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544
Carlo Ambrosini
L’amante del vampiro, 1989
matita e china su carta, 35 x 50 cm

Title page originale realizzata da Ambrosini per 
“L’amante del vampiro”, storia breve pubblicata 
sul volume Diva: Cinema 1951-1965 edito dalla 
Glittering Images nel 1989. Lievi pieghe.
  
Pencil and ink on paper. Original title page done by 
Ambrosini for “L’amante del vampiro”, short story 
published on the Diva: Cinema 1951-1965 volume by 
Glittering Images in 1989. Slight creases.

250 - 400 €

545
Carlo Ambrosini
L’amante del vampiro, 1989
matita e china su carta, 35 x 50 cm

Tavola originale conclusiva realizzata da 
Ambrosini per “L’amante del vampiro”, storia 
breve pubblicata sul volume Diva: Cinema 1951-
1965 edito dalla Glittering Images nel 1989. Lievi 
pieghe.
  
Pencil and ink on paper. Original final page done 
by Ambrosini for “L’amante del vampiro”, short story 
published on the Diva: Cinema 1951-1965 volume by 
Glittering Images in 1989. Slight creases.

250 - 400 €

544 545

548

546 547

547
Roberto Baldazzini
Beba: Le 110 pompe, 2006
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Baldazzini per 
“Beba: Le 110 pompe”, edita a pag. 74 dalla 
Kappa Edizioni nel 2006. Firmata e titolata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Baldazzini for “Beba: Le 110 pompe”, published on 
page 74 by Kappa Edizioni in 2006. Signed and titled.

100 - 200 €

548
Oliviero Berni
Wallestein - Paura, 1974
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Berni per 
“Paura”, edito su Wallestein anno III n. 2 dalle 
Edizioni Segi nel 1974.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Berni for 
“Paura”, published on Wallestein year III by Edizioni Segi 
in 1974.

400 - 600 €

546
Alfonso Azpiri
anni ‘80
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm 

Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

250 - 400 €
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549
Alessandro Biffignandi
Biancaneve - Ser Uccellotto, 1976
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per “Ser Uccellotto”, edito su Biancaneve n. 45 serie IV 
dalla Edifumetto nel 1976. Più di ogni altra testata Biancaneve ha rappresentato l’arte di Biffignandi, 
innalzandolo a maestro indiscusso del genere erotico nel mondo. Di grande rarità.

Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi for “Ser Uccellotto”, published on Biancaneve n. 45 series IV 
by Edifumetto in 1976. Very rare.

3.900 - 5.000 €

549
550

550
Alessandro Biffignandi
Tabù - Cuore, 1974
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per “Cuore”, edito su Tabù n. 2 dalla Edifumetto nel 
1974. Tascabile per adulti che presenta la riscrittura maliziosa di classici della letteratura.

Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi for “Cuore”, published on Tabù n. 2 by Edifumetto in 1974.

2.000 - 3.000 €
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551
Alessandro Biffignandi
Le Avventure di Pinocchio - Alla ricerca della fatina, 1974
tempera su cartone, 26 x 36 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per “Alla ricerca della fatina”, edito su Le Avventure di 
Pinocchio n. 1 dalla Edifumetto nel 1974.

Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi for “Alla ricerca della fatina”, published on Le Avventure di 
Pinocchio n. 1 by Edifumetto in 1974.

2.000 - 3.000 €

552
Alessandro Biffignandi
Moschettiera, 1983
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per Moschettiera raccolta n. 1, edito dalla Edifumetto nel 
1983. Tascabile per adulti con avventure di cappa e di spada, le copertine dei numeri regolari furono 
realizzate da Taglietti, Biffignandi si occupò solo delle copertine per le due raccolte. Si allega il titolo a 
matita su lucido.

Tempera on cardboard. Original cover done by Biffignandi for Moschettiera raccolta n. 1, published by edifumetto in 1983. 
We enclose the title written in pencil on tracing paper.

1.500 - 2.500 €

551 552
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553
Floriano Bozzi
Baby Satan - Vergini per il sacrificio, 1970
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per 
“Vergini per il sacrificio”, edito su Baby Satan n. 
4 dalla SIE nel 1970.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi for 
“Vergini per il sacrificio”, published by Baby Satan n. 4 
by SIE in 1970.

500 - 800 €

554
Floriano Bozzi
Bora Bora, 1970
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per Bora 
Bora n. 15, edito dalla Casa Editrice S.I.E. nel 
1970.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi for 
Bora Bora n. 15, published by Casa Editrice S.I.E. in 
1970.

350 - 550 €

553 554

555 556

557

555
Guido Buzzelli
Questa sede non ha succursali, 1972
matita, china e acquerello su cartoncino, 35 x 45 cm

Tavola originale realizzata da Buzzelli per il settimanale eroticomico Menelik 
n. 56 del 1972. Timbro editoriale al retro. Firmata in ogni vignetta.
  
