
213

L’ARTE DEL 
FUMETTO EROTICO

408

407

407
Aller (Carlo Alessandrini)
La ragazza dell’autostrada, 1972
matita e tempera su cartoncino, 36 x 50,5 cm

Bozzetto originale realizzato da Aller per 
la locandina ufficiale del film “La ragazza 
dell’autostrada”, uscito in Francia con il titolo 
“Dany la ravageuse”, diretto da Willy Rozier nel 
1972 con Sandra Jullien e Angelo Bassi. Lievi 
pieghe e due piccoli strappi ai margini. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original sketch done 
by Aller for the official movie poster for “La ragazza 
dell’autostrada”, released in France with the name “Dany 
la ravageuse”, directed by Willy Rozier in 1972 with 
Sandra Jullien and Angelo Bassi. Slight creases and two 
small tears at the margins. Signed.

600 - 850 €

408
Sandro Angiolini
Buon Natale da Madame Brutal, 1969
tempera su cartone, 36,5 x 25,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Angiolini per 
una cartolina natalizia pubblicata come allegato a 
Goldrake Playboy n. 77 dalla casa editrice Erregi 
nel 1969.

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Angiolini for a Christmas card published as an attachment 
of Goldrake Playboy n. 77 by Erregi publishing house in 
1969.

500 - 700 €
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409

410

409
Aslan (Alain Gourdon)
Fanciulla, anni ‘90
matita su cartoncino, 58 x 37 cm

Pin-up originale realizzata dal maestro dell’eros 
francese Aslan. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original pin-up done by the 
French master of erotica Aslan. Signed. 

1.000 - 1.400 €

410
Oliviero Berni
Macabro - Terrore dal passato, 1980
matita e tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Berni per 
“Terrore dal passato”, edito su Macabro n. 8 dalla 
Edifumetto nel 1980.

Pencil and tempera on cardboard. Original cover done by 
Berni for “Terrore dal passato”, published on Macabro n. 8 
by Edifumetto in 1980. 

300 - 450 €

411

411
Alessandro Biffignandi
Tabù - Gian Burrasca, 1974
matita e tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi 
per “Gian Burrasca”, edito su Tabù n. 11 dalla 
Edifumetto nel 1974. Tascabile per adulti che 
presenta la riscrittura maliziosa di classici della 
letteratura.

Pencil and tempera on cardboard. Original cover done by 
Biffignandi for “Gian Burrasca”, published on Tabù n. 11 
by Edifumetto in 1974.

1.900 - 2.800 €
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412
Floriano Bozzi
Uranella - La fine di Morbus, 1967
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per “La 
fine di Morbus”, edito su Uranella n. 9 dalla casa 
editrice Bianconi nel 1967.

Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi 
for “La fine di Morbus”, published on Uranella n. 9 by 
Bianconi publishing house in 1967.

550 - 750 €

413
Floriano Bozzi
Justine - Il pianeta degli uomini soli, 
1969
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per “Il 
pianeta degli uomini soli”, edito su Justine n. 3 
dalla S.I.E. nel 1969.

Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi for 
“Il pianeta degli uomini soli”, published on Justine n. 3 
by S.I.E. in 1969.

650 - 900 €

412 413

414
Floriano Bozzi
Bora Bora - Nude come...la morte, 1970
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per 
“Nude come...la morte”, edito su Bora Bora n. 11 
dalla Casa Editrice S.I.E. nel 1970.

Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi for 
“Nude come…la morte”, published on Bora Bora n. 11 by 
Casa Editrice S.I.E. in 1970.

650 - 900 €

415
Floriano Bozzi
Angelica - Il grande oltraggio, 1970
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per “Il 
grande oltraggio”, edito su Angelica n. 10 dalla 
Casa Editrice S.I.E. nel 1970.

Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Il grande oltraggio ”, published on Angelica n.10 by 
Casa Editrice S.I.E. in 1970. 

650 - 900 €

414 415
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416
Ferdinando Carcupino
Scimmione cornuto, anni ‘70
tempera su cartone, 51 x 72,5 cm

Originale di copertina realizzato da Carcupino per il settimanale erotico La Giraffa, pubblicato dalla casa 
editrice Edimax dal 1971 al 1973. Lievi pieghe agli angoli. Firmato al fronte e titolato al retro.

