
7

33
A.N.I. (Autore non identificato)
Quelli della Virginia, 1947
tempera su cartone, 44 x 58,5 cm

Bozzetto originale utilizzato per la locandina 
definitiva del film “Quelli della Virginia” (titolo 
originale “The Howards of Virginia”) realizzato 
nel 1940 con la regia di Frank Lloyd, ma uscito 
nelle sale italiane solo nel 1947. Un classico del 
cinema statunitense con Cary Grant e Martha 
Scott. 

Tempera on cardboard. Original sketch used for the 
definitive poster for the movie “The howards of Virginia” 
made in 1940 and directed by Frank Lloyd, but released 
in Italian cinemas in 1947.

600 - 1.000 €

34
A.N.I. (Autore non identificato)
Oggi sposi, 1969
tempera su cartoncino, 34 x 49 cm

Bozzetto originale utilizzato per la locandina 
definitiva del film “Oggi sposi” (titolo originale 
“The Wedding Party”) realizzato nel 1963 con la 
regia di Brian De Palma, ma uscito nelle sale solo 
nel 1969. Un film cult che segnò il debutto di De 
Palma e di Robert De Niro. 

Tempera on thin cardboard. Original sketch used for the 
definitive poster for the movie “The Wedding Party” made 
in 1963 and directed by Brian De Palma, but released in 
cinemas in 1969.

400 - 800 €

ILLUSTRATORI 
DEL ‘900

33 34
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35
Bruno Angoletta
La gallina fresca e la vecchia ciabatta, 
anni ‘20
matita, china e tempera su cartoncino, 18 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata da Angoletta 
durante gli anni ‘20 per la rivista Giro giro tondo. 
Firmata. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Angoletta during the 20s for Giro giro 
tondo magazine. Signed.

100 - 200 €

36
Attalo (Gioacchino Colizzi)
Le vacanze intelligenti, anni ‘50
matita e china su carta, 25 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Attalo per la 
rivista satirico-umoristica Travasissimo, uscita 
come supplemento a Il Travaso dal 1947 al 1956. 
Lievi pieghe. Firmata. 

Pencil and ink on paper. Original illustration done by 
Attalo for the satirical-humor magazine Travasissimo, 
which came out as a supplement of Il Travaso from 1947 to 
1956. Slight creases. Signed.

150 - 250 €

37
Attalo (Gioacchino Colizzi)
Esploratori, anni ‘50
matita e china su carta, 20,5 x 20,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Attalo per la 
celebre rivista umoristica Il Travaso. Lievi pieghe. 
Firmata. 

Pencil and ink on paper. Original illustration done by 
Attalo for the famous humor magazine Il Travaso. Slight 
creases. Signed. 

150 - 250 €

35 38

36 37

39

38
F. Baldi
Moby Dick, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
54 x 45 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Baldi per “Moby Dick”, edito dalla 
casa editrice Capitol nel 1957. Si allega il titolo 
su lucido. Firmato. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original cover (and back cover) done by Baldi for “Moby 
Dick”, published by Capitol publishing house in 1957. We 
enclose the title on tracing paper. Signed. 

300 - 700 €

39
F. Baldi
Moby Dick, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
29 x 42,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per 
“Moby Dick”, edita dalla casa editrice Capitol nel 
1957. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original illustration done by Baldi for “Moby Dick”, 
published by Capitol publishing house in 1957. Signed.

200 - 500 €
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40
F. Baldi
Novelle meravigliose dalle Mille e una 
notte, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
49,5 x 35 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Baldi per “Novelle meravigliose 
dalle Mille e una notte”, edito dalla casa editrice 
Capitol nel 1957. Si allega il titolo su lucido. 
Firmato. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original cover (and back cover) done by Baldi for “Novelle 
meravigliose dalle Mille e una notte”, published by Capitol 
publishing house in 1957. We enclose the title on tracing 
paper. Signed.

300 - 600 €

42
F. Baldi
Novelle meravigliose dalle Mille e una 
notte, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
28,5 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per 
“Novelle meravigliose dalle Mille e una notte”, 
edita dalla casa editrice Capitol nel 1957. 
L’opera illustra il racconto “Il cavallo d’ebano”. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original illustration done by Baldi for “Novelle 
meravigliose dalle Mille e una notte”, published by Capitol 
publishing house in 1957. Signed. 

200 - 400 €

43
F. Baldi
Novelle meravigliose dalle Mille e una 
notte, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
28,5 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per 
“Novelle meravigliose dalle Mille e una notte”, 
edita dalla casa editrice Capitol nel 1957. L’opera 
illustra il racconto “Regina Yamlika , principessa 
sotterranea”. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original illustration done by Baldi for “Novelle 
meravigliose dalle Mille e una notte”, published by Capitol 
publishing house in 1957. Signed. 

