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457
A.N.I. (autore non identificato)
Topolino nella Casa dei Fantasmi
tempera su cartoncino, 56,5 x 39,5 cm

Illustrazione originale realizzata negli anni ‘60 
per una riedizione Mondadori della celebre storia 
“Topolino nella Casa dei Fantasmi”. Su due 
pannelli.

Tempera on thin cardboard. Original illustration made in 
the 1960s for a Mondadori re-edition of the famous story 
“Mickey Mouse and the Seven Ghosts”. On two panels.

150 - 250 €

458
Sergio Asteriti
Topolino alla ricerca del tempio perduto, 
1983
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Tavola originale realizzata da Asteriti per 
“Topolino alla ricerca del tempio perduto”, edita 
su Topolino n. 1431 a pag. 20 nel maggio 1983.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Asteriti for “Topolino alla ricerca del tempio perduto”, 
published on Topolino n. 1431 on page 20 in May 1983.

150 - 250 €

457

458

MAESTRI
DISNEY
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459
Marco Bertulu
60 anni con amore, 1988
china e ecoline su cartoncino, 19 x 16 cm

Illustrazione originale realizzata da Bertulu in 
occasione della mostra itinerante “60 anni con 
amore”, organizzata dall’associazione Off Side 
Studio’s di Modena tra il 1988 e il 1990 per 
celebrare i 60 anni dalla nascita di Topolino e 
Minnie e del loro amore. Firmata e datata.

Ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration 
done by Bertulu on the occasion of the itinerant exhibition 
“60 anni con amore”, organized by the Off Side Studio’s 
association in Modena between 1988 and 1990 to 
celebrate 60 years since the creation of Mickey Mouse and 
Minnie and their love. Signed and dated.

100 - 200 €

461
Giovan Battista Carpi
Paperinik, 1992
matita e china su cartoncino, 21 x 30,5 cm

Originale di copertina realizzato da Carpi per 
Paperino Mese n. 141, edito dalla Disney nel 
Marzo 1992.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Carpi for Paperino Mese n. 141, published by Disney in 
March 1992.

600 - 1.000 €

460
Giovan Battista Carpi
Paperopoli liberata, 1967
matita e china su cartoncino, 25,5 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Carpi per 
“Paperopoli liberata”, edita su Topolino n. 598 
a pag. 2 nel Maggio 1967. Con questa tavola ha 
inizio una delle più celebri parodie Disney, in 
questo caso della  “Gerusalemme liberata” di 
Torquato Tasso, in cui è proprio il tasso Torquato a 
fare da narratore dell’avventura. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Carpi for “Paperopoli liberata”, published on Topolino 
n. 598 on page 2 in May 1967. Very rare.

450 - 700 €

462
Giovan Battista Carpi
Le fatiche di Ercole, 1981
matita, china e tempera su cartoncino, 
23,5 x 14,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Carpi e 
pubblicata probabilmente sulla Enciclopedia 
Disney “Mitologia: dei, guerrieri, eroi” edita dalla 
Mondadori nel 1981.

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Carpi and probably published on 
the Enciclopedia Disney “Mitologia: dei, guerrieri, eroi” 
published by Mondadori in 1981.

150 - 300 €

459 461

460

462
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463
Osvaldo Cavandoli
60 anni con amore, 1988
matita, china e pennarelli su cartoncino, 23,5 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavandoli in occasione della mostra itinerante “60 anni con amore”, 
organizzata dall’associazione Off Side Studio’s di Modena tra il 1988 e il 1990 per celebrare i 60 anni 
dalla nascita di Topolino e Minnie e del loro amore. Firmata con timbro dell’autore al retro.

Pencil ink and felt-tips on thin cardboard. Original illustration done by Cavandoli on the occasion of the itinerant 
exhibition “60 anni con amore”, organized by the Off Side Studio’s association in Modena between 1988 and 1990 to 
celebrate 60 years since the creation of Mickey Mouse and Minnie and their love. Signed with the autor’s stamp at the back.

500 - 800 €

463

464

465

464
Giorgio Carpinteri
60 anni con amore, 1988
china su carta, 17 x 18,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Carpinteri 
in occasione della mostra itinerante “60 anni 
con amore”, organizzata dall’associazione Off 
Side Studio’s di Modena tra il 1988 e il 1990 per 
celebrare i 60 anni dalla nascita di Topolino e 
Minnie e del loro amore. Firmata e datata.

