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Tavola giornaliera del 09/07/1980 per 
“Marmaduke”. Celebre in Italia con il nome 
Sansone,  nasce come serie a fumetti nel 1954 ed 
è in corso tutt’oggi. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on paper. Daily strip from the 
09/07/1980 for “Marmaduke”. Signed and dated.

449
Brad Anderson
Marmaduke, 09/07/1980
matita, china e retino su carta, 21,5 x 25 cm

125 - 300 €

Striscia giornaliera del 25/07/1964 per “The 
Phantom”. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 25/07/1964 for “The Phantom”. Signed and 
dated.

450
Sy Barry
The Phantom - The Adventures of Lucy 
Cary, 25/07/1964
matita, china e retino su cartoncino, 52,5 x 17 cm

500 - 1.000 €

Striscia giornaliera del 02/06/1962 per “Flash 
Gordon”. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 02/06/1962 for “Flash Gordon”. Signed and 
dated.

451
Dan Barry
Flash Gordon - Dolphins, 02/06/1962
matita, china e retino su cartoncino, 42,5 x 16 cm

300 - 550 €

Tavola domenicale del 12/07/1981 per “Flash 
Gordon”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
12/07/1981 for “Flash Gordon”. Signed and dated.

452
Dan Barry & Bob Fujitani
Flash Gordon - Shark Boy of Mongo, 1981
matita e china su cartoncino, 58 x 27,5 cm

450 - 900 €

449 451

450

452
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453

Striscia giornaliera del 17/09/1924 per “Reg’lar 
Fellers”. Piega e strappo al margine inferiore 
destro. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
17/09/1924 for “Reg’lar Fellers”. Crease and tear on the 
lower right margin. Signed and dated. 

453
Gene Byrnes
Reg’lar Fellers, 17/09/1924
matita e china su cartoncino, 55,5 x 16 cm

300 - 500 €

Striscia giornaliera del 31/10/1941 per “Terry and 
the Pirates”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
31/10/1941 for “Terri and the Pirates”. Signed and dated.

454
Milton Caniff
Terry and the Pirates - Don’t travel agent, 
31/10/1941
matita e china su cartoncino, 57 x 16 cm

600 - 1.500 €

Tavola domenicale realizzata da Caniff del 
24/02/1963 per “Steve Canyon”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Sunday 
strip from the 24/02/1963 done by Caniff for “Steve 
Canyon”. Signed and dated. 

455
Milton Caniff
Steve Canyon, 24/02/1963
matita e china su cartoncino rimontato, 
64 x 47,5 cm

1.800 - 2.800 €

454

455
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456

457

459

458

Frammento superiore della tavola domenicale 
del 31/10/1937 per “Li’l Abner”. Questo raro 
frammento di una domenicale realizzata da Al 
Capp, oltre ad un meraviglioso disegno che 
affianca il logo della serie, ha la particolarità 
di contenere il topper “Advice fo’ Chillun” più 
vecchio mai apparso sul mercato e ideato da 
un giovanissimo Jack Kent, futuro autore della 
celebre strip King Aroo. Capp decise infatti di 
creare un topper indirizzato ai giovani lettori della 
serie, in cui proprio loro potessero suggerire le 
gag da rappresentare ogni settimana. Al retro è 
indicato l’indirizzo del giovane Kent a cui Capp 
evidentemente regalò questo frammento. Firmata 
e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Upper section of a 
sunday strip from the 31/10/1937 for “Li’l Abner”. Signed 
and dated.

456
Al Capp
Li’l Abner & Advice fo’ Chillun, 31/10/1937
matita e china su cartoncino, 52,5 x 12,5 cm

600 - 1.200 €

Tavola domenicale del 27/04/1952 per “Li’l 
Abner”. Tra le più famose strip umoristico-
satiriche del mondo dei fumetti, Lil Abner fu 
pubblicata ininterrottamente dal 1934 al 1977, 
grazie al suo “humour” graffiante che ha per 
protagonisti gli zotici abitanti della contea di 
Dogpatch (Arkansas), nelle poverissime montagne 
del sud-est degli Stati Uniti. Su quattro pannelli. 
Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
27/04/1952 for “Li’l Abner”. On four panels. Signed and 
dated. 

