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109
Attalo (Gioacchino Colizzi)
Le guerre pacioccone, anni ‘50
matita e china su carta, 19,5 x 24,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Attalo per il 
celebre ciclo de “Le guerre pacioccone”, serie di 
vignette umoristiche pubblicate sul quotidiano 
romano Paese Sera tra gli anni ‘50 e ‘60. Lo 
stesso Attalo presentò così questa serie di opere: 
“Le guerre pacioccone, combattute, per modo di 
dire, al rombo di amenità e freddure fra nemici 
che non possono “attaccarsi” per mancanza 
di colla e a spari di fucili a tappi”. Al retro il 
testo della vignetta: «Senta, lei è l’unico nemico 
rimasto: se si arrende subito le diamo l’onore delle 
armi, una scatola di “Pot” che fa il bucato più 
bianco del bianco e un biglietto della lotteria di 
Merano.»Firmata. 

Pencil and ink on paper. Original illustration done by 
Attalo for the famous “Le guerre pacioccone”, a series of 
humorous vignettes published on the Roman daily Paese 
Sera between the 50s and 60s. Signed. 

100 - 200 €

109

108
Rino Albertarelli
La battaglia della Meloria, anni ‘60
tempera su cartone, 51 x 36,5 cm

Firmata e titolata al retro. 

Tempera on cardboard. Signed and titled at the back.

250 - 400 €

ILLUSTRATORI 
DEL ‘900
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110

111
Severino Baraldi
Le favole di Esopo - Una corona per la 
scimmia, 1987
pastelli e tempera su cartoncino, 37 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Baraldi per 
“Una corona per la scimmia”, favola di Esopo 
raccolta all’interno del volume Le favole di Esopo 
edito dalla Fabbri nel 1987. 

Pastels and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Baraldi for “Una corona per la 
scimmia”, one of Aesop’s fables collected in the Le favole di 
Esopo volume by Fabbri in 1987. 

150 - 250 €

111

110
Severino Baraldi
Le favole di Esopo - La pelle dell’orso, 1987
pastelli e tempera su cartoncino, 34 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Baraldi per 
“La pelle dell’orso”, favola di Esopo raccolta 
all’interno del volume Le favole di Esopo edito 
dalla Fabbri nel 1987. 

Pastels and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Baraldi for “La pelle dell’orso”, one 
of Aesop’s fables collected in the Le favole di Esopo volume 
by Fabbri in 1987.

200 - 350 €

112
Franz Karl Basler-Kopp 
Lo Spirito nella bottiglia, 1922
matita e carboncino su cartoncino, 40 x 49,5 cm

Illustrazione originale realizzata dal celebre pittore simbolista Franz Karl Basler-Kopp per “Der Geist im 
Glas”, fiaba popolare di origine tedesca raccolta dai Fratelli Grimm agli inizi del’800. Opera pubblicata 
sulla rivista illustrata tedesca di stampo umoristico Fliegende Blätter n. 4033 stampata a Monaco il 17 
Novembre 1922. Firmata al fronte e titolata e datata al retro. 

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original illustration done by the famous symbolist painter Franz Basler-Kopp for 
“Der Geist im Glas” a folktale with German origins that was collected by the Grimm Brothers at the beginning of the 19th 
century. Published on the German humor magazine Fliegende Blätter n. 4033 printed in Munich on 17 November 1922. 
Signed on the front and titled and dated at the back.

250 - 400 €

112
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113
Giovanni Benvenuti
Serie Gialla - Uno strano processo, 1953
matita, tempera e acquerello su cartone, 
26 x 35,5 cm

Originale di copertina realizzato da Benvenuti 
per il romanzo “Uno strano processo” di Eric 
Ambler, edito nella celebre Serie Gialla n. 6 dalla 
Garzanti nel 1953. Si allega la prova di stampa 
dell’epoca. 

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
cover done by Benvenuti for Eric Ambler’s novel “Uno 
strano processo”, published in the well-known Serie Gialla 
n. 6 by Garzanti in 1953. We enclose the print proof from 
that period. 

350 - 500 €

114
Giovanni Benvenuti
Serie Gialla - Uomini con la maschera, 
1954
matita, tempera e acquerello su cartone, 
25,5 x 36 cm

Originale di copertina realizzato da Benvenuti per 
il romanzo “Uomini con la maschera” di William 
R. Burnett, edito nella celebre Serie Gialla n. 
23 dalla Garzanti nel 1954. Si allega la prova di 
stampa dell’epoca. 