Ink on paper. Original illustration done by Carpintieri 
on the occasion of the itinerant exhibition “60 anni con 
amore”, organized by the Off Side Studio’s association 
in Modena between 1988 and 1990 to celebrate 60 years 
since the creation of Mickey Mouse and Minnie and their 
love. Signed and dated.

300 - 500 €

465
Giorgio Cavazzano
60 anni con amore, 1988
matita su cartoncino, 18 x 22,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavazzano 
in occasione della mostra itinerante “60 anni 
con amore”, organizzata dall’associazione Off 
Side Studio’s di Modena tra il 1988 e il 1990 per 
celebrare i 60 anni dalla nascita di Topolino e 
Minnie e del loro amore. Firmata.

Pencil on thin cardboard. Original illustration done by 
Cavazzano on the occasion of the itinerant exhibition 
“60 anni con amore”, organized by the Off Side Studio’s 
association in Modena between 1988 and 1990 to 
celebrate 60 years since the creation of Mickey Mouse and 
Minnie and their love. Signed.

400 - 700 €
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466
Giorgio Cavazzano
Paperinika contro Paperinik, 1973
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperinika contro Paperinik”, edita su Topolino n. 924 
a pag. 22 nell’agosto 1973. All’ombra di un deposito rischiarato dalla luna, il nostro eroe cerca di 
convincere lo zio di aver trovato il vero papero mascherato, l’ignaro Paperoga. Seconda storia in assoluto 
disegnata da Cavazzano per Paperinik. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Cavazzano for “Paperinika contro Paperinik”, published on 
Topolino n. 924 on page 22 in August 1973. Very rare.

800 - 1.200 €

466

468

467

467
Giorgio Cavazzano
Zio Paperone e la torre di Pisa, 1984
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio 
Paperone e la torre di Pisa”, edita su Topolino n. 
1499 a pag. 33 nell’agosto 1984.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Cavazzano for “Zio Paperone e la torre di Pisa”, 
published on Topolino n. 1499 on page 33 in August 1984.

450 - 750 €

468
Giorgio Cavazzano
Slim Norton, 1977
matita e china su cartoncino, 34 x 12,5 cm

Striscia originale realizzata da Cavazzano per 
“Slim Norton”, improbabile agente segreto al 
servizio della Z.I.A., pubblicato sulle pagine de Il 
mago dal 1977. Testi di Romano Garofalo. Firmata 
da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done by 
Cavazzano for “Slim Norton”, improbable secret agent 
working for Z.I.A., published on Il mago from 1977. Story 
by Romano Garofalo. Signed by both authors.

175 - 250 €
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469
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Title page originale realizzata da Cavazzano per 
un’avventura della mitica serie Oscar e Tango 
intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Di grande rarità le opere di Cavazzano 
extra Disney. Colorata a tempera al retro. Firmata 
e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page 
done by Cavazzano for an adventure of the fantastic Oscar 
e Tango series entitled “Campeggiatori”, published on 
Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio Pezzin. 
Coloured with tempera at the back. Signed and dated.

200 - 350 €

470
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 2 di un’avventura della mitica serie Oscar e 
Tango intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 2 of an adventure of the fantastic 
Oscar e Tango series entitled “Campeggiatori”, published 
on Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio 
Pezzin. Coloured with tempera at the back.

200 - 350 €

471
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 3 di un’avventura della mitica serie Oscar e 
Tango intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 3 of an adventure of the fantastic 
Oscar e Tango series entitled “Campeggiatori”, published 
on Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio 
Pezzin. Coloured with tempera at the back.

200 - 350 €

472
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 4 di un’avventura della mitica serie Oscar e 
Tango intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 4 of an adventure of the fantastic 
Oscar e Tango series entitled “Campeggiatori”, published 
on Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio 
Pezzin. Coloured with tempera at the back.

200 - 350 €

473
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 5 di un’avventura della mitica serie Oscar e 
Tango intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 5 of an adventure of the fantastic 
Oscar e Tango series entitled “Campeggiatori”, published 
on Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio 
Pezzin. Coloured with tempera at the back.

200 - 350 €

474
Giorgio Cavazzano
Oscar e Tango - Campeggiatori, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 6 di un’avventura della mitica serie Oscar e 
Tango intitolata “Campeggiatori”, pubblicata sul 
Messaggero dei Ragazzi nel 1977. Testi di Giorgio 
Pezzin. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 6 of an adventure of the fantastic 
Oscar e Tango series entitled “Campeggiatori”, published 
on Messaggero dei Ragazzi in 1977. Story by Giorgio 
Pezzin. Coloured with tempera at the back.