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original comic art done by Buzzelli for the 
weekly Menelik n. 56 of 1972. Editorial stamp at the back. Signed on each vignette.

600 - 900 €

557
Giovanna Casotto
R.I.P., anni ‘90
tecnica mista su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata dalla Casotto per la storia breve intitolata “R.I.P.”, 
pag. 2 di questa avventura erotica apparsa sulla rivista Blue durante gli anni 
’90. Firmata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Casotto for the short story 
entitled “R.I.P.”, page 2 of this erotic adventure that appeared on Blue magazine during 
the 90s. Signed.

350 - 550 €

556
Fernando Carcupino
La Giraffa, 1972/1973
china e tempera su cartone, 17,5 x 19 cm

Illustrazione originale realizzata da Carcupino per il settimanale erotico La 
Giraffa, pubblicata dalla casa editrice Edimax tra il 1972 e il 1973.
  
Ink and tempera on cardboard. Original illustration done by Carcupino for the weekly erotic 
publication La Giraffa, published by Edimax publishing house between 1972 and 1973.

350 - 550 €
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558 559

560

561

559
Joe Chiodo
Eva
olio su cartone telato, 41x 51 cm

Firmato.
  
Oil on canvassed cardboard.Signed.

900 - 1.400 €

560
Averardo Ciriello
Odissea - La sfida, 1982
tempera su cartone, 35 x 50 cm

Originale di copertina realizzato da Ciriello per “La sfida”, edito su Odissea 
n. 6 dalla Ediperiodici nel 1982. Un’opera straordinaria di uno dei massimi 
illustratori del ’900.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Ciriello for “La sfida”, published on Odissea 
n. 6 by Ediperiodici in 1982.

1.300 - 2.000 €

558
Howard Chaykin
Black Kiss, 1988 
pastello e china su cartoncino, 29,5 x 43 cm

Tavola originale realizzata da Chaykin per la miniserie cult del genere thriller/
erotico “Black Kiss”, edita sul n. 3 a pag. 6 dalla  Vortex Comics nel 1988.
  
Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done by Chaykin for the cult erotic/
thriller miniseries “Black kiss”, published on n. 3 on page 6 by Vortex Comics in 1988. 

300 - 500 €

561
Averardo Ciriello
Anna Moffo, 1972
tempera su cartone, 60 x 98 cm

Dipinto originale di grande formato realizzato da Ciriello sotto lo pseudonimo di Max Perrier, raffigurante 
la soprano e attrice statunitense Anna Moffo, pubblicato nel paginone centrale di Menelik n. 61 del 1972. 
Si allega la pubblicazione dell’epoca. Firmato.

Tempera on cardboard. Original large format painting done by Ciriello with the pseudonym Max Perrier, depicting the 
American soprano and actress Anna Moffo, published in the central page of Menelik n. 61 of 1972. We enclose a publication 
of the time. Signed.

1.000 - 1.800 €
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562
Guido Crepax
Justine, 1979
matita e china su cartone, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Crepax per 
“Justine”, pubblicata a pag. 50 dalla Olympia 
Press nel 1979. In questa trasposizione a fumetti 
del celebre romanzo del Marchese de Sade, 
Crepax da vita ad uno dei massimi capolavori 
del fumetto erotico, visivamente splendido ed 
emotivamente disturbante. La prima vignetta è 
stata utilizzata come copertina proprio nella prima 
edizione dell’opera. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by 
Crepax for “Justine”, published on page 50 by Olympia 
press in 1979. The first vignette was used as a cover in the 
first edition of the work. Signed and dated.

3.900 - 5.000 €

563
Guido Crepax
I viaggi di Bianca - Gulliver, 1981
matita e china su cartoncino, 36,5 x 27 cm

Tavola originale realizzata da Crepax per “I viaggi di Bianca”, metà inferiore di pag. 1 del primo 
episodio intitolato “Gulliver” apparso per la prima volta sulle pagine della rivista Alter Alter nel Luglio 
1983 e successivamente in volume nel 1984 per la Milano Libri. Anno 11727, Bianca, un’avvenente 
ragazza del pianeta Terra, in seguito all’avaria del suo astro vascello spaziale si ritrova naufraga in un 
pianeta abitato da uomini piccolissimi sull’orlo di una guerra con una popolazione limitrofa; Crepax si 
cimenta nella rivisitazione del classico di Jonathan Swift creando un’opera di altissimo livello che molto 
probabilmente influenzò anche Milo Manara per il suo Gulliveriana del 1996. Una particolarità rarissima 
caratterizza questa pagina all’interno dell’intera produzione di Crepax, il maestro milanese infatti decise 
di sperimentare per la prima volta il colore acquerellando al retro il cartoncino (non quindi il suo abituale 
cartone schoeller) delle primissime pagine, forse addirittura solo di questa, prima di abbandonare l’idea. 
Su due pannelli, acquerellata al retro. Firmata e datata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Crepax for “I viaggi di Bianca”, bottom half of page 1 of 
the first episode, entitled “Gulliver”, which appeared for the first time on Alter Alter magazine in July 1983 and later in a 
volume in 1984 for Milano Libri. On two panels, watercoloured at the back. Signed and dated.

