 
edita su Topolino n. 1728 a pag. 2 nel gennaio 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Topolino e 
la spada invincibile”, published on Topolino n. 1728 on page 2 in January 1989. 

700 - 950 €

290
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e l’alleanza silvestre, 1989
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e l’alleanza 
silvestre”, edita su Topolino n. 1769 a pag. 7 nell’ottobre 1989. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Zio 
Paperone e l’alleanza silvestre”, published on Topolino n. 1769 on page 7 in October 
1989.

700 - 950 €
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292

293 294

294
Giorgio Cavazzano
Paperino e i segreti di Acquanera, 2013 
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperino e i segreti di 
Acquanera”, edita su Topolino n. 2986 a pag. 26 nel febbraio 2013. Firmata.
   
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Paperino 
e I segreti di Acquanera”, published on Topolino n. 2986 on page 26 in February 2013. 
Signed. 

400 - 600 €

292
Giorgio Cavazzano
Paperino e i segreti di Acquanera, 2013
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Cavazzano per la storia “Paperino e i 
segreti di Acquanera”, pubblicato in Finlandia nel 2013 e negli Stati Uniti 
su Donald Duck n. 377 nel 2016. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Paperino e 
i segreti di Acquanera”, published in Finland in 2013 and in the United States on Donald 
Duck n. 377 in 2016. Signed. 

400 - 600 €

293
Giorgio Cavazzano
Paperino e i segreti di Acquanera, 2013
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperino e i segreti di 
Acquanera”, edita su Topolino n. 2986 a pag. 20 nel febbraio 2013. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Paperino 
e I segreti di Acquanera”, published on Topolino n. 2986 on page 20 in February 2013. 
Signed.

400 - 600 €

295 296

295
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari, 
2013 
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per 
“Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari”, edita 
su Topolino n. 2984 a pag. 6 nel febbraio 2013. 
Firmata.
   
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Cavazzano for “Zio Paperone e i dieci piccoli 
miliardari”, published on Topolino n. 2984 on page 6 in 
February 2013. Signed. 

450 - 650 €

296
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e il segreto degli Incas, 2014 
matita e china su cartoncino, 24,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Cavazzano per 
I Grandi Classici Disney n. 336, pubblicato nel 
novembre 2014. Firmato.
   
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Cavazzano for I Grandi Classici Disney n. 336, published 
in November 2014. Signed. 

750 - 1.000 €
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297 298

297
Fabio Celoni
Paperinik, 2004
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Celoni per 
Paperinik n. 134 edito dalla Disney nel novembre 
2004.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Celoni for Paperinik n. 134 by Disney in November 2004. 

900 - 1.200 €

298
Fabio Celoni
Epic Mickey, 2010
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Celoni per 
l’adattamento a fumetti del videogioco per 
console Wii “Epic Mickey: La leggendaria sfida 
di Topolino”, pubblicata a pag. 2 per la prima 
volta su un volume dedicato allegato al videogioco 
e successivamente su Topolino n. 2873 nel 
dicembre 2010.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Celoni for the comic book adaptation of the Wii 
console videogame “Epic Mickey: La leggendaria sfida 
di Topolino”, published on page 2 for the first time on a 
dedicated volume that came with the videogame, and later 
on Topolino n. 2873 in December 2010.

1.100 - 1.400 €

301

299 300

300
Giulio Chierchini
Zio Paperone e il passaggio a Nord-Est, 1970
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Chierchini per “Zio Paperone e il passaggio a 
Nord-Est”, edita su Topolino n. 765 a pag. 13 nel luglio 1970. Lieve piega 
orizzontale al centro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Chierchini for “Zio 
Paperone e il passaggio a Nord-Est”, published on Topolino n. 765 on page 13 in July 
1970. Slight horizontal crease at the centre. 

500 - 700 €

299
Giulio Chierchini
Paperino e le scommesse, 1964
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Chierchini per “Paperino e le scommesse”, 
edita su Topolino n. 426 a pag. 2 nel gennaio 1964. Mancanza all’angolo 
inferiore sinistro e lievi pieghe agli angoli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Chierchini for “Paperino e 
le scommesse”, published on Topolino n. 426 on page 2 in January 1964. Part missing on 
the lower left margin and slight creases on the corners. 

500 - 700 €

301
Giulio Chierchini
L’inferno di Paperino, 1987 
tempera su rodovetro e aerografo su cartoncino, 31 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Chierchini per “L’inferno di Paperino”, 
edita su Topolino n. 1654 nell’agosto 1987. La parodia della prima cantica 
della “Commedia” di Dante Alighieri è sicuramente l’opera più celebre di 
Chierchini, in cui il maestro genovese sfoggia per la prima volta la tecnica 
delle sue “storie dipinte”.
   
