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370 372

371

373

Due cel originali su fondale riprodotto per la serie 
animata “I Puffi”, prodotta dalla 20th Century Fox 
e andata in onda dal 1981 al 1989. 
  
Tempera on cell. Two original cells on reproduced 
background for the animated series “The Smurfs”, 
produced by 20th Century Fox and aired from 1981 to 
1989.

370
Studio 20th Century Fox
I Puffi, 1981
tempera su rodovetro, 31,5 x 26,5 cm

100 - 200 €

Cel originale (4 fogli) realizzata dallo Studio 
Bignardi per una sigla musicale di Intermezzo del 
1971. Firmata da Secondo Bignardi. 
  
Tempera on cell. Original cel (4 sheets) done by Studio 
Bignardi for a musical intermission in 1971. Signed by 
Secondo Bignardi.

372
Studio Bignardi
Intermezzo, 1971
tempera su rodovetro, 32 x 28 cm

125 - 250 €

Cel originale realizzata dallo Studio Bignardi 
per una sigla musicale di Intermezzo del 1971. 
Firmata da Secondo Bignardi. 
  
Tempera on cell. Original cel (4 sheets) done by Studio 
Bignardi for a musical intermission in 1971. Signed by 
Secondo Bignardi.

373
Studio Bignardi
Intermezzo, 1971
tempera su rodovetro, 32 x 28 cm

125 - 250 €

Cel originale realizzata dallo Studio Bignardi per “I Cangaceiros”, primo episodio della serie su Corto 
Maltese che sancisce la collaborazione di Pratt con lo studio di animazione modenese, episodio trasmesso 
per la prima volta nel 1972. La presente cel appare al minuto 06:25  (www.bignardi . i t / f i lmografia/
cangaserios/).
  
Tempera on cell. Original cel done by Studio Bignardi for “I Cangaceiros”, first episode of the series about Corto Maltese 
that established the collaboration between Pratt and the animation studio in Modena, the episode was aired for the first 
time in 1972. This cel appears at minute 6:25. (www.bignardi.it/filmografia/cangaserios/).

371
Studio Bignardi
Corto Maltese e “I Cangaceiros”, 1972
tempera su rodovetro, 27 x 18 cm

250 - 400 €
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Disegno originale realizzato da Bozzetto nel 1965 
raffigurante i protagonisti del suo capolavoro 
animato “West and Soda”, uscito nella sale 
proprio lo stesso anno. Di grande rarità trovare 
opere su carta così particolareggiate del maestro 
milanese caposaldo dell’animazione italiana. 
Firmata, titolata e datata. 
  
Pencil, ink and acrylics on cardboard. Original drawing 
done by Bozzetto in 1965 depicting the protagonists of 
his animated masterpiece “West and Soda”, which was 
released in movie theatres that very year. Signed, titled 
and dated.

374
Bruno Bozzetto
West and Soda, 1965
matita, china e acrilici su cartone, 15 x 43 cm

500 - 1.000 €

Cel originale su fondale dipinto per il 
lungometraggio animato “Vip, Mio fratello 
superuomo”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto 
nel 1968. Un grande classico dell’animazione 
targata Bozzetto, una spassosa parodia del mondo 
dei supereroi, che molti anni più tardi influenzerà 
anche “Gli Incredibili” prodotto nel 2004 dalla 
Pixar. Di grande rarità trovare scene del film con il 
fondale originale. Qualche piega e piccoli strappi 
al fondale. Firmato da Bozzetto. In cornice. 
  
Tempera on cel and mixed technique on thin cardboard. 
Original cel on master background for the long animated 
movie “Vip, Mio fratello superuomo”, produced and 
directed by Bruno Bozzetto in 1968. A few creases and 
small tears on the background. Signed by Bozzetto. 
Framed.