200 - 350 €

469 470 473 474

471 472
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475
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Title page originale realizzata da Cavazzano per 
“Supermarket”, ottavo episodio della mitica serie 
Altai & Jonson pubblicato sul Corriere dei Ragazzi 
n. 3 nel 1976. Su due pannelli. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page done 
by Cavazzano for “Supermarket”, eighth episode of the 
fantastic Altai & Jonson series published on Corriere dei 
Ragazzi n. 3 in 1976. On two panes. Very rare.

1.000 - 1.500 €

476
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 2 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 2 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

477
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 3 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 3 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

478
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 4 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 4 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

479
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 5 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 5 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

480
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 6 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 6 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

481
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 7 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 7 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

482
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 8 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 8 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

483
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 9 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Cavazzano for page 9 of “Supermarket”, eighth episode 
of the fantastic Altai & Jonson series published on Corriere 
dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

484
Giorgio Cavazzano
Altai & Jonson - Supermarket, 1976 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la 
pag. 10 di  “Supermarket”, ottavo episodio della 
mitica serie Altai & Jonson pubblicato sul Corriere 
dei Ragazzi n. 3 nel 1976. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Cavazzano for page 10 of “Supermarket”, eighth 
episode of the fantastic Altai & Jonson series published on 
Corriere dei Ragazzi n. 3 in 1976. Very rare.

1.000 - 1.500 €

475 476

Nati nel 1975 dal fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di Giorgio Cavazzano, Altai & Jonson sono la parodia 
dei vari Starsky e Hutch dei film e telefilm polizieschi americani che spopolavano negli anni ‘70, diventando presto un titolo di 
culto tra gli amanti del genere. «Mi ricordo che Altai & Jonson era, per me e per Giorgio, il primo fumetto importante. Senza 
Altai & Jonson, senza Cavazzano, probabilmente Dylan Dog non sarebbe mai nato.» (Tiziano Sclavi)
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485
Giulio Chierchini
Paperino e il grande multiforme rosso, 1990
tempera su rodovetro e tecnica mista su cartoncino, 28,5 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Chierchini per “Paperino e il grande multiforme 
rosso” edita su Topolino n. 1811 a pag. 12 nell’Agosto 1990. Su due pannelli.

Tempera on cel and mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Chierici 
for “Paperino e il grande multiforme rosso” published on Topolino n. 1811 on page 12 in 
August 1990. On two panels.

100 - 200 €

486
Massimo De Vita
Topolino e la città di Psathura, 1982
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da De Vita per “Topolino e la città di Psathura” 
edita su Topolino n. 1378 a pag. 18 nell’Aprile 1982. Tra le avventure più 
affascinanti e avventurose di De Vita, che ritrae in questa pagina gli sfortunati 
Pippo e Topolino in una scena degna di un film di Indiana Jones.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by De Vita for “Topolino e la città di 
Psathura” published on Topolino n. 1378 on page 18 in April 1982.

400 - 600 €

487
Pablo Echaurren
60 anni con amore, 1988
matita, china e ecoline su cartoncino, 26 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Echaurren in occasione della mostra 
itinerante “60 anni con amore”, organizzata dall’associazione Off Side Studio’s 
di Modena tra il 1988 e il 1990 per celebrare i 60 anni dalla nascita di Topolino 
e Minnie e del loro amore. Firmata.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration done by Echaurren on the 
occasion of the itinerant exhibition “60 anni con amore”, organized by the Off Side Studio’s 
association in Modena between 1988 and 1990 to celebrate 60 years since the creation of 
Mickey Mouse and Minnie and their love. Signed. 

200 - 350 €

486485

487

488 489

488
Andrea Freccero
Mickey Mouse: The 90th Anniversary 
Collection, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Freccero per 
il volume celebrativo “Mickey Mouse: The 90th 
Anniversary Collection”, edito negli Stati Uniti 
dalla IDW Publishing nel 2019. Firmato e datato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Freccero for the celebrative volume “Mickey 
Mouse: The 90th Anniversary Collection”, published in the 
United States by IDW Publishing in 2019. Signed and 
dated.

650 - 1.000 €

489
Andrea Freccero
Le più belle storie Disney: Rinascimento, 
2017
matita, china e acquerello su cartoncino, 
24,5 x 34,5 cm

Originale di copertina realizzato da Freccero 
per il volume “Le più belle storie Disney: 
Rinascimento”, edito nel Marzo 2018. Firmato e 
datato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Freccero for the volume “Le più belle storie 
Disney: Rinascimento”, published in March 2018. Signed 
and dated.