Tempera on cell and airbrush on thin cardboard. Original comic art done by Chierchini 
for “L’inferno di Paperino”, published on Topolino n. 1654 in August 1987.

350 - 500 €
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302 303

302
Giuseppe Dalla Santa
Ser Topolino e la cavalcata dei cavalieri 
inesistenti, 1994
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Dalla Santa per “Ser 
Topolino e la cavalcata dei cavalieri inesistenti”, 
edita su Topolino n. 1995 a pag. 26 nel febbraio 
1994.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Dalla Santa for “Ser Topolino e la cavalcata dei 
cavalieri inesistenti”, published on Topolino n. 1995 on 
page 26 in February 1994. 

500 - 700 €

303
Massimo De Vita
Zio Paperone e la capra degli Incas, 1972
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Tavola originale realizzata da Massimo De Vita 
per “Zio Paperone e la capra degli Incas”, edita 
su Topolino n. 864 a pag. 22 nel giugno 1972. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Massimo De Vita for “Zio Paperone e la capra degli 
Incas”, published on Topolino n. 864 on page 22 in June 
1972. Signed.

650 - 1.000 €

306
Massimo De Vita
Topolino e l’ultima piramide, ovvero: Il segreto di Atum-Ra, 
1990 
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Massimo De Vita per “Topolino e l’ultima 
piramide, ovvero: Il segreto di Atum-Ra”, edita su Topolino n. 1827 a pag. 
29 nel dicembre 1990.
   
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Massimo De Vita for 
“Topolino e l’ultima piramide, ovvero: Il segreto di Atum-Ra”, published on Topolino n. 
827 on page 29 in December 1990.

350 - 500 €

304

306305

305
Massimo De Vita
Topolino e l’arca di Bubanassar, 1983
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Massimo De Vita per “Topolino e l’arca di 
Bubanassar”, edita su Topolino n. 1419 a pag. 2 nel febbraio 1983. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Massimo De Vita for 
“Topolino e l’arca di Bubanassar”, published on Topolino n. 1419 on page 9 in February 
1983. 

350 - 500 €

304
Massimo De Vita
Paperino e le pillole d’assalto, 1979
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperino e le pillole d’assalto”, 
edita su Topolino n. 1237 a pag. 19 nell’agosto 1979.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by De Vita for “Paperino e le 
pillole d’assalto”, published on Topolino n. 1237 on page 19 in August 1979.

300 - 500 €
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307
Pier Lorenzo De Vita
Paperino e i bottoni radioattivi, 1955
matita e china su cartoncino rimontato, 
25 x 35,5 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per 
“Paperino e i bottoni radioattivi”, edita per la 
prima volta sugli Albi d’Oro n. 49 nel 1955 e 
successivamente sugli Albi della Rosa n. 280 a 
pag. 5 nel marzo 1960. Alcune pieghe e piccoli 
strappi.

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by De Vita for “Paperino e i bottoni 
radioattivi”, published for the first time on Albi d’Oro n. 
49 in 1955 and later in Albi della Rosa n. 280 on page 5 
in March 1960. Some creases and small tears.

1.000 - 1.500 €

308
Pier Lorenzo De Vita
Paperino Don Chisciotte, 1956
matita e china su cartoncino sagomato, 
13 x 24 cm

Due vignette originali realizzate da De Vita 
per la prima parodia dei paperi “Paperino Don 
Chisciotte”, scritta da Guido Martina e pubblicata 
su Topolino dal n. 137 al 139 nel 1956. Di grande 
rarità.

Pencil and ink on shaped thin cardboard. Two original 
panels done by De Vita for the first parody of the ducks “ 
Paperino Don Chisciotte “, written by Guido Martina and 
published on Topolino from n. 137 to 139 in 1956.

600 - 900 €

307 308

309309
Pier Lorenzo De Vita
Paperodissea, 1961
matita e china su cartoncino, 21,5 x 34 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperodissea”, edita su Topolino 
n. 269 a pag. 21 nel gennaio 1961.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by De Vita for “Paperodissea”, 
published on Topolino n.269 on page 21 in January 1961. 

1.500 - 2.000 €

310
Pier Lorenzo De Vita
Paperino cosmonauta, 1961
matita e china su cartoncino, 21,5 x 34,5 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperino cosmonauta”, edita su 
Topolino n. 301 a pag. 21 nel settembre 1961. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by De Vita for “Paperino 
cosmonauta”, published on Topolino n. 301 on page 21 in September 1961.

800 - 1.200 €

311
Pier Lorenzo De Vita
Paperino e l’imperatore degli Stati Uniti, 1967 
matita e china su cartoncino, 20 x 32 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperino e l’imperatore degli Stati 
Uniti”, edita su Topolino n. 601 a pag. 19 nel giugno 1967.
   
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by De Vita for “Paperino e 
l’imperatore degli Stati Uniti”, published on Topolino n. 601 on page 19 in June 1967.