457
Al Capp
Li’l Abner, 27/04/1952
matita e china su cartoncino, 51 x 57 cm

1.100 - 2.000 €

Striscia giornaliera del 30/12/1959 per 
“Mandrake”. Ideatore di Mandrake insieme 
all’amico Lee Falk, Davis disegnerà le strisce del 
suo personaggio dal 1934 fino alla sua morte nel 
1964.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
30/12/1959 for “Mandrake”.

458
Phil Davis
Mandrake the Magician - Secret of the 
Sargasso, 30/12/1959
matita e china su cartoncino, 48,5 x 16 cm

200 - 400 €

Striscia giornaliera del 12/01/1960 per 
“Mandrake”.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
12/01/1960 for “Mandrake”.

459
Phil Davis
Mandrake the Magician - Secret of the 
Sargasso, 12/01/1960
matita e china su cartoncino, 49,5 x 16 cm

250 - 400 €
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Striscia giornaliera n. 1013 del 04/05/1964 per 
“Bristow “. Datata al retro.

Pencil and ink on cardboard. Daily strip n. 1013 from the 
04/05/1964 for “Bristow”. Dated at the back.

460
Frank Dickens
Bristow, 04/05/1964
matita e china su cartone, 48 x 10,5 cm

125 - 250 €

Striscia giornaliera n. 2370 del 22/10/1968 per 
“Bristow “. Datata al retro.

Pencil and ink on cardboard. Daily strip n. 2370 from the 
22/10/1968 for “Bristow”. Dated at the back.

461
Frank Dickens
Bristow, 22/10/1968
matita e china su cartone, 47 x 11 cm

125 - 250 €

Striscia giornaliera del 01/10/1976 per “The 
Heart of Juliet Jones “. Firmata e datata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 01/10/1976 for “The Heart of Juliet Jones”. 
Signed and dated. 

462
Stan Drake
The Heart of Juliet Jones, 01/10/1976
matita, china e retino su cartoncino, 
36,5 x 12,5 cm

150 - 250 €

Striscia giornaliera del 25/07/1983 per “The 
Heart of Juliet Jones “. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
25/07/1983 for “The Heart of Juliet Jones”. Signed and 
dated. 

463
Stan Drake
The Heart of Juliet Jones, 25/07/1983
matita e china su cartoncino, 40 x 11,5 cm

150 - 250 €

Striscia giornaliera del 04/08/1945 per “Alley 
Oop”. I viaggi nel tempo di Alley donano alla 
serie un tratto avventuroso che Hamlin sottolinea 
e rafforza attraverso situazioni che creano nel 
lettore una curiosità che non finisce mai grazie 
soprattutto al tratto di Hamlin, sempre accurato 
nel descrivere con numerosi particolari le epoche 
e di conseguenza i luoghi che Alley si trova a 
visitare. Lieve piega verticale al centro. Firmata, 
datata e dedicata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
04/08/1945 for “Alley Oop”. Slight vertical crease at the 
center. Signed, dated and dedicated. 

464
Vincent T. Hamlin
Alley Oop - All Turned Around, 
04/08/1945
matita e china su cartoncino, 54 x 16 cm

450 - 800 €

460

461

462

464

463
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465 467

Striscia giornaliera del 24/09/1971 per “B.C.”. 
Firmata, datata e dedicata.
  
Pencil and ink on cardboard. Daily strip from the 
24/09/1971 for “B.C.”. Signed, dated and dedicated.

465
Johnny Hart
B.C., 24/09/1971
matita e china su cartone, 47,5 x 16 cm

350 - 700 €

Tavola domenicale del 29/07/1984 per “B.C.”. 
Lieve piega orizzontale. Si allega la prova colore. 
Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from 
the 29/07/1984. Slight horizontal crease. We enclose the 
colour proof. Signed. 

466
Johnny Hart
B.C., 29/07/1984
matita e china su cartoncino, 45,5 x 30,5 cm

450 - 900 €

466 468

Striscia giornaliera del 10/11/1984 per 
“Flintstones”. Al retro timbro dell’autore.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
10/11/1984 for “Flintstones”. Author’s stamp at the back.