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
cover done by Benvenuti for William R. Burnett’s “Uomini 
con la Maschera”, published in the well-known Serie 
Gialla n. 23 by Garzanti in 1954. We enclose the print 
proof from that period.

350 - 500 €

113 114

117116

116
Piero Bernardini
“E poi, che importa? Domani è domenica”, 
anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino applicato a 
cartone, 15 x 20 cm

Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard applied on 
cardboard. Signed. 

100 - 200 €

117
Piero Bernardini
“Il temporale scrosciò furibondo un minuto 
appresso...”, anni ‘50
matita, china e acquerello su cartoncino applicato a 
cartone, 16,5 x 21 cm

Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard applied on 
cardboard. Signed.

100 - 200 €

115
Piero Bernardini
La fuga dei Carabinieri, 1923
matita, china e tempera su cartoncino, 18 x 20 cm

Illustrazione originale realizzata da Bernardini nel 
1923. Firmata e datata.

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Bernardini in 1923. Signed and 
dated.

250 - 350 €

115
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118
Alberto Bianchi
Le follie del Carnevale, anni ‘30
matita, carboncino e biacca su cartoncino, 
33 x 41,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Bianchi 
durante gli anni ’30 per un cartellone pubblicitario. 
Nipote del pittore Mosè Bianchi, inizia l’attività 
a Roma e la prosegue a Milano dedicandosi in 
particolare all’illustrazione di giornali e riviste 
(Corriere dei Piccoli, La Lettura, II Secolo 
Illustrato). Negli anni Trenta comincia la sua 
sfolgorante carriera di cartellonista pubblicitario. 
Firmata. 

Pencil, charcoal and white lead on thin cardboard. 
Original illustration done by Bianchi during the 30s for 
an advertisement poster. Signed.

850 - 1.200 €

119
Angelo Bioletto
Il diavolo e il lupo, 1960
acquerello e tempera su cartoncino, 14 x 38 cm

Illustrazione originale realizzata da Bioletto per 
il volume dedicato alla Valle d’Aosta pubblicato 
nella collana “Meravigliosa Italia: Enciclopedia 
delle regioni” dalla casa editrice Aristea nel 
1960. 

Watercolour and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Bioletto for the volume dedicated 
to Valle d’Aosta published in the “Meravigliosa Italia: 
Enciclopedia delle regioni” series by Aristea publishing 
house in 1960.

200 - 350 €

118 119

121

122

120

120
Angelo Bioletto
Nevina e Fiordaprile, anni ‘60
matita e acquerello su cartoncino, 23 x 14 cm

Illustrazione originale realizzata da Bioletto per la 
fiaba “Nevina e Fiordaprile” di Guido Gozzano, 
pubblicata negli anni ‘60 in un sussidiario 
scolastico. Firmata. 

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Bioletto for Guido Gozzano’s “Nevina 
e Fiordaprile” fairytale, published in the 60s in a school 
textbook. Signed

150 - 250 €

121
Angelo Bioletto
Topolino e Paperino, anni ‘60
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
14,5 x 5,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Bioletto negli 
anni ‘60 per un sussidiario scolastico. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Bioletto in the 60s for a 
school textbook.

300 - 500 €

122
Angelo Bioletto
Gnomi, anni ‘60
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
15,5 x 7 cm

Illustrazione originale realizzata da Bioletto 
negli anni ‘60 per un sussidiario scolastico. 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Bioletto in the 60s for a 
school textbook.

100 - 200 €
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123
Carlo Bisi
Il soldatino di stagno, anni ‘30
matita, china e acquerello su cartoncino, a) 28 x 22 
cm b) 24 x 22 cm c) 26 x 17,5 cm

Lotto composto da 3 illustrazioni originali 
realizzate da Bisi negli anni ‘30 per la celebre 
fiaba “Il soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen. Presente la firma in un foglio. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Lot made 
up of 3 original illustrations done by Bisi in the 30s for 
Hans Christian Andersen’t famous fairytale “The Steadfast 
Tin Soldier”. Signature on one page.