300 - 500 €
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490
Giancarlo Gatti
Caccia agli errori, 1976
matita e china su cartoncino, 31 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Gatti per una 
rubrica pubblicata su Topolino n. 1077 nel Luglio 
1976. Timbro editoriale.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Gatti for a column published on Topolino n. 1077 
in July 1976. Editorial stamp. 

200 - 350 €

491
Luciano Gatto
Paperino... Anno 2001, 1961
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Tavola originale per “Paperino... Anno 2001” 
edita su Topolino n. 309 a pag. 22 nell’Ottobre 
1961. Una storia cult, sopravvissuta al macero, 
tra le più amate dai lettori Disney, ambientata nel 
futuro (nel 2001 precisamente) che vede Paperino 
incontrare se stesso da vecchio, dopo aver 
ereditato la fortuna dello zio, ancora più egoista, 
cattivo e taccagno dello Zio Paperone. Lieve piega 
diagonale al centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for 
“Paperino…Anno 2001” published on Topolino n. 309 on 
page 22 in October 1961. Slight horizontal crease at the 
center. 

900 - 1.400 €

490 492

491 493

492
Marco Gervasio
Il segreto del totem decapitato, 2010
matita e china su cartoncino, 35 x 25 cm

Originale di copertina realizzato da Gervasio per 
“Il segreto del totem decapitato”, edito su Tesori 
Disney n. 8 nell’Ottobre 2010. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Gervasio for “Il segreto del totem decapitato”, published on 
Tesori Disney n. 8 in October 2010. Signed.

600 - 1.000 €

493
Vitale Mangiatordi
La luna del drago, 2015
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Tavola originale realizzata da Mangiatordi per “La 
luna del drago”, avventura destinata al mercato 
americano e pubblicata in Italia su Topolino n. 
3244 nel Gennaio 2018. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Mangiatordi for “La luna del drago”, an adventure 
made for the American market and published in Italy on 
Topolino n. 3244 in January 2018. Signed and dated.

100 - 200 €
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494
Corrado Mastantuono
Paperino e il pipistrello Kiro, 2010
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Mastantuono per 
“Paperino e il pipistrello Kiro”, edita per la prima 
volta su Fascicoli Coop n. 1 a pag. 14 dalla Coop 
nel 2010. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Mastantuono for “Paperino e il pipistrello Kiro”, 
published for the first time on Fascicoli Coop n. 1 on page 
14 by Coop in 2010. Signed.

175 - 300 €

495
Paolo Mottura
Paperinik /Sir Topleton e la sfida al 
grande bianco, 2020
matita su cartoncino, 25 x 35 cm

Preliminare realizzato da Mottura fronte-retro 
per un’avventura di Paperinik e per la storia “Sir 
Topleton e la sfida al grande bianco”, edita su 
Topolino n. 3391 nel 2020. Firmato.

Pencil on thin cardboard. Preliminary sketch done by 
Mottura on the front and back for a Paperinik adventure 
and for the “Sir Topleton e la sfida al grande bianco” story, 
published on Topolino n. 3391 in 2020. Signed.

175 - 300 €

494

495

496

496
Paolo Mottura
I miti del cinema - Il Padrino, 2015
matita e acquerello su cartoncino, 38 x 56 cm

Illustrazione originale realizzata da Mottura pubblicata nel portfolio “I miti del cinema”, edito dalla 
Associazione La Nona Arte nel 2015. Firmata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Mottura and published in the “I miti del cinema” 
portfolio, published by Associazione La Nona Arte in 2015. Signed.

1.000 - 1.500 €
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498
Romano Scarpa
Topolino e l’enigma di Brigaboom, 1990
matita e china su cartoncino, 51 x 24 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per la strip-
story “Topolino e l’enigma di Brigaboom” edita su 
Topolino n. 1787 nel Febbraio 1990. Firmata Walt 
Disney.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scarpa for the strip-story “Topolino e l’enigma di 
Brigaboom” published on Topolino n. 1787 in February 
1990. Signed Walt Disney. 

600 - 900 €

500
Ambrogio Vergani
Topolino n. 27, 1951
matita e china su cartoncino rimontato, 35 x 20 cm

Originale di copertina realizzato da Vergani per 
Topolino n. 27 edito dalla Mondadori nel Maggio 
1951. Una copertina leggendaria ad opera del 
primo e più iconico copertinista di Topolino, 
rimasta nella memoria di tutti i piccoli lettori 
dell’epoca grazie anche al celebre concorso a 
premi. Un pezzo da museo. Piega verticale al 
centro.

