
144 145TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

NEL SEGNO DEL 
MANGA Illustrazione originale realizzata da Filosa per uno dei manifesti ufficiali della mostra dedicata al 

mangaka Yoshiharu Tsuge, tenutasi nel 2017 durante il Far East Film Festival a Udine in occasione 
dell’ottantesimo anno della nascita del più importante esponente gekiga di tutti i tempi. Filosa sceglie di 
omaggiare il suo maestro spirituale Tsuge con l’opera più celebre “L’uomo senza talento”, opera da lui 
stesso tradotta per Canicola nel 2017. Lieve piega all’angolo inferiore destro. Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Filosa for one of the official poster of the exhibition 
dedicated to the mangaka Yoshiharu Tsuge, which was held in 2017 during the Far East Film Festival in Udine on the 
occasion of the 80th year anniversary of the most important geika of all time. Slight crease on the lower right corner. 
Signed at the back.

276
Vincenzo Filosa
L’uomo senza talento, 2017
matita e china su cartoncino, 30 x 42 cm

400 - 800 €
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Originale di copertina (e quarta di copertina) 
realizzato da Filosa per “Viaggio a Tokyo”, edito 
da Canicola nel 2015. Opera prima che impone 
il giovane maestro calabrese come una delle 
voci più interessanti del panorama fumettistico 
italiano, un’avventura allucinata sulle orme dei 
grandi autori del manga gekiga (indirizzato ad 
un pubblico adulto) Tsuge Tadao e suo fratello 
Yoshiharu. Firmato al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover (and 
back cover) done by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, 
published by Canicola in 2015. Signed at the back.

277
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
matita e china su cartoncino, 32 x 24 cm

500 - 1.000 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio 
a Tokyo”, edita a pag. 254 da Canicola nel 2015. 
Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, published on page 254 by 
Canicola in 2015. Signed at the back. 

279
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
matita e china su cartoncino, 16 x 24 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio 
a Tokyo”, edita a pag. 2 da Canicola nel 2015. 
Firmata al retro.
  
Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, published on page 2 by 
Canicola in 2015. Signed at the back.

278
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
pastello e china su cartoncino, 16 x 25 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio 
a Tokyo”, edita alle pagg. 46 e 47 da Canicola nel 
2015. Firmata al retro.
  
Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, published on pages 46 
and 47 by Canicola in 2015. Signed at the back.

280
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
pastello e china su cartoncino, 34,5 x 25 cm

300 - 600 €
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Tavola originale realizzata da Filosa per “Figlio 
unico”, edita a pag. 32 da Canicola nel 2017. 
Un’avventura mistica tra fantascienza e romanzo 
di formazione in chiave manga e gekiga, Filosa 
riesce nell’impresa di calare nelle atmosfere 
di casa nostra quell’immaginario giapponese 
altrimenti lontano. Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Figlio unico”, published on page 32 by 
Canicola in 2017. Signed at the back.

281
Vincenzo Filosa
Figlio unico, 2017
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Figlio 
unico”, edita a pag. 112 da Canicola nel 2017. 
Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Figlio unico”, published on page 112 by 
Canicola in 2017. Signed at the back.

282
Vincenzo Filosa
Figlio unico, 2017
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Italo: 
Educazione di un reazionario”, edita a pag. 31 
dalla Lizard nel 2019. Grazie a un bianco e nero 
chirurgico, Filosa scava nelle ipocrisie del suo 
protagonista quanto nelle proprie, dando corpo 
alla storia di una redenzione impossibile. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on page 31 by Lizard in 2019. Signed.

283
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata da Filosa per “Italo: 
Educazione di un reazionario”, edita a pag. 69 
dalla Lizard nel 2019. Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on page 69 by Lizard in 2019. Signed at the 
back.

284
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

200 - 400 €

Coppia di tavole originali realizzate da Filosa per 
“Italo: Educazione di un reazionario”, edite alle 
pagg. 82 e 83 dalla Lizard nel 2019. Firmate al 
retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Two original pages 
done by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on pages 82 and 83 by Lizard in 2019. Signed 
at the back.

285
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 42 x 29,5 cm

200 - 400 €
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Illustrazione originale realizzata da Filosa per 
il romanzo “L’ultimo drago d’Aspromonte” di 
Gioacchino Criaco, edito dalla Rizzoli Lizard nel 
2020. Il talento del giovane maestro calabrese 
arriva con questo lavoro al suo apice tecnico e 
compositivo, portandolo a concepire immagini 
di rara bellezza mischiando il suo amore per la 
Calabria con suo inconfondibile stile gekiga. 
Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Filosa for Gioacchino Criaco’s novel “L’ultimo 
drago d’Aspromonte”, published by Rizzoli Lizard in 2020. 
Signed at the back.