200 - 400 €

41
F. Baldi
Novelle meravigliose dalle Mille e una 
notte, 1957
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
28,5 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per 
“Novelle meravigliose dalle Mille e una notte”, 
edita dalla casa editrice Capitol nel 1957. 
L’opera illustra il racconto “La città di bronzo”. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original illustration done by Baldi for “Novelle 
meravigliose dalle Mille e una notte”, published by Capitol 
publishing house in 1957. Signed.

200 - 400 €

41

42 43

40
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47
Angelo Bioletto
Valle d’Aosta, 1960
acquerello e tempera su cartoncino, 51 x 31 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Bioletto per il volume dedicato 
alla Valle d’Aosta pubblicato nella collana 
“Meravigliosa Italia: Enciclopedia delle regioni” 
dalla casa editrice Aristea nel 1960. Firmato. 

Watercolour and tempera on thin cardboard. Original 
cover (and back cover) done by Bioletto for the volume 
devoted to Valle d’Aosta, published in the “Meravigliosa 
Italia: Enciclopedia delle regioni” series by Aristea 
publishing house in 1960. Signed.

600 - 1.000 €

48
Ezio Castellucci
I promessi sposi, 1912
matita e china su cartoncino, 25 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Castellucci 
per “I promessi sposi”, edita dall’editore Quintieri 
nel 1912. Un’edizione molto rara del classico 
manzoniano fortemente criticata all’epoca della 
sua stampa a causa proprio delle illustrazioni di 
Castellucci, ritenute dai puristi dell’opera troppo 
caricaturali e quindi poco rispettose. «...fece i più 
sviscerati complimenti all’innominato...».  

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Castellucci for “I promessi sposi”, published by 
Quinteri in 1912.

300 - 500 €

44 47

46

48

45

44
F. Baldi
Storie proprio così, 1958
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
23 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per “Storie proprio così” di Rudyard 
Kipling, edita dalla casa editrice Capitol nel 1958. L’opera illustra il racconto 
“Come il rinoceronte si procurò quella sua pelle”. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Baldi 
for Rudyard Kipling’s “Just So Stories”, published by Capitol publishing house in 1958. 
Signed. 

150 - 300 €

45
F. Baldi
Storie proprio così, 1958
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 23 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per “Storie proprio così” di 
Rudyard Kipling, edita dalla casa editrice Capitol nel 1958. L’opera illustra 
il racconto “Storia del gatto che se ne andava sempre solo”. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Baldi 
for Rudyard Kipling’s “Just So Stories”, published by Capitol publishing house in 1958. 
Signed.

150 - 300 €

46
F. Baldi
Storie proprio così, 1958
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 23 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Baldi per “Storie proprio così” di 
Rudyard Kipling, edita dalla casa editrice Capitol nel 1958. L’opera illustra 
il racconto “Come nacque l’alfabeto”. Firmata.

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Baldi 
for Rudyard Kipling’s “Just So Stories”, published by Capitol publishing house in 1958. 
Signed.

150 - 300 €
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49
Carlo Chiostri
Giobbe, 1906
matita, china e tempera su cartoncino, 20 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Chiostri per 
“Giobbe”, parte 2° atto 3° della trilogia di Mario 
Rapisardi edita da Nerbini nel 1906. «Demonio, 
tu mi seduci; o mostro, amami, io t’amo.» Firmata 
e commentata al retro dall’autore.  

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Chiostri for “Giobbe”, part 2° act 3° 
of Mario Rapisardi’s trilogy published by Nerbini in 1906. 
Signed and commented at the back by the author.

200 - 500 €

50
Carlo Chiostri
Giobbe, 1906
matita, china e tempera su cartoncino, 
22,5 x 34,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Chiostri per 
“Giobbe”, parte 3° atto 1° della trilogia di Mario 
Rapisardi edita da Nerbini nel 1906. «La pacata 
Ragion libra gli eventi, gli effetti osserva, e di niun 
si ammira. Veglia alunno fedele a lei da presso 
l’incorrotto Dover, cui non paura d’abissi o speme 
d’altri regni illude; Libertà con Giustizia alzan 
concordi, più che ferire, a perdonar le braccia, 
mentre dall’urne riboccanti versa una placida 
uguale onda la Pace.» Firmata e commentata al 
retro dall’autore. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Chiostri for “Giobbe”, part 2° act 3° 
of Mario Rapisardi’s trilogy published by Nerbini in 1906. 
Signed and commented at the back by the author.

200 - 500 €

51
Ferdinando Corbella
1946
matita, acquerello e tempera su cartoncino, 
29,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Corbella per 
il settimanale illustrato Festival n. 7 del 1946. 
Firmato. 

Pencil, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original cover done by Corbella for the illustrated weekly 
Festival n. 7 of 1946. Signed.

350 - 500 €

52
Sebastiano Craveri
Sogno d’una notte d’estate, anni ‘30
matita e china su carta, 32 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Craveri per 
la piece teatrale “Sogno d’una notte d’estate” di 
William Shakespeare. Firmata. 

Pencil and ink on paper. Original illustration done by 
Craveri for William Shakespeare’s play “A Midsummer 
night’s dream”. Signed.