800 - 1.200 €

310 311
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313

312

313
Andrea Freccero
Topolino e il segreto segretissimo, 1994
matita e china su cartoncino, 27 x 39 cm ciascuno

Storia completa composta da 6 tavole originali realizzate da Freccero per 
“Topolino e il segreto segretissimo”, edita su Topomistery: le indagini di 
Topolino, volume contenuto all’interno dell’omonimo gioco da tavolo edito 
dalla Clementoni nel 1994. Le 12 storie pubblicate all’interno di questo 
volume sono tutte senza finale per poter introdurre i giocatori alle varie fasi 
del gioco. 

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up of 6 original pages done by 
Freccero for “Topolino e il segreto segretissimo”, published on Topomistery: le indagini di 
Topolino, a volume which was enclosed in the namesake board game made by Clementoni 
in 1994. 

600 - 900 €

312
Luis Destuet
Il Lupo Cattivo e il sortilegio, 1957
matita e china su cartoncino rimontato, 21,5 x 28,5 cm

Tavola originale realizzata dall’artista argentino Destuet per “Il Lupo Cattivo 
e il sortilegio”, edita in Italia sull’Almanacco Topolino n. 2 a pag. 37 nel 
febbraio 1957.

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original comic art done by the Argentinean 
artist Destuet for “Il Lupo Cattivo e il sortilegio”, published in Italy on Almanacco 
Topolino n. 2 on page 37 in February 1957.

400 - 550 €

313
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314

315 316

314
Andrea Freccero
Paperino, 2006
matita e china su cartoncino, 24,5 x 34,5 cm

Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed and dated. 
125 - 200 €

315
Andrea Freccero
Topolino e Ser Lock, 2016
matita e china su cartoncino, 24,5 x 34,5 cm

Originale di copertina realizzato da Freccero per “Topolino e Ser Lock e 
altre storie ispirate a Arthur Conan Doyle” pubblicato su Capolavori della 
Letteratura n. 7 da Giunti nel 2017. Firmato e datato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Freccero for “Topolino e 
Ser Lock e altre storie ispirate a Arthur Conan Doyle” published on Capolavori della 
Letteratura n. 7 by Giunti in 2017. Signed and dated. 

300 - 450 €

316
Andrea Freccero
Topolino Kid, 2016
matita e china su cartoncino, 24,5 x 34,5 cm

Originale di copertina realizzato da Freccero per “Topolino Kid” pubblicato 
su Le più belle storie Disney special n. 4 da Giunti nel 2017. Firmato e 
datato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Freccero for “Topolino Kid” 
published on Le più belle storie Disney special n. 4 by Giunti in 2017. Signed and dated.

300 - 450 €

317
Andrea Ferraris
Song of the Pure Hearted, 2016
china su cartoncino, 34,5 x 49 cm

Tavola originale realizzata da Ferraris per il 
mercato danese dal titolo “Song of the Pure 
Hearted”, che vede protagonisti Amelia, Qui Quo 
Qua e Zio Paperone. Codice INDUKS: D 2016-
148. Su due pannelli. Firmata.

Ink on thin cardboard. Original comic art done by Ferraris 
for the Danish market with the title “Song for the Pure 
Hearted”, with Amelia, Huey, Dewey, Louie and Scrooge 
McDuck as main characters. INDUKS Code: D 2016-148. 
On two panels. Signed. 

100 - 150 €

318
Luciano Gatto
Zio Paperone e l’antipubblicità, 1982
matita e china su cartoncino, 24,5 x 34 cm

Tavola originale realizzata da Gatto per “Zio 
Paperone e l’antipubblicità”, edita su Topolino n. 
1393 a pag. 19 nell’agosto 1982. Tavola contenuta 
nel suo folder originale (Walt Disney original 
comic art) con certificato di autenticità datato 16 
aprile 1998. Sigillo aperto. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Gatto for “Zio Paperone e l’antipubblicità”, published 
on Topolino n. 1393 on page 19 in August 1982. Page 
enclosed in its original folder (Walt Disney original comic 
art) with certificate of authenticity dated April 16th 1998. 
Opened seal. Signed.

400 - 600 €

317

318
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319
Magnus (Roberto Raviola)
Topolino e il mistero di Macchia Nera, 
fine anni ‘50
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm

Tavola originale inedita realizzata da Magnus 
durante la fine degli anni ‘50, unico esempio 
conosciuto in cui l’aspirante fumettista Raviola si 
cimenta con Topolino. Sequenza tratta dalle prime 
due strisce di Floyd Gottfredson per la celebre 
avventura “Topolino e il mistero di Macchia Nera”. 
Opera pubblicata sul volume “Magnus prima di 
Magnus” a pag. 63 da Alessandro Editore nel 
2015. Al retro studi del volto di Dante Alighieri.

