
MAESTRI DEL FUMETTO
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138
Paolo Bacilieri
Zeno Porno e la Magnifica Desolazione, 2002
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina inedito realizzato da Bacilieri per il suo capolavoro “Zeno Porno e la Magnifica 
Desolazione”, pubblicato per la prima volta da Kappa Edizioni in due volumi separati nel 2005 e nel 
2007. La presente opera è una prima versione della copertina del volume “La Magnifica Desolazione” in 
cui furono fatte alcune piccolissime modifiche, una versione quindi primigenia e a nostro parere anche 
più poetica. Firmata e datata.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original unpublished cover done by Bacilieri for his masterpiece “Zeno Porno e la 
Magnifica Desolazione”, published for the first time by Kappa Edizioni in two separate volumes in 2005 and 2007. Signed 
and dated.

450 - 900 €

138

139 140

139
Paolo Bacilieri
L’Uomo delle Valigie, 2019
pastello e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bacilieri per il 
romanzo “L’Uomo delle Valigie” di Marco Nucci e 
Lorenzo Zaghi, edito da Panini nel 2019. Firmato 
e datato.  

Pastel and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Bacilieri for Marco Nucci and Lorenzo Zaghi’s novel 
“L’Uomo delle Valigie”, published by Panini in 2019. 
Signed and dated. 

350 - 700 €

140
Enrico Bagnoli
Pecos Bill - La roccia rossa, 1952
matita e china su cartoncino, 25 x 32 cm

Originale di copertina realizzato da Bagnoli 
per “La roccia rossa”, edito per la prima volta 
sull’Albo d’Oro Pecos Bill n. 321 nel 1952. Lieve 
piega all’angolo superiore sinistro.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Bagnoli for “La roccia rossa”, published for the first time 
on Albo d’Oro Pecos Bill n. 321 in 1952. Slight crease on 
the upper left corner.

300 - 500 €
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141
Dino Battaglia
I cinque della Selena, 1965
matita e china su cartoncino, 26,5 x 34,5 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per la seconda parte della celebre storia fantascientifica “I cinque 
della Selena”, pubblicata per la prima volta sulle pagine del Corriere dei Piccoli anno LVII n. 47 nel 
1965. Testi di Mino Milani. Acquerellata al retro.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Battaglia for the second part of the famous science fiction 
story “I cinque della Selena”, published for the first time on Corriere dei Piccoli year LVII n. 47 in 1965. Story by Mino 
Milani. Watercoloured at the back. 

1.200 - 2.000 €

141

142 143

142
Dino Battaglia
The Story of Perseus - Adrift in a chest, 
1966
matita, china e acquerello su cartone, 
25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per “The 
Story of Perseus”, edita sul magazine inglese Look 
and Learn il 13 agosto 1966. Quinta vignetta in 
fotocopia. 

Pencil, ink and watercolour on cardboard. Original comic 
art done by Battaglia for “The Story of Perseus”, published 
on the British magazine Look and Learn on 13 August 
1966. Fifth panel is photocopied.

400 - 800 €

143
Dino Battaglia
The Story of Perseus - Rescued from the 
sea, 1966
matita, china e acquerello su cartone, 
25,5 x 36,5 cm 

Tavola originale realizzata da Battaglia per “The 
Story of Perseus”, edita sul magazine inglese 
Look and Learn il 20 agosto 1966. Logo e quinta 
vignetta in fotocopia. 

Pencil, ink and watercolour on cardboard. Original comic 
art done by Battaglia for “The Story of Perseus”, published 
on the British magazine Look and Learn on 20 August 
1966. Logo and fifth panel are photocopied.

400 - 800 €
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144
Jordi Bernet
Torpedo - L’altra faccia che abbaglia, 1991
matita e china su cartoncino, 33 x 77 cm

Title page originale realizzata da Bernet per “L’altra faccia che abbaglia”, episodio n. 45 di Torpedo edita 
per la prima volta in Spagna con il titolo “La otra cara de la monada” sulla rivista Luca Torelli es Torpedo 
n. 3 nel 1991. Il jazz, un club malfamato di Harlem e una seducente soubrette fanno da prologo ad una 
delle più belle storie mai realizzate dalla coppia Abuli-Bernet per Torpedo. Firmata.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page done by Bernet for “L’altra faccia che abbaglia”, episode n. 45 of 
Torpedo published for the first time in Spain with the title “La otra cara de la monada” on Luca Torelli es Torpedo magazine 
n. 3 in 1991. Signed.

1.600 - 2.500 €

144

145
Jordi Bernet
Clara a Lugano, 1996
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35 cm 

Illustrazione originale realizzata da Bernet 
e pubblicata sul catalogo “Lady Fumetto: 
Personaggi del fumetto al femminile” a pag. 
249 dalla Glamour International, in occasione 
dell’omonima mostra tenutasi a Lugano nel 1996. 
Firmata con timbro dell’autore al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Bernet and published on the catalogue “Lady 
Fumetto: Personaggi del fumetto al femminile” on page 
249 by Glamour International on the occasion of the 
namesake exhibition which was held in Lugano in 1996. 
Signed with the author’s stamp at the back. 

350 - 700 €

146
Franco Bignotti
Avventure del West - La fine di Canada 
Kid, 1958
matita e china su cartoncino, 25 x 36 cm 

Originale di copertina realizzato da Bignotti per 
“La fine di Canada Kid”, edito nella collana 
Avventure del West serie VIII n. 13 dalla Casa 
Editrice Audace nel 1958. Si allega la velina con 
prova colore. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Bignotti for “La fine di Canada Kid”, published in 
the Avventure del West series VIII n. 13 by Casa Editrice 
Audace in 1958. We enclose the tracing paper with the 
colour proof. 

300 - 500 €

145

146
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147
Bizen (Zenobio Baggioli)
Scherzo Holmes in “Il campanello 
d’allarme”, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 33 x 23 cm 

Tavola originale realizzata da Bizen durante gli 
anni ‘50 per una parodia del celebre investigatore 
nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Piega 
verticale al centro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bizen in the 50s for a parody of Arthur Conan Doyle’s 
famous investigator. Vertical crease at the center.

175 - 250 €

148
Bizen (Zenobio Baggioli)
Gelsomino, anni ‘50
matita, china e pastelli su cartoncino, 18 x 27 cm 

Tavola originale realizzata da Bizen durante gli 
anni ‘50. 

Pencil, ink and pastels on thin cardboard. Original comic 
art done by Bizen during the 50s.

100 - 200 €

147

148

149 150

149
Bizen (Zenobio Baggioli)
Peter Pum!, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 17,5 x 24 cm 

Tavola originale realizzata da Bizen durante gli 
anni ‘50. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bizen during the 50s.

100 - 200 €

150
Bizen (Zenobio Baggioli)
Ridere Ridere, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 17 x 24,5 cm 

Tavola originale realizzata da Bizen durante gli 
anni ‘50. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bizen during the 50s.

100 - 200 €
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151
Massimo Bonfatti
I cattivi del fumetto, 2009
matita, china e retino su cartoncino, 29 x 37,5 cm 

Illustrazione originale realizzata da Bonfatti per 
il manifesto ufficiale della 26° Mostra mercato 
del fumetto di Falconara Marittima, tenutasi in 
concomitanza della mostra “I cattivi del fumetto” 
nel 2009. Si allega il preliminare a matita e 
pastello su carta. Firmata e datata. 

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
illustration done by Bonfatti for the official poster of the 
26th Comic Book Show in Falconara Marittima, which 
was held at the same time as the “I cattivi del fumetto” 
exhibition in 2009. We enclose the pencil and pastel 
preliminary sketch. Signed and dated.

400 - 800 €

152
Bonvi (Franco Bonvicini)
Sturmtruppen - Der Gazzettinen, 1989
china su carta, 13,5 x 19 cm 

Disegno originale realizzato da Bonvi in occasione 
del festival Umoristi a Marostica 1989, anno in 
cui vinse il Premio Internazionale Umoristi alla 
Carriera a Marostica. Firmato e datato. 

Ink on paper. Original drawing done by Bonvi on the 
occasion of the festival Umoristi a Marostica 1989, the 
year in which he won the International Prize for Career 
Humorists in Marostica. Signed and dated.

300 - 600 €

151 152

153

153
Bonvi (Franco Bonvicini)
Nick Carter - Gli agenti segreti, 1973
matita, china e retino su cartoncino rimontato, 35 x 47,5 cm 

Tavola originale realizzata da Bonvi per “Gli agenti segreti”, pag. 2 di un’avventura di Nick Carter 
pubblicata per la prima volta sulle pagine del Corriere dei Ragazzi n. 20 nel 1973. Iconica pagina di 
uno dei personaggi più famosi di Bonvi, creato insieme a Guido De Maria per la trasmissione televisiva 
SuperGulp!. 

Pencil, ink and Zipatone on re-mounted thin cardboard. Original comic art done by Bonvi for “Gli agenti segreti”, page 2 
of a Nick Carter adventure published for the first time on Corriere dei Ragazzi n. 20 in 1973. 

1.300 - 2.200 €
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154
Alberto Breccia
Tanguera in un cafè, 1985
china su cartoncino, 14,5 x 20,5 cm 

Disegno originale realizzato da Breccia nel 1985. 
Pochi tratti di china bastano al maestro argentino 
per delineare un volto, un’atmosfera, un intero 
popolo. Firmato e datato. 

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Breccia 
in 1985. Signed and dated.