400 - 800 €

49 50

52

51
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53
Giorgio De Gaspari
Gli Apollonauti sulla Luna, 1968
tempera e acrilici su cartone, 51 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da De Gaspari e pubblicata come manifesto dal titolo “Gli Apollonauti 
sulla Luna”, allegato a Batman n. 38 dalla Mondadori nel 1968. Esattamente un anno prima dallo sbarco 
sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11, De Gaspari crea uno dei suoi massimi capolavori coniugando 
quella padronanza tecnica e gusto estetico che gli sono valsi l’appellativo di «massimo illustratore del 
Novecento» (Luca Boschi). Piccolo strappo al margine sinistro. Si allega il manifesto originale. 

Tempera and acrylics on cardboard. Original illustration done by De Gaspari as a manifesto with the title “Gli Apollonauti 
sulla Luna”, which came with Batman n. 38 published by Mondadori in 1968. Small tear on the left margin. We enclose 
the original manifesto.

1.400 - 2.500 €

53

55

54

54
Aldo Di Gennaro
La Tavola Rotonda, 1969
tempera su cartone, 28,5 x 14 cm

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro a 
corredo della storia “La Tavola Rotonda” di Mino 
Milani, pubblicata sulle pagine del Corriere dei 
Piccoli n. 28 del 1969. Firmata. 

Tempera on cardboard. Original illustration done by Di 
Gennaro as accompaniment for Mino Milani’s story “La 
Tavola Rotonda”, published on Corriere dei Piccoli n. 28 
in 1969. Signed.

300 - 500 €

55
Aldo Di Gennaro
1969
tempera su cartone, 30,5 x 21,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro 
pubblicata sul Corriere dei Piccoli n. 1 nel 
1969. 

Tempera on cardboard. Original illustration done by Di 
Gennaro published on Corriere dei Piccoli n. 1 in 1969. 
Signed.

300 - 500 €
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56
Fabio Fabbi
La Gerusalemme liberata, 1934
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “La Gerusalemme liberata”, pubblicata a pagina intera 
nel canto 9° da Nerbini nel 1934. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi 
esponenti della corrente orientalista. Al retro sono riportati i versi dell’episodio illustrato. Timbro 
editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by Fabbi for “La Gerusalemme 
liberata”, published on a full page in the 9th Canto by Nerbini in 1934. Editorial stamp at the back. Signed.

500 - 1.000 €

56

57 58

57
Fabio Fabbi
La Gerusalemme liberata, 1934
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “La 
Gerusalemme liberata”, pubblicata a pagina intera 
nel canto 20° da Nerbini nel 1934. Al retro sono 
riportati i versi dell’episodio illustrato «Goffredo 
di Buglione entra in Gerusalemme.»Timbro 
editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Fabbi for “La Gerusalemme 
liberata”, published on a full page in the 20th Canto by 
Nerbini in 1934. Editorial stamp at the back. Signed.

500 - 1.000 €

58
Fabio Fabbi
La Gerusalemme liberata, 1934
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per 
“La Gerusalemme liberata”, pubblicata a pagina 
intera nel canto 3° da Nerbini nel 1934. Al 
retro sono riportati i versi dell’episodio illustrato 
«Argante uccide Dudone.» Timbro editoriale al 
retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Fabbi for “La Gerusalemme 
liberata”, published on a full page in the 3rd Canto by 
Nerbini in 1934. Editorial stamp at the back. Signed.

500 - 1.000 €



20 21TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

59
Ermanno Iaia
Vittorio Gassman, anni ‘70
matita su carta, 21 x 29,5 cm

Disegno originale realizzato dal cartellonista 
romano Iaia per il film “Un matrimonio”, diretto 
da Robert Altman con Vittorio Gassman nel 1978. 
Pieghe ai margini. Firmato. 

Pencil on paper. Original drawing done by the poster 
designer from Rome Iaia for the movie “Un matrimonio”, 
directed by Robert Altman with Vittorio Gassman in 1978. 
Creases at the margins. Signed. 

200 - 350 €

60
Carlo Jacono
Cenerentola, anni ‘60
matita, acquerello e tempera su cartoncino, 
25,5 x 20 cm

Illustrazione originale realizzata da Jacono 
per “Cenerentola”, fiaba edita nella collana 
Fantasia n. 4 dall’Editrice Boschi negli anni ‘60. 
Firmata. 

Pencil, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Jacono for “Cenerentola”, 
fairytale published in the Fantasia series n. 4 by Editrice 
Boschi in the 60s. Signed.

150 - 300 €

60

62 63

59 6161
Lamma (Milan Goldschmiedt)
Unghiellone e Dentaguzzo, 1962
tecnica mista e collage su cartone applicato a pannello, 46 x 51 cm

Originale di copertina realizzato dal pittore e cartoonist croato nel 1962. 
Firmato e datato. 

Mixed technique and collage on cardboard applied to a panel. Original cover done by the 
Croatian painter and cartoonist in 1962. Signed and dated.