Pencil and ink on thin cardboard. Original unpublished 
comic art done by Magnus at the end of the 50s,  only 
known example in which the aspiring comic artist Raviola 
tried to draw Mickey Mouse. Sequence taken from the first 
two Floyd Gottfredson strips for the famous adventure 
“Topolino e il mistero di Macchia Nera”. This work was 
published on the “Magnus prima di Magnus” volume on 
page 63 by Alessandro Editore in 2015. At the back studies 
of Dante Aligheri’s face.

1.000 - 1.500 €

319

321

320

320
Corrado Mastantuono
PaperOscar, 2002
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Preliminare realizzato da Mastantuono per la 
copertina del volume PaperOscar, edito nell’aprile 
2002. Firmato.

Pencil on paper. Preliminary drawing done by 
Mastantuono for the cover of the volume PaperOscar, 
published in April 2002. Signed.

125 - 200 €

321
Corrado Mastantuono
Pirata Paperino, 2011
matita su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Mastantuono 
per Disney BIG n. 39, edito nel luglio 2011. 
Firmato.

Pencil on thin cardboard. Original cover done by 
Mastantuono for Disney BIG n. 39, published in July 
2011. Signed.

350 - 550 €
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322

323
322
Giuseppe Perego
Zio Paperone e il congedo dei cammelli, 
1963
matita e china su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Perego per 
“Zio Paperone e il congedo dei cammelli”, edito 
sugli Albi della Rosa n. 462 nel settembre 1963. 
Si allega la prova colore a tempera su velina 
(presenta alcuni strappi). Piega diagonale al 
centro.

Pencil and ink on cardboard. Original cover done by 
Perego for “Zio Paperone e il congedo dei cammelli”, 
published on Albi della Rosa n. 462 in September 1963. We 
enclose the colour proof done with tempera on onionskin 
paper (with a few tears). Diagonal crease at the centre.

800 - 1.200 €

323
Giuseppe Perego
Zio Paperone e il pugno di pietra, 1972
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Perego per “Zio 
Paperone e il pugno di pietra”, edita su Topolino 
n. 846 a pag. 38 nel febbraio 1972. Piccolo 
strappo al margine destro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Perego for “Zio Paperone e il pugno di pietra”, 
published on Topolino n. 846 on page 38 in February 
1972. Small tear on the right margin.

300 - 450 €

324

324
Basil Reynolds
The Adventures of Danny the Lamb, 1949
matita e china su cartone, 48,5 x 22,5 cm

Tavola originale realizzata da Reynolds per la prima apparizione in assoluto, su carta stampata, 
dell’agnellino Danny the Lamb, pubblicata sul magazine inglese Mickey Mouse Weekly n. 499 il 3 
settembre 1949. Un’opera iconica di grande valenza storica in cui Reynolds decise addirittura di ritrarsi 
(pittore nella sesta vignetta). Tavola pubblicata in Italia per la prima volta nel 2013 all’interno del volume 
“Paperino - Le inedite follie inglesi” edito da Anafi, di cui si allega una copia. Piccola mancanza e piega 
all’angolo superiore sinistro e piccolo strappo al margine inferiore.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Reynolds for the very first appearance, on printed paper, of Danny 
the Lamb, published on the British magazine Mickey Mouse Weekly n. 499 on September 3rd 1949. Page published in Italy 
for the first time in 2013 in the “Paperino - Le inedite follie inglesi” volume published by Anafi, of which we enclose a copy. 
Small part missing and crease on the upper left corner and small tear on the lower margin. 

1.500 - 2.000 €
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327

327
Guido Scala
Zio Paperone e la guerra di cuori, 1976
matita e china su cartoncino, 27,5 x 39 cm

Tavola originale realizzata da Scala per “Zio 
Paperone e la guerra di cuori”, edita su Topolino 
n. 1050 a pag. 3 nel gennaio 1976.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scala for “Zio Paperone e la Guerra di cuori”, 
published on Topolino n. 1015 on page 3 of January 1976. 

600 - 800 €

325
Marco Rota
Zio Paperone e il vello d’oro, 1996
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm circa

Originale di copertina realizzato da Rota per Zio 
Paperone n. 78 del marzo 1996. Opera ispirata 
alla celebre avventura “Zio Paperone e il vello 
d’oro” (“The Golden Fleecing”) realizzata da 
Barks nel 1955. Una delle copertine più belle mai 
realizzate dal maestro milanese. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Rota and published on Zio Paperone n. 78 in March 1996. 
Cover inspired by the famous story “The Golden Fleecing” 
done by Barks in 1955.

