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226
Claudio Borgioli
Visitatori, 1981
tempera su cartoncino applicato a cartone, 
49,5 x 30,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Borgioli per 
la Grande Enciclopedia della Fantascienza, edita 
dall’Editoriale Del Drago nel  1981. Firmata e 
datata. 

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original 
illustration done by Borgioli for la Grande Enciclopedia 
della Fantascienza, published by Editoriale del Drago in 
1981. Signed and dated.

250 - 400 !

227
Floriano Bozzi
anni ‘60
tempera su cartone, 25 x 30 cm

Originale di copertina realizzato da Bozzi per una 
testata fantascienti"ca dell’editore S.I.E. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Bozzi for a 
science !ction comic published by S.I.E.

350 - 500 !

226

227

LA FANTASCIENZA 
DIPINTA
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228
Curt Caesar
... qui parla Marte, 1950
china, acquerello e tempera su cartoncino, 
24,5 x 31,5 cm 

Illustrazione originale realizzata da Caesar per 
il racconto fantascienti"co “... qui parla Marte”, 
pubblicato a puntate su l’Intrepido dal n. 26 al n. 
35 dalla Casa Editrice Universo nel 1950. Firmata 
con lo pseudonimo di Jack Away. 

Ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Caesar for the sci-! story “…qui parla 
Marte”, published in installments on l’Interpido from n. 26 
to n. 35 by Casa Editrice Universo in 1950. Signed with 
the pseudonym Jack Away.

300 - 450 !

229
Curt Caesar
Le strade del futuro, 1963
tempera su cartoncino, 28 x 40 cm

Originale di copertina realizzato da Caesar per 
Il Vittorioso n. 8 del Febbraio 1963. Questa 
futuristica immagine veniva così descritta: 
«Auto volanti del futuro: viaggeranno senza 
ruote, col sostentamento offerto da quattro 
ventole giganti, superando...dall’alto gli incroci 
e la rete di modernissime autostrade sulle quali 
continueranno a scorrere, per molto ancora, i 
veicoli tradizionali a scoppio, o nuove automobili 
elettriche o a turbina.» Lievi pieghe agli angoli 
inferiori. Firmato e titolato. 

Tempera on thin cardboard. Original cover done by Caesar 
for Il Vittorioso n. 8 of February 1963. Slight creases on 
the lower corners. Signed and titled. 

300 - 450 !

228 229

230

230
Luigi Corteggi
L’uomo che vuole conquistare il cosmo, 
1977
tempera e olio su tela, 50 x 60 cm

Dipinto originale realizzato da Corteggi nel 
1977 dal titolo “L’uomo che vuole conquistare 
il cosmo”, uno dei rarissimi esempi pittorici 
dell’arte di Corteggi da sempre affascinato dalla 
fantascienza. Opera pubblicata all’interno della 
monogra"a dedicata all’artista “Luigi Corteggi: 
gra"ca, illustrazione, fumetto, pittura” edito dalla 
Glamour International Production nel 1994 in 
occasione della mostra a lui dedicata quello stesso 
anno a Lucca durante il Lucca Comics. Si allega 
certi"cazione dell’autore su fotogra"a dell’opera. 
Firmato e datato. 

Tempera and oil on canvas. Original painting done 
by Corteggi in 1977 with the title “L’uomo che vuole 
conquistare il cosmo”, one of the rare pictorial examples 
of Corteggi’s art and of Corteggi’s fascination with science 
!ction. Signed and dated.

1.800 - 3.000 !

231
Giorgio De Gaspari
Se sulla Terra mancasse l’atmosfera, 1980
tempera su cartone, 35 x 22,5 cm

Illustrazione originale realizzata da De Gaspari 
intitolata “Se sulla Terra mancasse l’atmosfera”, 
edita sulla Grande Enciclopedia della 
Fantascienza dall’Editoriale Del Drago nel  1980-
81. 

Tempera on cardboard. Original illustration done by De 
Gaspari entitled “Se sulla Terra mancasse l’atmosfera”, 
published on Grande Enciclopedia della Fantascienza by 
Editoriale Del Drago in 1980-1981.

300 - 500 !

