
270 271TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

L’ARTE DEL
FUMETTO EROTICO
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491

492

493

Illustrazione originale realizzata da Bacilieri 
come omaggio a Jacques Lob e George Pichard, 
pubblicata sul volume “Ulysse” edito da Rizzoli 
nel 2019. Firmata e datata.
  
Pastel and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Bacilieri as an homage to Jacques Lob and George 
Pichard, published on the volume “Ulysse” by Rizzoli in 
2019. Signed and dated. 

491
Paolo Bacilieri
Omaggio a Lob e Pichard, 2019
pastello e china su cartoncino, 29,5 x 21 cm

350 - 700 €

Tavola originale realizzata da Baldazzini per 
“Beba: Le 110 pompe”, edita a pag. 72 dalla 
Kappa Edizioni nel 2006. Firmata e titolata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Baldazzi for “Beba: Le 110 pompe”, published on page 
72 by Kappa Edizioni in 2006. Signed and titled.

492
Roberto Baldazzini
Beba: Le 110 pompe, 2006
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

100 - 250 €

Storia completa composta di 2 tavole originali realizzate da Bernet per l’avventura n. 726 di “Chiara di 
notte”, pubblicata per la prima volta sulla rivista spagnola El Jueves negli anni ‘90. Una tipica giornata 
della nostra Clara scritta con pungente ironica da Trillo e magistralmente disegnata da Bernet. Firmata 
su entrambe le pagine.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up of 2 original pages done by Bernet for adventure n. 726 of 
“Chiara di Notte”, published for the first time on the Spanish magazine El Jueves in the 90s. Signed on both pages.

493
Jordi Bernet
Chiara di notte, anni ‘90
matita e china su cartoncino, 30 x 35 cm ciascuno

800 - 1.600 €
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Originale di copertina realizzato da Biffignandi per “Un neo sulla chiappa destra”, edito su Zora la 
vampira n. 92 dalla Edifumetto nel 1978. Di grande rarità reperire sul mercato le copertine di Zora, 
considerate il capolavoro del maestro romano.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi for “Un neo sulla chiappa destra”, published on Zora la 
vampira n. 92 by Edifumetto in 1978.

494
Alessandro Biffignandi
Zora la vampira - Un neo sulla chiappa destra, 1978
tempera su cartone, 25,5 x 37 cm

1.600 - 3.500 €

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per 
“La moschea degli incubi”, edito su Wallestein n. 
8 dalla Edifumetto nel 1972.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi 
for “La moschea degli incubi”, published on Wallestein n. 
8 by Edifumetto in 1972. 

495
Alessandro Biffignandi
Wallestein - La moschea degli incubi, 
1972
tempera su cartone, 28 x 40 cm

1.600 - 3.500 €

494 495
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496

498

Originale di copertina realizzato da Carcupino per 
“Di terrore si muore”, edito su Vampirissimo n. 8 
serie III dalla Edifumetto nel 1974. Recentemente 
pubblicato sulla monografia “Sex and horror: the 
art of Fernando Carcupino” dall’editore Korero 
Press nel 2019. Di grande rarità. Firmato.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Carcupino 
for “Di terrore si muore”, published on Vampirissimo n. 
8 series III by Edifumetto in 1974. Recently published 
in the monograph “Sex and horror: the art of Fernando 
Carcupino” by the publisher Korero Press in 2019. Of 
great rarity. Signed.

497
Carcupino Fernando
Vampirissimo - Di terrore si muore, 1974
tempera su cartone, 26 x 36 cm

3.000 - 4.500 €
Tavola originale realizzata dalla Casotto per una delle sue avventure erotiche 
apparse sulla rivista Blue durante gli anni ‘90. Al retro timbro editoriale. 
Firmata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Casotto for one of the 
erotic adventures that appeared on Blue magazine during the 90s. Editorial stamp at the 
back. Signed.