1.500 - 2.000 €

326
Marco Rota
Paperino e il feticcio, 1996
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm circa

Originale di copertina realizzato da Rota per Zio 
Paperone n. 80 del maggio 1996. Opera ispirata 
alla celebre avventura “Paperino e il feticcio” 
(“Voodoo Hoodoo”) realizzata da Barks nel 1949. 
Una delle copertine più belle mai realizzate dal 
maestro milanese. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Rota and published on Zio Paperone n. 80 in May 1996. 
Cover inspired by the famous story “Voodoo Hoodoo” done 
by Barks in 1949.

1.500 - 2.000 €

325 326 328

328
Romano Scarpa
Zio Paperone e l’amuleto su misura, 1962
matita e china su cartoncino, 25,5 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Zio 
Paperone e l’amuleto su misura”, edita su Topolino 
n. 363 a pag. 5 nel novembre 1962. Prima storia 
in assoluto in cui appare Oscar Paperone, nipote 
iettatore di Zio Paperone e cugino di Paperino, 
inventato da Chendi e apparso in solo un’altra 
occasione su Topolino n. 536. Testi di Carlo 
Chendi. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “Zio Paperone e l’amuleto su misura”, 
published on Topolino n. 363 on page 5 in November 1962. 
Story by Carlo Chendi. Very rare.

500 - 700 €
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329

331

330

330
Romano Scarpa
Topolino e lo straordinario 
“Stravigarius”, 1980
matita e china su cartoncino, 25 x 36 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino 
e lo straordinario “Stravigarius””, edita su 
Topolino n. 1281 a pag. 9 nel giugno 1980. Tavola 
contenuta nel suo folder originale (Walt Disney 
original comic art) con certificato di autenticità 
datato 11 maggio 1998. Sigillo aperto. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Scarpa for “Topolino e lo straordinario “Stravigarius””, 
published on Topolino n. 1281 on page 9 in June 1980. 
Page enclosed in its original folder (Walt Disney original 
comic art) with certificate of authenticity dated May 11th 
1998. Opened seal. Signed.

600 - 850 €

331
Romano Scarpa
Topolino e il boscaiolo, 1985
matita e china su cartoncino, 39,5 x 30 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpa per 
“Topolino e il boscaiolo”,  edito nella collana  
Topolino collezione A.N.A.F. n. 43 nel 1985. 
Il maestro veneziano realizzò 18 copertine per 
questa collana di ristampe di celebri avventure di 
Gottfredson, creando dei veri e propri capolavori. 
Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Scarpa for “Topolino e il boscaiolo”, published in the 
Topolino collezione A.N.A.F. series n. 43 in 1985. Signed. 

4.000 - 5.500 €

329
Romano Scarpa
Sgrizzo il più balzano papero del mondo, 1964
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Sgrizzo il più balzano papero del mondo” edita su Topolino n. 
465 a pag. 10 nell’ottobre 1964. Prima apparizione del folle cugino di Paperino, personaggio nato dalla 
matita di Scarpa, qui in tutto il suo splendore mentre irrompe nella vita dei suoi sfortunati cugini. Chine 
di Giorgio Cavazzano. Di grande rarità. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Scarpa for “Sgrizzo il più balzano papero del mondo” 
published on Topolino n. 465 on page 10 in October 1964. Inks by Giorgio Cavazzano.

1.200 - 1.800 €
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332
Romano Scarpa
I 7 Nani e la fonte meravigliosa, 1986
matita e china su cartoncino, 24 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per “I 7 Nani 
e la fonte meravigliosa”, edita su Topolino n. 1622 
a pag. 38 nel dicembre 1986. Tavola contenuta nel 
suo folder originale (Walt Disney original comic 
art) con certificato di autenticità datato 13 maggio 
1998. Sigillo aperto. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “I 7 Nani e la fonte meravilgliosa”, 
published on Topolino n. 1622 on page 38 in December 
1986. Page enclosed in its original folder (Walt Disney 
original comic art) with certificate of authenticity dated 
May 13th 1998. Opened seal. Signed. 

600 - 850 €

333
Romano Scarpa
Topolino capostazione, 1989
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino 
capostazione”, edita su Topolino n. 1756 a pag. 27 
nel luglio 1989. Tavola contenuta nel suo folder 
originale (Walt Disney original comic art) con 
certificato di autenticità datato 13 maggio 1998. 
Sigillo aperto. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Scarpa for “Topolino e il capostazione”, published on 
Topolino n. 1765 on page 27 in July 1989. Page enclosed 
in its original folder (Walt Disney original comic art) with 
certificate of authenticity dated May 13th 1998. Opened 
seal. Signed.

600 - 850 €

333332

335

334

334
Al Taliaferro
Donald Duck, 01/09/1968
matita e china su cartoncino, 57,5 x 42 cm

Tavola domenicale del 01/09/1968 per 
“Donald Duck”. Cresciuto in una famiglia di 
impiegati Disney, Taliaferro diviene già nel 
1931 collaboratore di Gottfredson per “Mickey 
Mouse” (chine e lettering). Ma Taliaferro è 
l’uomo di Paperino, ne diviene infatti da subito 
il realizzatore grafico facendo crescere il peso del 
personaggio nell’universo Disney.