900 - 1.800 €

154

156 157

155155
Enrique Breccia 
Moby Dick, 1978
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm 

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 5 nel primo dei tre capitoli affidati a 
Breccia dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978, pubblicata per la prima 
volta in Italia sulla rivista Lanciostory anno V n. 8 nel 1979. 

Pencil an ink on thin cardboard. Original comic art done for “Moby Dick”, published on page 5 in 
the first of the three chapters that were entrusted to Breccia by the Argentinean publisher Ediciones 
Record in 1978, published for the first time in Italy on Lanciostory magazine year V n. 8 in 1979.

300 -700 €

156
Enrique Breccia 
Moby Dick, 1978
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm 

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 4 nel secondo dei tre capitoli affidati 
a Breccia dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978, pubblicata per la prima 
volta in Italia sulla rivista Lanciostory anno V n. 9 nel 1979. 

Pencil an ink on thin cardboard. Original comic art done for “Moby Dick”, published on page 4 in 
the second of the three chapters that were entrusted to Breccia by the Argentinean publisher Ediciones 
Record in 1978, published for the first time in Italy on Lanciostory magazine year V n. 9 in 1979.

300 -700 €

157
Enrique Breccia 
Moby Dick, 1978
matita e china su cartoncino, 30,5 x 41 cm 

Tavola originale per “Moby Dick”, edita a pag. 5 nel secondo dei tre capitoli affidati 
a Breccia dall’editore argentino Ediciones Record nel 1978, pubblicata per la prima 
volta in Italia sulla rivista Lanciostory anno V n. 9 nel 1979. 

Pencil an ink on thin cardboard. Original comic art done for “Moby Dick”, published on page 5 in 
the second of the three chapters that were entrusted to Breccia by the Argentinean publisher Ediciones 
Record in 1978, published for the first time in Italy on Lanciostory magazine year V n. 9 in 1979.

300 -700 €



80 81TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

158
Guido Buzzelli
Spencer Tracy, anni ‘50
tempera su cartoncino, 21 x 35 cm 

Illustrazione originale realizzata da Buzzelli 
durante gli anni ‘50 raffigurante il divo di 
Hollywood. Fori di affissione. Firmata. 

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Buzzelli during the 50s depicting the Hollywood star. Pin 
holes. Signed.

200 - 450 €

159
Guido Buzzelli
anni ‘50
matita, china e tempera su cartoncino, 27 x 31 cm 

Illustrazione originale realizzata da Buzzelli 
durante gli anni ‘50 probabilmente per una 
copertina. Piega orizzontale al margine 
superiore. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Buzzelli during the 50s probably for a 
cover. Horizontal crease on the upper margin. 

150 - 300 €

158 159

161 162

160
Curt Caesar 
Caccia al leone, 1955
tecnica mista su cartoncino, 25 x 34,5 cm 

Originale di copertina realizzato da Caesar per Il Vittorioso n. 25 pubblicato 
dalle edizioni A.V.E. nel 1955. Firmato. 

Mixed technique on thin cardboard. Original cover done by Caesar for Il Vittorioso n. 25 
published by edizioni A.V.E. in 1955. Signed.

300 - 550 €

161
Franco Caprioli 
Gli Argonauti - Prova di coraggio, 1970
matita e china su cartoncino rimontato su cartone, 44 x 56,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Gli Argonauti”, ciclo di episodi 
dedicati a Giasone e ai suoi compagni pubblicati sulla rivista inglese Look and 
Learn con il titolo “The Argonauts” dal n. 416 al n. 425 nel 1970. 

Pencil and ink on thin cardboard re-mounted on cardboard. Original comic art done 
by Caprioli for “Gli Argonauti”, a cycle of episodes devoted to Jason and his fellows 
published on the British magazine Look and Learn with the title “The Argonauts” from 
n. 416 to n. 425 in 1970.

500 - 800 €

162
Franco Caprioli 
Gli Argonauti - Nella terra del tiranno, 1970
matita e china su cartoncino rimontato su cartone, 40,5 x 52 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Gli Argonauti”, ciclo di episodi 
dedicati a Giasone e ai suoi compagni pubblicati sulla rivista inglese Look and 
Learn con il titolo “The Argonauts” dal n. 416 al n. 425 nel 1970. 

Pencil and ink on thin cardboard re-mounted on cardboard. Original comic art done 
by Caprioli for “Gli Argonauti”, a cycle of episodes devoted to Jason and his fellows 
published on the British magazine Look and Learn with the title “The Argonauts” from 
n. 416 to n. 425 in 1970.

500 - 800 €

160



82 83TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

163
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 37,5 x 44 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby Dick” pag. 1, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta nel 
volume “Il fascino del mare” pubblicato da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Con la crisi de Il 
Vittorioso, dalla metà degli anni ‘60 Caprioli cominciò a lavorare per il mercato inglese pubblicando su 
testate quali Look and Learn , Lion , Tiger e Ranger; proprio su quest’ultimo si cimentò per la prima volta 
nella riduzione a fumetti del capolavoro di Melville, creando un’avventura di 12 pagine che rappresentò 
indiscutibilmente l’apice della sua produzione. Piccolo strappo al margine destro e piega orizzontale al 
centro. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 1, published 
for the first time on the British weekly Ranger from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in Italy for the first 
time on the volume “Il Fascino del mare” published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. Small tear on the right 
margin and horizontal crease at the center.

1.200 - 2.000 €

164
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 50 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 2, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 
nel 1966. Opera ristampata in Italia per la prima 
volta nel volume “Il fascino del mare” pubblicato 
da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. 
Lieve piega all’angolo superiore destro e piega 
orizzontale al centro. Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 2, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Slight crease on the upper right corner and horizontal 
crease at the center. Signed. 

1.200 - 2.000 €

165
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 44,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 3, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta 
nel volume “Il fascino del mare” pubblicato da 
Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Piega 
orizzontale al centro.  

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 3, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Horizontal crease at the center. 

1.200 - 2.000 €163

164 165
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166
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 43,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 4, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 
nel 1966. Opera ristampata in Italia per la prima 
volta nel volume “Il fascino del mare” pubblicato 
da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. 
Piccolo strappo al margine destro e piega 
orizzontale al centro. Firmata.  

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 4, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Small tear on the right margin and horizontal crease at 
the center. Signed.

1.200 - 2.000 €

167
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 43,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 5, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta 
nel volume “Il fascino del mare” pubblicato da 
Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Piega 
orizzontale al centro.   

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 5, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Horizontal crease at the center.

1.200 - 2.000 €

168
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 41,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 6, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta 
nel volume “Il fascino del mare” pubblicato da 
Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Piega 
orizzontale al centro. Firmata.  
 
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 6, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Horizontal crease at the center. Signed.

1.200 - 2.000 €

169
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 
37,5 x 50 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 7, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 
nel 1966. Opera ristampata in Italia per la prima 
volta nel volume “Il fascino del mare” pubblicato 
da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. 
Piccolo strappo al margine sinistro e piega 
orizzontale al centro.
   
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 7, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Small tear on the left margin and horizontal crease at the 
center.

1.200 - 2.000 €

166 167 168 169



86 87TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

170
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino montato 
su cartone, 37,5 x 43,5 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 8, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 
nel 1966. Opera ristampata in Italia per la prima 
volta nel volume “Il fascino del mare” pubblicato 
da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. 
Firmata.
   
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 8, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Signed. 

1.200 - 2.000 €

171
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 

37,5 x 48 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 9, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta 
nel volume “Il fascino del mare” pubblicato da 
Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Piega 
orizzontale al centro. 
   
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 9, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Horizontal crease at the center.

1.200 - 2.000 €

172
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 

37,5 x 49 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 11, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima 
volta nel volume “Il fascino del mare” pubblicato 
da Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. 
Piccolo strappo all’angolo inferiore sinistro e 
piega orizzontale al centro. 
   
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 11, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Small tear on the lower left corner and horizontal crease 
at the center. 

1.200 - 2.000 €

170 171 172 173

173
Franco Caprioli
Moby Dick, 1966
matita, china e acquerello su cartoncino, 

37,5 x 49 cm 

Tavola originale realizzata da Caprioli per “Moby 
Dick” pag. 12, pubblicata per la prima volta sul 
settimanale inglese Ranger dal n. 22 al n. 27 nel 
1966. Opera ristampata in Italia per la prima volta 
nel volume “Il fascino del mare” pubblicato da 
Associazione Amici del Vittorioso nel 2000. Piega 
orizzontale al centro. Firmata. 
   
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Caprioli for “Moby Dick” page 12, 
published for the first time on the British weekly Ranger 
from n. 22 to n. 27 in 1966. This work was re-printed in 
Italy for the first time on the volume “Il Fascino del mare” 
published by Associazione Amici del Vittorioso in 2000. 
Horizontal crease at the center. Signed.

1.200 - 2.000 €
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174
Giorgio Carpinteri
Fuel, 1986
matita e china su cartoncino, 43,5 x 33 cm 

Tavola originale autoconclusiva realizzata da Carpinteri dal titolo “Fuel”, pubblicata sulle pagine del 
quotidiano Reporter il 26 febbraio 1986. Un’opera in pieno stile Valvoline. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original complete story page done by Carpinteri with the title “Fuel”, published on the 
daily Reporter on 26 February 1986. Signed. 

800 - 1.500 €

174

175
Giorgio Carpinteri 
Fredd il detective prodigio: Dark Disney, 1987
matite colorate su Letrafilm e china su cartoncino, 42 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per “Fredd il detective prodigio: 
Dark Disney” pag. 1, pubblicata per la prima volta sulla rivista Dolce Vita n. 
1 da Gedit Editore nel 1987. Firmata. 