499
Giovanna Casotto
“Ti basta desiderarlo”, anni ‘90
tecnica mista su cartoncino, 25,5 x 35,5 cm

500 - 1.000 €

Tavola originale realizzata dalla Casotto per la pag. 6 della storia erotica 
“Cattive attitudini”, pubblicata per la prima volta sulla rivista Blue negli 
anni ‘90. Firmata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Casotto for page 6 of 
the erotic story “Cattive attitudini”, published for the first time on Blue magazine in the 
90s. Signed.

500
Giovanna Casotto
Cattive attitudini, anni ‘90
tecnica mista su cartoncino, 25 x 36,5 cm

500 - 1.000 €

497

499 500

Firmata e datata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated. 

498
Fernando Caretta
Teddy Bear
tecnica mista su cartoncino, 24 x 33 cm

200 - 350 €

Originale di copertina realizzato da Carcupino 
per “Carne umana”, edito su Zora la vampira n. 1 
serie III dalla Edifumetto nel 1974. Recentemente 
pubblicato sulla monografia “Sex and horror: the 
art of Fernando Carcupino” dall’editore Korero 
Press nel 2019. Una delle pochissime copertina 
realizzate dal pittore e fumettista milanese per 
questa celebre serie, di grande rarità. Firmato.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Carcupino 
for “Carne umana”, published on Zora la vampira n. 1 
series III by Edifumetto in 1974. Recently published in 
the monograph “Sex and horror: the art of Fernando 
Carcupino” by the publisher Korero Press in 2019. One 
of the very few covers created by the Milanese painter and 
cartoonist for this famous series, of great rarity. Signed.

496
Carcupino Fernando
Zora la vampira - Carne umana, 1974
tempera su cartone, 35 x 46 cm 

3.000 - 4.500 €
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Tavola originale realizzata da Chaykin per la 
miniserie cult del genere thriller/erotico “Black 
Kiss”, edita sul n. 3 a pag. 10 dalla  Vortex Comics 
nel 1988.
  
Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Chaykin for the cult miniseries pertaining to the erotic/
thriller genre “Black Kiss”, published on n.3 on page 10 by 
Vortex Comics in 1988.

501
Howard Chaykin
Black Kiss, 1988
pastello e china su cartoncino, 29,5 x 43 cm

300 - 600 €

Tavola originale realizzata da Ciampi per il 
magazine erotico Selen nel 1996. Firmata e datata.
  
Mixed technique on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by Ciampi for the erotic magazine Selen in 
1996. Signed and dated. 

502
Francesco Ciampi
1996
tecnica mista su cartoncino rimontato, 
33 x 48 cm

300 - 550 €

Originale di copertina inedito realizzato da Ciriello per il settimo episodio della serie Odissea intitolato 
“I ciclopi”, i primi sei numeri pubblicati dalla Ediperiodici tra il 1981 e il 1982 prevedevano questo 
settimo numero che non vide mai la luce. Un’opera straordinaria di uno dei massimi illustratori del ‘900.
  
Tempera on cardboard. Original unpublished cover done by Ciriello for the seventh episode of the Odissea series entitled 
“I ciclopi”, the first six numbers published by Ediperiodici between 1981 and 1982 were supposed to end with this seventh 
number that was never published.

503
Averardo Ciriello
Odissea - I ciclopi, 1982
tempera su cartone, 35 x 50 cm

1.300 - 2.500 €

501 502

503
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504

Illustrazione originale realizzata da Cossu e 
pubblicata su Glamour International n. 13 nel 
1984. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Cossu and published on Glamour International n. 
13 in 1984. Signed. 

504
Ugolino Cossu
Stati di allucinazione, 1984
matita e china su cartoncino, 35 x 37,5 cm

300 - 600 €
505

506

Storia completa composta da 186 tavole originali 
realizzate da Del Mestre per “Banditi Barbarossa”, 
edita su La Schiava n. 26 dalla Ediperiodici nel 
1985. Ripubblicata in Francia con il titolo di “Le 
sanguinaire”. Si allega la pubblicazione.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story 
made up of 186 original pages done by Del Mestre for 
“Banditi Barbarossa”, published on La Schiava n. 26 by 
Ediperiodici in 1985. Republished in France with the title 
“Le sanguinaire”. We enclose the publication.