300 - 500 €

123 124

125

124
Luigi Bompard
Danzatrice, anni ‘30
carboncino e china su cartoncino, 45 x 61 cm

Illustrazione originale realizzata da Bompard per 
il celebre ciclo delle sue danzatrici, opere raccolte 
nel volume “Danzatrici: 30 disegni” dalla Casa 
Editrice Ceschina nel 1935. Firmata e timbrata.

Charcoal and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Bompard for the famous dancers cycle, collected 
in the volume “Danzatrici: 30 disegni” by Casa Editrice 
Ceschina in 1935. Signed and stamped.

300 - 500 €

125
Zdenek Burian
Uomo di Neanderthal, 1971
matita, tempera e acquerello su cartoncino 
applicato a cartone, 44 x 17 cm

Illustrazione originale realizzata dal maestro ceco 
Burian pubblicata per la prima volta sul volume 
“Gli animali della Preistoria” nella collana 
Guarda e scopri gli animali vol. 16 dalla AMZ nel 
1971. Successivamente utilizzata per 3 figurine 
(n. 304/305/306)  all’interno dell’album Panini 
“Animali Preistorici” del 1974, infine pubblicata 
come copertina per il volume “La preistoria 
dell’uomo” di Orlando Mazzetti dalla AMZ nel 
1987. 

Pencil, tempera and watercolour on thin cardbaoard 
applied on cardboard. Original illustration done by the 
Czech master Burian published for the first time on the “Gli 
animali della Preistoria” volume in the Guarda e scopri gli 
animali series vol 16 by AMZ in 1971. Later used for three 
stickers (n. 304/305/306) in the Panini album “Animali 
Preistorici” in 1974, and then published as the cover of 
Orlando Mazzetti’s “La preistoria dell’uomo” volume by 
AMZ in 1987.

400 - 600 €
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126
Franco Caprioli
Streghe, 1947
matita su cartoncino, 29 x 37 cm

Illustrazione originale realizzata da Caprioli 
nel 1947, di estremo fascino e dal soggetto 
decisamente inconsueto, ancor più se si pensa 
all’impronta prettamente cattolica del suo 
autore, per anni artista di punta de Il Vittorioso. 
Un unicum nella vasta produzione di Caprioli. 
Firmata e datata. 

Pencil on thin cardboard. Original illustration done 
by Caprioli in 1947, extremely fascinating and with an 
unusual subject, especially if we consider the author’s 
purely catholic trajectory, and his being Il Vittorio’s most 
important artist for years. Signed and dated.

700 - 1.000 €

127
Erberto Carboni
Le guardiane delle oche, 1925
tempera su cartoncino applicato a cartone, 
23,5 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Carboni 
nel 1925. Un capolavoro dell’illustratore e 
designer italiano, celebre in tutto il mondo come 
cartellonista della Barilla e di altri grandi marchi 
del nostro paese. Firmata e datata. 

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original 
illustration done by Carboni in 1925. Signed and dated.

450 - 700 €

128
Carlo Chiostri
I filibustieri del gran golfo, 1929
matita, china e tempera su cartoncino, 16 x 22,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Chiostri per il 
romanzo “I filibustieri del gran golfo” di Emilio 
Fancelli, edito da Nerbini nel 1929. Firmata.

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Chiostri for Emilio Fancelli’s novel “I 
filibustieri del gran golfo” published by Nerbini in 1929. 
Signed.

150 - 250 €

129
Carlo Chiostri
I filibustieri del gran golfo, 1929
matita, china e tempera su cartoncino, 16 x 22,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Chiostri per il 
romanzo “I filibustieri del gran golfo” di Emilio 
Fancelli, edito da Nerbini nel 1929. Firmata.

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Chiostri for Emilio Fancelli’s novel “I 
filibustieri del gran golfo” published by Nerbini in 1929. 
Signed.

150 - 250 €

126 127 128 129
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130
Averardo Ciriello
In licenza, anni ’70
tempera su cartone, 32 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Ciriello durante gli anni ‘70. Lieve piega 
all’angolo inferiore destro. Firmata.

Tempera on cardboard. Original illustration done by Ciriello during the 70s. Slight crease 
on the lower right corner. Signed.

400 - 600 €

130 133

131 132

134

133
Giorgio De Gaspari
Samurai, anni ‘80
tempera su cartoncino applicato a cartone, 
47,5 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da De Gaspari 
durante gli anni ‘80.