467
Gene Hazelton
Flintstones, 10/11/1984
matita e china su cartoncino, 49 x 17 cm

150 - 250 €

Striscia giornaliera del 21/04/1969 per “Bugs 
Bunny”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
21/04/1969 for “Bugs Bunny”. Signed and dated.

468
Ralph Heimdahl
Bugs Bunny, 21/04/1969
matita e china su cartoncino, 54,5 x 15 cm

150 - 250 €
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469

Striscia giornaliera n. H 2426 per “Jeff Hawke”. 
Firmata al retro.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip n. 
H 2426 for “Jeff Hawke”. Signed at the back. 

469
Sydney Jordan
Jeff Hawke - Immortal Toys, 1962
matita, china e retino su cartone, 43 x 14 cm

200 - 400 €

Striscia giornaliera del 10/08/1967 per “Pogo”. 
Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
10/08/1967 for “Pogo”. Signed and dated.

470
Walt Kelly
Pogo, 10/08/1967
matita e china su cartoncino, 54,5 x 17 cm

450 - 800 €

Tavola domenicale del 05/04/1970 per “Pogo”. 
Il celebre opossum antropomorfo e i suoi amici 
animali, abitanti della palude Okefenokee 
in Georgia, si cimentano in questa splendida 
domenicale nell’apertura della Baseball Season. 
Firmata e datata.
  
Coloured pencils and ink on thin cardboard. Sunday strip 
from the 05/04/1970 for “Pogo”. Signed and dated.

471
Walt Kelly
Pogo, 05/04/1970
matite colorate e china su cartoncino, 43 x 62 cm

1.100 - 2.000 €

470

471
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Striscia giornaliera del 12/07/1941 per “Gasoline 
Alley”. Creata da Frank King nel 1918, è una 
delle più longeve e creative strisce a fumetti 
americane. King racconta la storia di Walt Wallet 
e del suo figlio adottivo Skeezix attraverso le 
generazioni. King infatti introdusse il concetto 
dell’invecchiamento dei suoi personaggi, 
facendoli crescere mano a mano che il fumetto 
progrediva negli anni. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
12/07/1941 for “Gasoline Alley”. Signed and dated.

472
Frank King
Gasoline Alley, 12/07/1941
matita e china su cartoncino, 55 x 16 cm

450 - 1.000 €

Striscia giornaliera del 31/07/1958 per “Long 
Sam”. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 31/07/1958 for “Long Sam”. Signed and dated.

473
Bob Lubbers
Long Sam, 31/07/1958
matita, china e retino su cartoncino, 53,5 x 16 cm

125 - 250 €

Striscia giornaliera del 13/02/1961 per “Long 
Sam”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
13/02/1961 for “Long Sam”. Signed and dated.

474
Bob Lubbers
Long Sam, 13/02/1961
matita e china su cartoncino, 50,5 x 16,5 cm

125 - 250 €

Striscia giornaliera del 27/11/1962 per “Secret 
Agent X-9”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
27/11/1962 for “Secret Agent X-9”. Signed and dated

475
Bob Lubbers
Secret Agent X-9, 27/11/1962
matita e china su cartoncino, 44,5 x 14.5 cm

100 - 200 €

Striscia giornaliera del 06/11/1965 per “Secret 
Agent X-9”. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
06/11/1965 for “Secret Agent X-9”. Signed and dated.

476
Bob Lubbers
Secret Agent X-9, 06/11/1965
matita e china su cartoncino, 44,5 x 14.5 cm

100 - 200 €

472

473

474

475

476
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477

Striscia giornaliera del 17/06/1954 per “Bringing 
Up Father”. Creato da George McManus e 
apparsa per la prima volta il 12 Gennaio 1913, 
“Bringing Up Father” narra le vicissitudini dei 
coniugi Jiggs e Maggie due immigrati irlandesi 
che improvvisamente, dopo una vita passata l’uno 
come muratore e l’altra come lavandaia, diventano 
benestanti grazie a una fortunata vincita alla 
lotteria. è il grande mito americano, quello del 
povero che ha l’opportunità di arricchirsi. In 
questo contesto McManus innesca tutta una serie 
di situazioni, disavventure e gags che faranno la 
fortuna della strip, divenuta con il passare del 
tempo il simbolo, fumettistico, dell’eterna lotta 
fra i sessi, ma anche lente d’ingrandimento delle 
contraddizioni della società americana. Elegante, 
raffinato, caricaturale ma al tempo stesso 
splendido, lo stile di McManus è ancora oggi uno 
dei più fulgidi esempi di arte fumettistica. Firmata 
e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard applied on 
cardboard. Daily strip from the 17/06/1954 for “Bringing 
Up Father”. Signed and dated.