505
Alberto Del Mestre
La schiava - Banditi Barbarossa, 1985
matita e china su cartoncino, 19 x 26 cm

500 - 900 €

Tavola originale autoconclusiva realizzata da Crepax dal titolo “Sadiko”, pubblicata per la prima volta 
sulle pagine del bimestrale Siprauno n. 5 nel 1968. Nel suo periodo di massimo splendore artistico 
Crepax realizza per questa piccola testata di controcultura alcuni dei suoi migliori lavori. Firmata e 
datata.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Crepax and entitled “Sadiko”, published for the first time on the 
bimonthly Siprauno n. 5 in 1968. Signed and dated.

506
Guido Crepax
Sadiko, 1968
matita e china su cartone, 36,5 x 51 cm

4.500 - 6.000 €
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Tavola originale realizzata da Crepax per “La casa matta”, pubblicata per la prima volta  a pag. 82 sul 
volume “Bianca: una storia eccessiva” dalle Edizioni Morgan nel 1972. «Docile e smaniosa, ingenua 
e aggressiva, masochista e ninfomane, raffinata e spudorata», Bianca è qui protagonista di una storia 
sospesa tra sogno e realtà, che spinge l’atmosfera erotica al di là di ogni limite. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Crepax for “La casa matta”, published for the first time on page 
82 of the volume “Bianca: una storia eccessiva” by Edizioni Morgan in 1972. Signed and dated.

507
Guido Crepax
Bianca - La casa matta, 1971
matita e china su cartone, 36,5 x 51,5 cm

6.000 - 8.000 €

Tavola originale realizzata da Crepax per “La gazza ladra”, edita per la prima volta a pag. 38 sulle pagine 
della rivista Corto Maltese nel 1988. Un intrecciarsi di corpi e di sensazioni tra Valentina e l’amica/
amante Effi in una pagina conturbante dal forte impatto visivo. Timbro dell’autore al retro. Firmata e 
datata.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Crepax for “La gazza ladra”, published for the first time on page 
38 on Corto Maltese magazine in 1988. Author’s stamp at the back. Signed and dated.

508
Guido Crepax
Valentina - La gazza ladra, 1988
matita e china su cartone, 37 x 51 cm

6.500 - 9.000 €

507 508
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Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“La sconfitta del mago”, edito su Alcina la Maga 
n. 6 da Editrice la Terza nel 1972.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “La sconfitta del mago”, published on Alcina la Maga 
n. 6 by Editrice la Terza in 1972.

509
Pino Dangelico
Alcina la Maga - La sconfitta del mago, 
1972
tempera su cartone, 23 x 31 cm

800 - 1.500 €

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“Il tiranno di Dordrecht”, edito su Alcina la Maga 
n. 10 da Editrice la Terza nel 1973.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Il tiranno di Dordrecht”, published on Alcina la Maga 
n. 10 by Editrice la Terza in 1973.

510
Pino Dangelico
Alcina la Maga - Il tiranno di Dordrecht, 
1973
tempera su cartone, 23 x 31 cm

800 - 1.500 €

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“Il lago della morte”, edito su Teodora n. 43 dalla 
S.I.E. nel 1973. Opera utilizzata successivamente 
per la copertina di “Delirio osceno” edito su 
Catherine n. 7 dalla casa editrice Edinational nel 
1975.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Il lago della morte”, published on Teodora n. 43 by 
S.I.E. in 1973.

511
Pino Dangelico
Teodora - Il lago della morte, 1972
tempera su cartone, 23 x 31 cm

800 - 1.500 €

509 510 511 512

Originale di copertina realizzato da Dangelico 
per “Polvere sei, zombi diventerai!”, edito su 
Oltretomba n. 63 dalla Ediperiodici nel 1973.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Polvere sei, zombi diventerai!”, published on 
Oltretomba n. 63 by Ediperiodici in 1973. 

512
Pino Dangelico
Oltretomba - Polvere sei, zombi 
diventerai!, 1973
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

800 - 1.500 €
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513 514

Tavola originale realizzata da Frollo per “I Sette Nani viziosi”, lo storico 
primo numero della sua Biancaneve, edita a pag. 7 dalla Edifumetto nel 
1972.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Frollo for “I Sette Nani 
Viziosi”, the historic first number of his Biancaneve, published on page 7 by Edifumetto 
in 1972.