375
Studio Bozzetto
Vip, Mio fratello superuomo, 1968
tempera su rodovetro e tecnica mista su 
cartoncino, 39 x 31 cm

4.500 - 5.500 €

374 375

Cel originale (due fogli) su fondale riprodotto in Forex per il “Bolero” di Maurice Ravel, il principale e 
più celebre episodio animato di “Allegro non troppo”, film prodotto e diretto da Bruno Bozzetto nel 1976. 
Conosciuto anche con il nome di “La marcia dei dinosauri”, il “Bolero” è l’episodio attorno al quale si 
è sviluppato l’intero film, il più complesso dal punto di vista tecnico (richiese due anni di lavorazione) 
e il più amato dallo stesso Bozzetto. Dal liquido di una Coca-Cola abbandonata da un’astronave 
comincia l’evoluzione della vita, partendo da un brodo primordiale le creature si evolvono e, in vero 
stile Darwiniano, cercano di mangiarsi a vicenda, arrivando così a uccelli, dinosauri, scimmie e umani. 
Firmato da Bozzetto. In cornice. 
  
Tempera on cell. Original cel (two sheets) on background reproduced in Forex for Maurice Ravel’s “Bolero”, the central 
and most famous animated episode of the “Allegro ma non troppo”, movie directed by Bruno Bozzetto in 1976. Signed by 
Bozzetto. Framed.

376
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Bolero, 1976
tempera su rodovetro, 64,5 x 34 cm

900 - 1.800 €

376
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Cel originale (due fogli) su fondale riprodotto (42,5 x 28 cm) per il “Preludio al pomeriggio di un fauno” 
di Claude Debussy, primo episodio animato di “Allegro non troppo”, film prodotto e diretto da Bruno 
Bozzetto nel 1976. In un mondo idilliaco, un vecchio fauno cerca compagnia femminile ma, per quanto 
tenti di migliorare il proprio aspetto, è rifiutato dalle giovani ninfe ed è costretto a rimanere solo senza 
sapere che le colline su cui cammina sono il seno di una donna. Pietra miliare dell’animazione italiana 
ed europea, una risposta di altissimo livello tecnico e artistico al “Fantasia” della Disney. Firmata da 
Bozzetto. 
  
Tempera on cell. Original cel (two sheets) on  reproduced background (42,5 x 28 cm) for Claude Debussy’s “Prelude a 
l’apres-midi d’un faune”, first episode of “Allegro ma non troppo”, a film produced by Bruno Bozzetto in 1976. Signed by 
Bozzetto.

377
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Preludio al pomeriggio di un fauno, 1976
tempera su rodovetro, 35 x 25 cm

600 - 1.200 €

Cel originale su fondale riprodotto (38 x 26 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. Firmata da Bozzetto. 
  
Tempera on cell. Original cel on reproduced background (38 x 26 cm) for Jean Sibelius’ “Sad Waltz”, one of the most 
touching and famous animated episodes of “Allegro ma non troppo”, a film produced by Bruno Bozzetto in 1976. Signed 
by Bozzetto. 

378
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Valzer triste, 1976
tempera su rodovetro, 35 x 25 cm

700 - 1.500 €

377 378
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Disegno originale realizzato da Groening nella 
seconda di copertina del volume “Work is Hell”, 
raccolta di strip e disegni realizzati tra il 1983-
86 in cui il protagonista è sempre il coniglietto 
antropomorfo che sarà il prototipo per i futuri 
Simpson. Firmato, datato e dedicato. 
  
Ink on thin cardboard. Original drawing done by 
Groening in the second cover of the “Work is Hell” volume, 
e collection of strips and drawings made between 1983-86 
where the main character is always an anthropomorphic 
bunny that went on to become the prototype for the 
Simpsons. Signed, dated and dedicated. 

379
Matt Groening
Work is Hell, 1988
china su cartoncino, 23 x 23 cm

200 - 400 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”. 
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “She of Little Faith” episode n. 6 of the 13th 
Simpsons season which was aired for the first time in the 
USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di 
poca fede”.

381
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”. 
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Little Faith” episode n. 6 
of the 13th Simpsons season which was aired for the first 
time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title 
“Lei di poca fede”. 

382
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”. 
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Little Faith” episode n. 6 
of the 13th Simpsons season which was aired for the first 
time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title 
“Lei di poca fede”. 