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
01/09/1968 for “Donald Duck”. 

1.600 - 2.000 €

335
Silvia Ziche
L’economia di Zio Paperone, 1992
matita e china su cartoncino, 25 x 17,5 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Ziche per 
“La pratica del fondo”, edita su L’economia di Zio 
Paperone n. 11 nell’aprile 1992.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Ziche for “La pratica del fondo”, published on 
L’economia di Zio Paperone n. 11 in April 1992. 

350 - 500 €



166 167TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 6 Giugno 2020

336

337

336
Massimo Bonfatti
Cattivik - Il colpo in banc, 1994
matita, china e retino su cartoncino, 
24,5 x 33,5 cm

Tavola originale realizzata da Bonfatti per “Il 
colpo in banc” edita sul mensile Cattivik n. 55 
dalle Edizioni Macchia Nera nel 1994. Testi di 
Moreno Burattini. Firmata da entrambi gli autori 
e datata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art done by Bonfatti for “Il colpo in banc” published on 
the Cattivik monthly n. 55 by Edizioni Macchia Nera in 
1994. Story by Moreno Burattini. Signed by both authors 
and dated.

300 - 400 €

337
Massimo Bonfatti
Cattivik, 2010
matita e china su cartoncino, 33 x 24 cm

Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed and dated.

150 - 250 €

338

339

338
Luciano Bottaro
Pepito - Le trésor de Morgan, 1961
matita e china su cartoncino, 20 x 28 cm

Originale di copertina realizzato da Bottaro per 
“Le trésor de Morgan”, edito su Pepito n. 155 
dalla casa editrice francese S.A.G.E. Edition nel 
1961. Acquerellato al retro. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Bottaro for “Le trésor de Morgan”, published on Pepito n. 
155 by the French publishing house S.A.G.E. Edition in 
1961. Watercoloured at the back. Signed. 

450 - 650 €

339
Luciano Bottaro
I Postorici, anni ‘70
matita e china su cartoncino, 34,5 x 24,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Bottaro per I 
Postorici, geniali e divertenti cronache del mondo 
dopo la guerra termonucleare, una delle migliori 
saghe ad opera del grande autore di Rapallo. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Bottaro for I Postorici, brilliant and fun chronicles 
of the world after the thermonuclear war, one of the best 
sagas by the great author from Rapallo. Signed.

200 - 300 €
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340 341

340
Luciano Bottaro
L’Ape Maia, anni ‘80
matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “L’Ape 
Maia”, pubblicata sul settimanale per ragazzi TV 
Junior edito dalla ERI Edizioni Rai dal 1979 al 
1984. Testi di Carlo Chendi. Acquerellata al retro. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bottaro for “L’Ape Maia”, published on the weekly for 
kids TV Junior published by ERI Edizioni Rai from 1979 
to 1984. Story by Carlo Chendi. Watercoloured at the back. 
Signed. 

200 - 300 €

341
Luciano Bottaro
L’Ape Maia, anni ‘80
matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Bottaro per “L’Ape 
Maia”, pubblicata sul settimanale per ragazzi TV 
Junior edito dalla ERI Edizioni Rai dal 1979 al 
1984. Testi di Carlo Chendi. Acquerellata al retro. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bottaro for “L’Ape Maia”, published on the weekly for 
kids TV Junior published by ERI Edizioni Rai from 1979 
to 1984. Story by Carlo Chendi. Watercoloured at the back. 
Signed.

200 - 300 €

342
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Pescatori, 1977
matita e china su cartoncino, 
25 x 35 cm ciascuno

Storia completa composta da 4 tavole originali 
realizzate da Cavazzano per “Pescatori”, avventura 
della mitica serie Oscar e Tango pubblicata sulle 
pagine del Messaggero dei Ragazzi dal 1974 al 
1977. Testi di Giorgio Pezzin. Di grande rarità le 
opere di Cavazzano extra Disney. Acquerellate al 
retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 4 original pages done by Cavazzano for “Pescatori”, an 
adventure of the fantastic Oscar e Tango series published 
on Messaggero dei Ragazzi from 1974 to 1977. Story by 
Giorgio Pezzin. Cavazzano’s non-Disney works are very 
rare. Watercoloured at the back. 

1.000 - 1.500 €

342
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343

343
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm ciascuno

Storia completa composta da 6 tavole originali realizzate da Cavazzano per “Campeggiatori”, avventura 
della mitica serie Oscar e Tango pubblicata sulle pagine del Messaggero dei Ragazzi dal 1974 al 1977. 
Testi di Giorgio Pezzin. Di grande rarità le opere di Cavazzano extra Disney. Acquerellate al retro. 
Firmata e datata nella prima pagina.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up of 6 original pages done by Cavazzano for “Campeggiatori”, 
and adventure of the fantastic Oscar e Tango series published on Messaggero dei Ragazzi from 1974 to 1977. Story by 
Giorgio Pezzin. Cavazzano’s non-Disney works are very rare. Watercoloured at the back. Signed and dated on the first page.