513
Leone Frollo
Biancaneve - I Sette Nani viziosi, 1972
matita e china su cartoncino, 14,5 x 20,5 cm

350 - 800 €

Tavola originale realizzata da Frollo per “I Sette Nani viziosi”, lo storico 
primo numero della sua Biancaneve, edita a pag. 48 dalla Edifumetto nel 
1972.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Frollo for “I Sette Nani 
Viziosi”, the historic first number of his Biancaneve, published on page 48 by Edifumetto 
in 1972.

514
Leone Frollo
Biancaneve - I Sette Nani viziosi, 1972
matita e china su cartoncino, 14,5 x 20,5 cm

350 - 800 €

515

Tavola originale realizzata da Frollo per “L’oro dei ladroni”, edita su 
Biancaneve n. 25 a pag. 16 dalla Edifumetto nel 1974.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Frollo for “L’oro dei 
ladroni”, published on Biancaneve n. 25 on page 16 by Edifumetto in 1974.

515
Leone Frollo
Biancaneve - L’oro dei ladroni, 1974
matita e china su cartoncino, 15,5 x 21,5 cm

200 - 400 €

Originale di copertina realizzato da Frollo per “Biancaneve”, edito nella collana Odeon n. 7 dalla 
Edifumetto nel 1977. Si allega la velina, che presenta alcuni strappi, con le indicazioni colore.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Frollo for “Biancaneve”, published in the Odeon series n. 7 by 
Edifumetto in 1977. We enclose the slightly ripped tracing paper with colour indications.

516
Leone Frollo
Odeon - Biancaneve, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

700 - 1.500 €

516
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Illustrazione originale realizzata da Giardino nel 1984 come progetto per una serigrafia su stoffa. Opera 
pubblicata sul volume “Voluttà: Folle estasi d’armoniose curve” da Edizioni Di nel 2007. Al retro timbro 
con firma dell’autore. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Giardino in 1984 as a project for a serigraph on fabric. 
Published in the “Voluttà: Folle estasi d’armoniose curve” volume by Edizioni Di in 2007. Stamp with the author’s 
signature at the back. Signed. 

517
Vittorio Giardino
Glamour, 1984
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

2.000 - 3.500 €

517

519

518

Illustrazione originale realizzata da Giardino per la celebre rivista Glamour 
International Magazine nel 1986. Pubblicata recentemente nel volume 
“Voluttà: Folle estasi d’armoniose curve” da Edizioni Di nel 2007. Un’opera 
iconica nella produzione del maestro bolognese, che coniuga raffinatezza ed 
erotismo come solo i grandi esponenti della ligne claire sanno fare. Al retro 
timbro con firma dell’autore. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Giardino for the famous 
Glamour International Magazine in 1986. Recently published in the “Voluttà: Folle estasi 
d’armoniose curve” volume  by Edizioni Di in 2007. Stamp with the author’s signature 
at the back. Signed. 

518
Vittorio Giardino
Black and White, 1986
matita e china su cartoncino, 45 x 34 cm

5.000 - 7.000 €

Illustrazione originale realizzata da Giardino nel 1992 e recentemente 
pubblicata nel volume “Voluttà: Folle estasi d’armoniose curve” da Edizioni 
Di nel 2007. Al retro timbro con firma dell’autore. Firmata.
  
Watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by Giardino in 
1992 and recently  published in the “Voluttà: Folle estasi d’armoniose curve” volume by 
Edizioni Di in 2007. Stamp with the author’s signature at the back. Signed. 

519
Vittorio Giardino
Omaggio a Pintér, 1992
acquerello e tempera su cartoncino, 23,5 x 28,5 cm

1.500 - 3.000 €
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Illustrazione originale realizzata dal maestro spagnolo González per una serie di cartoline intitolate 
“Chicas y deportes” (Ragazze e sport) edite dalla Norma Editorial nel 1986. Firmata e datata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration done by the Spanish master González for a series of postcards 
entitled “Chicas y deportes” (Girls and sports) published by Norma Editorial in 1986. Signed and dated.