380
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €

379 381

380

382
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383 385

384
386

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Sweets and Sour Marge” episodio 
n. 8 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso 
per la prima volta negli USA nel 2002 e in Italia 
nel 2003 con il titolo “Dolce e amara Marge”. 
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “Sweets and Sour Marge” episode n. 8 of the 
13th Simpsons season which was aired for the first time in 
the USA in 2002 and in Italy in 2003 with the title “Dolce 
e amara Marge”. 

383
Studio Groening
The Simpson - Sweets and Sour Marge, 
2002
matita su carta, 32 x 23 cm

100 - 250 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “C.E. D’oh” episodio n. 15 della 
14° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima 
volta negli USA nel 2003 e in Italia nel 2005 
con il titolo “Homer fa le scarpe a Burns”. Piega 
verticale al centro.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “C.E. D’h” episode n. 15 of the 
14th Simpsons season which was aired for the first time 
in the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the title 
“Homer fa le scarpe a Burns”. Vertical crease at the center.

384
Studio Groening
The Simpson - C.E. D’oh, 2003
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson, 
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 e 
in Italia nel 2005 con il titolo “E le stelle stanno a 
guardare”. Piega verticale al margine destro.
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “Scuse Me While I Miss the Sky” episode n. 16 
of the 14th Simpsons season which was aired for the first 
time in the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the 
title “E le stelle stanno a guardare”. Vertical crease on the 
right margin. 

385
Studio Groening
The Simpson - Scuse Me While I Miss the 
Sky, 2003
matita su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson, 
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 e 
in Italia nel 2005 con il titolo “E le stelle stanno a 
guardare”. Piega verticale al centro.
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “Scuse Me While I Miss the Sky” episode n. 16 of 
the 14th Simpsons season which was aired for the first time 
in the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the title “E 
le stelle stanno a guardare”. Vertical crease at the center. 

386
Studio Groening
The Simpson - Scuse Me While I Miss the 
Sky, 2003
matita su carta, 32 x 27 cm

100 - 250 €
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387 389

388

390

Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

387
Guido Zamperoni
La rosa di Bagdad, anni ‘80
matita e china su cartoncino, 25 x 33 cm

300 - 450 €

Fondale dipinto realizzato da Gusmaroli per il 
lungometraggio “La rosa di Bagdad”, diretto e 
prodotto da Anton Gino Domeneghini nel 1949. 
Firmato.
  
Ink, watercolour and tempera  on thin cardboard. Master 
background made by Gusmaroli for the feature film “La 
rosa di Bagdad”, directed and produced by Anton Gino 
Domeneghini in 1949. Signed.

388
Gildo Gusmaroli
La rosa di Bagdad, 1949
china, acquerello e tempera su cartoncino, 
37,5 x 32 cm

600 - 1.000 €

Cel originale (4 fogli) realizzato dallo Studio 
Marosi durante gli anni ‘60 per un carosello.
  
Tempera on cell. Original cel (4 sheets) done by Marosi 
during the 60s for an advertisement. 

389
Studio Anacleto Marosi
Marosi Topo Gigio in Vespa, anni ‘60
tempera su rodovetro, 30 x 24 cm

200 - 350 €

Cel originale su fondale riprodotto realizzata 
dal celebre animatore messicano Bill Melendez 
nel 1978. Recante il copyright United Feature 
Syndicate.
  
Tempera on cell. Original cel on reproduced background 
done by the famous Mexican cartoonist Bill Melendez in 
1978. With the United Feature Syndicate copyright.

390
Studio Schulz
Snoopy Barone Rosso, 1978
tempera su rodovetro, 28 x 21,5 cm

150 - 300 €



212 213TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

391 393

392 394

Cel originale su fondale riprodotto per la serie 
animata “The Real Ghostbusters”, prodotta dalla 
Columbia Pictures e andata in onda dal 1986 al 
1991.
  
Tempera on Cell. Original cel on reproduced background 
for the animated series “The Real Ghostbusters”, produced 
by Columbia Pictures and aired from 1986 to 1991. 

