
174 175TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

MAESTRI 
DISNEY
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Storyboard originale realizzato da Barks per la prima pagina del ventiduesimo episodio delle Giovani 
Marmotte intitolato “The Phantom Joker”, pubblicato con i disegni di Kay Wright su Huey, Dewey 
and Louie Junior Woodchucks n. 22 dalla Gold Key nel 1973. Alla soglia dei settant’anni Barks venne 
richiamato dalla pensione per rivitalizzare le avventure delle Giovani Marmotte (da lui create nel 1951), 
l’Uomo dei Paperi non si tirò indietro e realizzò l’intera sceneggiatura di questa storia, apparsa in Italia 
con il titolo “Paperino e il piano segreto YZ” su Topolino n. 972 nel 1974. Il presente storyboard è stato 
pubblicato per la prima volta proprio in Italia, con la presentazione di Luca Boschi, sul volume “Vita da 
paperi” a pag. 62 dalla Panini nel 2018.
  
Pencil on paper. Original storyboard done by Barks for the first page of the twenty-second episode of the Junior Woodchucks 
entitled “The Phantom Joker”, published with drawings by Kay Wright on Huey, Dewey and Louie Junior Woodchucks n. 
22 by Gold Key in 1973. This storyboard was published for the first time in Italy with an introduction by Luca Boschi on 
the “Vita da paperi” on page 62 by Panini in 2018. 

330
Carl Barks
Junior Woodchucks -The Phantom Joker, 1973
matita su carta, 21,5 x 28 cm

1.500 - 3.000 €

330

332

331

Tavola originale realizzata da Bottaro per “Pepito”, 
edita in Francia intorno alla metà degli anni ‘50.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bottaro for “Pepito”, published in France in the mid 
50s.

331
Luciano Bottaro
Pepito, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 26 x 35 cm

350 - 550 €

Illustrazione originale realizzata da Bruna sul 
finire degli anni ‘90, rivisitazione della celebre 
avventura di Topolino creata da Floyd Gottfredson 
nel 1940. Un finissimo tratteggio di pennino degno 
di un grande maestro come Bruna. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Bruna at the end of the 90s, a new interpretation 
of the famous Mickey mouse adventure created by Floyd 
Gottfredson in 1940. Signed. 

332
Franco Bruna
Topolino e la barriera invisibile, anni ‘90
matita e china su cartoncino, 47,5 x 33 cm

600 - 1.000 €
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Tavola originale realizzata da Carpi per “Topolino 
contro Joe Pantera”, edita su Topolino n. 203 a 
pag. 4 nel gennaio 1959. Testi di Guido Martina.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art don 
by Carpi for “Topolino contro Joe Pantera”, published 
on Topolino n. 203 on page 4 in January 1959. Story by 
Guido Martina. 

333
Giovan Battista Carpi
Topolino contro Joe Pantera, 1959
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

500 - 1.000 €

333

335334

336

Tavola originale inedita (con alcune varianti rispetto alla versione pubblicata) 
realizzata da Carpi per la pag. 3 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.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original unpublished comic art (with some variations 
compared to the published version) done by Carpi for page 3 of “Sandopaper e la perla di 
Labuan”, published on Topolino n. 1096 in November 1976. 

334
Giovan Battista Carpi
Sandopaper e la perla di Labuan, 1976
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

300 - 550 €

Tavola originale realizzata da Carpi per “Le GM e le medaglie del Gran 
Mogol”, edita su Topolino n. 1308 a pag. 4 nel dicembre 1980. Tavola 
contenuta nel suo blister originale (Walt Disney original comic art) con 
certificato di autenticità datato 8 aprile 1998. Sigillo aperto. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Carpi for “Le GM e le 
medaglie del Gran Mogol”, published on Topolino n. 1308 on page 4 in December 1980. 
The page still in its original blister pack (Walt Disney original comic art) with certificate 
of authenticity dated 8 April 1998. Opened seal. Signed. 

335
Giovan Battista Carpi
Le GM e le medaglie del Gran Mogol, 1980
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

350 - 600 €

Tavola originale realizzata da Carpi per “Paperinik vicesupereroe”, edita su 
Topolino n. 1540 a pag. 16 nel giugno 1985. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Carpi for “Paperinik 
vicesupereroe”, published on Topolino n. 1540 on page 16 in June 1985. Signed.