520
José Pepe González
Chicas y deportes, 1979
tecnica mista su cartoncino, 36,5 x 51 cm

1.000 - 2.000 €

520

521 522

Title page originale della prima avventura di 
Mamba intitolata “Una mujer llamada Mamba”, 
pubblicata per la prima volta in Spagna sulla 
rivista Cimoc n. 64 dalla Norma Editorial nel 
1986 e successivamente in Italia su Lanciostory 
Anno XIV n. 2 nel  1988. Firmata. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original title page for 
Mamba’s first adventure entitled “Una mujer llamada 
Mamba”, published for the first time in Spain on Cimoc 
magazine n. 64 by Norma Editorial in 1986 and later in 
Italy on Lanciostory Year XIV n. 2 in 1988. Signed.

521
José Pepe González
Mamba - Una mujer llamada Mamba, 
1986
matita e china su cartoncino, 47 x 63 cm

400 - 800 €

Firmata. 
  
Pencil and charcoal on thin cardboard. Signed.

522
Nik Guerra
Magenta
matita e carboncino su cartoncino, 30 x 42 cm

300 - 550 €
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Illustrazione originale realizzata da Hoffman 
ispirata alla serie Les Innommables di Didier 
Conrad edita da Dargaud nel 1998 e nello specifico 
alla copertina dell’ottavo volume intitolato 
“Poupée de bronze”. Firmata e datata. 
  
Mixed technique on canvassed cardboard. Original 
illustration done by Hoffman inspired by Dider Conrad’s 
series Les Innommables published by Dargaud in 1998, 
specifically by the cover of the eighth volume entitled 
“Poupée de bronze”. Signed.

523
Mike Hoffman
Les Innommables - Poupée de bronze, 
2018
tecnica mista su cartone telato, 40,5 x 50,5 cm

600 - 900 €

Originale di copertina realizzato da Jacono per 
“L’irriducibile”, edito su Megaton n. 6 dalla 
Ediperiodici nel 1976. 
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono for 
“L’irriducibile”, published on Megaton n. 6 by Ediperiodici 
in 1976. 

524
Carlo Jacono
Megaton  - L’irriducibile, 1976
tempera su cartone, 25,5 x 37 cm

300 - 600 €

Originale di copertina realizzato da Jacono per 
“Le trenta orfanelle”, edito su Zip n. 22 dalla 
Ediperiodici nel 1971.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono 
for “Le trenta orfanelle”, published on Zip n. 22 by 
Ediperiodici in 1971. 

525
Carlo Jacono
Zip - Le trenta orfanelle, 1971
tempera su cartone, 25 x 34,5 cm

350 - 600 €

Originale di copertina realizzato da Jacono per 
“La settima ragazza di Joe”, edito su Zip n. 25 
dalla Ediperiodici nel 1971.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono for 
“La settima ragazza di Joe”, published on Zip n. 25 by 
Ediperiodici in 1971.

526
Carlo Jacono
Zip - La settima ragazza di Joe, 1971
tempera su cartone, 25,5 x 35,5 cm

350 - 600 €

523 524 525 526
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527 529

528

530

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti su 
richiesta dello Jacovitti Club che pubblicò la 
presente opera sulla custodia di un cofanetto di 
cartoline di Jac nel 1982. Firmata.
  
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original 
illustration done by Jacovitti on request of the Jacovitti 
Club, that published this work on the case of the Jac 
postcard box in 1982. Signed.

527
Benito Jacovitti
Kamasultra, 1982
matita, china e ecoline su cartoncino, 33 x 48 cm

1.400 - 2.200 €

Tavola originale realizzata dalla Leone per 
un’avventura della sua imprevedibile Gilda, 
qui alle prese con il lancio della bomba 
atomica, pubblicata negli anni ‘80 su Glamour 
International. Piccolo strappo e mancanza al 
margine sinistro. Firmata.
  