1.500 - 2.000 €

343
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345 346

344344
Giacomo Michelon
Lupo Alberto, 2012
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Michelon per Lupo Alberto n. 328 del 2012. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Michelon for Lupo Alberto 
n. 328 of 2012. Signed.

175 - 250 €

346
Pierluigi Sangalli
Braccio di Ferro, 1986
matita e china su carta, 21 x 30 cm

Originale di copertina realizzato da Sangalli per Braccio Story n. 100, edito 
dall’Editoriale Metro di Renato Bianconi nel 1986. Firmato.

Pencil and ink on paper. Original cover done by Sangalli for Braccio Story n. 100 
published by Renato Bianconi’s Editoriale Metro in 1986. Signed.

150 - 200 €

345
Perogatt (Carlo Peroni)
Miro a Sogn-City, anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino, 35 x 49 cm

Acquerellata al retro. Piega orizzontale al centro. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Watercoloured at the back. Horizontal 
crease at the centre. Signed.

200 - 300 €

348

347

348
Giorgio Sommacal
Pogo, 2019
acrilico su cartone telato, 50 x 35 cm

Dipinto originale realizzato da Sommacal come 
omaggio a Pogo e al suo mondo fantastico. Firmato.

Acrylic on canvassed cardboard. Original painting done 
by Sommacal as an homage to Pogo and his fantasy 
world. Signed.

500 - 700 €

347
Giorgio Sommacal
Cattivik - Incontri ravvicinati, 1991
matita e china su cartoncino, 
25 x 35 cm ciascuno

Storia completa composta da 10 tavole originali 
realizzate da Sommacal per “Incontri ravvicinati”, 
pubblicata per la prima volta sul mensile Cattivik 
n. 16 dalla ACME nel 1991. Firmata in ogni 
pagina.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made 
up of 10 original pages done by Sommacal for “Incontri 
ravvicinati”, published for the first time on the monthly 
Cattivik n. 16 by ACME in 1991. Signed on every page. 

300 - 500 €
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349

350

349
Bonvi (Franco Bonvicini)
Nick Carter - Viva la revolución!, 1977
tempera su rodovetro, 29 x 22 cm

Cell originale realizzata da Bonvi per l’episodio 
di Nick Carter “Viva la revolución!”, trasmesso 
nella celebre trasmissione SuperGulp! Fumetti 
in TV nel 1977 al minuto 3:03 (www.youtube.
com/watch?v=V1UDCmRv7Ro). Opera firmata 
da Bonvi e l’amico fraterno e ideatore della 
trasmissione Guido De Maria.

Tempera on cell. Original cell done by Bonvi for the Nick 
Carter episode “Viva la revolución!”, aired during the 
famous T.V. show SuperGulp! Fumetti in 1977 at minute 
3:03 (www.youtube.com/watch?v=V1UDCmRv7Ro). Work 
signed by Bonvi and his close friend and creator of the 
show Guido De Maria.

500 - 700 €

351

352

352
Studio Hanna & Barbera
Svicolone - Kellogg’s cereal, anni ‘60
tempera su rodovetro e pastelli su carta, 
31 x 26,5 cm

Cell originale realizzata dallo studio Hanna & 
Barbera per una serie di spot televisivi dei cereali 
Kellogg’s andata in onda negli USA nei primi anni 
‘60, Svicolone (Snagglepuss) era il testimonial di 
eccezione.

Tempera on cell and pastels on paper. Original cell done 
by the Hanna & Barbera studio for a series of television 
commercials for Kellogg’s cereal aired in the USA at the 
beginning of the 60s, Snagglepuss was the special poster 
character.

350 - 500 €

351
Studio Disney
Mickey’s Gala Premiere, 1933
matita su carta, 30 x 24 cm

Disegno di produzione originale realizzato dallo 
Studio Disney per il celebre cortometraggio 
“Mickey’s Gala Premiere”, diretto da Burt Gillett 
nel 1933. Conosciuto in Italia con il titolo “Serata 
di gala a Hollywood” il cortometraggio vede alcune 
celebrità di Hollywood arrivare al Grauman’s 
Chinese Theatre per una anteprima speciale del 
nuovo cartone animato di Topolino, tra cui Stanlio 
e Ollio e i fratelli Marx. Con questo corto animato 
Topolino per la prima volta interagisce con degli 
umani. Piccola mancanza all’angolo inferiore 
sinistro. Di grande rarità.