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original 
illustration done by De Gaspari during the 80s.

400 - 700 €

134
Aldo Di Gennaro
Efrem - La ragazza e la fame, 1970
tempera su cartoncino, 22 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro 
per “La ragazza e la fame”, episodio della celebre 
saga di Efrem, edita sul Corriere dei Piccoli n. 23 
a pag. 35 nel 1970. Testi di Mino Milani. 

Tempera on thin cardboard. Original illustration done 
by Di Gennaro for “La ragazza e la fame”, episode of the 
famous Efrem saga, published on Corriere dei Piccoli n. 
23 on page 35 in 1970. Story by Mino Milani.

200 - 350 €

131
Giorgio De Gaspari
Delitto a Mosca, 1949
matita e carboncino su cartoncino, 25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da De Gaspari per il romanzo “Delitto a Mosca” 
di B. Newman, edito dal Corriere della Sera nel 1949. Firmata. 

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original illustration done by De Gaspari for B. 
Newman’s novel “Delitto a Mosca”, published by Corriere della Sera in 1949. Signed.

100 - 200 €

132
Giorgio De Gaspari
Delitto a Mosca, 1949
matita e carboncino su cartoncino, 22 x 31 cm

Illustrazione originale realizzata da De Gaspari per il romanzo “Delitto a Mosca” 
di B. Newman, edito dal Corriere della Sera nel 1949. Firmata. 

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original illustration done by De Gaspari for B. 
Newman’s novel “Delitto a Mosca”, published by Corriere della Sera in 1949. Signed.

100 - 200 €
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135
Fabio Fabbi 
La Gerusalemme liberata, 1934
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “La Gerusalemme liberata”, pubblicata a pagina intera 
nel canto 3° da Nerbini nel 1934. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi 
esponenti della corrente orientalista. Al retro sono riportati i versi dell’episodio illustrato «Sveno involto 
ne l’armi inanzi a tutti oltre si spinge.» Timbro editoriale al retro. Firmata.

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by Fabbi for “La Gerusalemme 
liberata”, published on a full page in the 3° Canto by Nerbini in 1934. Editorial stamp at the back. Signed.

450 - 700 €

135

136 137

136
Fabio Fabbi
L’Iliade, 1930
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per 
“L’Iliade”, pubblicata a pagina intera nel libro 7° 
da Nerbini nel 1930. Pittore di fama internazionale 
Fabbi è considerato uno dei massimi esponenti 
della corrente orientalista. Al retro sono riportati 
i versi dell’episodio illustrato «Le esequie.» 
Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Fabbi for “L’Iliade”, 
published on a full page in book 7° by Nerbini in 1930. 
Signed.

400 - 700 €

137
Fabio Fabbi
L’Iliade, 1930
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 
30 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per 
“L’Iliade”, pubblicata a pagina intera nel libro 8° 
da Nerbini nel 1930. Pittore di fama internazionale 
Fabbi è considerato uno dei massimi esponenti 
della corrente orientalista. Al retro sono riportati 
i versi dell’episodio illustrato «Giove scaglia un 
fulmine sul campo degli Achei.» Firmata. 

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. 
Original illustration done by Fabbi for “L’Iliade”, 
published on a full page in book 8° by Nerbini in 1930. 
Signed. 

400 - 700 €
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138 140

139
141138

Massimiliano Feroldi
Un gatto alla finestra, 2019
tecnica mista su cartoncino, 42 x 29,5 cm

Firmata e datata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated.

175 - 300 €

140
Golia (Eugenio Colmo)
L’indossatrice, anni ‘50
tempera su cartoncino, 15 x 23,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Golia alla fine 
degli anni ‘50. Al retro una dedica realizzata dalla 
moglie Alda Besso (che di firma Alda Golia) datata 
1969-70, pochi anni dopo la morte del marito. 
Firmata e titolata.

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by 
Golia at the end of the 50s. At the back a dedication by his 
wife Alda Besso (signed Alda Golia) dated 1969-70, a few 
years after her husband’s death. Signed and titled.

100 - 200 €

139
Massimiliano Feroldi
Dark Alice, 2018
matita, china e tempera su cartoncino, 52 x 75 cm

Illustrazione originale di grande formato realizzata 
da Feroldi per un progetto editoriale di prossima 
pubblicazione. Firmata e datata. 