477
George McManus
Bringing Up Father, 17/06/1954
matita, china e retino su cartoncino applicato a 
cartone, 48 x 15,5 cm

350 - 600 €

Striscia giornaliera del 20/06/1980 per “Buck 
Rogers”. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 20/06/1980 for “Buck Rogers”. Signed and 
dated.

478
Gray Morrow
Buck Rogers, 20/06/1980
matita, china e retino su cartoncino, 48,5 x 17,5 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Moore per una storia di tre pagine in omaggio a Schulz e ai suoi Peanuts, 
pubblicata sul volume “Peanuts: A Tribute to Charles M. Schulz” dalla BOOM! Studios nel 2016. Moore 
esprime tutto il suo amore per i Peanuts, e soprattutto per Charlie Brown, decidendo di aggiungere un 
tassello importamte nella celebre gag del pallone da  football. Fin dai primi anni ‘50 è ricorrente nelle 
striscie dei Peanuts la gag in cui il povero Charlie Brown cerca inutilmente di calciare un pallone da 
football che puntualmente la perfida Lucy gli toglie dal piede, Moore con questo omaggio darà finalmente 
la soddisfazione a Charlie Brown di riuscire a calciare l’agognato pallone. Firmata. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Moore for a three-page story in homage to Schulz and his 
Peanuts, published in the volume “Peanuts: A Tribute to Charles M. Schulz” by BOOM! Studios in 2016. Signed.

479
Terry Moore
Peanuts: A Tribute to Charles M. Schulz, 2016
matita e china su cartoncino, 36,5 x 29,5 cm

1.300 - 2.500 €

479

478



262 263TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

480 481

Tavola domenicale del 13/06/1965 per “Brick 
Bradford”. Due pieghe orizzontali. Firmata e 
datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
13/06/1965 for “Brick Bradford”. Two horizontal creases. 
Signed and dated.

480
Paul Norris
Brick Bradford, 13/06/1965
matita e china su cartoncino, 59 x 42,5 cm

450 - 800 €

482

Striscia giornaliera n. 4967 per “Nilus”. Timbro 
dell’autore al retro. Firmata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
n. 4967 for “Nilus”. Author’s stamp at the back. Signed. 

481
Agostino & Franco Origone
Nilus, anni ‘80
matita, china e retino su cartoncino, 37,5 x 12,5 cm

150 - 300 €

Striscia giornaliera del 13/03/1951 per “Rip 
Kirby”. In questa magistrale sequenza Raymond 
si conferma il più grande esponente del fumetto 
realistico americano, regalandoci momenti di 
suspense che nessun altro riuscì ad eguagliare. 
Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
13/03/1951 for “Rip Kirby”. Signed and dated

482
Alex Raymond
Rip Kirby, 13/03/1951
matita e china su cartoncino, 53 x 18 cm

1.900 - 3.500 €
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Tavola domenicale del 26/08/1962 per “Johnny 
Hazard”. Fori di affissione al margine superiore.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
26/08/1962 for “Johnny Hazard”. Pin holes on the upper 
margin.

483
Frank Robbins
Johnny Hazard, 26/08/1962
matita e china su cartoncino , 66 x 46 cm

500 - 900 €

Tavola domenicale del 11/11/1962 per “Johnny 
Hazard”. Fori di affissione al margine superiore.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
11/11/1962 for “Johnny Hazard”. Pin holes on the upper 
margin.

484
Frank Robbins
Johnny Hazard, 11/11/1962
matita e china su cartoncino, 66 x 46 cm

500 - 900 €

Tavola domenicale del 09/12/1962 per “Johnny 
Hazard”. Fori di affissione al margine superiore.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip from the 
09/12/1962 for “Johnny Hazard”. Pin holes on the upper 
margin.