250 - 450 €

62
Roberto Lemmi
Le tre piccole madri - L’ochetta malata, 1949
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 20 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Lemmi per “Le Tre Piccole Madri” 
di Ernestina Baldini, edita dalla casa editrice Franceschini nel 1949. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Lemmi 
for Ernestina Baldini’s “Le Tre Piccole Madri”, published by Franceschini publishing 
house in 1949. Signed.

150 - 300 €

63
Roberto Lemmi
Le tre piccole madri - Ciuffino, 1949
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 20 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Lemmi per “Le Tre Piccole Madri” 
di Ernestina Baldini, edita dalla casa editrice Franceschini nel 1949. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Lemmi 
for Ernestina Baldini’s “Le Tre Piccole Madri”, published by Franceschini publishing 
house in 1949. Signed.

150 - 300 €
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64
L. Lucchetti
I viaggi di Gulliver, anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino, 
51,5 x 48 cm

Originale di copertina realizzato da Lucchetti 
durante gli anni ‘50 per “I viaggi di Gulliver” di 
Jonathan Swift. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Lucchetti during the 50s for Jonathan Swift’s 
“Gulliver’s Travels”.

350 - 600 €

65
L. Lucchetti
I viaggi di Gulliver, anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino, 
51,5 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti 
durante gli anni ‘50 per “I viaggi di Gulliver” di 
Jonathan Swift. «Un paio di volte alla settimana 
assistevo al levarsi del sovrano, e qualche volta 
restavo a parlare con lui anche mentre si faceva 
fare la barba; spettacolo che, da principio, mi 
faceva paura, perché il rasoio del barbiere era 
lungo il doppio d’una nostra falce; secondo l’uso 
del paese sua maestà si faceva radere soltanto due 
volte ogni otto giorni». 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Lucchetti during the 50s for Jonathan 
Swift’s “Gulliver’s Travels”. 

250 - 500 €

66
L. Lucchetti
Favole esopiane, anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino, 
54 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti 
durante gli anni ‘50 per “Favole esopiane” di 
Fedro, l’episodio si intitola “Il leone ed il topo 
riconoscente”. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’ 
“Aesopian Fables”, the episode in called “The lion and the 
grateful mouse”.

250 - 500 €

64

65

66



24 25TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

67
Severino Livraghi
Biancaneve e i 7 nani, anni ‘60
tempera su cartone, 21 x 13,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Livraghi per 
“Biancaneve e i 7 nani”. Firmata. 

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Livraghi for “Biancaneve e I 7 nani”. Signed.

150 - 250 €

68
Severino Livraghi
I viaggi di Gulliver, anni ‘50
tempera su cartone, 21 x 13,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Livraghi per 
“Biancaneve e i 7 nani”. Firmata. 

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Livraghi for “Biancaneve e I 7 nani”. Signed. 

150 - 250 €

68

69

67 69
Edoardo & Fortunino Matania
La Vita ed il Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia Primo Re d’Italia, 1901
acquerello su cartone, 29 x 37 cm

Illustrazione realizzata a quattro mani da Edoardo e Fortunino Matania (padre e figlio) per il celebre 
volume “La Vita ed il Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia Primo Re d’Italia” edito da Treves nel 
1901. L’intero corpus di disegni realizzati per questo volume furono oggetto di una mostra dedicata, 
tenutasi dal 16 febbraio 1901 alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Al retro è indicata la scena 
rappresentata “Vignale dopo la firma dell’armistizio”. In passepartout. Firmata. 

Watercolour on cardboard. Illustration done by both Edoardo and Fortunino Matania (father and son) for the famous 
volume “La Vita ed il Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia Primo Re d’Italia” published by Treves in 1901. At the back 
there is the description of the depicted scene “Vignale after the armistice signature”. In passepartout. Signed.

1.250 - 2.000 €
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70 72

71 73

70
Piero Mancini
I condottieri, 1963
matita e china su cartoncino, 29 x 25,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Mancini per 
il racconto “I condottieri” di Lidia Aimonetto, 
edita sul Messaggero dei Ragazzi n. 20 nel 1963. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Mancini for Lidia Aimonetto’s short story “I 
condottieri”, published on Messaggero dei Ragazzi n. 20 
in 1963. Signed.

200 - 350 €

71
Piero Mancini
Viaggio alla terra dei Tartari, 1963
matita e china su cartoncino, 33 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata da Mancini per il 
racconto “Viaggio alla terra dei Tartari” di Lidia 
Aimonetto, edita sul Messaggero dei Ragazzi nel 
1963. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Mancini for Lidia Aimonetto’s short story “Viaggio 
alla terra dei tartari”, published on Messaggero dei 
Ragazzi in 1963. Signed. 

200 - 350 €

72
Piero Mancini
I Crociati, anni ‘60
matita e china su cartoncino, 31,5 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Mancini negli 
anni ‘60 per il Messaggero dei Ragazzi. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Mancini in the 60s for il Messaggero dei Ragazzi.