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original large 
format illustration done by Feroldi for an editorial project 
that will be published soon. Signed and dated.

500 - 700 €

141
José Pepe González
STAR - Love Stories In Pictures, 1980
matita su cartoncino, 73 x 51 cm

Illustrazione originale realizzata da González nel 
1980 per la rivista inglese STAR - Love Stories In 
Pictures edita dalla casa editrice D.C. Thomson. 
Firmata e datata. 

Pencil on thin cardboard. Original illustration done by 
González in 1980 for the British magazine STAR- Love 
Stories in Pictures, published by D.C. Thomson publishing 
house. Signed and dated.

700 - 1.200 €
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142
Gustavino (Gustavo Rosso)
Luci e ombre nella vita di artisti - Buffalmacco, 1947
matita, carboncino e acquerello su cartoncino, 18 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Gustavino per il romanzo “Luci e ombre 
nella vita di artisti” di  Fabietti Ettore, edito nella collana I bei libri da Paravia 
nel 1947.

Pencil, charcoal and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by 
Gustavino for Fabietti Ettore’s novel “Luci e ombre nella vita di artisti”, published in the I 
bei libri series by Paravia in 1947.

150 - 250 €

143
Gustavino (Gustavo Rosso)
Luci e ombre nella vita di artisti - Giotto, 1947
matita e carboncino su cartoncino, 20,5 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Gustavino per il romanzo “Luci e ombre 
nella vita di artisti” di  Fabietti Ettore, edito nella collana I bei libri da Paravia 
nel 1947. Siglata. 

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original illustration done by Gustavino for Fabietti 
Ettore’s novel “Luci e ombre nella vita di artisti”, published in the I bei libri series by 
Paravia in 1947. Initialed.

150 - 250 €

142 145

144
Gustavino (Gustavo Rosso)
Gatto degli Stivali, 1939
china, acquerello e tempera su cartoncino, 28 x 29 cm

Illustrazione originale realizzata da Gustavino per la fiaba sonora “Il Gatto 
degli Stivali”, pubblicato dalla Durium nel 1939. Le Grandi Edizioni Sonore 
Durium pubblicarono dal 1933 in poi diverse fiabe classiche incise su dischi 
78 giri contenute all’interno di un cofanetto con il testo della fiaba, a Gustavino 
fu affidata la copertina e le illustrazioni interne. Firmata. 

Ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original illustration done by Gustavino for 
the audio fairytale “Il Gatto degli Stivali”, published by Durium in 1939. Signed.

350 - 600 €

143

144

146

145
John Guida
Equitazione, anni ‘30
matita e acquerello su cartoncino, 40 x 27,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Guida 
all’interno di una serie di figurini destinati al 
mercato di abbigliamento sportivo femminile. 
Assiduo frequentatore delle sfilate di moda 
parigine, Guida diventò figurinista ufficiale per 
alcune tra le più note sartorie italiane, passando 
attraverso le influenze del Liberty e dell’Art déco. 
Firmata e titolata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Guida within a series of fashion 
sketches made for the women’s sports apparel market. 
Signed and titled.

250 - 400 €

146
Carlo Jacono
Il segno del pavone, 1954
tempera su cartone, 25 x 36 cm

Originale di copertina realizzato da Jacono per il 
romanzo “Il segno del pavone” di Wade Miller, 
pubblicato nella collana I Gialli Mondadori n. 277 
nel 1954. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Jacono for 
Wade Miller’s novel “Il segno del pavone”, published in the 
I Gialli Mondadori series n. 277 in 1954. Signed.

350 - 500 €
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147

148

149

147
Mario Laboccetta
Giove e le bestie, 1941
tempera su cartone, 25 x 34 cm

Originale di copertina inedito realizzato da 
Laboccetta per il volume “Giove e le bestie” di 
Trilussa, edito da Mondadori nel 1941 che però 
decise di affidare le illustrazioni ad Angoletta. 
Opera pubblicata sulla monografia “Il mondo 
fantastico di Mario Laboccetta” di Angelo Luerti. 
Firmato.

Tempera on cardboard. Original unpublished cover done 
by Laboccetta for Trilussa’s “Giove e le bestie” volume, 
published by Mondadori in 1941. However, in the end 
Mondadori chose to hire Angoletta for the illustrations 
that were published. Artwork published on Angelo Luerti’s 
monograph “Il mondo fantastico di Mario Laboccetta”. 
Signed.