3.500 - 4.500 €
562

563

Retroilluminata
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564
Guido Crepax
Sadiko, 1967
matita e china su cartone, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Crepax per la pag. 13 della storia intitolata “Sadiko”, pubblicata per la 
prima volta sulle pagine del bimestrale Siprauno tra il 1967 e il 1968. Nel suo periodo di massimo 
splendore artistico Crepax realizza per questa piccola testata di controcultura una storia dai tratti 
misteriosi; l’ambientazione è un medioevo futuristico con cavalieri in armatura che cavalcano potenti 
motociclette, la protagonista è un’avvenente mora qui alle prese con un cavaliere da secoli passato a 
miglior vita e i testi (a matita) parlano di castelli, sotterranei del III regno, battaglie ottocentesche e di 
una certa Vergine di Saint-Germain. Firmata e datata con titolo al retro.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Crepax for page 13 of the story entitled “Sadiko”, published 
for the first time on the bi-monthly Siprauno between 1967 and 1968. Signed and dated with title at the back.

2.000 - 3.000 €

564

565
Piero Dall’Agnol
Sweet Betty, 1991
matita e china su cartoncino, 49,5 x 34,5 cm

Tavola originale realizzata da Dall’Agnol e 
pubblicata sul volume “Sweet Betty”, supplemento 
a Glamour International Magazine n. 17 del 1991.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Dall’Agnol and published on the “Sweet Betty” volume, 
supplemented by Glamour International Magazine n. 17 
of 1991.

225 - 400 €

566
Giovanni Di Stefano
Bonnie - Femmine al laccio, 1976
tempera su cartone, 24,5 x 34 cm

Originale di copertina realizzato da Di Stefano per 
“Femmine al laccio”, edito su Bonnie n. 164 dalla 
Ediperiodici nel 1976.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Di Stefano 
for “Femmine al laccio”, published on Bonnie n. 164 by 
Ediperiodici in 1976.

350 - 550 €

565

566
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567
Pino Dangelico
Teodora - La tortura di Grunilla, 1973
tempera su cartone, 23 x 32 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“La tortura di Grunilla”, edito su Teodora n. 45 
dalla S.I.E. nel 1973.
  
Tempera on cardboard. Original paper done by Dangelico 
for “La tortura di Grunilla”, published on Teodora n. 45 
by S.I.E. in 1973. 

400 - 600 €

568
Pino Dangelico
Teodora - Il pozzo delle murene, 1972
tempera su cartone, 23 x 31 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“Il pozzo delle murene”, edito su Teodora n. 44 
dalla S.I.E. nel 1972.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Il pozzo delle murene”, published on Teodora n. 44 by 
S.I.E. in 1972.

400 - 600 €

569
Pino Dangelico
Bora Bora - Nuda nel lago, 1971
tempera su cartone, 22 x 29,5 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
“Nuda nel lago”, edito su Bora Bora n. 25 dalla 
S.I.E. nel 1971.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for “Nuda nel lago”, published on Bora Bora n. 25 by 
S.I.E. in 1971.

350 - 550 €

570
Pino Dangelico
Le streghe, 1972
tempera su cartone, 21,5 x 29 cm

Originale di copertina realizzato da Dangelico per 
il tascabile erotico Le streghe n. 4, edito da La 
Terza Editrice nel 1972.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Dangelico 
for the erotic paperback Le streghe n. 4 published by La 
Terza Editrice in 1972.

350 - 550 €

567 568 569 570
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571
Xavier Duvet
Discipline, 1994
tecnica mista su cartoncino, 42 x 59 cm

Tavola originale realizzata dal maestro francese 
Duvet per il primo volume di “Discipline”, edito 
dalla International Presse Magazine nel 1995. 
Firmata e datata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art 
done by the French master Duvet for the first volume of 
“Discipline”, published by International Presse Magazine 
in 1995. Signed and dated. 

500 - 800 €

572
Francesco Ciampi
Un paio di tette morte, 1997
tecnica mista su cartoncino, 24 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Ciampi nel 
1997. Si accompagna disegno preparatorio a 
matita (24 x 31 cm). Entrambi firmati e datati.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Ciampi in 1997. We enclose the preparatory pencil 
drawing (24 x 31 cm). Both signed and dated.

500 - 800 €

571 572

573 574

573
Massimiliano Frezzato
Eropinocchio (e mo’ so’ n’altra cosa), 2009
tecnica mista su cartone, 26 x 99,5 cm

Dipinto originale di grande formato realizzato da 
Frezzato per il portfolio intitolato “Eropinocchio”, 
edito dalle Edizioni Di nel 2010. Rivisitazione in 
chiave erotica del classico collodiano ad opera del 
maestro torinese. Firmato, datato e titolato.
  