Coloured pencils on Letrafilm and ink on thin cardboard. Original comic art done by 
Carpinteri for “Fredd il detective prodigio: Dark Disney” page 1, published for the first 
time on Dolce Vita magazine n. 1 by Gedit Editore in 1987. Signed.

900 - 1.800 €

176
Giorgio Carpinteri 
Fredd il detective prodigio: Dark Disney, 1987
matite colorate su Letrafilm e china su cartoncino, 42 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per “Fredd il detective prodigio: 
Dark Disney” pag. 2, pubblicata per la prima volta sulla rivista Dolce Vita n. 
1 da Gedit Editore nel 1987. Firmata. 

Coloured pencils on Letrafilm and ink on thin cardboard. Original comic art done by 
Carpinteri for “Fredd il detective prodigio: Dark Disney” page 2, published for the first 
time on Dolce Vita magazine n. 1 by Gedit Editore in 1987. Signed. 

900 - 1.800 €

177
Giorgio Carpinteri 
Fredd il detective prodigio: Dark Disney, 1987
matite colorate su Letrafilm e china su cartoncino, 42 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per “Fredd il detective prodigio: 
Dark Disney” pag. 4, pubblicata per la prima volta sulla rivista Dolce Vita n. 
1 da Gedit Editore nel 1987. Firmata. 

Coloured pencils on Letrafilm and ink on thin cardboard. Original comic art done by 
Carpinteri for “Fredd il detective prodigio: Dark Disney” page 4, published for the first 
time on Dolce Vita magazine n. 1 by Gedit Editore in 1987. Signed.

900 - 1.800 €

175

177176
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178
Giorgio Carpinteri
Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama, 1994
matite colorate su Letrafilm e china su cartonci-
no, 43 x 33 cm 

Title page originale realizzata da Carpinteri per 
“Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama”, pubblicata 
per la prima volta sulla rivista Il Grifo n. 35 
dagli Editori del Grifo nel 1994, recentemente 
pubblicata sul numero di Linus dedicato a Magnus 
nel settembre 2020. Un omaggio al Kriminal di 
Magnus e Bunker, salvato in questa storia dalla 
depressione grazie a Yellow Kid, protettore dei 
personaggi a fumetti che veglia su di loro da una 
dimensione superna. Firmata. 

Coloured pencils on Letrafim and ink on thin cardboard. 
Original title page done by Carpinteri for “Yellow Kid: 
Psycho Kriminal Drama”, published for the first time on Il 
Grifo Magazine n. 35 by Editori del Grifo in 1994, recently 
published on the Linus number dedicated to Magnus in 
September 2020. Signed.

900 - 1.800 €

179
Giorgio Carpinteri
Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama, 1994
matite colorate su Letrafilm e china su cartonci-
no, 43 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per 
“Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama” pag. 2, 
pubblicata per la prima volta sulla rivista Il 
Grifo n. 35 dagli Editori del Grifo nel 1994, 
recentemente pubblicata sul numero di Linus 
dedicato a Magnus nel settembre 2020. Un 
omaggio al Kriminal di Magnus e Bunker. Firmata 
al retro. 

Coloured pencils on Letrafim and ink on thin cardboard. 
Original comic art done by Carpinteri for “Yellow Kid: 
Psycho Kriminal Drama”page 2,  published for the first 
time on Il Grifo Magazine n. 35 by Editori del Grifo in 
1994, recently published on the Linus number dedicated to 
Magnus in September 2020. Signed at the back. 

900 - 1.800 €

180
Giorgio Carpinteri
Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama, 1994
matite colorate su Letrafilm e china su cartonci-
no, 43 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per 
“Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama” pag. 3, 
pubblicata per la prima volta sulla rivista Il 
Grifo n. 35 dagli Editori del Grifo nel 1994, 
recentemente pubblicata sul numero di Linus 
dedicato a Magnus nel settembre 2020. Un 
omaggio al Kriminal di Magnus e Bunker. Firmata 
al retro. 

Coloured pencils on Letrafim and ink on thin cardboard. 
Original comic art done by Carpinteri for “Yellow Kid: 
Psycho Kriminal Drama”page 3, published for the first 
time on Il Grifo Magazine n. 35 by Editori del Grifo in 
1994, recently published on the Linus number dedicated to 
Magnus in September 2020. Signed at the back.

900 - 1.800 €

181
Giorgio Carpinteri
Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama, 1994
matite colorate su Letrafilm e china su cartonci-
no, 43 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per 
“Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama” pag. 4, 
pubblicata per la prima volta sulla rivista Il 
Grifo n. 35 dagli Editori del Grifo nel 1994, 
recentemente pubblicata sul numero di Linus 
dedicato a Magnus nel settembre 2020. Un 
omaggio al Kriminal di Magnus e Bunker. Firmata 
al retro. 

Coloured pencils on Letrafim and ink on thin cardboard. 
Original comic art done by Carpinteri for “Yellow Kid: 
Psycho Kriminal Drama”page 4,  published for the first 
time on Il Grifo Magazine n. 35 by Editori del Grifo in 
1994, recently published on the Linus number dedicated to 
Magnus in September 2020. Signed at the back.

900 - 1.800 €

178

179 180
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182
Giorgio Carpinteri
Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama, 1994
matite colorate su Letrafilm e china su cartonci-
no, 43 x 33 cm 

Tavola originale realizzata da Carpinteri per 
“Yellow Kid: Psycho Kriminal Drama” pag. 5, 
pubblicata per la prima volta sulla rivista Il 
Grifo n. 35 dagli Editori del Grifo nel 1994, 
recentemente pubblicata sul numero di Linus 
dedicato a Magnus nel settembre 2020. Un 
omaggio al Kriminal di Magnus e Bunker. Firmata 
al retro. 

Coloured pencils on Letrafim and ink on thin cardboard. 
Original comic art done by Carpinteri for “Yellow Kid: 
Psycho Kriminal Drama”page 5,  published for the first 
time on Il Grifo Magazine n. 35 by Editori del Grifo in 
1994, recently published on the Linus number dedicated to 
Magnus in September 2020. Signed at the back. 

900 - 1.800 €
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183
Osvaldo Cavandoli
La Linea, anni ‘70
matita, china e collage su cartoncino, 18 x 28 cm 

Tavola originale realizzata da Cavandoli durante gli anni ‘70 per il suo celebre personaggio La Linea. 
Nato nel 1968 con Carosello come personaggio animato, Cavandoli decide negli anni a venire di 
trasformare il suo omino in un personaggio su carta pubblicando diversi libri illustrati tra cui “La Linea 
di O. Cavandoli” edito da Bompiani nel 1973 e successivamente su Il Giornalino dal 1975. Un pezzo da 
museo. Firmata. 

Pencil, ink and collage on thin cardboard. Original comic art done by Cavandoli during the 70s for his famous character 
La Linea. A museum piece. Signed.

1.000 - 2.000 €

183

185

184
Osvaldo Cavandoli
La Linea, anni ‘70
tempera su rodovetro, 21,5 x 29 cm 

Cel originale su cartoncino editoriale de Il 
Giornalino realizzata da Cavandoli durante gli 
anni ‘70 probabilmente durante un incontro con 
i fan organizzato dalla testata milanese. Firmata 
sulla cel e sul cartoncino. 

Tempera on cell. Original cel on editorial thin cardboard 
of Il Giornalino done by Cavandoli during the 70s 
probably during a meet and greet with his fans organized 
by the magazine from Milan. Signed on the cel and on the 
thin cardboard. 

150 - 300 €

185
Osvaldo Cavandoli
La Linea - Tombarola, 1977
pennarello su cartoncino, 33 x 24 cm 

Firmato, datato e dedicato. 

Felt-tip on thin cardboard. Signed, dated and dedicated.

250 - 450 €

184
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186

188 189

187

186
Osvaldo Cavandoli
La Linea - Franco pescatore, 1977
pennarello su cartoncino, 33 x 24 cm 

Firmato e dedicato. 

Felt-tip on thin cardboard. Signed and dedicated. 

250 - 450 €

187
Osvaldo Cavandoli
La Linea, anni ‘70
tempera su rodovetro, 21,5 x 29 cm 

Cel originale su cartoncino editoriale de Il 
Giornalino realizzata da Cavandoli durante gli 
anni ‘70 probabilmente durante un incontro con 
i fan organizzato dalla testata milanese. Firmata 
sulla cel e sul cartoncino. 

Tempera on cell. Original cel on editorial thin cardboard 
of Il Giornalino done by Cavandoli during the 70s 
probably during a meet and greet with his fans organized 
by the magazine from Milan. Signed on the cel and on the 
thin cardboard.

150 - 300 €

188
Enzo Carretti
Mandrake - L’aereo fantasma, 1961
matita, china e pastelli su cartoncino, 25 x 33 cm 

Originale di copertina realizzato da Caretti per 
un’avventura di Mandrake intitolata “L’aereo 
fantasma”, edita su Il Vascello n. 48 nel 1961. 
Firmato. 

Pencil, ink and pastels on thin cardboard. Original cover 
done by Caretti for a Mandrake adventure entitles “L’aereo 
fantasma”, published on Il Vascello n. 48 in 1961.Signed. 