700 - 1.000 €

600 - 900 €

148
Walter Lantz
The Eyetalian woman ..., 1926
matita, pastello e china su cartoncino, 28 x 20 cm

Illustrazione originale realizzata da Lantz nel 
1926, un rarissimo esempio di cartoon gag in 
pieno stile “slapstick”. Proprio in quegli anni il 
genio dell’animazione lavorò con Mack Sennett, re 
della commedia nel periodo d’oro del film muto. 
Firmata e datata. 

Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Original 
illustration done by Lantz in 1962, a rare example of a 
cartoon skit with a “slapstick” stile. Signed and dated.

149
Norman Lindsay 
Women in Parliament, 1929
matita e china su cartoncino, 27,5 x 33,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Lindsay per “Women in Parliament”, celebre commedia di Aristofane 
pubblicata dalla casa editrice inglese The Fanfrolico Press nel 1929. La commedia narra di un gruppo di 
donne che decidono di convincere gli uomini a dar loro il controllo di Atene, perché in grado di governare 
meglio di loro. Una volta al potere, le donne deliberano che tutti i possedimenti e il denaro vengano messi 
in comune per essere amministrati saggiamente dalle donne. Questo vale anche per i rapporti sessuali: 
le donne potranno andare a letto e fare figli con chiunque loro vogliano. Si decide anche che ogni uomo, 
prima di andare con una donna bella, sia tenuto ad andare con quelle brutte. Queste delibere però creano 
una situazione assurda e paradossale: verso la fine della commedia, un giovane confuso e spaventato 
si ritrova conteso fra due ripugnanti megere che litigano per assicurarsi i suoi favori. Considerato uno 
dei più influenti artisti dei primi del ‘900, Lindsay influenzerà negli anni a venire tutti i lavori di Frank 
Frazetta. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Lindsay for “Women in Parliament”, the famous comedy 
by Aristophanes published by the British publishing house The Fanfrolico Press in 1929. Considered one of the most 
influential artists of the early 1900s, Lindsay will influence all of Frank Frazetta’s works in the years to come. Very rare.

1.300 - 2.000 €
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150
L. Lucchetti
Favole esopiane, anni ’50
matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm

Originale di copertina realizzato da Lucchetti 
durante gli anni ’50 per “Favole esopiane” di 
Fedro.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’ 
“Aesopean Fables”.

350 - 500 €

151
L. Lucchetti
Favole esopiane - Il lupo e la volpe al 
tribunale della scimmia, anni ’50
matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti 
durante gli anni ’50 per “Favole esopiane” di 
Fedro, l’episodio si intitola “Il lupo e la volpe al 
tribunale della scimmia”.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’ 
“Aesopean Fables”, the episode is entitled “The wolf and 
the fox at the monkey’s court”.

250 - 400 €

152
L. Lucchetti
Favole esopiane - La volpe e il drago, 
anni ’50
matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti 
durante gli anni ’50 per “Favole esopiane” di 
Fedro, l’episodio si intitola “La volpe e il drago”.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’ 
“Aesopean Fables”, the episode is entitled “The fox and 
the dragon”. 

250 - 400 €

150

152

151
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153
Alvaro Mairani
Indiani - Scalpo, anni ‘70
matita, tempera e acquerello su cartone, 
36,5 x 32 cm

Illustrazione originale realizzata da Mairani 
nei primi anni ‘70 per un volume sugli Indiani 
d’America commissionato dalla Varesina Grafica 
Editrice.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Mairani at the beginning of the 70s 
for a volume about Native Americans commissioned by 
Varesina Grafica Editrice.

250 - 400 €

154
Alvaro Mairani
Indiani - Imboscata, anni ‘70
matita, tempera e acquerello su cartone, 
34,5 x 45 cm

Illustrazione originale realizzata da Mairani 
nei primi anni ‘70 per un volume sugli Indiani 
d’America commissionato dalla Varesina Grafica 
Editrice.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Mairani at the beginning of the 70s 
for a volume about Native Americans commissioned by 
Varesina Grafica Editrice.