Mixed technique on cardboard. Original large format 
painting done by Frezzato for the portfolio entitled 
“Eropinocchio”, published by Edizioni Di in 2010. Signed, 
dated and titled.

1.900 - 2.800 €

574
Leone Frollo
Malizia, anni ‘80
matita e pastelli su carta, 25 x 32,5 cm

Firmata.
  
Pencil and pastels on paper. Signed. 

400 - 600 €
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575
Leone Frollo
Yra, 1993
matita e china su cartoncino, 24,5 x 29,5 cm

Originale di copertina realizzato da Frollo per 
“Yra”, pubblicato all’interno della Collana 
Spektron n. 7 per la serie de I Nobel del Fumetto 
nel 1993. Un’antologia di testate erotiche apparse 
negli anni Settanta e Ottanta per i tipi della 
Edifumetto. Firmato.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Frollo for “Yra”, published in Collana Spekron n. 7 for the 
I Nobel del Fumetto in 1993. Signed.

900 - 1.500 €

576
Leone Frollo
Venezia erotica: illustrated guide, 1995
matita su cartoncino, 30 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Frollo, 
pubblicata sul volume “Venezia erotica: illustrated 
guide” di Claudio Dell’Orso a pag. 34 dalla 
Glittering Images nel 1995. Firmata e titolata.
  
Pencil on thin cardboard. Original illustration done by 
Frollo, published on Claudio Dell’Orso’s “Venezia erotica: 
illustrated guide” volume on page 34 by Glittering Images 
in 1995. Signed and titled.

150 - 300 €

578
Leone Frollo
Mona Street, anni ‘80
matita, china e pastello su carta, 21 x 30 cm

Firmata.
  
Pencil, ink and pastel on paper. Signed. 

500 - 800 €

575 577

576

578

577
Leone Frollo
Mona Street, anni ‘80
matita, pastello e acquerello su cartoncino, 
32 x 24 cm

Firmata.
  
Pencil, pastel and watercolour on thin cardboard. Signed.

500 - 800 €
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579 582

581
584583

580

579
Alarico Gattia
La vita è un sogno, 1994 
matita, china, tempera e acquerello su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Gattia per “La vita è un sogno”, pag. 4 di questa 
storia erotica pubblicata sulle pagine della rivista Comic Art n. 121 nel 1994.
  
Pencil, ink, tempera and watercolour on thin cardboard. Original comic art done by 
Gattia for “La vita è sogno”, page 4 of this erotic story published on the pages of Comic Art 
magazine n. 121 in 1994.

200 - 350 €

580
Cristina Giuliani
Brindisi, 1991 
ecoline su cartone, 25,5 x 30,5 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Giuliani in occasione della mostra 
“Porkfolio” tenutasi nel 1991 presso la galleria milanese Pastrengo 2 e 
pubblicata sul catalogo omonimo. Firmata. 
  
Ecoline on cardboard. Original illustration done by Giuliani on the occasion of the 
“Porkfolio” exhibition, held in 1991 at the Pastrengo 2 gallery in Milan and published on 
the namesake catalogue. Signed.

250 - 400 €

581
Nik Guerra
Magenta, 2010  
matita e carboncino su cartoncino, 30 x 42 cm

Pin-Up originale realizzata da Guerra per la sua Magenta. Firmata e datata. 
  
Pencil and charcoal on thin cardboard. Original pin-up done by Guerra for his Magenta. 
Signed and dated.

300 - 450 €

582
Ermanno Piero Iaia
Bond Girl, anni ‘70  
tempera su cartoncino, 31 x 42,5 cm

Firmata. 
  
Tempera on thin cardboard. Signed. 

300 - 450 €

583
Carlo Jacono
Goldrake - Ti faremo la pelle Goldrake!, 1972  
tempera su cartone, 25 x 38 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono per “Ti faremo la pelle Goldrake!”, 
edito su Goldrake n. 147 dalla Ediperiodici nel 1972.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono For “Ti faremo la pelle Goldrake!”, 
published on Goldrake n. 147 by Ediperiodici in 1972. 

250 - 400 €

584
Carlo Jacono
Goldrake - Attentato su misura, 1976 
tempera su cartone, 25,5 x 35,5 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono per “Attentato su misura”, edito su 
Goldrake n. 236 dalla Ediperiodici nel 1976.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono For “Attentato su misura”, published 
on Goldrake n. 236 by Ediperiodici in 1976.

300 - 450 €
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585
Gennadiy Koufay
Bathing Girl, 2011
aerografo su cartone, 51 x 61 cm

Illustrazione originale realizzata dal maestro 
europeo delle Pin-up Koufay, titolata “Bathing 
Girl”. Si allega il C.o.a. rilasciato dall’artista. 
Firmata.
  