100 - 200 €

189
Guido Crepax
Tempo Medico, 1965
matita e china su cartone, 12 x 25 cm 

Tavola originale realizzata da Crepax per la 
rubrica “Circuito interno” edita sulla rivista 
Tempo Medico nel 1965. La collaborazione del 
maestro milanese con la rivista di informazione, 
dossier, cultura e attualità medica, ebbe inizio nel 
1958 ma fu solo nel 1965 che Crepax cominciò ad 
occuparsi della rubrica “Circuito interno”, veri e 
propri casi clinici discussi tra medici e assistenti. 
Firmata. 

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by 
Crepax for the “Circuito interno” column published on 
Tempo Medico magazine in 1965. Signed.

350 - 550 €
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190
Pino Dangelico
Marc Franval - Sangue sull’avorio, 1967
tempera su cartoncino, 40 x 50 cm 

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
l’albo Classici Audacia n. 46 intitolato “Sangue 
sull’avorio”, edito da Mondadori nel 1967. Piccola 
mancanza all’angolo inferiore destro. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for the Classici Audacia album n. 46 entitled “Sangue 
sull’avorio”, published by Mondadori in 1967. Small part 
missing in the lower right corner.

800 - 1.300 €

191
Gianni De Luca
anni ‘50
matita e china su cartoncino rimontato, 

35,5 x 50 cm 

Tavola originale realizzata da De Luca per Il 
Vittorioso durante gli anni ’50. 

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by De Luca for Il Vittorioso during the 50s.

150 - 300 €

192
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962
matita e china su cartoncino, 29,5 x 40,5 cm 

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 3 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 3 of the fifteenth 
episode of Garret published for the first time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 700 €193
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962
matita e china su cartoncino, 29,5 x 40,5 cm 

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 4 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 4 of the fifteenth 
episode of Garret published for the first time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 700 €

194
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962
matita e china su cartoncino, 29,5 x 40,5 cm 

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 5 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 5 of the fifteenth 
episode of Garret published for the first time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 700 €

195
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962
matita e china su cartoncino, 29,5 x 40,5 cm 

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 6 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 6 of the fifteenth 
episode of Garret published for the first time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 700 €

190 191
194 195

192 193
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196
Aldo Di Gennaro
Il tempio del terrore, 1972
matita e china su cartone, 37 x 51 cm 

Tavola originale realizzata da Di Gennaro per “Il 
tempio del terrore”, pubblicata per la prima volta 
sul Corriere dei Ragazzi n. 33 a pag. 3 nel 1972. 
Timbro editoriale al retro. 

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by 
Di Gennaro for “Il tempio del terrore”, published for the 
first time on Corriere dei Ragazzi n. 33 on page 3 in 1972. 
Editorial stamp at the back. 

250 - 450 €

197
Franco Donatelli
Pecos Bill - La stella verde, 1965
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 
25,5 x 36,5 cm 

Originale di copertina realizzato da Donatelli per 
“La stella verde”, edito su Pecos Bill serie III n. 
23 dalle Edizioni Fasani nel 1965. Firmato. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on cardboard. 
Original cover done by Donatelli for “La stella verde”, 
published on Pecos Bill series III n. 23 by Edizioni Fasani 
in 1965. Signed.

300 - 500 €

198
EsseGesse
Capitan Miki - La diligenza di Carson City, 
1952
matita e china su cartoncino rimontato, 
29,5 x 40 cm

Tavola originale realizzata dalla EsseGesse per 
“La diligenza di Carson City”, avventura inedita 
di Capitan Miki, ispirata alle atmosfere del film 
Ombre Rosse, pubblicata a pag. 3 per la prima 
volta sul Calendario Western 1952 dalle Edizioni 
Dardo. 

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by EsseGesse for “La diligenza di Carson 
City”, an unpublished Captain Miki adventure inspired by 
the atmosphere of the movie Ombre Rosse, published on 
page 3 for the first time on Calendario Western 1952 by 
Edizioni Dardo. 

200 - 350 €

196 197 198 199

199
Francesco Gamba
Terry, 1959
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Originale di copertina realizzato da Gamba per 3 
albi a strisce di Terry: n. 7 “Sfida alla morte” n. 8 
“Il colle degli elefanti”, n. 9. “Prateria in fiamme”; 
tutti pubblicati nella seconda serie di Terry dalla 
Casa Editrice Audace nel 1959. Testi di G.L. 
Bonelli. Acquerellato al retro. Piccolo strappo al 
margine superiore. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Gamba for 3 Terry comic strip albums: n. 7 “Sfida 
alla morte”, n. 8 “Il colle degli elefanti”, n. 9 “Prateria 
in fiamme”; all published in the second series of Terry 
by Casa Editrice Audace in 1959. Story by G.L. Bonelli. 
Watercoloured at the back. Small tear on the upper margin.

150 - 250 €
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200
Gipi (Gianni Pacinotti)
Esterno Notte - Macchina sotto la pioggia, 
2003
china e acquerello su cartone gessato, 36 x 52 cm

Tavola originale per il racconto “Macchina sotto 
la pioggia”, edito nel volume Esterno Notte 
da Coconino Press nel 2003. Graphic novel di 
altissimo livello artistico e concettuale, Esterno 
Notte è un’antologia di racconti brevi che ha 
rivelato il talento di Gipi e lo ha lanciato tra i 
grandi nomi del fumetto internazionale. Firmata e 
datata. 

Ink and watercolour on plaster-cardboard. Original 
comic art for the short story “Macchina sotto la pioggia”, 
published in the Esterno Notte volume by Coconino Press 
in 2003. Signed and dated. 

1.500 - 2.200 €

201
Hermann (Hermann Huppen)
Kurdy Malloy, 1999
matita e acquerello su cartoncino, 24 x 33 cm

Disegno originale realizzato dal maestro 
belga Hermann raffigurante il personaggio di 
Kurdy Malloy, protagonista della celebre serie 
“Jeremiah”, nata nel 1979 e tutt’ora in corso. 
Firmato e datato. 

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
drawing done by the Belgian master Hermann depicting 
the Kurdy Malloy character, the star for the famous series 
“Jeremiah”, which was created in 1979 and is still being 
published. Signed and dated.

700 - 1.500 €

202
Frank Hampson
Dan Dare - The Red Moon Mystery, 1952
matita, china e tempera su cartoncino rimontato, 37 x 54,5 cm

Tavola originale realizzata da Hampson per “The Red Moon Mystery” celebre episodio della saga di 
Dan Dare, edita per la prima volta sul settimanale inglese Eagle nel 1952 e successivamente ristampata 
e rimontata su Dan Dare Annual 1974 . Maestro del realismo e della fantascienza, Hampson è da 
considerarsi capostipite dei comics britannici. Fu insignito nel 1975 dello Yellow Kid a Lucca. 
 
Pencil, ink and tempera on re-mounted thin cardboard. Original comic art done by Hampson for “The Red Moon Mystery” 
famous episode of the Dan Dare saga, published for the first time on the British weekly Eagle in 1952 and later reprinted 
and re-mounted on Dan Dare Annual 1974.

1.400 - 2.500 €

200 201

202
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204
Benito Jacovitti
Cocco Bill così e cosà, 1966
matita e china su cartoncino, 40,5 x 47 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti per la pag. 2 dell’avventura “Cocco Bill così e cosà”, edita per la 
prima volta sulle pagine de Il Giorno dei Ragazzi n. 16 nel 1966. Una tipica scazzottata in uno scenario 
western dove possiamo trovare i salami al posto delle pistole, a ragione Jacovitti era definito un genio 
surrealista. Acquerellata al retro. Firmata e datata con lisca di pesce.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Jacovitti for page 2 of the “Cocco Bill così e cosà” adventure, 
published for the first time on Il Giorno dei Ragazzi n. 16 in 1966. Watercolouerd at the back. Signed and dated with 
fishbone.

3.500 - 5.500 €

203
Benito Jacovitti
Baby Megaton, 1962
matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti per “Baby Megaton”, quarto episodio pubblicato per la prima volta 
sulle pagine de Il Giorno nel 1962. Acquerellata al retro. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Jacovitti for “Baby Megaton”, fourth episode published for 
the first time on Il Giorno in 1962. Watercoloured at the back. Signed and dated.

2.000 - 3.000 €

203

204
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205
Benito Jacovitti
Cocco Bill contro chissà?, 1970
matita e china su cartoncino, 35 x 44,5 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti per la pag. 15 dell’avventura “Cocco Bill contro chissà?”, edita 
per la prima volta sulle pagine del Corrierino dei Piccoli n. 27 nel 1970. Acquerellata al retro. Firmata 
e datata con lisca di pesce.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Jacovitti for page 15 of the “Cocco Bill contro chissà?” 
adventure, published for the first time on Il Corrierino dei Piccoli n. 27 in 1970. Watercolouerd at the back. Signed and 
dated with fishbone.

3.000 - 5.000 €

206
Benito Jacovitti
Cocco Bill contro chissà?, 1970
matita e china su cartoncino, 36 x 52,5 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti per la pag. 18 dell’avventura “Cocco Bill contro chissà?”, edita 
per la prima volta sulle pagine del Corrierino dei Piccoli n. 27 nel 1970. Acquerellata al retro. Piccolo 
strappo al margine superiore. Firmata e datata con lisca di pesce.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Jacovitti for page 18 for the “Cocco Bill contro chissà?” 
adventure, published for the first time on the pages of Corrierino dei Piccoli n. 27 in 1970. Watercoloured at the back. Small 
tear on the upper margin. Signed and dated with fishbone. 