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
cover done by Vergani for Topolino n. 27 published by 
Mondadori in May 1951. A museum piece. Vertical crease 
at the center.

3.800 - 5.000 €

497
Romano Scarpa
Paperino e la elettroperosità, 1969
matita e china su cartoncino, 25,5 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Scarpa per 
“Paperino e la elettroperosità” edita su Topolino 
n. 692 a pag. 2 nel Marzo 1969.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Scarpa for “Paperino e la elettroperosità” published on 
Topolino n. 692 on page 2 in March 1969. 

700 - 1.000 €

499
Romano Scarpa
Zio Paperone e le patate autosbuccianti, 
1969
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale per “Zio Paperone e le patate 
autosbuccianti” edita su Topolino n. 684 a pag. 
4 nel Gennaio 1969. Tra le storie più riuscite e 
più famose realizzate da Scarpa con l’aiuto ai testi 
del grande sceneggiatore Rodolfo Cimino. Chine 
di Cavazzano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
for “Zio Paperone e le patate autosbuccianti” published 
on Topolino n. 684 on page 4 in January 1969. Inks by 
Cavazzano. 

1.000 - 1.500 €
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501
Alebardo Zucchi
Biancaneve e i Sette Nani, 1939
china su velina applicata su carta, 14 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Zucchi per la 
figurina n. 26 della raccolta per il concorso Elah 
“Biancaneve e i sette nani”, distribuita in omaggio 
con i prodotti Elah nel 1939 e prodotte dalla Gros 
Monti & C di Torino, unico concessionario Disney 
in Italia dell’epoca. 

Ink on tracing paper applied on paper. Original drawing 
made by Zucchi for the sticker n. 26 of the collection for 
the Elah competition “Snow White and the Seven Dwarfs”, 
distributed as a gift with Elah products in 1939.

100 - 200 €

502
Alebardo Zucchi
Biancaneve e i Sette Nani, 1939
china su velina applicata su carta, 14 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Zucchi per la 
figurina n. 12 della raccolta per il concorso Elah 
“Biancaneve e i sette nani”, distribuita in omaggio 
con i prodotti Elah nel 1939 e prodotte dalla Gros 
Monti & C di Torino, unico concessionario Disney 
in Italia dell’epoca.  

Ink on tracing paper applied on paper. Original drawing 
made by Zucchi for the sticker n. 12 of the collection for 
the Elah competition “Snow White and the Seven Dwarfs”, 
distributed as a gift with Elah products in 1939.

100 - 200 €

503
Alebardo Zucchi
Biancaneve e i Sette Nani, 1939
china su velina applicata su carta, 14 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Zucchi per la 
figurina n. 13 della raccolta per il concorso Elah 
“Biancaneve e i sette nani”, distribuita in omaggio 
con i prodotti Elah nel 1939 e prodotte dalla Gros 
Monti & C di Torino, unico concessionario Disney 
in Italia dell’epoca.   

Ink on tracing paper applied on paper. Original drawing 
made by Zucchi for the sticker n. 13 of the collection for 
the Elah competition “Snow White and the Seven Dwarfs”, 
distributed as a gift with Elah products in 1939.

100 - 200 €

504
Alebardo Zucchi
Biancaneve e i Sette Nani, 1939
china su velina applicata su carta, 14 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Zucchi per la 
figurina n. 21 della raccolta per il concorso Elah 
“Biancaneve e i sette nani”, distribuita in omaggio 
con i prodotti Elah nel 1939 e prodotte dalla Gros 
Monti & C di Torino, unico concessionario Disney 
in Italia dell’epoca.   

Ink on tracing paper applied on paper. Original drawing 
made by Zucchi for the sticker n. 21 of the collection for 
the Elah competition “Snow White and the Seven Dwarfs”, 
distributed as a gift with Elah products in 1939.

100 - 200 €

505
Alebardo Zucchi
Biancaneve e i Sette Nani, 1939
china su velina applicata su carta, 14 x 8,5 cm

Disegno originale realizzato da Zucchi per la 
figurina n. 29 della raccolta per il concorso Elah 
“Biancaneve e i sette nani”, distribuita in omaggio 
con i prodotti Elah nel 1939 e prodotte dalla Gros 
Monti & C di Torino, unico concessionario Disney 
in Italia dell’epoca.   

Ink on tracing paper applied on paper. Original drawing 
made by Zucchi for the sticker n. 29 of the collection for 
the Elah competition “Snow White and the Seven Dwarfs”, 
distributed as a gift with Elah products in 1939.

100 - 200 €

501

502 503

504 505