200 - 350 €

73
Piero Mancini
Il soldato con l’orologio, 1968
matita e china su cartoncino, 36,5 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata da Mancini per 
il racconto “Il soldato con l’orologio”, edita sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1968. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Mancini for the short story “Il soldato con 
l’orologio”, published on Messaggero dei Ragazzi in 1968.

200 - 350 €
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74
Libico Maraja
La passione di Cristo, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 15,5 x 22,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un 
sussidiario scolastico pubblicato da Aristea nei 
primi anni ’50. Firmata. 

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done 
by Maraja for a school textbook published by Aristea at the 
beginning of the 50s. Signed.

200 - 350 €

75
Libico Maraja
Le leggende della ginestra, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 17,5 x 21,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un 
sussidiario scolastico pubblicato da Aristea nei 
primi anni ’50. Titolata al retro. Firmata. 

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done 
by Maraja for a school textbook published by Aristea at the 
beginning of the 50s. Titled at the back. Signed.

200 - 350 €

76
Libico Maraja
Leonardo da Vinci, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 18 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un 
sussidiario scolastico pubblicato da Aristea nei 
primi anni ’50. Firmata. 

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done 
by Maraja for a school textbook published by Aristea at the 
beginning of the 50s. Signed. 

200 - 350 €

77
Libico Maraja
Tiziano, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 17,5 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un 
sussidiario scolastico pubblicato da Aristea nei 
primi anni ’50. Firmata. 

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done 
by Maraja for a school textbook published by Aristea at the 
beginning of the 50s. Signed. 

200 - 350 €

74 75 76 77
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78
José Miralles Farran
Il libro della giungla, 1980
tempera su cartoncino, 53 x 43,5 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Miralles per “Il libro della giungla” di 
Rudyard Kipling, edito dalla casa editrice Capitol 
nella collana le Querce nel 1980. Firmato. 

Tempera on thin cardboard. Original cover (and back 
cover) done by Miralles for Rudyard Kipling’s “The Jungle 
Book”, published by Capitol publishing house in the 
Querce series in 1980. Signed.

400 - 600 €

79
José Miralles Farran
L’isola del tesoro, 1980
tempera su cartone, 49 x 32 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Miralles per “L’isola del tesoro” 
di Robert Louis Stevenson, edito dalla casa 
editrice Capitol nella collana le Querce nel 1980. 
Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover (and back cover) 
done by Miralles for Robert Louis Stevenson’s “Treasure 
Island”, published by Capitol publishing house in the 
Querce series in 1980. Signed.

300 - 500 €

80
José Miralles Farran
I viaggi di Gulliver, 1980
tempera su cartoncino, 51 x 36,5 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Miralles per “I viaggi di Gulliver” 
di Jonathan Swift, edito dalla casa editrice Capitol 
nella collana le Querce nel 1980. Firmato. 

Tempera on thin cardboard. Original cover (and back 
cover) done by Miralles for Jonathan Swift’s “Gulliver’s 
Travels”, published by Capitol publishing house in the le 
Querce series in 1980. Signed.

300 - 500 €

78

80

79
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81
Walter Molino
Robert Taylor, anni ‘60
matita, china e acquerello su cartoncino, 
30 x 36,5 cm

Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Signed. 

400 - 600 €

82
Walter Molino
Brigitte Bardot, anni ‘60
matita, china e acquerello su cartoncino, 
27 x 35,5 cm

Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Signed.

400 - 600 €

81 82

84

83
Italo Orsi
L’arca di Noè, 1951
tempera su cartoncino, 36 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Orsi per il 
canzoniere “Le più belle canzoni per i piccoli” 
edito nella Collana Rosa d’Oro dalle Edizioni 
Gino Conte nel 1951. 

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Orsi for the songbook “Le più belle canzoni per i piccoli” 
published in the Collana Rosa d’Oro series by Edizioni 
Gino Conte in 1951.

150 - 250 €

84
Italo Orsi
La bandiera tricolore, 1951
tempera su cartoncino, 36 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Orsi per il 
canzoniere “Le più belle canzoni per i piccoli” 
edito nella Collana Rosa d’Oro dalle Edizioni 
Gino Conte nel 1951. 

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Orsi for the songbook “Le più belle canzoni per i piccoli” 
published in the Collana Rosa d’Oro series by Edizioni 
Gino Conte in 1951. 

150 - 250 €

83
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85
Tullio Pericoli
Ballo freddo, 1981
matita, china e acquerello su cartoncino, 38,5 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Pericoli intitolata “Ballo freddo”, pubblicata per la prima volta 
su L’Espresso nel 1981. Opera successivamente utilizzata come copertina nella raccolta di poesie 
“Gesammelte Werke in einem Band” di Christian Morgenstern edita dall’editore tedesco Piper nel 1989 
e nella raccolta di fiabe “Die Braut, die von Luft lebte: und andere italienische Märchen” di Italo Calvino 
edita dall’editore tedesco DTV nel 1998. Uno dei più rappresentativi capolavori del maestro milanese 
mai apparsi sul mercato. Firmata e datata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Pericoli entitled “Ballo freddo”, published for 
the first time on L’Espresso in 1981. Signed and dated.