Pencil, ink and Letrafilm. Original comic art done by 
Leone for an adventure of his unpredictable Gilda, who in 
this image is dealing with an atom bomb, published in the 
80 by Glamour International. Small tear and part missing 
on the left margin. Signed.

528
Cinzia Leone
Gilda, anni ‘80
matita, china e Letrafilm, 49 x 44,5 cm

350 - 600 €

Illustrazione originale realizzata da Liberatore 
al retro del colophon del portfolio “Femmine” 
pubblicato da  Comicon Edizioni nel 2013. Si 
allega il portfolio contenente 15 grafiche a colori. 
Firmata e dedicata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Liberatore on the back of the colophon of the 
“Femmine” portfolio published by Comicon Edizioni in 
2013. We enclose the portfolio containing 15 coloured 
images. Signed and dated.

529
Tanino Liberatore
Femmine, 2013
matita e china su cartoncino, 23 x 33 cm

200 - 500 €

Illustrazione originale realizzata da Lozzi nel 2005 
per il portfolio “Wild Wild Girls”, autoprodotto in 
150 copie e contenente 12 litografie. Si allega la 
litografia dell’opera firmata e numerata (147/150). 
Firmata e datata. 
  
Pencil on thin cardboard. Original illustration done 
by Lozzi in 2005 for the “Wild Wild Girls” portfolio, 
homemade in 150 copies and containing 12 lithographs. 
We enclose the signed and numbered lithograph of the 
illustration (147/150). Signed and dated. 

530
Arturo Lozzi
Wild Wild Girls, 2005
matita su cartoncino, 24 x 30 cm

100 - 250 €
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Studio preparatorio realizzato da Magnus per una delle donne contenute nel 
volume “Il principe nel suo giardino”, edito dalla Granata Press nel 1994. 
La presente opera è stata pubblicata nella monografia “Magnus” a pag. 
221 dalla Glittering Images nel 1997. Magnus nel pieno della sua maturità 
artistica riesce a dar vita a un’opera che rappresenta la potenza del corpo 
femminile in chiave erotica e sensuale, utilizzando un canto del poema 
indiano Buddhacarita, ovvero Le Gesta del Buddha. 
  
Pencil and felt-tip on paper. Preparatory study done by Magnus for the women in the 
volume “Il principe nel suo giardino”, published by Granata Press in 1994. This work 
was published in the monograph “Magnus” on page 221 by Glittering Images in 1997.

532
Magnus (Roberto Raviola)
Il principe nel suo giardino, 1994
matita e pennarello su carta, 22 x 19 cm

1.500 - 3.000 €

531 533

532

534

Studio preparatorio realizzato da Magnus per una delle donne contenute nel 
volume “Il principe nel suo giardino”, edito dalla Granata Press nel 1994. 
La presente opera è stata pubblicata nella monografia “Magnus” a pag. 
206 dalla Glittering Images nel 1997. Magnus nel pieno della sua maturità 
artistica riesce a dar vita a un’opera che rappresenta la potenza del corpo 
femminile in chiave erotica e sensuale, utilizzando un canto del poema 
indiano Buddhacarita, ovvero Le Gesta del Buddha. 
  
Pencil and felt-tip on paper. Preparatory study done by Magnus for the women in the 
volume “Il principe nel suo giardino”, published by Granata Press in 1994. This work 
was published in the monograph “Magnus” on page 206 by Glittering Images in 1997.

531
Magnus (Roberto Raviola)
Il principe nel suo giardino, 1994
matita e pennarello su carta, 21 x 21 cm

1.500 - 3.000 €

Illustrazione originale realizzata da Manara 
pubblicata all’interno del portfolio “Il Gioco 2” 
dagli Editori del Grifo nel 1992. Un’opera iconica 
dalla forte carica erotica che Manara realizza 
ispirandosi ad una celebre vignetta dell’omonima 
graphic novel. Un pezzo da museo. Firmata. 
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Manara published in the portfolio “Il 
Gioco 2” by Editori del Grifo in 1992. A museum piece. 
Signed.