Tempera on cardboard. Original cover done by Carcupino for the erotic weekly La Giraffa, published by Edimax publishing 
house from 1971 to 1973. Slight creases on the corners. Signed on the front and titled on the back. 

800 - 1.200 €

416

418

417

417
Massimo Carnevale
Arthur King - Venus, 1994
matita, china e acquerello su cartoncino, 
21 x 29,5 cm

Tavola originale realizzata da Carnevale per 
“Venus”, edita su Arthur King n. 9 a pag. 25 dalla 
Cierre Editrice nel 1994. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Carnevale for “Venus”, published on 
Arthur King n. 9 on page 25 by Cierre Editrice in 1994. 
Signed.

300 - 450 €

418
Giovanna Casotto
The Monk
tecnica mista su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata dalla Casotto per una 
delle sue avventure erotiche apparse sulla rivista 
Blue. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original comic art 
done by Casotto for one of his erotic adventures which 
appeared on Blue. Signed.

500 - 700 €



220 221TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 6 Giugno 2020

419
Howard Chaykin
Black Kiss, 1988
pastello e china su cartoncino, 29,5 x 43 cm

Tavola originale realizzata da Chaykin per la 
miniserie cult del genere thriller/erotico “Black 
Kiss”, edita sul n. 2 a pag. 7 dalla  Vortex Comics 
nel 1988.

Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Chaykin for the cult erotic/thriller miniseries “Black 
Kiss”, published on n. 2 on page 7 by Vortex Comics in 
1988.

350 - 500 €

420
Joe Chiodo
Thinking cool thoughts, 2003
olio su cartone, 30,5 x 51 cm

Dipinto originale realizzato da Chiodo nel 2003, 
una delle sue seducenti e sinuose pin-up. Titolato 
al retro. Firmato e datato.

Oil on cardboard. Original painting done by Chiodo in 
2003, one of his seductive and shapely pin-ups. Titled at 
the back. Signed and dated. 

900 - 1.300 €

419 420 421 422

421
Francesco Ciampi
The Witch’s Queen is Dead, 1998
tecnica mista su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Ciampi 
durante la sua collaborazioni a riviste come Blue 
e Heavy Metal. Il seguente testo accompagna 
l’opera: “In the far away kingdom of Methela the 
witches had lost their queen... So they chose a 
new one between the inhabitants of the nearest 
village. Dresdha, the chosen one, was kidnapped 
and brought in the witches’den.” Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Ciampi during his collaboration with magazines 
like Blue and Heavy Metal. Signed and dated. 

500 - 700 €

422
Gianluigi Coppola
Omaggio a Pinocchio, 1987
tecnica mista su cartoncino, 35 x 50 cm 

Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated.

200 - 300 €
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423
Pino Dangelico
Angelica - La setta del diavolo, 1972
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“La setta del diavolo”, edito su Angelica n. 46 
dalla Casa Editrice S.I.E. nel 1972.

Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “La setta del diavolo ”, published on Angelica n. 46 by 
Casa Editrice S.I.E. in 1972. 

750 - 1.000 €

424
Pino Dangelico
Le Avventure di Cappuccetto Rosso - I 
quaranta ladroni, 1973
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico 
per “I quaranta ladroni”, edito su Le Avventure 
di Cappuccetto Rosso n. 5 dalla Emmevi Editrice 
nel 1973.

Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “I quaranta ladroni”, published on Le Avventure di 
Cappuccetto Rosso n. 5 by Emmevi Editrice in 1973.

750 - 1.000 €

423 424

425
Pino Dangelico
Teodora - L’imperatrice piange, 1973
tempera su cartone, 23 x 31 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“L’imperatrice piange”, edito su Teodora n. 47 
dalla S.I.E. nel 1973.

Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “L’imperatrice piange”, published on Teodora n. 47 by 
S.I.E. in 1973. 

900 - 1.200 €

425
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426

426
Gaspare De Fiore
Messalina - La vergine Cesonia, 1968
matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm 
ciascuno

Storia completa composta da 120 tavole originali 
realizzate da De Fiore per “La vergine Cesonia”, 
edita su Messalina n. 39 dalla Ediperiodici nel 
1968.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made 
up of 120 original pages done by De Fiore for “La vergine 
Cesonia”, published on Messalina n. 39 by Ediperiodici 
in 1969.