3.000 - 5.000 €

205 206
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207
Benito Jacovitti
Il perfido Miao, 1946
matita e china su cartoncino, 7,5 x 9,5 cm 

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per la 
figurina n. 48 intitolata “Il perfido Miao” contenuta 
all’interno del celebre album Albo della Fedeltà, 
edito dalle edizioni A.V.E. nel 1946. Acquerellata 
al retro. Firmata con lisca di pesce. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Jacovitti for image n. 48 entitled “Il perfido Miao” 
which was part of the famous Albo della Fedeltà, published 
by A.V.E. in 1946. Watercoloured at the back. Signed with 
fishbone. 

100 - 300 €

208
Benito Jacovitti
Giorgio Giorgio detto Giorgio, 1967
matita e china su cartoncino, 32,5 x 21 cm 

Striscia originale realizzata da Jacovitti per 
un episodio di “Giorgio Giorgio detto Giorgio” 
edita sul Giorno nel 1967. Acquerellata al retro. 
Firmata e datata con lisca di pesce. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done by 
Jacovitti for an episode of “Giorgio Giorgo detto Giorgio” 
published on Giorno in 1967. Watercoloured at the back. 
Signed and dated with fishbone.

700 - 1.500 €

209
Benito Jacovitti
W L’ITALIA, anni ‘60
matita, china e acquerello su cartoncino, 10 x 11,5 cm 

Vignetta originale realizzata da Jacovitti durante gli anni ‘60 raffigurante un 
Pippo patriottico. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original vignette done by Jacovitti during 
the 60s depicting a patriotic Goofy. 

200 - 400 €

210
Giuseppe Laganà
Il Capitano Brok, 1978
matita, china e acrilici su cartoncino montato su cartone, 23,5 x 44,5 cm 

Tavola originale realizzata da Laganà per le avventure de Il Capitano Brok 
edita sul Corriere dei Piccoli n. 38 nel 1978. 

Pencil, ink and acrylics on thin cardboard mounted on cardboard.  Original comic art 
done by Lagnà for the Il Capitano Brok adventures published on Corriere dei Piccoli n. 
38. in 1978.

75 - 200 €

211
Lino Landolfi
Il colonnello Caster’Bum, anni ‘70
matita, china e acrilici su cartoncino, 17,5 x 24,5 cm 

Illustrazione originale realizzata da Landolfi raffigurante il colonnello 
Caster’Bum, personaggio creato nel 1970 sui testi di Claudio Nizzi. 
Firmata. 

Pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Original illustration done by Landolfi 
depicting Colonel Caster’Bum, a character that was created in 1970 for a story by Claudio 
Nizzi. Signed. 

250 - 400 €

207 209

208

210 211
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212
Marcello Jori
Lover, 1985
tecnica mista su cartoncino, 40 x 51 cm 

Originale di copertina realizzato da Jori per 
“Lover”, edito da Milano Libri nel 1985. Jori fu 
uno dei fondatori dello storico gruppo Valvoline 
insieme a Mattotti, Igort, Brolli e Carpinteri. 

Mixed technique on thin cardboard. Original cover done 
by Jori for “Lover”, published by Milano Libri in 1985. 

700 - 1.500 €

213
Gérard Lauzier
FNAIM, anni ‘70
matita, china e ecoline su cartoncino, 36 x 47 cm 

Tavola originale realizzata da Lauzier negli anni 
‘70 per una storia breve destinata ad essere 
pubblicata su un booklet pubblicitario della 
FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). 
Firmata. 

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic 
art done by Lauzier in the 70s for a short story that was 
to be published on a FNAIM (Fédération Nationale de 
l’Immobilier) advertisement booklet. Signed.

500 - 1.000 €

214
Don Lawrence
Billy the Kid, 1959
matita e china su cartoncino, 41 x 52,5 cm 

Tavola originale realizzata da Lawrence per 
“Billy the Kid” pag. 4, apparsa sul numero del 
05/12/1959 della rivista inglese Sun pubblicata 
dalla casa editrice Fleetway. Su tre pannelli. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Lawrence for “Billy the Kid” page 4, which appeared 
on the 05/12/1959 number of the British magazine Sun 
published by Fleetway publishing house. On three panels.

400 - 800 €

215
Don Lawrence
Billy the Kid, 1959
matita e china su cartoncino rimontato, 
38 x 51,5 cm 

Tavola originale realizzata da Lawrence per 
“Billy the Kid”, apparsa sulla rivista inglese 
Sun pubblicata dalla casa editrice Fleetway nel 
1959. 

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art done by Lawrence for “Billy the Kid” page 4, 
which appeared on the British magazine Sun published by 
Fleetway publishing house in 1959.

300 - 600 €

212 213 214 215
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216
Magnus (Roberto Raviola)
Autoritratto, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 
1973, pubblicato per la prima volta sul volume 
“Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana 
Il grande Magnus n. 30 nel 2020. Titolato al retro 
“Redenzione ovvero delitto e castigo”. Firmato 
e datato al fronte e firmato al retro Roberto 
Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting 
done by Magnus in 1973, published for the first time in 
the volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” in the 
series Il grande Magnus n. 30 in 2020. Titled at the back 
“Redenzione ovvero delitto e castigo”. Signed and dated 
on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

in arte

217
Magnus (Roberto Raviola)
Kriminal, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

218
Magnus (Roberto Raviola)
Lola, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

219
Magnus (Roberto Raviola)
Satanik, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

216

219

217 218
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220
Magnus (Roberto Raviola)
Gesebel, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

221
Magnus (Roberto Raviola)
Re Maxmagnus & Amministratore fiduciario, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back.

1.250 - 3.000 €

222
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford & Bob Rock, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973. Signed 
and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola at the back. 

1.250 - 3.000 €

223
Magnus (Roberto Raviola)
Il Numero 1, 1973
tempera su cartone telato, 13 x 18 cm 

Dipinto originale realizzato da Magnus nel 1973, pubblicato per la prima 
volta sul volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” nella collana Il grande 
Magnus n. 30 nel 2020. Firmato e datato al fronte, titolato e firmato al retro 
Roberto Raviola. 

Tempera on canvassed cardboard. Original painting done by Magnus in 1973, published 
for the first time in the volume “Roberto Raviola, in arte Magnus” in the series Il grande 
Magnus n. 30 in 2020. Signed and dated on the front, titled and signed Roberto Raviola 
at the back.

1.250 - 3.000 €

220

222

223

221
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224
Magnus (Roberto Raviola)
Battaglia campale, 1956
matita e china su cartoncino, 33 x 20 cm

Illustrazione originale realizzata da Magnus 
all’inizio della sua carriera quando ancora era alla 
ricerca di stili e tematiche da affrontare. Opera 
pubblicata sul volume “Magnus prima di Magnus” 
a pag. 64 da Alessandro Editore nel 2015. Firmata 
e datata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Magnus at the beginning of his career when he 
was still searching for styles and themes to work with . 
Published on the volume “Magnus prima di Magnus” on 
page 64 by Alessandro Editore in 2015. Signed and dated.

1.500 - 2.000 €

226
Magnus (Roberto Raviola)
Samurai, 1958
matita, china e tempera su cartoncino, 
27 x 37 cm

Disegno originale realizzato dal giovane Magnus 
come studio di costume e personaggio per “La 
visita a Ohara”, opera classica del Teatro No 
giapponese. Opera pubblicata sul volume “Magnus 
prima di Magnus” a pag. 52 da Alessandro Editore 
nel 2015. L’aspirante scenografo Raviola già all’età 
di 19 anni, mostra un forte interesse per le culture 
e le filosofie orientali che lo accompagneranno poi 
per tutta la vita. Firmato. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
drawing done by Magnus as a costume and character 
study for “La visita a Ohara”, classic piece of Japanese 
No Theatre. Published on the volume “Magnus prima 
di Magnus” on page 52 by Alessandro Editore in 2015. 
Signed.

1.500 - 2.500 €

227
Magnus (Roberto Raviola)
I Briganti - Governanti e rivali, 1989
matita, china e pennarello su cartoncino, 
35 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per 
“Governanti e rivali” contenuta nell’Atto IV de I 
Briganti a pag. 48 e pubblicata per la prima volta a 
episodi sulla rivista Comic Art nel 1989. Un’opera 
che accompagna il maestro bolognese lungo la 
maggior parte della sua carriera, dal 1973 fino 
alla sua scomparsa, facendo si che lo stile grafico 
cambi nel tempo seguendo la sua evoluzione 
stilistica. 

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic 
art done by Magnus for “Governanti e rivali” part of Act 
IV of I Briganti on page 48 and published for the first time 
on Comic Art magazine in 1989.

1.300 - 2.000 €

225
Magnus (Roberto Raviola)
Guerra di secessione, anni ‘60
matita e china su cartoncino, 34,5 x 52 cm

Tavola originale realizzata da Magnus nei primi 
anni ‘60. Opera pubblicata sul volume “Magnus 
prima di Magnus” a pag. 88 da Alessandro Editore 
nel 2015. «Roberto era già bravissimo e creava 
enormi battaglie tra nordisti e sudisti, dei veri e 
propri affreschi». (Carlo Santachiara)  

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Magnus at the beginning of his career when he 
was still searching for styles and themes to work with . 
Published on the volume “Magnus prima di Magnus” on 
page 64 by Alessandro Editore in 2015. Signed and dated.