336
Giovan Battista Carpi
Paperinik vicesupereroe, 1985
matita e china su cartoncino, 23 x 36,5 cm

700 - 1.300 €
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Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperinika contro Paperinik”, edita su Topolino n. 924 a 
pag. 26 nell’agosto 1973. Una meravigliosa sequenza con Paperinik in azione sulla sua 313. Seconda 
storia in assoluto disegnata da Cavazzano per il papero mascherato. 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 26 in August 1973. Very rare.

337
Giorgio Cavazzano
Paperinika contro Paperinik, 1973
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36 cm

800 - 1.500 €

337

Tavola originale realizzata da Cavazzano per 
“Paperinik e l’ossessione telefonica”, edita per 
la prima volta in Danimarca e successivamente 
su Topolino n. 3195 a pag. 16 nel febbraio 2017. 
Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for “Paperinik e l’ossessione telefonica”, 
published for the first time in Denmark and later on 
Topolino n. 3195 on page 16 in February 2017. Signed. 

338
Giorgio Cavazzano
Paperinik e l’ossessione telefonica, 2016
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

375 - 550 €

Illustrazione originale realizzata da Cavazzano 
in occasione della mostra “Il fumetto in giallo” 
tenutasi a Lugano durante la manifestazione 
Inova Fumetto nel 1990, pubblicata sull’omonimo 
catalogo dalla Glamour International. Firmata.
  
Pencil on thin cardboard. Original illustration done by 
Cavazzano on the occasion of the exhibition “ Il fumetto 
in giallo” held in Lugano during the Inova Comics event 
in 1990, published in the catalog of the same name by 
Glamor International. Signed.

339
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson, 1990
matita su cartoncino, 36 x 24,5 cm

550 - 1.000 €

338

339
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Title page originale realizzata da Cavazzano per 
un’avventura della mitica serie Oscar e Tango 
intitolata “Cuochi”, pubblicata sul Messaggero dei 
Ragazzi n. 23 nel 1975. Testi di Giorgio Pezzin. Di 
grande rarità le opere di Cavazzano extra Disney. 
Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original title page done 
by Cavazzano for an adventure of the Oscar e Tango series 
entitled “Cuochi”, published on Messaggero dei Ragazzi 
n. 23 in 1975. Story by Giorgio Pezzin. Coloured with 
tempera at the back.

340
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Cuochi, 1975
matita e china su cartoncino, 24,5 x 35 cm

200 - 450 €

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 2 di un’avventura della mitica serie Oscar 
e Tango intitolata “Cuochi”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi n. 23 nel 1975. Testi di 
Giorgio Pezzin. Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 2 of an adventure of the Oscar e 
Tango series entitled “Cuochi”, published on Messaggero 
dei Ragazzi n. 23 in 1975. Story by Giorgio Pezzin. 
Coloured with tempera at the back. 

341
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Cuochi, 1975
matita e china su cartoncino, 24,5 x 35 cm

200 - 450 €

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 3 di un’avventura della mitica serie Oscar 
e Tango intitolata “Cuochi”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi n. 23 nel 1975. Testi di 
Giorgio Pezzin. Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 3 of an adventure of the Oscar e 
Tango series entitled “Cuochi”, published on Messaggero 
dei Ragazzi n. 23 in 1975. Story by Giorgio Pezzin. 
Coloured with tempera at the back.

342
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Cuochi, 1975
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35 cm

200 - 450 €

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 4 di un’avventura della mitica serie Oscar 
e Tango intitolata “Cuochi”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi n. 23 nel 1975. Testi di 
Giorgio Pezzin. Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 4 of an adventure of the Oscar e 
Tango series entitled “Cuochi”, published on Messaggero 
dei Ragazzi n. 23 in 1975. Story by Giorgio Pezzin. 
Coloured with tempera at the back.

343
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Cuochi, 1975
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35 cm

200 - 450 €

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 5 di un’avventura della mitica serie Oscar 
e Tango intitolata “Cuochi”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi n. 23 nel 1975. Testi di 
Giorgio Pezzin. Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 5 of an adventure of the Oscar e 
Tango series entitled “Cuochi”, published on Messaggero 
dei Ragazzi n. 23 in 1975. Story by Giorgio Pezzin. 
Coloured with tempera at the back.

344
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Cuochi, 1975
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35 cm

200 - 450 €

340

343 344

341 342
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Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperino e la macchina 
acchiappafulmini”, edita su Topolino n. 795 a pag. 4 nel febbraio 1971. 
Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by De Vita for “Paperino e 
la macchina acchiappafulmini”, published on Topolino n. 795 on page 4 in February 
1971. Signed. 