3.900 - 6.000 €

85

87

86
Ferenc Pintér
Amleto, 2004
tempera su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina (inedito) realizzato da 
Pinter per la rivista teatrale Hystrio del gennaio 
2004. Firmata. 

Tempera on thin cardboard. Original (unpublished) cover 
done by Pinter for the theatrical magazine Hystrio of 
January 2004. Signed.

1.900 - 3.000 €

87
Giuseppe Porcheddu
Pinocchio, 1942
matita, china e chine colorate su carta beige, 
47 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Porcheddu per 
il suo celebre “Pinocchio” edito da Paravia Editore 
nel 1942. In questa scena Pinocchio si ritrova in 
catene preso da un contadino, costretto a far da 
cane da guardia alle sua galline. Una delle più 
belle rivisitazioni grafiche del classico collodiano 
mai realizzate, grazie anche all’intuizione geniale 
di Porcheddu del tricromatismo che regala 
all’intera opera un’atmosfera unica e irripetibile. 
Firmata. 

Pencil, ink and coloured inks on beige paper. Original 
illustration done by Porcheddu for his famous “Pinocchio” 
published by Paravia Editore in 1942. Signed.

800 - 1.500 €

86
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88
Antonio Rubino
Io asino primo, anni ‘50
tempera su cartone, 26,5 x 21,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Rubino per 
“Io asino primo”, edita nella Collana Fantasia n. 
61 dall’Editrice Boschi durante gli anni ‘50. «Per 
risposta la donnetta gli richiude l’uscio in faccia e 
quel colpo taglia netta quella pessima linguaccia. 
E un uccello a tradimento scende a dargli un colpo 
secco e a sgonfiarlo del suo vento colla punta del 
suo becco». 

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Rubino for “Io asino primo”, published in the Collana 
Fantasia n. 61 by Editrice Boschi during the 50s.

850 - 1.500 €

89
Adriana Saviozzi
Il cantico di Natale e altri racconti, 1951
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 20,5 x 30 cm

Originale di copertina realizzato dalla Saviozzi per “Il cantico di Natale e 
altri racconti”, raccolta delle novelle di Charles Dickens edita dalla casa 
editrice Franceschini nel 1951. Firmato. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original cover done by Saviozzi for 
“Il cantico di Natale e altri racconti”, a collection of Charles Dickens novellas published 
by Franceschini publishing house in 1951. Signed.

200 - 400 €

90
Adriana Saviozzi
Il cantico di Natale e altri racconti, 1951
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 18 x 24 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Saviozzi per “Il cantico di Natale e altri 
racconti”, edito dalla casa editrice Franceschini nel 1951. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Saviozzi 
for “Il cantico di Natale e altri racconti”, published by Franceschini publishing house in 
1951. Signed.

200 - 400 €

91
Adriana Saviozzi
Il cantico di Natale e altri racconti, 1951
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 18 x 24 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Saviozzi per “Il cantico di Natale e altri 
racconti”, edita dalla casa editrice Franceschini nel 1951. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. Original illustration done by Saviozzi 
for “Il cantico di Natale e altri racconti”, published by Franceschini publishing house in 
1951. Signed. 

200 - 400 €

88

89

90 91
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92
Tancredi Scarpelli
Le mille e una notte, 1905
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 23,5 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per “Le mille e una notte: 
novelle arabe nuovamente tradotte”, pubblicata per la prima volta a fascicoli 
da Nerbini tra il 1905 e il 1906. Firmata.  

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Scarpelli for “Le mille e una notte: novelle arabe nuovamente tradotte”, published for the 
first time in installments by Nerbini between 1905 and 1906. Signed.

300 - 600 €

93
Tancredi Scarpelli
Le mille e una notte, 1905
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 23,5 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per “Le mille e una notte: 
novelle arabe nuovamente tradotte”, pubblicata per la prima volta a fascicoli 
da Nerbini tra il 1905 e il 1906. Firmata.   

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Scarpelli for “Le mille e una notte: novelle arabe nuovamente tradotte”, published for the 
first time in installments by Nerbini between 1905 and 1906. Signed. 

300 - 600 €

94
Tancredi Scarpelli
Le mille e una notte, 1905
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 23,5 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per “Le mille e una notte: 
novelle arabe nuovamente tradotte”, pubblicata per la prima volta a fascicoli 
da Nerbini tra il 1905 e il 1906. Firmata.   

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Scarpelli for “Le mille e una notte: novelle arabe nuovamente tradotte”, published for the 
first time in installments by Nerbini between 1905 and 1906. Signed. 