2.500 - 3.500 €

224 226

225

227
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228 229

231

228
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Quando il q cuore fa bi-bim 
ba-bam, 1972
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Quando 
il cuore fa bi-bim ba-bam”, edita su Alan Ford 
n. 32 a pag. 49 dall’Editoriale Corno nel 1972. 
Tavola storica in cui per la prima volta, all’interno 
di questa serie, Magnus decide di ritrarsi con una 
caricatura, qui in compagnia di Bunker. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Magnus for “Quando il cuore fa bi-bim ba-
bam”, published on Alan Ford n. 32 on page 49 by Corno 
publishing house in 1972.

750 - 1.500 €

229
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - La dozzina del pentagramma, 
1972
matita e china su cartoncino, 18 x 25,5 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “La 
dozzina del pentagramma”, edita su Alan Ford n. 
35 a pag. 107 dalla Corno nel 1972. Il gruppo TNT 
al gran completo. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Magnus for “La dozzina del pentagramma”, published 
on Alan Ford n. 35 on page 107 by Corno publishing 
house in 1972.

800 - 1.500 €

230
Magnus (Roberto Raviola)
Le 110 pillole, 1985
matita e china su cartoncino, 11 x 11 cm

Vignetta originale inedita realizzata da Magnus 
per la prima pagina de “Le 110 pillole”, opera 
pubblicata per la prima volta a episodi su  Totem 
Magazine nel 1985. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original unpublished 
vignette done by Magnus for the first page of “Le 110 
pillole”, published for the first time in installments on 
Totem Magazine in 1985.

500 - 800 €

231
Magnus (Roberto Raviola)
Io rispetto gli omosessuali, 1988
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Magnus 
per il calendario Comic Art 1988 intitolato “Un 
anno di buoni propositi”, in cui 12 fumettisti tra 
cui Magnus (Bonvi, Manara, Micheluzzi, Silver, 
Crepax, ecc...) realizzarono un’illustrazione in 
difesa di una categoria debole della società. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Magnus for the Comic Art 1988 calendar entitled 
“Un anno di buoni propositi”, in which 12 comic book 
artists including Magnus (Bonvi, Manara, Micheluzzi, 
Silver, Crepax, ecc…) made an illustration in defense of 
an underrepresented category of society. Signed. 

1.500 - 2.200 €

230
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232
Milo Manara
Alessio il Borghese rivoluzionario, 1977
matita e china su cartoncino, 35,5 x 50 cm

Tavola originale per “Alessio il Borghese 
rivoluzionario”, edita a pag. 34 per la prima 
volta sulla rivista AlterAlter nel 1977 sui testi di 
Silverio Pisu. Un’opera dai connotati fortemente 
politici e tecnicamente tra i migliori lavori di 
Manara. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Alessio il Borghese rivoluzionario”, published on page 34 
for the first time on AlterAlter magazine in 177 on a story 
by Silverio Pisu. Signed. 

1.400 - 2.500 €

233
Milo Manara
Dedicato a Josephine, anni ‘80
matita, china e pennarello su cartoncino, 
23 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara come 
omaggio alla cantante e attrice Josephine Baker. 
Quest’opera fu originariamente realizzata negli 
anni ‘80 per la rivista Glamour International e 
successivamente ripubblicata nel portfolio “Pin 
Up Movie Star” dalle Edizioni Di, nel 2004. 
Firmata. 

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original 
illustration done by Manara as an homage to the singer 
and actress Josephine Baker. Signed.

2.000 - 4.000 €

234
Milo Manara
I diritti umani, 1986
matita, china e acquerello su cartoncino, 30 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara per il volume “I diritti umani”, edito da Comic Art in 
collaborazione con Amnesty International nel 1986. Un’immagine cruda dal forte impatto visivo, resa 
magistralmente dal pennello del maestro veronese. Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Manara for the volume “I diritti umani”, 
published by Comic Art in partnership with Amnesty International in 1986. Signed.

1.500 - 4.000 €

232 233

234
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235

236

237

235
Piero Mancini
Charles de Foucauld, 1963
tempera su cartoncino, 25 x 28 cm

Originale di copertina realizzato da Mancini per il 
Messaggero dei Ragazzi n. 21 del novembre 1963. 
Colonna portante della celebre rivista diretta 
da padre Giovanni Maria Colasanti, Mancini vi 
collaborò dalla metà degli anni ‘50 quando ancora 
si chiamava Sant’Antonio e i fanciulli. 

Tempera on thin cardboard. Original cover done by 
Mancini for il Messaggero dei Ragazzi n. 21 of November 
1963. 

600 - 1.000 €

Coppia di tavole originali realizzate da Mancini 
per la storia “Morgante e Margutte”, edita sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1966. Firmata e 
datata. 

Pencil and ink on papers applied on thin cardboard. Two 
original pages done by Mancini for the story “Morgante e 
Margutte”, published on Messaggero dei Ragazzi in 1966. 
Signed and dated. 

236
Piero Mancini
Morgante e Margutte, 1966
matita e china su carte applicata su cartoncino, 
37 x 31 cm

400 - 700 €

237
Piero Mancini
La leggenda di San Cristoforo, 1972
matita e china su cartoncino, 34,5 x 49,5 cm

Originale di copertina realizzato da Mancini per gli Albi del Messaggero dei Ragazzi n. 1 del novembre 
1972. Il primo numero (ne furono stampati quattro) di questo nuovo supplemento al Messaggero dei 
Ragazzi conteneva due capolavori del fumetto italiano del secolo scorso: “La leggenda di San Cristoforo” 
di Dino Battaglia e “A tutto brivido” di Piero Mancini, a quest’ultimo fu affidato l’onore di realizzare una 
delle più belle e iconiche copertine dell’intera testata. Acquerellato al retro. Lievi pieghe al margine 
destro. Firmato. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Mancini for Albi del Messaggero dei Ragazzi n. 1 of November 
1972. Watercoloured at the back. Slight creases on the right margin. Signed.

1.200 - 2.000 €
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Striscia originale realizzata da Moebius per 
la rivista Fluide Glacial nel 1974. Uno dei 
rarissimi esempi di fumetto comico del maestro 
francese, questa è la prima striscia di una bizzarra 
avventura spaziale che ha per protagonista un 
gallo antropomorfo appena svegliatosi da un lungo 
periodo di ibernazione.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done by 
Moebius for Fluide Glacial magazine in 1974.

238
Moebius (Jean Giraud)
Agent Mulgon Melta, 1974
matita e china su cartoncino, 65 x 16 cm

2.000 - 3.000 €

Disegno originale realizzato da Moebius sulla 
prima pagina del volume “Les yeux du chat”, 
prima edizione francese limitata a 5.000 copie 
riservate agli abbonati Humanoides Associés del 
1978. Firmata e dedicata.  

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Moebius 
on the first page of the volume “Les yeux du chat”, first 
French edition limited to 5000 copies reserved for the 
Humanoides Associés members of 1978. Signed and 
dedicated.

239
Moebius (Jean Giraud)
1978
china su cartoncino, 16 x 23 cm

900 - 1.500 €

Disegno originale realizzato da Moebius sulla 
prima pagina del volume “Le Monde d’Edena” 
edito da Casterman nel 2001. Bastano pochi tratti 
di china per ricordarci la grandezza di Moebius e 
il suo amore per la fantascienza. Firmato, datato e 
dedicato.  

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Moebius 
on the first page of the volume “Le Monde d’Edena” 
published by Casterman in 2001. Signed, dated and 
dedicated.

240
Moebius (Jean Giraud)
Le Monde d’Edena, 2001
china su cartoncino, 24 x 32 cm

900 - 1.500 €

238

239 240



124 125TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

Tavola originale realizzata da Micheluzzi per 
“Ra, la barca di papiro”, pubblicata per la prima 
volta sul Corriere dei Ragazzi n. 28 a pag. 2 nel 
1972. Timbro editoriale al retro. Firmata con lo 
pseudonimo Igor Arzt Bajeff.  

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Micheluzzi for “Ra, la barca di papiro”, published 
for the first time on Corriere dei Ragazzi n. 28 in 1972. 
Editorial stamp at the back. Signed.

241
Attilio Micheluzzi
Ra, la barca di papiro, 1972
matita e china su cartoncino, 34 x 45,5 cm

350 - 500 €

Illustrazione originale realizzata da Micheluzzi 
raffigurante l’eroina di Marcel Labrume, 
pubblicata sulla monografia “Attilio Micheluzzi”a 
pag. 50 all’interno della collana L’autore e il 
fumetto n. 10 a cura di Vincenzo Mollica dagli 
Editori del Grifo nel 1986. Firmata e datata. 
 
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Micheluzzi depicting Marcel Labrume’s heroine, 
published on the monograph “Attilio Micheluzzi” on 
page 50 in the L’autore e il fumetto series n. 10 curated 
by Vincenzo Mollica by Editori del Grifo in 1986. Signed 
and dated.

242
Attilio Micheluzzi
Carol Gibson, 1982
matita e china su cartoncino, 34,5 x 50 cm

350 - 500 €

241 242

244

Illustrazione originale realizzata da Muñoz 
raffigurante il detective privato Alack Sinner, qui 
tratteggiato con pochi segni di china che scavano 
nel volto la sofferenza e la malinconia che lo 
contraddistinguono. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Muñoz depicting the private detective Alack Sinner, 
here outlined with a few strokes of ink that underline the 
character’s suffering and melancholy. Signed. 