345
Massimo De Vita
Paperino e la macchina acchiappafulmini, 1971
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

200 - 400 €

Originale di copertina inedito realizzato da Faccini nel 1990 per una 
avventura di Paperino mai pubblicata intitolata “Paperino in Il terrore viene 
dal video”. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original unpublished cover done by Faccini in 1990 
for an unpublished Paperino adventure entitled “Paperino e il terrore viene dal video”. 
Signed.

346
Enrico Faccini
Paperino in Il terrore viene dal video, 1990
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

175 - 250 €

Tavola originale realizzata da Ferraris per “The Treasure of Sierra Padre”, 
edita a pag. 1 dalla Disney per il mercato danese nel 2017. Codice Inducks: 
D 2016-211. Su due pannelli. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Ferraris for “The Treasure 
of Sierra Padre”, published on page 1 by Disney for the Danish market in 2017. Inducks 
Code: D 2016-211. On two panels. Signed. 

347
Andrea Ferraris
The Treasure of Sierra Padre, 2017
matita e china su cartoncino, 34,5 x 49,5 cm

100 - 200 €

345 348

346 347

349

Illustrazione originale realizzata da Gatto nel 
1977 ispirandosi alla storia “Topolino e il falsario 
solitario”, avventura da lui disegnata nello stesso 
anno e pubblicata su Topolino n. 1115. Firmata 
e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Gatto in 1977 inspired by the “Topolino e il 
falsario solitario” story, an adventure that he had drawn 
himself the same year and that was published on Topolino 
1115. Signed and dated.

348
Luciano Gatto
Topolino e il falsario solitario, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 36 cm

250 - 450 €

Firmata al fronte e al retro con dedica e data.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Signed on the front and 
back with dedication and date.

349
Luciano Gatto
2006
matita e china su cartoncino, 30 x 22 cm

150 - 300 €
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350

351

Striscia giornaliera del 23/04/1945 realizzata da Gottfredson per “Billy, The 
Mouse”. Sul finire della seconda guerra mondiale Gottfredson tratteggia 
un’avventura ambientata nel Far West degna della sua fama e rimasta nella 
memoria di ogni appassionato Disney. Le strisce di questa avventura furono 
rimontate nello stesso anno della loro prima pubblicazione per la ristampa su 
Walt Disney’s Comics and Stories. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and watercolour on re-mounted thin cardboard. Daily strip from the 
23/04/1945 done by Gottfredson for “Billy, The Mouse”. Signed and dated. 

350
Floyd Gottfredson
Billy, The Mouse, 23/04/1945
matita, china e acquerello su cartoncino rimontato, 41,5 x 12,5 cm

7.500 - 9.000 €

Striscia giornaliera del 17/01/1963 per “Mickey 
Mouse”. Un bellissimo ritratto dell’indissolubile 
amicizia tra lo stralunato Pippo e Topolino. 
Una delle rare strisce firmate personalmente da 
Gottfredson, dedicata in questo caso al collega 
Carson Van Osten. Firmata, datata e dedicata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 17/01/1963 for “Mickey Mouse”. Signed, dated 
and dedicated.

351
Floyd Gottfredson
Mickey Mouse, 17/01/1963
matita, china e retino su cartoncino, 53 x 16,5 cm

1.300 - 2.500 €
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352

353

354 355

Originale di copertina realizzato da Mangiatordi 
per la cover variant di Donald Quest n. 5 edito 
negli Stati Uniti da IDW Publishing nel 2017. 
Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Mangiatordi for the cover variant of Donald Quest n.5 
published in the United States by IDW Publishing in 2017. 
Signed and dated.

352
Vitale Mangiatordi
The Moon of the Dragon, 2015
matita e china su cartoncino, 30 x 20,5 cm

250 - 400 €

Tavola originale realizzata dalla Molinari per 
un’avventura apparsa sul magazine finlandese 
Roope Seta (l’omologo del nostro Topolino) in 
occasione del trentesimo anniversario dalla 
nascita della testata. Firmata.
  
Pencil on thin cardboard. Original comic art done by 
Molinari for an adventure that appeared on the Finnish 
magazine Roope Seta (The equivalent of our Mickey 
Mouse) on the occasion for the 30th anniversary of the 
birth of the publication. Signed.

353
Lara Molinari
Buon 30° Anniversario Roope Seta, 2008
matita su cartoncino, 24 x 33 cm

150 - 250 €

Originale di copertina realizzato da Mottura per 
il numero speciale di Topolino intitolato “Il gioco 
del mondo”, uscito in allegato a Topolino n. 3311 
in occasione del Salone del Libro di Torino nel 
2019. Firmato.
  