286
Vincenzo Filosa
L’ultimo drago d’Aspromonte, 2020
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

300 - 600 €

Illustrazione originale realizzata da Filosa per 
il romanzo “L’ultimo drago d’Aspromonte” di 
Gioacchino Criaco, edito dalla Rizzoli Lizard nel 
2020. Firmata al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Filosa for Gioacchino Criaco’s novel “L’ultimo 
drago d’Aspromonte”, published by Rizzoli Lizard in 2020. 
Signed at the back.

287
Vincenzo Filosa
L’ultimo drago d’Aspromonte, 2020
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

300 - 600 €

Shikishi originale realizzato dal celebre mangaka Takehiko Inoue e raffigurante Sakuragi Hanamichi, il 
protagonista della sua più celebre opera “Slam Dunk”, serie amata e osannata dai fan di tutto il mondo. 
Si allega il certificato di autenticità dalla casa d’aste giapponese Mandarake (n. 89981 del 18/04/2018). 
Di grande rarità. Firmato, datato e dedicato.
  
Felt-tip on shikishi. Original shikishi done by the famous mangaka Takehiko Inoue depicting Sakuragi Hanamichi, the 
main character of his most famous work “Slam Dunk”, a series that was loved and praised by his fans all around the world. 
We enclose the certificate of authenticity of the Japanese action house Mandrake (n. 89981 del 18/04/2018). Very rare. 
Signed, dated and dedicated.

288
Takehiko Inoue
Slam Dunk, 2015
pennarello su shikishi, 24 x 27 cm

2.250 - 3.500 €

286 287

288



152 153TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 21 Novembre 2020

Tavola originale realizzata dal mangaka Kimura 
Tomoe per la miniserie “Dokuzetsu Momohei 
Tsuyoi ka Yowai ka!?” edita della casa editrice 
giapponese Shueisha nel 1982. Di grande rarità 
reperire tavole manga sul mercato occidentale.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
comic art done by mangaka Kimura Tomoe for the 
miniseries “Dokuzetsu Momohei Tsuyoi ka Yowai ka!?” 
published by the Japanese publishing house Shueisha in 
1982. It is very rare to find manga pages on the Western 
market.

289
Tomoe Kimura
Dokuzetsu Momohei Tsuyoi ka Yowai ka!?, 
1982
matita, china e retino su cartoncino, 25,5 x 36 cm

200 - 400 €

Tavola originale realizzata dal mangaka Kimura 
Tomoe per la miniserie “Dokuzetsu Momohei 
Tsuyoi ka Yowai ka!?” edita della casa editrice 
giapponese Shueisha nel 1982. Di grande rarità 
reperire tavole manga sul mercato occidentale.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
comic art done by mangaka Kimura Tomoe for the 
miniseries “Dokuzetsu Momohei Tsuyoi ka Yowai ka!?” 
published by the Japanese publishing house Shueisha in 
1982. It is very rare to find manga pages on the Western 
market.

290
Tomoe Kimura
Dokuzetsu Momohei Tsuyoi ka Yowai ka!?, 
1982
matita, china e retino su cartoncino, 25,5 x 36 cm

200 - 400 €

Storyboard originale del leggendario mangaka e animatore giapponese Yoji Kuri. Senza dubbio uno degli 
animatori indipendenti giapponesi più noti e acclamati sia in patria che oltre confine, Kuri fondò nel 1961 
il “Laboratorio di Manga Sperimentali di Kuri” (Kuri Jikken Manga Kobo) con l’intenzione di realizzare 
animazioni per adulti permeate da black humor e simbolismo costanti. Quest’opera è riconducibile 
al celebre film d’animazione Ai (Love). Il cortometraggio, premiato al Festival di Venezia del 1963, è 
incentrato sul tema dell’emancipazione sessuale femminile e sulla guerra dei sessi; la raffigurazione 
della donna, emancipata sempre più a partire dal Dopoguerra, è spesso enorme e grottesca rispetto al 
corrispettivo maschile, rendendo così le inconsce paure maschili, derivate dalla nuova forza sociale 
acquistata dalle loro partner. La donna che cerca, trova e assoggetta un uomo è quindi rappresentata 
grande, brusca e sadica. Allo stesso tempo Kuri sottolinea la negatività dell’”antagonista” maschile, 
che risulta debole, onanista e incline alla guerra, rappresentato come piccolo essere da umiliare. Bruno 
Bozzetto, che lo considera un amico e maestro, disse di lui: «Un personaggio alto un metro e trenta, 
grassoccio, che è un genio assoluto, realizzava cose incredibili, al limite del porno, della follia. Era 
davvero un matto, ma mi piaceva per quello!». Al retro etichetta dello studio di produzione.
  
Pencil, ink, ecoline and Zipatone on thin cardboard. Original storyboard by the legendary Japanese mangaka and 
cartoonist Yoji Kuri. Production studio label at the back.

291
Yoji Kuri
Ai (Love), anni ‘60
matita, china, ecoline e retino su cartoncino, 36,5 x 48 cm

3.500 - 5.000 €

289 290

291