243
José Muñoz
Alack Sinner
matita e china su cartoncino, 21 x 27 cm

350 - 550 €

Originale di copertina realizzato da Nicolò per “La 
legge del deserto”, edito su Forza John Raccolta 
Intrepido n. 10 dalla Casa Editrice Universo nel 
1952.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Nicolò for “La legge del deserto”, published on Forza John 
Raccolta Intrepido n. 10 by Universo Publishing House in 
1952.

244
Erio Nicolò
Forza John - La legge del deserto, 1952
matita e china su cartoncino, 45 x 22,5 cm

200 - 350 €

243
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245
Leo Ortolani
Il Ragno!, 2000
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Tavola originale realizzata da Ortolani nel 2000 in occasione del quinto anniversario della fumetteria 
Il Ragno Comic Shop di Pesaro. L’opera è stata utilizzata per la realizzazione di una litografia ufficiale 
di Rat-Man tirata in 100 esemplari. Ortolani si ispira chiaramente al primo episodio del suo atipico 
supereroe intitolato proprio “Rat-Man contro il Ragno!”, pubblicato come albo autoprodotto nel 1995. 
Firmata e datata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Ortolani in 2000 on the occasion of the fifth anniversary of 
the Ragno Comic Shop in Pesaro. Signed and dated. 

1.500 - 2.500 €

245

246 247

Tavola originale realizzata da Pazienza per 
“Aficionados”, edita a pag. 10 da Primo Carnera 
Editore nel 1981.
  
Pencil and felt-tip on paper. Original comic art done 
by Pazienza for “Aficionados”, published on page 10 by 
Primo Carnera Editore in 1981.

246
Andrea Pazienza
Aficionados, 1981
matita e pennarello su carta, 21,5 x 28 cm

2.000 - 3.000 €

Illustrazione originale realizzata da Pazienza 
tra il 1984 e il 1987 per l’Agenda Verde di 
Legambiente, successivamente pubblicata sul 
Bestiario edito dagli Editori del Grifo nel 1992. 
Piega orizzontale al margine superiore. Firmata.
  
Pencil and felt-tip on thin cardboard. Original 
illustration done by Pazienza between 1984 and 1987 
for the Legambiente Agenda Verde, later published on the 
Bestiario by Editori del Grifo in 1992. Horizontal crease 
on the upper margin. Signed. 

247
Andrea Pazienza
Bestiario - Falco, anni ‘80
matita e pennarello su cartoncino, 9 x 26 cm

2.000 - 3.000 €
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Tavola originale realizzata da Peroni per “Gervasio 
in Africa”, un’avventura del suo più celebre 
personaggio pubblicata per la prima volta sulle 
pagine di Capitan Walter n. 25 dalle Edizioni AVE 
nel 1953. Lieve piega all’angolo inferiore destro. 
Colorata a tempera al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Peroni for “Gervasio in Africa”, an adventure of 
his famous character that was published for the first time 
on Captain Walter n. 25 by Edizioni AVE in 1953. Slight 
crease on the lower right corner. Coloured with tempera 
at the back. 

248
Perogatt (Carlo Peroni)
Gervasio in Africa, 1953
matita e china su cartoncino, 32,5 x 46,5 cm

100 - 250 €

Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Peroni per l’edizione pasquale di 
Jolly n. 14 Albi del Vittorioso, edito dalle edizioni 
AVE nel 1958. Alcuni strappi e pieghe ai margini 
e piega verticale al centro. Firmata.
  
Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original cover 
(and back cover) done by Peroni for the Easter edition of 
Jolly n. 14 Albi del Vittorioso, published by edizioni AVE in 
1958. A few tears and creases on the margin and a vertical 
cease at the center. Signed. 

249
Perogatt (Carlo Peroni)
Jolly, 1958
matita, china e tempera su cartoncino, 
51,5 x 38 cm

100 - 250 € Pieghe agli angoli. Firmata.
  
Pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Creases on the 
corners. Signed. 

250
Perogatt (Carlo Peroni)
Uomo delle nevi, anni ‘70
matita, china e acrilici su cartoncino, 17 x 21 cm

150 - 300 €

Lievi pieghe agli angoli. Firmata.
  
Pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Slight creases 
on the corners. Signed.

251
Perogatt (Carlo Peroni)
Questo albergo mi sembra un porcile, anni 
‘70
matita, china e acrilici su cartoncino, 
19,5 x 19,5 cm

150 - 300 €

248

249

250

251
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Originale di copertina realizzato da Penalva per “Ironside - Top Sergeant”, edito nella collana Front Line 
n. 2 dalla Fleetway Super Library nel 1967. L’opera è stata ristampata in Italia nella serie Gli Invincibili 
- Serie Marines n. 3 dall’editore Meroni. Firmata.
  
Tempera on canvassed thin cardboard. Original cover done by Penalva for “Ironside – Top Sergeant”, published in the 
Front Line series n. 2 by Fleetway Super Library in 1967. This work was republished in Italy in the Gli Invincibili- Serie 
Marines series n. 3 by Meroni publishing house. Signed.

252
Jordi Penalva
Ironside - Top Sergeant, 1967
tempera su cartoncino telato, 32 x 41 cm

800 - 1.500 €

252

254

Cel originale (2 fogli) realizzata dalla Saccaro 
come prova di copertina della nuova rivista Il 
Giornalone, creata nel 1973 da Giovanni Gandini 
(creatore e redattore di Linus). La Saccaro 
probabilmente utilizzò i sui tre Fratelli Mantovani 
per la realizzazione della prima copertina di 
questa nuova rivista che inizialmente doveva 
chiamarsi Uffa, nome poi utilizzato solo nel 1981 
per un’altra pionieristica creazione di Gandini. 
Firmata e datata al retro.
  
Tempera on cell. Original cel (2 sheets) done by Saccaro as 
a cover sketch for the new magazine Il Giornalone, created 
in 1973 by Giovanni Gandini (creator and editor of Linus). 
Signed and dated at the back. 

253
Margherita Saccaro
Uffa, 1973
tempera su rodovetro, 25,5 x 39 cm

200 - 350 €

Illustrazione originale realizzata da SeSar come 
omaggio alla cantante e attrice Josephine Baker, 
pubblicata sulla rivista Glamour International. 
Firmata e datata.
  
Mixed technique and collage on thin cardboard. Original 
illustration done by SeSar as an homage to the singer 
and actress Josephine Baker, published on Glamour 
International magazine. Signed and dated.

254
SeSar (Sergio Sarri)
Dedicato a Josephine, 1986
tecnica mista e collage su cartoncino, 
24,5 x 29 cm

200 - 400 €

253
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Tavola originale realizzata da Sienkiewicz per la biografia “Voodoo Child: The Illustrated Legend of Jimi 
Hendrix” edita dalla Vanguard Productions nel 1995. Unanimemente riconosciuto come uno dei suoi 
capolavori, presentiamo una tavola particolarmente toccante in cui appare più volte il volto di Hendrix. 
In fotocopia le vignette n. 11 e 14.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Sienkiewicz for the biography “Voodoo Child: The 
Illustrated Legend of Jimi Hendrix”, published by Vanguard Productions in 1955. Panels n. 11 and 14 are photocopied.

255
Bill Sienkiewicz
Voodoo Child: The Illustrated Legend of Jimi Hendrix, 1995
tecnica mista su cartoncino, 25,5 x 34 cm

2.300 - 3.500 €

255

256 257

Illustrazione originale realizzata da Staino di 
ritorno dal suo viaggio nella capitale tedesca 
nel 1981. Con questa celebre serie di immagini 
berlinesi fu fatta una grande mostra alla GAM di 
Torino nel 2015. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Staino while he was returning from his trip to the 
German capital in 1981. Signed and dated.

256
Sergio Staino
Bobo a Berlino, 1982
matita e china su cartoncino, 24 x 34 cm

200 - 400 €

Storia completa composta da 8 tavole originali 
realizzate da Sommacal per “Terza età: dedicato 
a chi avrà 100 anni nel 2000”, pubblicata per la 
prima volta sul mensile Cattivik n. 19 dalla ACME 
nel 1991. Firmata in ogni pagina.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made 
up of 8 original pages done by Sommacal for “Terza età: 
dedicato a chi avrà 100 anni nel 2000”, published for the 
first time on the Cattivik monthly n. 19 by ACME in 1991. 
Signed on each page.

257
Giorgio Sommacal
Cattivik - Terza età: dedicato a chi avrà 100 
anni nel 2000, 1991
matita e china su cartoncino, 
25 x 35 cm ciascuno

300 - 600 €
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Tavola originale realizzata da Tacconi per 
“L’ebbrezza della velocità”, nono episodio 
della Storia del Volo intitolato, serie di fascicoli 
pubblicati come supplemento al Giornalino nel 
1994. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Tacconi for “L’ebbrezza della velocità”, ninth episode 
of Storia del Volo, a series of booklets published as a 
supplement of Giornalino in 1994. Signed. 

258
Ferdinando Tacconi
La Storia del Volo - L’ebbrezza della 
velocità, 1994
matita e china su cartoncino, 36,5 x 50,5 cm

200 - 350 €

Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

259
Sergio Tarquinio
Omaggio a Toppi, anni ‘90
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

550 - 850 €

Tavola originale realizzata da Tisselli per il primo 
volume della saga dedicata al condottiero gallico 
Ducario, edita sul volume “Occhio di Lupo” a pag. 
12 da Alessandro Editore nel 2004. Firmata.
  
Pencil and watercolour on thin cardboard. Original comic 
art done by Tisselli for the first volume of the saga devoted 
to the Gallic leader Ducario, published on the “Occhio di 
Lupo” volume on page 12 by Alessandro Editore in 2004. 
Signed.