1.200 - 1.500 €

427
Leone Frollo
Biancaneve - I Sette Nani viziosi, 1972
matita e china su cartoncino, 14,5 x 20,5 cm

Tavola originale realizzata da Frollo per “I Sette 
Nani viziosi”, lo storico primo numero della sua 
Biancaneve edita a pag. 28 dalla Edifumetto nel 
1972.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Frollo for “I Sette Nani Viziosi”, the historic number 
of his Biancaneve published on page 28 by Edifumetto in 
1972.

300 - 500 €

428
Leone Frollo
Biancaneve - Abacuc l’alchimista, 1973
matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Frollo per “Abacuc 
l’alchimista”, edita su Biancaneve n. 13 a pag. 32 
dalla Edifumetto nel 1973.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Frollo for “Abacuc l’alchimista”, published on 
Biancaneve n. 13 on page 32 by Edifumetto in 1973. 

150 - 250 €

427 428



226 227TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 6 Giugno 2020

429
Benito Jacovitti
Kamasultra - D’Annunzio e Isadora 
Duncan, 1977
matita e china su cartoncino, 22 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per 
il suo capolavoro erotico “Kamasultra” edito per 
la prima volta dalla casa editrice Maga Publicitas 
nel 1977. Acquerellata al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Jacovitti for his erotic masterpiece “Kamasultra” 
published for the first time by the Maga Publicitas 
publishing house in 1977. Watercoloured at the back. 

1.000 - 1.500 €

430
Benito Jacovitti
Kamsultra, 1977
matita e china su cartoncino, 27,5 x 37 cm

Illustrazione originale inedita realizzata 
da Jacovitti per il suo capolavoro erotico 
“Kamasultra” edito per la prima volta dalla casa 
editrice Maga Publicitas nel 1977. Acquerellata 
al retro. Firmata con data postuma. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Jacovitti for his erotic masterpiece “Kamasultra” 
published for the first time by Maga Publicitas publishing 
house in 1977. Watercoloured at the back. Signed with 
posthumous date.

700 - 1.000 €

429 430

433
Marini (Carlo Jacono)
Saffo, 1971
tempera su cartone, 21,5 x 29 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono, sotto lo pseudonimo di Marini, 
per Saffo n. 16 dalla Casa Editrice S.I.E. nel 1971. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono, with the pseudonym Marini, for 
Saffo n. 16 published by Casa Editrice S.I.E. in 1971. Signed.

350 - 550 €

431
Marini (Carlo Jacono)
Bora Bora - Schiave per l’Oriente, 1971
tempera su cartone, 22 x 29 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono, sotto lo pseudonimo di Marini, 
per “Schiave per l’Oriente”, edito su Bora Bora n. 28 dalla Casa Editrice 
S.I.E. nel 1971. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono, with the pseudonym Marini, for 
“Schiave per l’Oriente” published on Bora Bora n. 28 by Casa Editrice S.I.E. in 1971. 
Signed. 

350 - 550 €

432 433

431

432
Marini (Carlo Jacono)
Saffo - La dea di sangue, 1971
tempera su cartone, 21,5 x 29 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono, sotto lo pseudonimo di Marini, 
per “La dea di sangue”, edito su Saffo n. 15 dalla Casa Editrice S.I.E. nel 
1971. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono, with the pseudonym Marini, for 
“La dea di sangue”, published on Saffo n. 15 by Casa Editrice S.I.E. in 1971. Signed. 

350 - 550 €
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434 435

434
Elena Mirulla
Vampire’s Tears 2, 2011
matita, china e ecoline su cartoncino, 33 x 48 cm

Originale di copertina realizzato dalla Mirulla 
per il secondo volume di “Vampire’s Tears”, edito 
da Cronaca di Topolinia nel 2011. Firmato e 
datato. 

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original cover 
done by Mirulla for the second volume of “Vampire’s 
Tears”, published by Cronaca di Topolinia in 2011. Signed 
and dated. 

900 - 1.300 €

435
Elena Mirulla
Super Tits - Un seno pieno di 
responsabilità, 2017
china e pennarelli su cartoncino, 33 x 48 cm

Tavola originale realizzata dalla Mirulla per “Un 
seno pieno di responsabilità”, edita su Super Tits 
n. 1 a pag. 5 da Cronaca di Topolinia nel 2017. 
Si allega la tavola a matita (33 x 48 cm) firmata 
dall’autrice. Firmata. 