Aerograph on cardboard. Original illustration done by the 
European Pin-up master Koufay, entitled “Bathing Girl”. 
We enclose the C.o.a. issued by the artist. Signed.

900 - 1.500 €

586
Cinzia Leone
Brigitte Bardot, 1983
china su cartoncino montato su cartone, 22,5 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Leone per 
il volume “Brigitte”, curato da Vincenzo Mollica e 
dedicato a Brigitte Bardot, edito da Lato Side nel 
1983. Firmata.
  
Ink on thin cardboard mounted on cardboard. Original 
illustration done by Leone for the volume “Brigitte”, 
curated by Vincenzo Mollica and dedicated to Brigitte 
Bardot, published by Lato Side in 1983. Signed. 

300 - 450 €

587
Cinzia Leone
Fanè, anni ‘80
matita e china su cartoncino montato su cartone, 
40 x 29 cm

Tavola originale autoconclusiva realizzata dalla 
Leone intitolata “Fanè”, edita sulla rivista Il Male 
nei primi anni ‘80. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard mounted on cardboard. 
Original complete one-page story done by Leone entitled 
“Fanè”, published on Il Male magazine at the beginning 
of the 80s. Signed.

250 - 400 €

588
Milo Manara
Il profumo dell’invisibile 2, 2001
matita e china su cartoncino, 45 x 16,5 cm

Vignetta originale realizzata da Manara per “Il 
profumo dell’invisibile 2”, edita a pag. 9 dalla 
Mondadori nel 2001.
  
Vignetta originale realizzata da Manara per “Il profumo 
dell’invisibile 2”, edita a pag. 9 dalla Mondadori nel 
2001.

750 - 1.200 €

585 586

588

587
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589
Milo Manara
Il gioco, 1983
matita e china su cartoncino, 48 x 22 cm

Striscia originale realizzata da Manara per “Il gioco”, primo storico capitolo della saga erotica più celebre 
del maestro veronese, pubblicata per la prima volta sulle pagine della rivista Playmen n. 4 nel 1983 
dall’editore Tattilo, successivamente ristampata in tutto il mondo. Un’opera di grande impatto erotico, 
graficamente il punto più alto nell’intera produzione di Manara, che decise per questa prima ed unica 
volta di acquerellare al retro ogni striscia. Su due pannelli. Di grande rarità.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done by Manara for “Il gioco”, first historic chapter of the master’s most 
famous erotic saga, published for the first time on Playmen magazine n. 4 of 1983 by Tattilo publishing house, and later 
reprinted all over the world. Watercoloured on the back. On two panels. Very rare.

2.500 - 3.500 €

590
Milo Manara
Viaggio a Tulum, 1986
matita e china su cartoncino, 48 x 62 cm

Tavola originale realizzata da Manara per “Viaggio a Tulum”, pag. 66 della celebre storia apparsa per la 
prima volta a puntate sulle pagine del Corriere della Sera nel 1986 e successivamente sulla rivista Corto 
Maltese nel 1989. Sulla sceneggiatura di Fellini “Viaggio a Tulum”, in un’atmosfera surreale e magica, 
ripercorre il racconto vero di un viaggio in Messico alla ricerca del set per un film maledetto che il regista 
non riuscì mai a realizzare. Oltre ad essere una tavola estremamente poetica e “felliniana” in cui la bella 
Helen guida con fili d’argento tra le mani i corpi astrali di Hernandez, Snaporaz e del professore, è anche 
una delle pochissime pagine erotiche di tutta la storia. Su tre pannelli.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Manara for “Viaggio a Tulum”, page 66 of the famous 
story that appeared for the first time in installments on Corriere della Sera in 1986 and later on Corto Maltese magazine 
in 1989. On three panels.

6.500 - 9.000 €

589

Retroilluminata

590
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591
Milo Manara
El Gaucho, 1991
matita e china su cartoncino, 48 x 64,5 cm

Tavola originale realizzata da Manara per “El 
Gaucho”, pag. 108 del secondo fumetto frutto della 
collaborazione tra Pratt e Manara pubblicato per 
la prima volta sulle pagine della rivista Il Grifo nel 
1991. Più volte indicato dallo stesso Manara come 
il suo vero maestro, Pratt ambienta il suo racconto 
nell’Argentina dei primi del ‘800 narrando le 
miserabili vicende di poveri, prostitute, storpi, 
schiavi, tutti in cerca di una propria impossibile 
libertà, e spesso destinati ad una triste fine. Su tre 
pannelli.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done 
by Manara for “El Gaucho”, pag. 108 of the second 
comic resulting from the collaboration between Pratt and 
Manara published for the first time on the pages of Il Grifo 
magazine in 1991. On three panels.