300 - 600 €

92 95

93 94
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95
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 25,5 x 17,5 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpelli per “La Divina Commedia”, pubblicato per la prima volta da 
Nerbini nel 1908. Dopo l’enorme successo riscosso dal concorso di Vittorio Alinari del 1900, che raccolse 
i più grandi autori dell’epoca nella rivisitazione grafica del capolavoro dantesco, l’editore Nerbini scelse 
Scarpelli per dare alle stampe il suo fiore all’occhiello, un’edizione della Commedia caratterizzata proprio 
dalla modernità e dalla potenza delle sue illustrazioni. Timbro editoriale al retro. Firmato. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original cover done by Scarpelli for “La Divina Commedia”, 
published for the first time by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the back. Signed.

400 - 1.000 €

96
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
35 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli 
per “La Divina Commedia”, pubblicata nel 
frontespizio della prima cantica da Nerbini nel 
1908. Timbro editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Scarpelli for “La Divina 
Commedia”, published on the title page of the first cantica 
by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the back. Signed. 

400 - 1.000 €



40 41TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

97
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
22 x 30,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per 
“La Divina Commedia”, pubblicata a pagina intera 
nel canto 6° dell’Inferno da Nerbini nel 1908. «E 
‘l Duca mio distese le sue spanne; prese la terra, 
e con piene le pugna la gittò dentro le bramose 
canne.» Timbro editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Scarpelli for “La Divina 
Commedia”, published on a full page in the 6th Canto 
of the Inferno by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the 
back. Signed.

400 - 1.000 €

98
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
24,5 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per 
“La Divina Commedia”, pubblicata a pagina intera 
nel canto 9° dell’Inferno da Nerbini nel 1908. 
«Venne alla porta, e con una verghetta l’aperse, 
che non v’ebbe alcun ritegno. “O cacciati dai 
ciel, gente dispetta” cominciò egli in su l’orribil 
soglia...» Timbro editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Scarpelli for “La Divina 
Commedia”, published on a full page in the 9th Canto 
of the Inferno by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the 
back. Signed.

400 - 1.000 €

99
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
22 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli 
per “La Divina Commedia”, pubblicata a pagina 
intera nel canto 25° dell’Inferno da Nerbini nel 
1908. «Lo mio maestro disse: “Quegli è Caco, che 
sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece 
spesse volte laco”.» Timbro editoriale al retro. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Scarpelli for “La Divina 
Commedia”, published on a full page in the 25th Canto 
of the Inferno by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the 
back. Signed.

400 - 1.000 €

100
Tancredi Scarpelli
La Divina Commedia, 1908
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli 
per “La Divina Commedia”, pubblicata a pagina 
intera nel canto 29° dell’Inferno da Nerbini 
nel 1908. «“O tu che con le dita ti dismaglie”, 
cominciò il Duca mio all’un di loro, “e che fai 
d’esse talvolta tanaglie”, dinne s’alcun latino è tra 
costoro.» Timbro editoriale al retro. Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Scarpelli for “La Divina 
Commedia”, published on a full page in the 29th Canto 
of the Inferno by Nerbini in 1908. Editorial stamp at the 
back. Signed.  

400 - 1.000 €

97 98 99 100
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101
Tancredi Scarpelli
Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano 
- Discesa di Dazaar all’Inferno, 1923
matita, china e acquerello su cartoncino, 
24 x 33,5 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpelli per 
“Discesa di Dazaar all’Inferno”, fascicolo n. 172 
di Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano edito 
da Nerbini nel 1923. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Scarpelli for “Discesa di Dazaar all’Inferno”, 
booklet n. 172 of Nick Carter: Il Gran Poliziotto Americano 
published by Nerbini in 1923.

350 - 600 €

102
Tancredi Scarpelli
Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano 
- Un patto con Dazaar, 1923
matita, china e acquerello su cartoncino, 
24 x 33,5 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpelli per 
“Un patto con Dazaar”, fascicolo n. 190 di Nick 
Carter: il Gran Poliziotto Americano edito da 
Nerbini nel 1923. Firmato. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Scarpelli for “Un patto con Dazaar”, booklet 
n. 190 of Nick Carter: Il Gran Poliziotto Americano 
published by Nerbini in 1923. Signed.

350 - 600 €

104 (pagine seguenti)
Roberto Sgrilli
Il gatto con gli stivali, 1958
tempera su cartoncino, 28, 5 x 26 cm ciascuno

Lotto composto da 11 illustrazioni interne più la 
copertina (24,5 x 21,5 cm) realizzate da Sgrilli 
per “Il gatto con gli stivali”, fiaba sonora, che 
includeva appunto un disco 33 giri allegato 
all’albetto,  edita nella collana Ninna Nanna dalla 
casa editrice Capitol nel 1958. Firma presente 
nella copertina e in sei illustrazioni. 

Tempera on thin cardboard. Lot made up of 11 illustrations 
plus the cover (24,5 x 21,5 cm) done by Sgrilli for “Il 
gatto con gli stivali”, audio fairytale, that included a 33 
LP record enclosed in the album, published in the Ninna 
Nanna series by Capitol publishing house in 1958. Signed 
on the cover and on six illustrations.