Pencil, acrylic and tempera on thin cardboard. Original 
cover done by Mottura for the special Topolino volume 
entitled “Il gioco del mondo”, which came out with 
Topolino n. 3311 on the occasion of the Turin Salone del 
Libro in 2019. Signed.

354
Paolo Mottura
Topolino: Il gioco del mondo, 2019
matita, acrilico e tempera su cartoncino, 
28 x 37,5 cm

1.300 - 2.000 €

Tavola originale realizzata da Pagot per “I sette nani cattivi contro i sette nani buoni”, edita per la prima 
volta su Paperino Giornale n. 101 del 1939 e ripubblicata successivamente su gli Albi della Rosa n. 126 
a pag. 22 nell’aprile 1957. Pagot, pioniere della scuola italiana Disney, realizza questa storia ispirata 
al lungometraggio animato “Biancaneve e i sette nani” grazie all’aiuto di Federico Pedrocchi ai testi. 
Pieghe.
  
Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original comic art done by Pagot for “I sette nani cattivi contro i sette nani 
buoni”, published for the first time on Paperino Giornale n. 101 of 1939 and later republished on Albi della Rosa n. 126 
on page 22 in April 1957. Creases.

355
Nino Pagot
I Sette Nani cattivi contro i Sette Nani buoni, 1939
matita e china su cartoncino rimontato, 35 x 51 cm

700 - 1.000 €
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Illustrazione originale realizzata da Perego per 
il frontespizio del celebre volume “Il Miliardo”, 
pubblicato nella collana I Classici di Walt 
Disney n. 6 dalla Mondadori nel 1961. Una delle 
immagini più iconiche di Zio Paperone rimaste 
nei cuori di tutti gli appassionati Disney.
  
Pencil and ink on cardboard. Original illustration done 
by Perego for the frontispiece of the famous volume “Il 
Miliardo”, published for the Classici Walt Disney series n. 
6 by Mondadori in 1961.

356
Giuseppe Perego
Il Miliardo, 1961
matita e china su cartone, 19 x 25,5 cm

650 - 1.200 €

356

Originale di copertina realizzato da Perego per 
l’Almanacco Topolino n. 174 del giugno 1971. 
L’essenza di Zio Paperone condensata in un’unica 
immagine, tra le più affascinanti copertine della 
serie. Si allega la prova colore a tempera su carta 
(25 x 35 cm).
  
Pencil and ink on cardboard. Original cover done by 
Perego for Almanacco di Topolino n. 174 of June 1971. 
We enclose the tempera on paper colour proof.

357
Giuseppe Perego
Almanacco Topolino n. 174, 1971
matita e china su cartone, 26 x 36,5 cm

1.200 - 2.000 €

Storyboard originale realizzato da Don Rosa per il celebre episodio della Saga di Paperon de’ Paperoni 
intitolato “A Letter From Home” pag. 5, pubblicata in Italia con il titolo “Una lettera da casa” su Zio 
Paperone n. 181 nel 2004. Zio Paperone, accompagnato dai nipoti, torna al castello dei suoi antenati 
per cercare il tesoro dei Templari. Paperone fa il bilancio del proprio passato e si riconcilia (anche 
idealmente) con la propria famiglia, la prima vignetta di questa pagina è una delle più toccanti di tutto 
il ciclo di storie a lui dedicato. Don Rosa è al pieno della sua maturità artistica, riuscendo come nessun 
altro a trattare in un fumetto Disney argomenti “forti”: si parla di morte, del rapporto difficile tra Paperone 
e i suoi familiari, e persino di religione. Firmata.
  
Pencil on paper. Original storyboard done by Don Rosa for the famous episode of the Scrooge McDuck saga entitled “A 
Letter From Home” page 5, published in Italy with the title “Una lettera da casa” on Zio Paperone n. 181 in 2004. Digned.

358
Don Rosa
A Letter From Home, 2004
matita su carta, 21,5 x 28 cm

400 - 900 €

357

358
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Tavola originale realizzata da Scarpa per “Sgrizzo il più balzano papero del mondo” edita su Topolino n. 
465 a pag. 19 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 19 in October 1964. Inks by Giorgio Cavazzano. Very rare.