260
Sergio Tisselli
Occhio di Lupo, 2004
matita e acquerello su cartoncino, 27 x 36,5 cm

250 - 400 €

Storia autoconclusiva di 2 tavole originali 
realizzate da Tofano durante gli anni ‘30 per la 
serie delle avventure del Signor Bonaventura. 
Ideato nel 1917 e pubblicato dal Corriere dei 
Piccoli fino al 1978, il personaggio è entrato col 
suo proverbiale milione nella cultura italiana 
del Novecento. Molte storie classiche, come 
quella qui presentata, furono ristampate negli 
anni successivi modificando per l’occasione la 
dicitura “un milione” (di lire) con “un miliardo”, 
applicando una semplice pecetta con la nuova 
cifra. Lievi pieghe.
  
Pencil, ink and watercolour on re-mounted thin 
cardboard. Complete story made up of two original pages 
done by Tofano during the 30s for the series of Signor 
Bonaventura’s adventures. Slight creases.

261
Sergio Tofano
Bonaventura e il monile, anni ‘30
matita, china e acquerello su cartoncino 
rimontato, 33 x 37 cm ciascuno

450 - 900 €

258 259

261

260
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Tavola originale realizzata da Toppi per “La freccia avvelenata dei Cintas Largas”, seconda pagina di 
una storia breve pubblicata per la prima volta sul Corriere dei Piccoli n. 51 nel 1971. Timbro editoriale 
al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Toppi for “La freccia avvelenata dei Cintas Largas”, second 
page of a short story published for the first time on Corriere dei Piccoli n. 51 in 1971. Editorial stamp at the back.

262
Sergio Toppi
La freccia avvelenata dei Cintas Largas, 1971
matita e china su cartoncino, 29 x 39 cm

600 - 1.000 €

262

263

264

Tavola originale conclusiva realizzata da Toppi 
per “La storia di Von Braun”, pubblicata per la 
prima volta sul Corriere dei Ragazzi n. 47 nel 
1972. Timbro editoriale al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original final page 
done by Toppi for “La storia di Von Braun”, published 
for the first time on Corriere dei Ragazzi n. 47 in 1972. 
Editorial stamp at the back.

263
Sergio Toppi
La storia di Von Braun, 1972
matita e china su cartoncino, 36,5 x 44 cm

600 - 1.000 €

Illustrazione originale realizzata da Toppi per un 
inserto de Il Giornalino nel 1977. Un’immagine 
iconica nella produzione di uno dei più grandi 
fumettisti del secolo scorso. Colorata al retro a 
tempera. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Toppi for an insert of Il Giornalino in 1977. 
Coloured with tempera at the back. Signed.

264
Sergio Toppi
Samurai, 1977
matita e china su cartoncino, 35 x 27 cm

500 - 1.200 €
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265 266 268 fronte

267

Originale di copertina realizzato da Trevisan per il Messaggero dei Ragazzi n. 
24 dell’agosto 1975. Firmato.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original cover done by Trevisan for Il Messaggero dei 
Ragazzi n. 24 of August 1975. Signed.

265
Giorgio Trevisan
Il Messaggero dei Ragazzi, 1975
tecnica mista su cartoncino, 29,5 x 40 cm

400 - 1.000 €

Originale di copertina realizzato dallo Studio Uderzo per l’edizione italiana di 
“Asterix e Cleopatra”, pubblicato dalla Fabbri/Dargaud nel 1982. L’editore 
italiano per motivi non noti, ma con il consenso di Uderzo, decise di far 
disegnare nuovamente le copertine di questa ristampa di Asterix mantenendo 
lo stesso impianto grafico della prima edizione francese del 1965. L’opera è 
colorata al retro ad ecoline. Si allega la velina con il titolo ed il cartoncino con 
il colore di sfondo. Firmato Uderzo.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Studio Uderzo for the Italian 
edition of “Asterix e Cleopatra”, published by Fabbri/Dargaud in 1982. The back is 
coloured with ecoline. We enclose the tracing paper with the title and the thin cardboard 
with the background colour. Signed Uderzo.

268
Studio Uderzo
Asterix e Cleopatra, 1982
matita e china su cartoncino, 25,5 x 30 cm (disegno 20 x 9,5 cm)

800 - 2.000 €
Preliminare di copertina realizzato da Trevisan per il suo celebre adattamento 
a fumetti dell’investigatore di Arthur Conan Doyle, su sceneggiatura di 
Berardi, raccolto nel volume “Le avventure di Sherlock Holmes” nella 
collana Albi di Orient Express n. 30 pubblicato dall’editore L’Isola Trovata 
nel 1986. Firmato.
  
Pencil on thin cardboard. Preliminary cover sketch done by Trevisan for his famous 
comic adaptation of Arthur Conan Doyle’s detective, with story by Berardi, collected in 
the volume “Le avventure di Sherlock Holmes” in the Albi di Orient Express series n. 30 
published by Isola Trovata publishing house in 1986. Signed. 

266
Giorgio Trevisan
Le avventure di Sherlock Holmes, 1986
matita su cartoncino, 35 x 50 cm

500 - 800 €

Tavola originale realizzata da Torricelli per “Cappuccio da monaco”, 
quattordicesima pagina di un’avventura ambientata a bordo del brigantino 
Jupiter e pubblicata per la prima volta sulla rivista Corto Maltese n. 5 anno 
VI nel 1988. Firmata e dedicata.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original comic art done by Torricelli for 
“Cappuccio da Monaco”, fourteenth page of an adventure set on board of the Jupiter brig 
and published for the first time on Corto Maltese magazine n. 5 year VI in 1988. Signed 
and dedicated.

267
Marco Torricelli
Cappuccio da monaco, 1988
matita, china e acquerello su cartoncino, 36,5 x 51 cm

100 - 200 €

retro
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269 270

Originale di copertina inedito realizzato dallo Studio Uderzo per l’edizione 
italiana di “Asterix e la zizzania”, commissionato dalla Fabbri/Dargaud nei 
primi anni ‘80. L’editore italiano per motivi non noti, ma con il consenso di 
Uderzo, decise di far disegnare nuovamente le copertine di questa ristampa 
di Asterix mantenendo lo stesso impianto grafico della prima edizione 
francese, la collana però terminò con il n. 12 e le copertina già realizzate per 
gli episodi successivi rimasero inedite. Firmato Uderzo.
  
Ink on tracing paper and ecoline on thin cardboard. Original unpublished cover done by 
Studio Uderzo for the Italian edition of “Asterix e la zizania”, commissioned by Fabbri/
Dargaud at the beginning of the 80s. Signed Uderzo.

269
Studio Uderzo
Asterix e la zizzania, anni ‘80
china su velina e ecoline su cartoncino, 25,5 x 35 cm

900 - 2.000 €

Originale di copertina inedito realizzato dallo Studio Uderzo per l’edizione 
italiana di “Asterix in America”, commissionato dalla Fabbri/Dargaud nei 
primi anni ‘80. L’editore italiano per motivi non noti, ma con il consenso di 
Uderzo, decise di far disegnare nuovamente le copertine di questa ristampa 
di Asterix mantenendo lo stesso impianto grafico della prima edizione 
francese, la collana però terminò con il n. 12 e le copertina già realizzate per 
gli episodi successivi rimasero inedite. Firmato Uderzo.
  
Ink on tracing paper and ecoline on thin cardboard. Original unpublished cover done by 
Studio Uderzo for the Italian edition of “Asterix in America”, commissioned by Fabbri/
Dargaud at the beginning of the 80s. Signed Uderzo.

270
Studio Uderzo
Asterix in America, anni ‘80
china su velina e ecoline su cartoncino, 25,5 x 35 cm

900 - 2.000 €
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Originale di copertina realizzato da Uberti per “Il 
pastore delle Sierras”, edito su El Coyote nella 
Collana del Coyote n. 90 dalle Edizioni Dardo nel 
1954. Firmato e datato.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Uberti for 
“Il pastore delle Sierras”, published on El Coyote in the 
Collana del Coyote series n. 90 by Edizioni Dardo in 1954. 
Signed and dated. 

271
Emilio Uberti
El Coyote - Il pastore delle Sierras, 1954
tempera su cartone, 17,5 x 24 cm

200 - 350 €

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Teodolindo Giramondo”, pubblicata su Il Balilla 
nel 1939. Un raro esempio di “fumetto coloniale” 
destinato ai giovani lettori dell’epoca, dal sapore a 
dir poco di regime. Firmata.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Teodolindo Giramondo”, 
published on Il Balilla in 1939. Signed.

272
Raoul Verdini
Teodolindo Giramondo, 1939
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

150 - 300 €

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Teodolindo Giramondo”, pubblicata su Il Balilla 
nel 1939. Firmata.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Teodolindo Giramondo”, 
published on Il Balilla in 1939. Signed. 

273
Raoul Verdini
Teodolindo Giramondo, 1939
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

150 - 300 €

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Teodolindo Giramondo”, pubblicata su Il Balilla 
nel 1939. Firmata.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Teodolindo Giramondo”, 
published on Il Balilla in 1939. Signed.

274
Raoul Verdini
Teodolindo Giramondo, 1939
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

150 - 300 €

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Teodolindo Giramondo”, pubblicata su Il Balilla 
nel 1939. Firmata.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Teodolindo Giramondo”, 
published on Il Balilla in 1939. Signed.

275
Raoul Verdini
Teodolindo Giramondo, 1939
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

150 - 300 €

271

272 273

274 275