533
Milo Manara
La sculacciata, 1992
matita, china e acquerello su cartoncino, 
30 x 40 cm

8.000 - 13.000 €

Mezza tavola originale realizzata da Manara per 
“Le avventure asiatiche di Giuseppe Bergman”, 
pag. 28 della terza avventura di Bergman 
pubblicata per la prima volta sulla rivista Corto 
Maltese nel 1986. Su due pannelli. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Half of an original 
page done by Manara for “Le avventure asiatiche di 
Giuseppe Bergman”, page 28 of Bergman’s third adventure 
published for the first time on Corto Maltese magazine in 
1986. On two panels.

534
Milo Manara
Sognare forse...Le avventure asiatiche di 
Giuseppe Bergman, 1986
matita e china su cartoncino, 48,5 x 35 cm

2.900 - 4.000 €
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Tavola originale realizzata da Manara per “Le avventure asiatiche di Giuseppe Bergman”, pag. 9 della 
terza avventura di Bergman pubblicata per la prima volta sulla rivista Corto Maltese nel 1986. Una tavola 
“veneziana” intrisa di un erotismo non esplicito ma di forte impatto come solo Manara sapeva esprimere 
nei suoi lavori migliori. Piccolo strappo al margine superiore. Su quattro pannelli.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Manara for “Le avventure asiatiche di Giuseppe Bergman”, 
on page 9 of the third Bergman adventure published for the first time on Corto Maltese magazine in 1986. Small tear on 
the upper margin. On four panels.

535
Milo Manara
Sognare forse...Le avventure asiatiche di Giuseppe Bergman, 1986
matita e china su cartoncino, 49 x 70 cm

5.000 - 7.000 €

535

536

537

Illustrazione originale realizzata da Manara per 
il romanzo “Il trombettiere” di David Riondino, 
edito da Magazzini Salani nel 2011. La storia di 
Giovanni Martini è il racconto di un viaggio, o 
meglio di una fuga rocambolesca e favolosa che 
lo porta a unirsi a Garibaldi e ai Mille. Firmata e 
titolata. 
  
Mixed technique on orange paper. Original illustration 
done by Manara for David Riondino’s novel “Il 
trombettiere”, published by Magazzini Salani in 2011. 
Signed and titled.

536
Milo Manara
Il trombettiere - L’arresto di Giovanni, 
2011
tecnica mista su carta arancione, 29,5 x 21 cm

1.500 - 2.500 €

Illustrazione originale realizzata da Manara per 
il romanzo “Il trombettiere” di David Riondino, 
edito da Magazzini Salani nel 2011. Firmata. 
  
Mixed technique on light blue paper. Original illustration 
done by Manara for David Riondino’s novel “Il 
trombettiere”, published by Magazzini Salani in 2011. 
Signed.

537
Milo Manara
Il trombettiere, 2011
tecnica mista su carta azzurra, 29,5 x 21 cm

1.500 - 2.500 €
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Originale di copertina realizzato da Molino per 
il tascabile erotico “Peccati” n. 9, edito dalla 
Editrice Squalo nel 1988. 
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Molino for 
the erotic paperback “Peccati” n. 9, published by Editrice 
Squalo in 1988.

538
Roberto Molino
Peccati, 1988
tempera su cartone, 29 x 37 cm

300 - 500 €

Tavola originale realizzata da Nizzoli per 
“Simbaby”, pubblicata per la prima volta 
dall’editore Phoenix Enterprise nel 1995. 
Firmata. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Nizzoli for “Simbaby”, published for the first time by 
Phoenix Enterprise publishing house in 1995. Signed.

539
Marco Nizzoli
Simbaby - Sesso sicuro, 1995
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

600 - 1.000 €

Tavola originale realizzata da Pichard per “Marie-
Gabrielle de Saint-Eutrope”, edita per la prima 
volta a pag. 39 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-Eutrope”, 
published for the first time on page 39 by the French 
publishing house Glénat in 1977.

540
Georges Pichard
Marie-Gabrielle de Saint-Eutrope, 1977
matita e china su cartone, 32,5 x 50 cm 

700 - 1.200 €

538 539

541

540

Firmata. 
  
Pencil and ink on thin cardboard. Signed. 