Ink and felt-tips on thin cardboard. Original comic at 
done by Mirulla for “Un seno pieno di responsabilità”, 
published by Super Tits n. 1 on page 5 by Cronaca di 
Topolinia in 2017. We enclose the pencil drawn panel (33 
x 48 cm) signed by the author. Signed.

800 - 1.200 €

436

436
Georges Pichard
Marie-Gabrielle de Saint-Eutrope, 1977
matita e china su cartone, 32,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Pichard per “Marie-Gabrielle de Saint-Eutrope”, edita per la prima volta 
a pag. 74 dalla casa editrice francese Glénat nel 1977. Una delle più celebri opere del maestro dell’eros 
francese che lo consacrarono a livello mondiale. 

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Pichard for “Marie-Gabrielle de Saint-Europe”, published for the 
first time on page 74 by the French publishing house Glénat in 1977.

800 - 1.300 €
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438437

437
Massimo Rotundo
I grandi miti greci a fumetti - Orfeo, 
1995
matita e china su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Rotundo per “I 
grandi miti greci a fumetti - Orfeo” collana ideata 
da Luciano De Crescenzo ed edita dalla De 
Agostini/Mondadori nel 1995. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Rotundo for “I grandi miti greci a fumetti – Orfeo” a 
series conceived by Luciano De Crescenzo and published by 
De Agostini/Mondadori in 1995. Signed.

250 - 350 €

438
Franco Saudelli
The Blonde: The Big Tangled Trick, 2003
tecnica mista su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Saudelli per “The 
Blonde: The Big Tangled Trick” edita sulla rivista 
d’erotismo a fumetti d’autore Blue nel 2003. 
Firmata e datata. 

Mixed technique on thin cardboard. Original comic art 
done by Saudelli for “The Blonde: The Big Tangled Trick” 
published on the erotic auteur comics magazine Blue in 
2003. Signed and dated.

300 - 450 €

439
Bill Sienkiewicz
Rock Bottom Awards - It Sells: Madonna, 1990
tecnica mista su cartoncino, 14 x 20 cm

Illustrazione originale realizzata da Sienkiewicz per il mazzo di carte collezionabili “Rock Bottom 
Awards: The Best and Worst in Bad Taste”, card n. 21 intitolata “It Sells” e dedicata alla diva del pop 
Madonna, pubblicata dalla Eclipse Books nel 1990. In cornice. Firmata e datata. 

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration done by Sienkiewicz for the collectable card deck “Rock Bottom 
Awards: The Best and Worst in Bad Taste”, card 21 entitled “It Sells” dedicated to the pop star Madonna, published by 
Eclipse Books in 1990. Framed. Signed and dated

450 - 650 €

439
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440
Lorenzo Sperlonga
Tera Patrick
tecnica mista su masonite, 40,5 x 51 cm

Illustrazione originale realizzata da Sperlonga, 
raffigurante la porno star (e sua modella) Tera 
Patrick. Firmata al fronte e al retro. 

Mixed technique on masonite. Original illustration done 
by Sperlonga, depicting the porno star (and his model) 
Tera Patrick. Signed on the front and back.

900 - 1.300 €

441
Sergio Tisselli
anni ‘80
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 32 cm

Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Signed.

200 - 300 €

440 441

442
Bill Ward
anni ‘50
matita e china su carta applicata su cartoncino, 
34 x 46,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Ward durante 
gli anni ‘50 per la rivista Humorama. Il seguente 
testo accompagna l’opera: “My husband well 
really “Tee’d Off” when he see who I’m players 
with today”.   Firmata. 

Pencil and ink on paper applied on thin cardboard. 
Original illustration done by Ward during the 50s for 
Humorama magazine. Signed. 

1.000 - 1.500 €

443
Ashley Wood
Girl and Robot
acquerello su legno, 31 x 30 cm

Dipinto originale realizzato da Wood che esprime 
appieno il suo approccio espressionistico all’arte 
erotica, un’indagine profonda sull’ambiguità delle 
relazioni tra uomo e macchina in un contesto di 
luci e ombre. Firmato.

Watercolour on wood. Original painting done by Wood 
it fully expresses his expressionist approach to erotic art, 
an un depth analysis of the ambiguity of the relationship 
between humans and machines in a context of light and 
shadows. Signed.

700 - 1.000 €

443

442