391
Studio Columbia Pictures
The Real Ghostbusters, 1986
tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm

100 - 200 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Silver per la serie animata “Lupo Alberto”, 
prodotta da The Animation Band in coproduzione 
con la Rai e andata in onda tra il 1997 e 1998 per 
un totale di 104 episodi. Firmato da Silver.
  
Pencil and pastels on paper. Production drawing done 
by Studio Silver for the “Lupo Alberto” animated series, 
produced by The Animation Band in co-production with 
Rai. The series was aired from 1997 to 1998 with a total 
of 104 episodes. Signed by Silver.

392
Studio Silver
Lupo Alberto, 1997
matita e pastelli su carta, 35 x 25 cm

150 - 300 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Silver per la serie animata “Lupo Alberto”, 
prodotta da The Animation Band in coproduzione 
con la Rai e andata in onda tra il 1997 e 1998 per 
un totale di 104 episodi. Firmato da Silver.
  
Pencil and pastels on paper. Production drawing done 
by Studio Silver for the “Lupo Alberto” animated series, 
produced by The Animation Band in co-production with 
Rai. The series was aired from 1997 to 1998 with a total 
of 104 episodes. Signed by Silver.

393
Studio Silver
Lupo Alberto, 1997
matita e pastelli su carta, 35 x 24 cm

150 - 300 €

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Silver per la serie animata “Lupo Alberto”, 
prodotta da The Animation Band in coproduzione 
con la Rai e andata in onda tra il 1997 e 1998 
per un totale di 104 episodi. Lieve piega all’angolo 
inferiore destro. Firmato da Silver.
  
Pencil and pastels on paper. Production drawing done 
by Studio Silver for the “Lupo Alberto” animated series, 
produced by The Animation Band in co-production with 
Rai. The series was aired from 1997 to 1998 with a total 
of 104 episodes. Slight crease on the lower right corner. 
Signed by Silver.

394
Studio Silver
Lupo Alberto, 1997
matita e pastelli su carta, 35 x 25 cm

150 - 300 €
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395 397

398

396

399

Cel originale realizzata da Valcauda per il 
carosello del brandy Fundador, andato in onda 
negli anni ‘60. Nel 1961 Valcauda comincia la 
sua carriera di animatore nello studio di Armando 
Testa, negli anni ‘70 arriverà a dirigere gli effetti 
speciali per film cult come “Starcrash”.
  
Tempera on cell. Original cel done by Valcauda for the 
Fundador brandy advertisement which was aired in the 
60s.

395
Armando Valcauda
Don Chisciotte: Carosello Fundador, anni 
‘60
tempera su rodovetro, 31,5 x 27 cm

150 - 250 €

Cel originale (2 fogli) e fondale dipinto realizzato 
da Valcauda durante gli anni ‘60 per un carosello.
  
Tempera on thin cardboard and on cell. Original cel (2 
sheets) and master background done by Valcauda during 
the 60s for an advertisement. 

397
Armando Valcauda
Fermata del bus, anni ‘60
tempera su cartoncino e su rodovetro, 32 x 27 cm

150 - 300 €

Cel originale (3 fogli) e fondale dipinto realizzato 
da Valcauda durante gli anni ‘60 per un carosello.
  
Tempera on thin cardboard and on cell. Original cel (3 
sheets) and master background done by Valcauda during 
the 60s for an advertisement.

398
Armando Valcauda
Fermata del bus, anni ‘60
tempera su cartoncino e su rodovetro, 
32,5 x 26,5 cm

150 - 300 €

Cel originale e fondale dipinto realizzato da 
Valcauda durante gli anni ‘60 per un carosello.
  
Tempera on thin cardboard and on cell. Original cel and 
master background done by Valcauda during the 60s for 
an advertisement. 

399
Armando Valcauda
Sogno, anni ‘60
tempera su cartoncino e su rodovetro, 
31 x 26,5 cm

150 - 300 €

Cel originale realizzata da Valcauda durante gli 
anni ‘60 per un carosello.
  
Tempera on cell. Original cel done by Valcauda for an 
advertisement during the 60s. 

396
Armando Valcauda
Cavallino rosso, anni ‘60
tempera su rodovetro, 34,5 x 25 cm

150 - 250 €