231
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232
Giuseppe Festino
Minaccia dagli Hukk, 1986
tempera su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm 

Originale di copertina realizzato da Festino per il 
romanzo “Minaccia dagli Hukk” di Keith Laumer, 
edito nella collana Classici Urania n. 108 nel 
1986. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Festino for 
Keith Laumer’s novel “Minaccia dagli Hukk”, published in 
the Classici Urania series n. 108 in 1986.

500 - 700 !

233
Carlo Jacono
Urania - Asteroide 588 Achille, 1958
tempera su cartone, 25 x 33,5 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono per 
il romanzo “Asteroide 588 Achille” di  Jean 
Gaston Vandel edito nella celebre collana 
Urania n. 172 dalla Mondadori nel 1958. A 28 
anni Jacono viene chiamato dalla casa editrice 
milanese per af"ancare Curt Caesar nella 
realizzazione delle copertine de I Romanzi di 
Urania (successivamente solo Urania) segnando 
così l’affermazione de"nitiva del futuro Uomo 
del cerchio. Un pezzo di storia della fantascienza 
dipinta. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono 
for Jean Gaston Vandel’s novel “Asteroide 588 Achille” 
published in the famous Urania series n. 172 by Mondadori 
in 1958. Signed.

600 - 1.000 !

232 233

234
Carlo Jacono
Urania - Ultimatum da Marte, 1969
tempera su cartone, 24,5 x 34,5 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono per il romanzo “Ultimatum da Marte” di Lucien Prioly edito 
nella celebre collana Urania n. 216 dalla Mondadori nel 1969. A 28 anni Jacono viene chiamato dalla 
casa editrice milanese per af"ancare Curt Caesar nella realizzazione delle copertine de I Romanzi 
di Urania (successivamente solo Urania) segnando così l’affermazione de"nitiva del futuro Uomo del 
cerchio. Un pezzo di storia della fantascienza dipinta. Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono for Lucien Prioly’s novel “Ultimatum da Marte” published in the 
famous Urania series n. 216 by Mondadori in 1969. Signed.

600 - 1.000 !

234
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235
Gianni Maiotti
L’esploratore di mondi, 1980
tempera su cartoncino, 34,5 x 52 cm

Illustrazione originale realizzata da Maiotti per la 
Grande Enciclopedia della Fantascienza, edita 
dall’Editoriale Del Drago nel  1980. Firmata e 
datata.

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Maiotti for la Grande Enciclopedia della Fantascienza, 
published by Editoriale del Drago in 1980. Signed and 
dated.

900 - 1.800 !

236
Gianni Maiotti
Antichi Dei, 1981
tempera su cartoncino, 37 x 52 cm

Illustrazione originale realizzata da Maiotti per la 
Grande Enciclopedia della Fantascienza, edita 
dall’Editoriale Del Drago nel  1981. Firmata e 
datata.

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Maiotti for la Grande Enciclopedia della Fantascienza, 
published by Editoriale del Drago in 1981. Signed and 
dated.

700 - 1.500 !

237
Giorgio Montorio
Le Amazzoni, 1986
matita, china e retino su cartoncino, 22 x 51 cm

Piccolo strappo al margine inferiore. Firmata e 
datata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Small tear on 
the lower margin. Signed and dated.

200 - 350 !

235
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238
Guido Zibordi
La porta delle stelle, 1980
tecnica mista su cartoncino, 50 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Zibordi per 
la Grande Enciclopedia della Fantascienza, edita 
probabilmente sul vol. 2 “Le guerre spaziali, le 
armi aliene e del futuro terrestre” dall’Editoriale 
Del Drago nel  1980. Firmata e datata. 

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Zibordi for la Grande Enciclopedia della 
Fantascienza, probably published on vol. 2 “Le guerre 
spaziali, le armi aliene e del futuro terrestre” by Editoriale 
del Drago in 1980. Signed and dated. 

400 - 600 !

239
Guido Zibordi
Il guardiano dell’infinito, 1979
tecnica mista su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata da Zibordi per 
la Grande Enciclopedia della Fantascienza, edita 
probabilmente sul vol. 2 “Le guerre spaziali, le 
armi aliene e del futuro terrestre” dall’Editoriale 
Del Drago nel  1980. Firmata e datata. 

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration 
done by Zibordi for la Grande Enciclopedia della 
Fantascienza, probably published on vol. 2 “Le guerre 
spaziali, le armi aliene e del futuro terrestre” by Editoriale 
del Drago in 1980. Signed and dated.

400 - 600 !

238
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