6.500 - 9.000 €

592
Milo Manara
Gulliveriana, 1995
matita e china su cartoncino, 50 x 22,5 cm

Striscia originale realizzata da Manara per 
“Gulliveriana”, rivisitazione in chiave erotica del 
classico “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift 
pubblicata per la prima volta sulle pagine della 
rivista di viaggi Gulliver nel 1995. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done 
by Manara for “Gulliveriana”, an erotic revisitation 
of Jonathan Swift’s classic novel “Gulliver’s Travels”, 
published for the first time on the travel magazine Gulliver 
in 1995. Signed.

2.500 - 3.500 €

591

592

593
Milo Manara
A riveder le stelle: Le avventure metropolitane di Giuseppe Bergman, 1999
matita, china e acquerello su cartoncino, 50 x 71 cm

Tavola originale realizzata da Manara per “A riveder le stelle”, pag. 39 del quarto capitolo della saga di 
Giuseppe Bergman pubblicata per la prima volta da Mondadori nel 1999. Una splendida ragazza senza 
nome rivive sul proprio corpo i capolavori dell’arte e così diviene la musa ispiratrice dell’opera più 
visionaria e surreale di Manara. Chiaro è il richiamo alla Divina Commedia di Dante, ma Manara vuole 
spingersi oltre realizzando proprio con questa tavola un commovente e sensuale omaggio al sommo poeta 
rivivendo l’amore impossibile di Paolo e Francesca tramite l’iconografia del Doré. Su tre pannelli.
  
Pencil, ink and watercolor on cardboard. Original comic art done by Manara for “A riveder le stelle”, pag. 39 of the fourth 
chapter of the Giuseppe Bergman saga published for the first time by Mondadori in 1999. On three panels.

9.500 - 13.000 €

593
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594
Mannelli Riccardo
Boobsy Art, 1996  
penna, china e collage su cartoncino, 33 x 48 cm

Title page originale realizzata da Mannelli per “Boobsy Art”, edita sulla rivista 
Blue n. 69 nel Dicembre 1996. Firmata e datata. 
  
Pen, ink and collage on thin cardboard. Original title page done by Mannelli for “Boobsy 
Art”, published on Blue magazine n. 69 in December 1996. Signed and dated.

400 - 600 €

595
Elena Mirulla
Sexy Tales - Biancaneve, 2011  
tecnica mista su cartoncino, 33 x 48 cm

Tavola originale realizzata dalla Mirulla per la rivisitazione in chiave erotica 
della fiaba “Biancaneve”, pubblicata all’interno del volume Sexy Tales n. 1 da 
Cronaca di Topolinia nel 2011. Firmata. 
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art done by Mirulla for the erotic 
revisitation of the fairytale “Snow White” published in the Sexy Tales volume n. 1 by 
Cronaca di Topolinia in 2011. Signed.

400 - 600 €

596
Roberto Molino
Attualità Nera, 1984  
tempera su cartone, 37 x 51 cm

Originale di copertina realizzato da Molino per il tascabile erotico “Attualità 
Nera” n. 171, edito dalla Edifumetto nel 1988.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Molino for the erotic paperback “Attualità 
Nera” n. 171, published by Edifumetto in 1988.

500 - 750 €

597
Marco Nizzoli
Simbaby, 1995  
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

Tavola originale realizzata da Nizzoli per “Simbaby”, pubblicata per la prima 
volta dall’editore Phoenix Enterprise nel 1995. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Nizzoli for “Simbaby”, 
published for the first time by Phoenix Enterprise in 1995. Signed.

450 - 650 €

598
Georges Pichard
Le fleurs du lotus, 1987  
matita e china su cartone, 32 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Pichard per “Le fleurs du lotus”, pubblicata a 
pag. 3 dalla casa editrice francese Albin Michel nel 1987. Seconda parte della 
famosa opera erotica orientale di Jin Ping Mei, la cui prima parte fu disegnata 
da Magnus con le sue celebri 110 Pillole.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Pichard for “Le fleurs du lotus”, 
published on page 3 by the French publishing house Albin Michel in 1987.

950 - 1.500 €

599
Georges Pichard
Madoline, 1990  
matita e china su cartone, 32,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Pichard per “Madoline”, edita a pag. 6 dalla casa 
editrice francese C.A.P. nel 1990.
  
Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Pichard for “Madoline”, published 
on page 6 by the French publishing house C.A.P. in 1990.

600 - 1.000 €
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600
Enrique Badia Romero
Axa, 1982
matita e china su cartoncino, 50 x 17 cm

Striscia giornaliera n. 1254 del 1982 per “Axa”. 
Striscia fantascientifica edita sul Sun dal 1978 
al 1986, creata dal maestro spagnolo Romero. 
Timbro editoriale del Sun al retro. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Daily comic strip n. 
1254 of 1982 for “Axa”. Science fiction strip printed on 
the Sun from 1978 to 1986, created by the Spanish master 
Romero. Editorial stamp at the back. Signed.