541
Enrique Badia Romero
Axa
matita e china su cartoncino, 42 x 30 cm 

250 - 400 €



302 303TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

Originale di copertina realizzato dallo Studio Rosi 
per “L’alcova reale”, edito su De Sade n. 25 dalla 
Ediperiodici nel 1972. 
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Studio 
Rosi for “L’alcova reale”, published on DeSade n. 25 by 
Ediperiodici in 1972.

542
Studio Rosi
De Sade - L’alcova reale, 1972
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm 

275 - 400 €

Tavola originale realizzata da Rostagno per “Dr. 
Bernardo”, storia apparsa sulle pagine della 
rivista Horror n. 4  pubblicata da Gino Sansoni 
Editore nel 1970. Testi di Pier Carpi.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
comic art done by Rostagno for “Dr. Bernardo”, a story 
that appeared on Horror magazine n. 4 published by Gino 
Sansoni Editore in 1970. Story by Pier Carpi.

543
Mauro Rostagno
Dr. Bernardo, 1970
matita, china e retino su cartoncino, 
36,5 x 48,5 cm 

200 - 350 €

Illustrazione originale realizzata da Rotundo e 
pubblicata su Glamour International n. 13 nel 
1984. Firmata e datata.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
illustration done by Rotundo and published on Glamour 
International n. 13 in 1984. Signed and dated.

544
Massimo Rotundo
Il portiere di notte, 1983
matita, china e retino su cartoncino, 35 x 46 cm 

350 - 500 €

Tavola originale realizzata da Rotundo per l’ultimo 
episodio del ciclo Esotica (serie di storie brevi con 
ambientazione esotiche realizzate inizialmente 
insieme a Saudelli) intitolato “Lucente”, 
pubblicata per la prima volta sulle pagine della 
rivista Comic Art n. 46 nel luglio 1988. Si allega 
la prova colore. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Rotundo for the last episode of the Esotica cycle (series 
of short stories with exotic settings which was initially 
created in partnership with Saudelli) entitled “Lucente”, 
published for the first time on Comic Art magazine n. 46 in 
July 1988. We enclose the colour proof. Signed.

545
Massimo Rotundo
Esotica: Lucente, 1988
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm 

200 - 350 €

542 543 544 545
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Pin-up originale realizzata da Royo ispirandosi 
al suo capolavoro “Subversive Beauty”. Si allega 
all’opera il certificato di autenticità di Rafael 
Martìnez, editore della Norma Editorial.  Firmata 
e siglata “SB-99”.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original Pin-up 
done by Royo inspired by his masterpiece “Subversive 
Beauty”. We enclose the certificate of authenticity issued 
by Rafael Martinez, Norma Editorial publisher. Signed 
and initialed. 

546
Luis Royo
Subversive Beauty
tecnica mista su cartoncino, 23 x 29,5 cm 

400 - 700 €

Originale di copertina realizzato da Santos per 
“Robinson Culoè”, edito su Branca de Neve n. 19 
dalla Portugal Press nel 1977.
  
Tempera on thin cardboard. Original cover done by Santos 
for “Robinson Culoè”, published on Branca de Neve n. 19 
by Portugal Press in 1977. 

547
Carlos Alberto Santos
Branca de Neve - Robinson Culoè, 1977
tempera su cartoncino, 16,5 x 23,5 cm 

200 - 400 €

Originale di copertina realizzato da Taglietti per 
“Anna dei T.I.R.”, edito su I libri della luce rossa 
n. 2 dalla Ediperiodici nel 1981.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Taglietti for 
“Anna dei T.I.R.”, published on I libri della luce rossa n. 2 
by Ediperiodici in 1981.

548
Emanuele Taglietti
Anna dei T.I.R., 1981
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm 

700 - 1.200 €

Provenienza: Heritage Auction 2020 June 21-22 
Lot #17874. Fori di affissione ai margini.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Origin: Heritage 
Auction 2020 June 21-22 Lot #17874. Puncture holes on 
the margins.

549
Wally Wood
Nudo, anni ‘70
matita e china su cartoncino, 21,5 x 28 cm 

250 - 400 €

546 547 548 549


