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506
Filmation
He-Man and the Masters of the Universe, 
1983
tempera su rodovetro, 32 x 26,5 cm

Due cel originali su fondale riprodotto per la 
serie animata “He-Man and the Masters of the 
Universe”, prodotta dalla Filmation e andata in 
onda dal 1983. 

Tempera on cel. Two original cels on reproduced 
background for the animated series “He-Man and the 
Masters of the Universe”, produced by Filmation and aired 
starting from 1983.

100 - 200 €

507
Studio Bignardi
Corto Maltese e “I Cangaceiros”, 1972
tempera su rodovetro, 23,5 x 18 cm

Cel originale realizzata dallo Studio Bignardi 
per “I Cangaceiros”, primo episodio della serie 
su Corto Maltese che sancisce la collaborazione 
di Pratt con lo studio di animazione modenese, 
episodio trasmesso per la prima volta nel 1972. 
 
Tempera on cel. Original cel done by Studio Bignardi for 
“I Cangaceiros”, first episode of the Corto Maltese series 
which set off the collaboration between Pratt and the 
animation studio in Modena. The episode was aired for 
the first time in 1972.

500 - 700 €

508
Studio Bignardi
Il Signor Bonaventura e i cocomeri, 
anni ‘80
tempera su rodovetro, 35 x 25 cm

Cel originale realizzata dallo Studio Bignardi per 
le avventure del Signor Bonaventura. Timbrata e 
firmata al retro.
  
Tempera on cel. Original cel done by Studio Bignardi 
for the adventures of Signor Bonaventura. Stamped and 
signed at the back.

100 - 200 €

509
Studio Bozzetto
Vip, Mio fratello superuomo, 1968
tempera su rodovetro, 31,5 x 24 cm

Cel originale per il lungometraggio animato “Vip, 
Mio fratello superuomo”, prodotto e diretto da 
Bruno Bozzetto nel 1968. Un grande classico 
dell’animazione targata Bozzetto, una spassosa 
parodia del mondo dei supereroi, che molti anni 
più tardi influenzerà anche “Gli Incredibili” 
prodotto nel 2004 dalla Pixar.
  
Tempera on cel. Original cel for the cartoon film “Vip, 
Mio fratello superuomo”, produced and directed by Bruno 
Bozzetto in 1968.

500 - 700 €
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Studio Bozzetto
Il Signor Rossi impiegato di concetto, 1972
tempera su rodovetro, 40 x 31,5 cm

Cel originale su fondale riprodotto per il cortometraggio animato “Il Signor 
Rossi impiegato di concetto”, quinto episodio (ne furono realizzati sei in tutto) 
del Signor Rossi all’interno della trasmissione televisiva “GULP! I fumetti in 
TV”, andato in onda al minuto 6:26 (https://youtu.be/BKKBV2ZxuIk) nella 
puntata del 14 Novembre 1972. Nella serie di cartoons realizzati per le puntate 
di “GULP!”, il Signor Rossi acquista la parola, con la voce di Gianni Magni, 
continuando ad incarnare tutti i tic e le caratteristiche dell’italiano medio, 
impietosamente caricaturati in questo piccolo ometto.
  
Tempera on cel. Original cel on reproduced background for the animated short “Il Signor 
Rossi impiegato di concetto”, fifth episode (six were made in total) of Signor Rossi in the TV 
program “GULP! I fumetti in TV”, aired at minute 6:26 (https://youtu.be/BKKBV2ZxuIk) 
in the 14 November 1972 episode.

400 - 600 €

512
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Preludio al pomeriggio di un fauno, 1976
tempera su rodovetro, a) 35 x 25 cm b) 31,5 x 24 cm

Coppia di 2 cel originali per il “Preludio al pomeriggio di un fauno” di Claude 
Debussy, primo episodio animato di “Allegro non troppo”, film prodotto e diretto 
da Bruno Bozzetto nel 1976. In un mondo idilliaco, un vecchio fauno cerca 
compagnia femminile ma, per quanto tenti di migliorare il proprio aspetto, è 
rifiutato dalle giovani ninfe ed è costretto a rimanere solo senza sapere che le 
colline su cui cammina sono il seno di una donna. La scena da noi presentata 
è presente al minuto 14:14 (https://youtu.be/qfVJVwG4CKw). Pietra miliare 
dell’animazione italiana ed europea, una risposta di altissimo livello tecnico e 
artistico al “Fantasia” della Disney. Una cel firmata da Bozzetto.
  