150 - 300 €

601
Mauro Rostagno
Dr. Bernardo, 1970
matita, china e retino su cartoncino, 36,5 x 48,5 cm

Tavola originale realizzata da Rostagno per “Dr. 
Bernardo”, storia apparsa sulle pagine della 
rivista Horror n. 4  pubblicata da Gino Sansoni 
Editore nel 1970. Testi di Pier Carpi.
  
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
comic art done by Rostagno for “Dr Bernardo”, a story 
that appeared on the pages of Horror magazine n. 4 
published by Gino Sansoni Editore in 1970. Story by Pier 
Carpi.

200 - 350 €

604

602
Luis Royo
Subversive Beauty  
matita e acquerello su cartoncino, 23 x 29,5 cm

Pin-up originale realizzata da Royo ispirandosi al suo capolavoro “Subversive 
Beauty”. Firmata e siglata “SB-439”.
  
Pencil and watercolour on thin cardboard. Original pin-up done by Royo inspired by his 
masterpiece “Subversive Beauty”. Signed and initialed “SB 439”.

350 - 550 €

603
Luis Royo
Subversive Beauty  
matita e acquerello su cartoncino, 23 x 29,5 cm

Pin-up originale realizzata da Royo ispirandosi al suo capolavoro “Subversive 
Beauty”. Firmata e siglata “SB-528”.
  
Pencil and watercolour on thin cardboard. Original pin-up done by Royo inspired by his 
masterpiece “Subversive Beauty”. Signed and initialed “SB 528”.

350 - 550 €

604
Luis Royo
Girl with sword 
matita su cartoncino, 23 x 29,5 cm

Firmata.
  
Pencil on thin cardboard. Signed.

175 - 300 €
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605
Carlos Alberto Santos
Branca de Neve - O prepúcio mágico, 1978  
tempera su cartoncino, 16,5 x 23,5 cm

Originale di copertina realizzato da Santos per “O prepúcio mágico”, edito su 
Branca de Neve n. 17 dalla Portugal Press nel 1978.
  
Tempera on thin cardboard. Original cover done by Santos for “O prepúcio mágico”, 
published on Branca de Neve n. 17 by Portugal Press in 1978.

200 - 400 €

606
Carlos Alberto Santos
Branca de Neve - Uma víbora no buraco, 1978  
tempera su cartoncino, 16,5 x 23,5 cm

Originale di copertina realizzato da Santos per “Uma víbora no buraco”, edito 
su Branca de Neve n. 23 dalla Portugal Press nel 1978.
  
Tempera on thin cardboard. Original cover done by Santos for “Uma víbora no buraco”, 
published on Branca de Neve n. 23 by Portugal Press in 1978. 

200 - 400 €

607
Carlos Alberto Santos
Pinóquio - Sexo à solta, 1978  
tempera su cartoncino, 16,5 x 23,5 cm

Originale di copertina realizzato da Santos per “Sexo à solta”, edito su Pinóquio 
n. 6 dalla Portugal Press nel 1978.
  
Tempera on thin cardboard. Original cover done by Santos for “Sexo à solta”, published on 
Pinóquio n. 6 by Portugal Press in 1978.

200 - 400 €

608
Franco Saudelli
The Blonde: The Big Tangled Trick, anni ‘90  
tecnica mista su cartoncino, 25 x 36 cm

Tavola originale per “The Blonde: The Big Tangled Trick” edita a pag. 12 sulla 
rivista d’erotismo a fumetti d’autore Blue all’inizio degli anni ‘90.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art for “The Blonde: The Big Tangled 
Trick” published on page 12 of the erotic comics magazine Blue at the beginning of the 90s.

300 - 500 €

609
Franco Saudelli
La banda delle ladre feticiste, 1993  
tecnica mista su cartoncino, 24 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Saudelli pubblicata sul volume “La banda 
delle ladre feticiste” edito da Granata Press nel 1993. «Creola era distrutta 
quando all’alba è stata riportata in cella. Allora l’ho spogliata e l’ho leccata 
da capo a piedi, specialmente dove le corde crudeli avevano lasciato graffi e 
lividi.» Firmata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration done by Saudelli published on the 
“La banda delle ladre feticiste” by Granata Press in 1993. Signed. 

400 - 600 €

610
Franco Saudelli
Giovanna  
matita e ecoline su lucido, 20,5 x 30 cm

Pin-Up originale realizzata da Saudelli, in pieno stile bondage, con una modella 
d’eccezione, la sua collega e compagna dell’epoca Giovanna Casotto. Firmata.
  
Pencil and ecoline on tracing paper. Original pin-up done by Saudelli, in full bondage 
style, with an exceptional model, his colleague and partner at the time, Giovanna Casotto. 
Signed.

300 - 500 €
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611

612

611
Franco Saudelli
Bondage Girls, anni ‘90
tecnica mista su cartoncino, 23 x 17,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Saudelli per le 
edizioni Glittering Image negli anni ‘90. Firmata.
  
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Saudelli for Glittering Image editions in the 90s. 
Signed.