Pencil on paper. Original production drawing done by the 
Disney Studio for the famous cartoon short “Mickey’s Gala 
Premiere”, directed by Burt Gillett in 1933. Small part 
missing on the lower left corner. Very rare. 

1.200 - 1.700 €

Cell originale su fondale riprodotto (38 x 25 cm) per il “Valzer triste” di Jean Sibelius, episodio animato 
tra i più toccanti e celebri di “Allegro non troppo”, film prodotto e diretto da Bruno Bozzetto nel 1976. Un 
gatto si aggira per una casa in rovina, pensando malinconicamente ad un passato che non c’è più. I suoi 
ricordi sembrano prendere vita e diventare realtà, accendendo le sue speranze, ma ogni volta nel giro di 
pochi istanti scompaiono, facendo ripiombare il povero animale in una realtà di devastata desolazione. 
In realtà anche il gatto non è altro che un ricordo del passato, destinato a svanire quando la casa viene 
definitivamente abbattuta. Pietra miliare dell’animazione italiana ed europea, una risposta di altissimo 
livello tecnico e artistico al “Fantasia” della Disney.

Tempera on cell. Original cell on backdrop reproduced (38 x 25 cm) for Jean Sibelius’ “Sad Waltz”, one of the most 
touching and famous animated episodes of “Allegro non troppo”, a film produced and directed by Bruno Bozzetto in 1976.

350
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Valzer triste, 1976
tempera su rodovetro, 34 x 25 cm circa

450 - 750 €
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353

354

353
Studio Matsumoto
Star Blazers, 1974
tempera su cartoncino e su rodovetro, 
38,5 x 25 cm

Cell originale su fondale dipinto per la celebre 
serie animata “Star Blazers”, diretta da Leiji 
Matsumoto nel 1974. Si allega il certificato 
di autenticità dalla casa d’aste giapponese 
Mandarake (n. 21771 del 28/04/2019).

Tempera on thin cardboard and cell. Original cell on 
master background for the famous animated series “Star 
Blazers”, directed by Leiji Matsumoto in 1974. We enclose 
the certificate of authenticity of the Japanese auction house 
Mandarake (n. 21771 of 28/04/2019).

200 - 300 €

354
Bill Melendez
A Boy Named Charlie Brown, 1969
tempera su rodovetro, 32 x 26,5 cm

Cell originale realizzata da Melendez per il 
primo lungometraggio dei Peanuts “A Boy 
Named Charlie Brown”, distribuito nella sale nel 
1969. La presente cell, che vede Charlie Brown 
alle prese con la temutissima gara di spelling, 
fu successivamente utilizzata come stacco 
pubblicitario nella versione televisiva del film.

Tempera on cell. Original cell done by Melendez for the 
first long Peanuts cartoon film “A Boy Named Charlie 
Brown”, which came out at the cinema in 1969.

500 - 700 €

355

356

355
Ross Virgil
Mexican Hat Dance, 1963
tempera su rodovetro, 30 x 24 cm

Cell originale realizzata dall’animatore Virgil 
Ross per un episodio della serie “Mexican Hat 
Dance”, che vedeva come protagonisti Gatto 
Silvestro e Speedy Gonzales. In cornice. Firmata 
sul passepartout.

Tempera on cell. Original cell done by the cartoonist Virgil 
Ross for an episode of the “Mexican Hat Dance” series, 
starring Sylvester the cat and Speedy Gonzales. Framed. 
Signed on the passepartout. 

450 - 650 €

356
Romano Scarpa
Il quarto re (The Fourth King), 1977
tempera su rodovetro e su cartoncino, 35 x 28 cm

Cell originale realizzata da Scarpa, composta 
da due rodovetri e un fondale dipinto, per il 
cortometraggio animato “The Fourth King”, 
prodotto dalla RAI per il mercato statunitense 
nel 1977. Un’opera di grande rarità che segna un 
unicum nella storia dell’animazione italiana, per 
la prima volta infatti alla RAI fu commissionato 
un cortometraggio natalizio da parte di una grande 
emittente americana, Scarpa realizzò un cartoon 
musicale trasmesso per la prima volta in Italia 
solo l’anno successivo (il 29 dicembre 1978) con 
il titolo “Il quarto Re”. La presente cell appare 
al minuto 17:14 (www.facebook.com/rapalloonia/
videos/ 450685005823997/?v=45068500582399
7) Firmata e dedicata al fronte e firmata e datata 
al retro.

Tempera on cell and on thin cardboard. Original cell done 
by Scarpa, made up of two cells and a master background, 
for the cartoon short “The Fourth King”, produced by 
RAI for the American market in 1977. This cell appears 
at minute 17.14. (www.facebook.com/rapalloonia/videos/ 
450685005823997/?v=450685005823997). Signed and 
dedicated on the front and signed and dated on the back. 

350 - 550 €