Tempera on cel. Two original cels for Claude Debussy’s “Preludio al pomeriggio di un 
fauno”, first animated episode of the “Allegro ma non troppo” film, produced and directed 
by Bruno Bozzetto in 1976. The scene we are presenting is at minute 14:14 (https://youtu.be/
qfVJVwG4CKw). One cel is signed by Bozzetto. 

400 - 700 €

513
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Valzer triste, 1976
tempera su rodovetro, 35 x 25 cm

Cel originale su fondale riprodotto (48 x 32 cm) per il “Valzer triste” di Jean 
Sibelius, episodio animato tra i più toccanti e celebri di “Allegro non troppo”, 
film prodotto e diretto da Bruno Bozzetto nel 1976. Un gatto si aggira per 
una casa in rovina, pensando malinconicamente ad un passato che non c’è 
più. I suoi ricordi sembrano prendere vita e diventare realtà, accendendo le 
sue speranze, ma ogni volta nel giro di pochi istanti scompaiono, facendo 
ripiombare il povero animale in una realtà di devastata desolazione. In realtà 
anche il gatto non è altro che un ricordo del passato, destinato a svanire quando 
la casa viene definitivamente abbattuta.  La scena da noi presentata è presente 
al minuto 49:18 (https://youtu.be/qfVJVwG4CKw).
  
Tempera on cel. Original cel on reproduced background (48 X 32 cm) for Jean Sibelius’ 
“Vazer triste” one of the most touching animated episodes of the “Allegro ma non troppo” 
film, produced and directed by Bruno Bozzetto in 1976. The scene we are presenting is at 
minute 49:18(https://youtu.be/qfVJVwG4CKw).

500 - 800 €

511
Studio Bozzetto
Allegro non troppo - Bolero, 1976
tempera su rodovetro, 35 x 25 cm

Cel originale (due fogli) su fondale riprodotto (52 x 25 cm) per il “Bolero” di 
Maurice Ravel, il principale e più celebre episodio animato di “Allegro non 
troppo”, film prodotto e diretto da Bruno Bozzetto nel 1976. Conosciuto anche 
con il nome di “La marcia dei dinosauri”, il “Bolero” è l’episodio attorno al 
quale si è sviluppato l’intero film, il più complesso dal punto di vista tecnico 
(richiese due anni di lavorazione) e il più amato dallo stesso Bozzetto. Dal 
liquido di una Coca-Cola abbandonata da un’astronave comincia l’evoluzione 
della vita, partendo da un brodo primordiale le creature si evolvono e, in vero 
stile Darwiniano, cercano di mangiarsi a vicenda, arrivando così a uccelli, 
dinosauri, scimmie e umani. La scena da noi presentata è presente al minuto 
42:55 (https://youtu.be/qfVJVwG4CKw). Firmata da Bozzetto.
  
Tempera on cel. Original cel (on two pages) on reproduced background (52 X 25 cm) for 
Maurice Ravel’s “Bolero” the most important and famous animated episode of the “Allegro 
ma non troppo” film, produced and directed by Bruno Bozzetto in 1976. The scene we are 
presenting is at minute 42:55 (https://youtu.be/qfVJVwG4CKw). Signed by Bozzetto.

700 - 1.000 €



298 299TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 29 Maggio 2021

514 516

515

517

514
Studio Cavandoli
La Linea al telefono, anni ‘70
matita e pennarello su carta, 21 x 29,5 cm

Disegno di produzione realizzato dallo studio 
Cavandoli per un cortometraggio animato de La 
Linea. Nato nel 1968 con Carosello, il personaggio 
de La Linea diventa subito un icona a livello 
internazionale.
  
Pencil and felt-tip on paper. Production drawing done by 
Cavandoli for a cartoon short of La Linea.

250 - 400 €

516
Studio Cavandoli
La Linea, anni ‘70
tempera su rodovetro e su cartoncino, 26 x 18 cm

Cel originale su fondale dipinto realizzata dallo 
studio Cavandoli per un cortometraggio animato 
de La Linea. Alcuni fotogrammi delle celebri 
avventure animate de La Linea furono inseriti in 
passepartout per essere donati a collaboratori e 
amici dallo stesso Cavandoli. Firmata e titolata.
  
Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel done 
by the Cavandoli studio for the cartoon short of La Linea. 
Signed and titled.

200 - 350 €

515
Studio Cavandoli
La Linea, anni ‘70
matita e pennarello su carta, 21 x 29,5 cm

Disegno di produzione realizzato dallo studio 
Cavandoli per un cortometraggio animato de La 
Linea. Nato nel 1968 con Carosello, il personaggio 
de La Linea diventa subito un icona a livello 
internazionale.
  
Pencil and felt-tip on paper. Production drawing done by 
Cavandoli for a cartoon short of La Linea.

250 - 400 €

517
Studio Cavandoli
La Linea, anni ‘70
tempera su rodovetro, 26 x 18 cm

Cel originale realizzata dallo studio Cavandoli per 
un cortometraggio animato de La Linea. Alcuni 
fotogrammi delle celebri avventure animate de 
La Linea furono inseriti in passepartout per 
essere donati a collaboratori e amici dallo stesso 
Cavandoli. Firmata e titolata.
  
Tempera on cel. Original cel done by the Cavandoli studio 
for the cartoon short of La Linea. Signed and titled.

200 - 350 €
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518
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Litte Faith” episode n. 6 
of the 13° season of the Simpsons, aired for the first time 
in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei 
di poca fede”. 

100 - 200 €

519
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita pennarello su carta, 32 x 27 cm

Pencil and felt-tip on paper. Production drawing 
done by the Groening Studio for “She of Litte 
Faith” episode n. 6 of the 13° season of the 
Simpsons, aired for the first time in the USA in 
2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di 
poca fede”.
  
Pencil and felt-tip on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Litte Faith” episode n. 6 
of the 13° season of the Simpsons, aired for the first time 
in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei 
di poca fede”.

100 - 200 €

520
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Litte Faith” episode n. 6 
of the 13° season of the Simpsons, aired for the first time 
in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei 
di poca fede”.

100 - 200 €

521
Studio Groening
The Simpson - She of Little Faith, 2001
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “She of Little Faith” episodio n. 6 
della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 
2003 con il titolo “Lei di poca fede”.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “She of Litte Faith” episode n. 6 
of the 13° season of the Simpsons, aired for the first time 
in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei 
di poca fede”.

100 - 200 €

518 520

519 521
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522
Studio Groening
The Simpson - A Star Is Born-Again, 
2003
matita e pastello su carta, 31,5 x 26,5 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “A Star Is Born-Again” episodio n. 
13 della 14° stagione de I Simpson, trasmesso per 
la prima volta negli USA nel 2003 e in Italia nel 
2005 con il titolo “È nata una stella - di nuovo”.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “A Star is Born-Again” episode n. 
13 of the 14° season of the Simpsons, aired for the first time 
in the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the title “É 
nata una stella - di nuovo”.

100 - 200 €

524
Studio Groening
The Simpson - Scuse Me While I Miss 
the Sky, 2003
matita su carta, 32 x 26 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson, 
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 
e in Italia nel 2005 con il titolo “E le stelle stanno 
a guardare”.
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “Scuse Me While I Miss the Sky” episode n. 16 
of the 14° season of the Simpsons, aired for the first time in 
the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the title “E le 
stelle stanno a guardare”.

100 - 200 €

523
Studio Groening
The Simpson - Scuse Me While I Miss 
the Sky, 2003
matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson, 
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 
e in Italia nel 2005 con il titolo “E le stelle stanno 
a guardare”.
  
Pencil and pastel on paper. Production drawing done by 
the Groening Studio for “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episode n. 16 of the 14° season of the Simpsons, aired for 
the first time in the USA in 2003 and in Italy in 2005 with 
the title “E le stelle stanno a guardare”.

100 - 200 €

525
Studio Groening
The Simpson - Scuse Me While I Miss 
the Sky, 2003
matita su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio 
Groening per “Scuse Me While I Miss the Sky” 
episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson, 
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 
e in Italia nel 2005 con il titolo “E le stelle stanno 
a guardare”.
  
Pencil on paper. Production drawing done by the Groening 
Studio for “Scuse Me While I Miss the Sky” episode n. 16 
of the 14° season of the Simpsons, aired for the first time in 
the USA in 2003 and in Italy in 2005 with the title “E le 
stelle stanno a guardare”.

100 - 200 €

523 525