300 - 500 €

612
Paolo Eleuteri Serpieri
Druuna - Mandragora, 1995
acquerello su fotocopia, 25,5 x 37,5 cm

Prova colore realizzata da Serpieri per “Druuna 
- Mandragora”, il quinto volume della serie 
che ha consacrato l’eroina di Serpieri a icona 
dell’erotismo internazionale, edita per la prima 
volta a pag. 44 dall’editore francese Bagheera nel 
1995.
  
Watercolour on photocopy. Colour proof done by Serpieri 
for “Druuna - Mandragora”, fifth volume of the series 
that made Serpieri’s heroine an international erotic icon, 
published for the first time on page 44 by the French 
publisher Bagheera in 1995.

1.250 - 1.600 €

613
Paolo Eleuteri Serpieri
Druuna - Creatura, 1990
matita e china su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Tavola originale per “Druuna - Creatura”, il terzo volume della serie che ha consacrato l’eroina di Serpieri 
a icona dell’erotismo internazionale, edita per la prima volta a pag. 28 dall’editore francese Bagheera 
nel 1990. Una scena fantascientifica degna di uno dei più grandi maestri del fumetto mondiale. Firmata.
  
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for Druuna - Creatura”, the third volume of the series that made 
Serpieri’s heroine an international erotic icon, published for the first time on page 28 by the French publisher Bagheera 
in 1990. Signed.

2.000 - 3.000 €

613
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614
Lorenzo Sperlonga
The italian wife, 2009
tecnica mista su masonite, 46 x 61 cm

Dipinto originale realizzato da Sperlonga nel 2009, raffigurante una meravigliosa Monica Bellucci. Opera 
pubblicata sul volume “Steampunk Dolls and Femmes Fatales” a pag. 49 dalla Heavy Metal Magazine 
nel 2013. Firmato al fronte e firmato e datato al retro.
  
Mixed technique on wood. Original painting done by Sperlonga in 2009 depicting a stunning Monica Bellucci. Signed on 
the front and signed and dated at the back.

1.200 - 2.000 €

614

615

616 617

615
Studio Rosi
Isabella - La maschera di fango, 1970  
tempera su cartone, 24,5 x 34,5 cm

Originale di copertina realizzato dallo Studio Rosi per “La maschera di fango”, 
edito su Isabella n. 101 dalla Ediperiodici nel 1970.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Studio Rosi for “La Maschera di fango”, 
published on Isabella n. 101 by Ediperiodici in 1970.

175 - 300 €

616
Studio Rosi
Isabella - In mezzo alla bufera, 1971  
tempera su cartone, 23 x 33 cm

Originale di copertina realizzato dallo Studio Rosi per “In mezzo alla bufera”, 
edito su Isabella Gigante n. 26 dalla Erregi nel 1971.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Studio Rosi for “In mezzo alla bufera”, 
published on Isabella Gigante n. 26 by Erregi in 1971. 

250 - 400 €

617
Studio Rosi
Isabella - Il monastero misterioso, 1971  
tempera su cartone, 24 x 31 cm

Originale di copertina realizzato dallo Studio Rosi per “Il monastero 
misterioso”, edito su De Sade n. 8 dalla Ediperiodici nel 1971.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Studio Rosi for “Il monastero misterioso”, 
published on De Sade n. 8 by Ediperiodici in 1971.

300 - 450 €
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618
Emanuele Taglietti
Fox - Sexy party col morto, 1987
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Taglietti per “Sexy party col morto”, edito su Fox n. 8 dalla Edifumetto 
nel 1987. Tascabile per adulti incentrato sul personaggio Fox, giornalista investigativo dalle fattezze di 
Sylvester Stallone.
  
Tempera on cardboard. Original cover done by Taglietti for “Sexy party col morto”, published on Fox n. 8 by Edifumetto 
in 1987.

1.300 - 2.000 €

618

619 620

619
Karel Thole
Zora la Vampira - L’attrice, 1975
china e tempera su cartone, 18 x 26,5 cm

Originale di copertina realizzato da Thole per 
“L’attrice”, edito su Zora la Vampira serie IV n. 18 
dalla Edifumetto nel 1975.
  
Ink and tempera on cardboard. Original cover done by 
Thole for “L’attrice”, published on Zora la Vampira series 
IV n. 18 by Edifumetto in 1975.

1.200 - 1.800 €

620
Bill Ward
Showgirls, 1957
matita e china su carta, 21 x 28 cm

Illustrazione originale realizza da Bill Ward 
pubblicata sulla rivista Showgirls n. 5 dalla 
Arnold Magazines nel 1957. Timbro editoriale al 
retro. Firmata con lo pseudonimo McCartney.
  
Pencil and ink on paper. Original illustration done by Bill 
Ward published on Showgirls magazine n. 5 by Arnold 
Magazines in 1957. Editorial stamp at the back. Signed 
with the pseudonym McCartney.

250 - 450 €