500 - 1.200 €

103
Federico Seneca
Bozzetto pubblicitario, anni ‘30
matita e acquerello su cartoncino, 18,5 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Seneca probabilmente per un manifesto 
pubblicitario. Tra i più importanti protagonisti della grafica pubblicitaria 
del Novecento, Seneca è celebre in tutto il mondo per aver diretto l’ufficio 
pubblicità della Perugina, dando la sua inconfondibile impronta al celebre 
cioccolatino. Firmata. 

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Seneca probably for 
an advertisement poster. Signed. 

600 - 1.000 €

101 102
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105
Enric Sio
Divise, 1975
matita, china e acquerello su cartone, 
a) 20 x 15 cm b)13,5 x 13,5 cm c-d-e) 7 x 11,5 cm

Lotto composto da 5 illustrazioni originali 
realizzate dall’autore spagnolo Enric Sio per la 
quarta di copertina di un numero del Corriere dei 
Piccoli nel 1975. 

Pencil, ink and watercolour on cardboard. Lot made up of 
5 original illustrations done by the Spanish author Enric 
Sio for the back cover of a number of Corriere dei Piccoli 
in 1975.

200 - 400 €

106
Ferdinando Tacconi
Gli elefanti di Annibale, 1960
tempera su cartone, 23,5 x 15 cm

Illustrazione originale realizzata da Tacconi per la 
collana “Meravigliosa Italia: Enciclopedia delle 
regioni”, pubblicata nel volume dedicato alla 
Puglia dalla casa editrice Aristea nel 1960.  

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Tacconi for the “Meravigliosa Italia: Enciclopedia delle 
regioni” series, published in the volume devoted to Puglia 
by Aristea publishing house in 1960.

150 - 350 €

105 Foto aggiuntive sul nostro sito

106

107
Mario Tempesti
anni ‘70
tempera su cartone, 50 x 66 cm

Illustrazione originale di grande formato realizzata 
da Tempesti negli anni ‘70 probabilmente per una 
copertina. Firmata.  

Tempera on cardboard. Original large format illustration 
done by Tempesti in the 70s probably for a cover. Signed. 

1.000 - 1.800 €

107
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108
Mario Tempesti
Una messa nera per Trudi, 1972
tempera su cartone, 36,5 x 58,5 cm

Originale di copertina realizzato da Tempesti per 
il romanzo “Una messa nera per Trudi” di Carter 
Brown, edito nella collana I Gialli Longanesi n. 46 
nel 1972. Piega all’angolo superiore destro.  

Tempera on cardboard. Original cover done by Tempesti 
for Carter Brown’s novel “Una messa nera per Trudi”, 
published in the I Gialli Longanesi series n. 46 in 1972. 
Crease on the upper right corner. 

500 - 900 €

109
Mario Tempesti
Una ragazza dell’altro mondo, 1972
tempera su cartone, 36,5 x 51 cm

Originale di copertina realizzato da Tempesti per il 
romanzo “Una ragazza dell’altro mondo” di Carter 
Brown, edito nella collana I Gialli Longanesi n. 73 
nel 1972.  

Tempera on cardboard. Original cover done by Tempesti 
for Carter Brown’s novel “Una ragazza dell’altro mondo”, 
published in the I Gialli Longanesi series n. 73 in 1972.

400 - 800 €

110
Mario Tempesti
Fuori l’autore, 1972
tempera su cartone, 35,5 x 51 cm

Originale di copertina realizzato da Tempesti per 
il romanzo “Fuori l’autore” di Denyse Vautrin, 
edito nella collana I Gialli Longanesi n. 62 nel 
1972. Segni di umidità al margine sinistro.  

Tempera on cardboard. Original cover done by Tempesti 
for Denyse Vautryn’s novel “Fuori l’autore”, published in 
the I Gialli Longanesi series n. 62. Humidity marks on the 
right margin. 

400 - 800 €

111
Karel Thole
Due teste per Malone, 1959
china e tempera su cartone scrap, 16,5 x 29 cm

Illustrazione originale realizzata da Thole per 
il romanzo “Due teste per Malone” di Craig 
Rice, edito nella collana I Gialli Classici n. 24 
dall’Editoriale Aurora nel 1959. Firmata.  

Ink and tempera on scrap cardboard. Original illustration 
done by Thole for Craig Rice’s novel “Due teste per 
Malone”, published in the I Gialli Classici series n. 24 by 
Editoriale Aurora in 1959. Signed.

600 - 1.000 €
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112
Tony Wolf (Antonio Lupatelli)
La foresta dei coltelli, anni ‘60
tempera su cartoncino, 14 x 21 cm

Tempera on thin cardboard.
200 - 400 €

113
Tony Wolf (Antonio Lupatelli)
Soffiano il Re e la Regina, anni ‘60
tempera su cartoncino, 17 x 12,5 cm

Tempera on thin cardboard. 200 - 400 €

112
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