359
Romano Scarpa
Sgrizzo il più balzano papero del mondo, 1964
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

1.000 - 2.000 €

359

360 361

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Buck alias Pluto e il richiamo della foresta”, edita su Topolino 
n. 1518 a pag. 7 nel dicembre 1984. Parodia del classico di Jack London sui testi di Guido Martina. 
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 Scarpa for “Buck alias Pluto e il richiamo della foresta”, 
published on Topolino n. 1518 on page 7 in December 1984. Page contained in its original folder (Walt Disney original 
comic art) with a certificate of authenticity dated April 15th 1998, opened seal. Signed.

360
Romano Scarpa
Buck alias Pluto e il richiamo della foresta, 1984
matita e china su cartoncino, 24,5 x 33,5 cm

300 - 500 €

Tavola originale realizzata da Scarpa per 
“Topolino e l’uomo di Altacraz”, edita su Topolino 
n. 381 a pag. 3 nel marzo 1963. Un vero classico 
nella produzione del maestro veneziano. Chine di 
Giorgio Cavazzano. Lievi pieghe. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art cone 
by Scarpa for “Topolino e l’uomo di Altacraz”, published 
on Topolino n. 381 on page 3 in March 1963. Inks by 
Giorgio Cavazzano. Slight creases. 

361
Romano Scarpa
Topolino e l’uomo di Altacraz, 1963
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

500 - 1.000 €
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Title page originale realizzata da Scarpa per 
“Una baita per Ciccio”, edita su Topolino n. 2161 
nell’aprile 1997. Dopo ben 33 anni dalla sua prima 
apparizione Scarpa “resuscita” il suo Sgrizzo 
Papero in questa spassosa avventura insieme 
all’esilarante Ciccio. Testi di Luca Boschi. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original title page 
done by Scarpa for “Una baita per Ciccio”, published on 
Topolino n.2161 in April 1997. Story by Luca Boschi.

362
Romano Scarpa
Una baita per Ciccio, 1997
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

400 - 800 €

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Una 
baita per Ciccio”, edita su Topolino n. 2161 a pag. 
6 nell’aprile 1997. Testi di Luca Boschi. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “Una baita per Ciccio”, published on 
Topolino n.2161 on page 6 in April 1997. Story by Luca 
Boschi.

363
Romano Scarpa
Una baita per Ciccio, 1997
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

300 - 700 €

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Una 
baita per Ciccio”, edita su Topolino n. 2161 a pag. 
9 nell’aprile 1997. Testi di Luca Boschi. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “Una baita per Ciccio”, published on 
Topolino n.2161 on page 9 in April 1997. Story by Luca 
Boschi.

364
Romano Scarpa
Una baita per Ciccio, 1997
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

400 - 800 €

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Una 
baita per Ciccio”, edita su Topolino n. 2161 a pag. 
11 nell’aprile 1997. Testi di Luca Boschi. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “Una baita per Ciccio”, published on 
Topolino n.2161 on page 11 in April 1997. Story by Luca 
Boschi.

365
Romano Scarpa
Una baita per Ciccio, 1997
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

300 - 700 €

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Una 
baita per Ciccio”, edita su Topolino n. 2161 a pag. 
12 nell’aprile 1997. Testi di Luca Boschi. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for “Una baita per Ciccio”, published on 
Topolino n.2161 on page 12 in April 1997. Story by Luca 
Boschi.

366
Romano Scarpa
Una baita per Ciccio, 1997
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

300 - 700 €

362

363 364

365 366



196 197TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

367

368

Striscia giornaliera del 01/07/1955 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. Firmata Walt Disney. 
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip of the 01/07/1955 for “Donald Duck”. Signed by Walt Disney”.

367
Al Taliaferro
Donald Duck, 01/07/1955
matita, china e retino su cartoncino, 53,5 x 16,5 cm

1.400 - 2.500 €

Striscia giornaliera del 06/10/1967 per “Donald 
Duck”. 
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip 
from the 06/10/1967 for “Donald Duck”. 

368
Al Taliaferro
Donald Duck, 06/10/1967
matita, china e retino su cartoncino, 
53,5 x 16,5 cm

900 - 1.800 €
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Originale di copertina realizzato da Vergani per 
Topolino n. 15 edito dalla Mondadori nel giugno 
1950. La più antica copertina di Topolino mai 
apparsa sul mercato ad opera del suo primo e più 
iconico copertinista. Un pezzo da museo. 
  
Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
cover done by Vergani for Topolino n. 15 published by 
Mondadori in June 1950. A museum piece. 

369
Ambrogio Vergani
Topolino n. 15, 1950
matita e china su cartoncino rimontato, 
33 x 25,5 cm

3.000 - 5.000 €
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