485
Frank Robbins
Johnny Hazard, 09/12/1962
matita e china su cartoncino , 66 x 46 cm

500 - 900 €

483

485

484
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486

Illustrazione originale realizzata da Sagendorf raffigurante un bellissimo “ritratto di famiglia”, una 
giornata dipo di Braccio di Ferro, Olivia, Bluto e Pisellino. Fori di affissione agli angoli. Firmata, datata 
e dedicata con la dicitura «from Popeye, Nadia (moglie di Sagendorf) an’ Bud.»
  
Pencil, ink and watercolour on cardboard. Original illustration done by Sagendorf depicting a beautiful “family portrait”, 
a day in the life of Popeye, Olivia, Sweet Pea and Bluto. Pin holes on the corners. Signed, dated and dedicated with the 
inscription «from Popeye, Nadia (Sagendorf ’s wife) an’ Bud»

486
Bud Sagendorf
Popeye family portrait, 1974
matita, china e acquerello su cartone, 51 x 38 cm

400 - 800 €

Tavola domenicale per “Foxy Grandpa”. Un capolavoro dei primi anni del ‘900 in perfetto stile slapstick, 
creato da Schultze nel 1900 e pubblicato fino al 1918,  il favore del pubblico fu tale che ispirò adattamenti 
per il palcoscenico e il cinema muto, nonché una licenza per giochi di società. Piccola mancanza 
all’angolo inferiore sinistro. Firmata con lo pseudonimo Bunny.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday strip for “Foxy Grandpa”. Small part missing on the lower left corner. Signed 
with the pseudonym Bunny.

488
Carl Emile “Bunny” Schultze
Foxy Grandpa, anni ‘10
matita e china su cartoncino, 53,5 x 37 cm

1.600 - 2.800 €

Striscia giornaliera n. B39 del 1993 per “Andy 
Capp”, realizzata da Smythe per le pagine del The 
Daily Mirror. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip n. B39 of 
1993 for “Andy Capp”, done by Smythe for the pages of 
The Daily Mirror. Signed and dated.

487
Reg Smythe
Andy Capp, 1993
matita e china su cartoncino, 38 x 13,5 cm

125 - 250 €

487

488



268 269TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

489

Striscia giornaliera del 02/03/1936 per “Popeye”. Una delle storyline più celebri di Popeye, apparsa in 
Italia solo nel 1977 sul mensile Il  Mago con il titolo “Nuvole di guerra” a causa della censura fascista 
che ne aveva impedito la pubblicazione. Le strisce di questo ciclo infatti affrontano il problema della 
guerra che si scatena fra i Brutiani, soldati di “Brutia” una terra che confina a nord-ovest del nuovo paese 
fondato da Popeye. Il marinaio non è certo un esperto militare, ne il suo giovane popolo è propenso alla 
battaglia, la vittoria di Re Zlobbo, sovrano di Brutia, sarebbe cosa certa se non ci fossero gli spinaci e 
la forza di volontà a spingere il nostro eroe a combattere per la libertà della sua “Spinaciuga, terra di 
perfezione”. Piega verticale nella quinta vignetta. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 02/03/1936 for “Popeye”. Vertical crease in the fifth panel. Signed 
and dated.

489
Elzie Segar
Popeye - You Can’t Expect April Showers From War Clouds, 02/03/1936
matita e china su cartoncino, 56 x 14 cm

4.500 - 7.000 €

Striscia giornaliera del 25/11/1940 per “Popeye 
- Mystery Mansion”. Dopo la morte di Segar nel 
1938, Zaboly ne prese il posto a partire dal 1939, 
rivelandosi il più talentuoso dei suoi allievi. Da 
notare, la curiosa firma dell’autore formata dalle 
sue iniziali BZ e da una piccola ape. Firmata e 
datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from the 
25/11/1940 for “Popeye – Mystery Mansion”. Signed and 
dated.

490
Bela “Bill” Zaboly
Popeye - Mystery Mansion, 25/11/1940
matita e china su cartoncino, 54,5 x 16 cm

2.000 - 3.500 €

490