300 - 500 €

155
Alvaro Mairani
Indiani - Ritirata, anni ‘70
matita, tempera e acquerello su cartone, 
33 x 45 cm

Illustrazione originale realizzata da Mairani 
nei primi anni ‘70 per un volume sugli Indiani 
d’America commissionato dalla Varesina Grafica 
Editrice.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Mairani at the beginning of the 70s 
for a volume about Native Americans commissioned by 
Varesina Grafica Editrice.

250 - 400 €

156
Alvaro Mairani
Indiani - Nuvola Rossa, anni ‘70
matita, tempera e acquerello su cartone, 
34,5 x 45 cm

Illustrazione originale realizzata da Mairani 
nei primi anni ‘70 per un volume sugli Indiani 
d’America commissionato dalla Varesina Grafica 
Editrice.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Mairani at the beginning of the 70s 
for a volume about Native Americans commissioned by 
Varesina Grafica Editrice.

300 - 500 €

157
Alvaro Mairani
Indiani - Geronimo, anni ‘70
matita, tempera e acquerello su cartone, 
34,5 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Mairani 
nei primi anni ‘70 per un volume sugli Indiani 
d’America commissionato dalla Varesina Grafica 
Editrice.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Mairani at the beginning of the 70s 
for a volume about Native Americans commissioned by 
Varesina Grafica Editrice.

300 - 500 €

153

156 157

154 155
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158 159

162

160 161158
Alvaro Mairani
Intrepido - La stella polare, 1955
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
28,5 x 38,5 cm

Originale di copertina realizzato da Mairani per 
l’Intrepido n. 46 edito dall’editrice Universo nel 
1955. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Mairani for l’Intrepido n. 46 
published by editrice Universo in 1955. Signed.

200 - 350 €

159
Alvaro Mairani
Intrepido - Il colonnello Bahia, 1957
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Mairani per 
l’Intrepido n. 33 edito dall’editrice Universo nel 
1957. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Mairani for l’Intrepido n. 33 
published by editrice Universo in 1957. Signed.

200 - 350 €

160
Libico Maraja
Colombo e i selvaggi, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 16 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un sussidiario scolastico 
pubblicato da Aristea nei primi anni ’50. Firmata  titolata.

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Maraja for a school workbook 
published by Aristea at the beginning of the 50s. Signed and titled.

200 - 350 €

161
Libico Maraja
San Francesco d’Assisi, anni ‘50
acquerello su cartoncino, 15,5 x 23 cm

Illustrazione originale realizzata da Maraja per un sussidiario scolastico 
pubblicato da Aristea nei primi anni ’50. Fori d’affissione ai margini. Firmata.

Watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Maraja for a school workbook 
published by Aristea at the beginning of the 50s. Pin holes on the margins. Signed.

200 - 350 €

162
Edoardo Matania
Storia del Risorgimento italiano - La pubblicazione del 
proclama di Rimini, 1889
acquerello e tempera su cartoncino applicato a cartone, 35,5 x 50 cm

Illustrazione originale realizzata da Matania per il celebre volume “Storia 
del Risorgimento italiano” di Francesco Bertolini edito da Treves nel 1889. 
Indicazioni editoriali al retro. Firmata.

Watercolour and tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration 
done by Matania for Francesco Bertolini’s famous “Storia del Risorgimento italiano” 
volume published by Treves in 1889. Editorial notes at the back. Signed.

1.000 - 1.500 €
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163163
Lorenzo Mattotti
Il santo coccodrillo, 1999
pastelli a cera su cartoncino, 24 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata da Mattotti per il 
volume “Il santo coccodrillo” di Jerry Kramsky, 
edito da Corraini nel 1999. Tra storia e leggenda 
Mattotti ci regala con le sue splendide immagini 
una fiaba che ripercorre le incredibili vicende 
del coccodrillo presente nel Santuario della 
Beata Vergine delle Grazie nei pressi di Mantova. 
Firmata e dedicata.

Wax pastels on thin cardboard. Original illustration 
done by Mattotti for Jerry Kramesky’s volume “Il santo 
coccodrillo”, published by Corraini in 1999. Signed and 
dedicated.

2.900 - 4.000 €

164
Lorenzo Mattotti
Sudoku
china e pastelli su carta, 30 x 21 cm

Firmata.

Ink and pastels on paper. Signed.
300 - 500 €

164

165
Lorenzo Mattotti 
Al finire della notte, 2006
acquerello su carta nepalese, 75 x 49 cm

Illustrazione originale realizzata da Mattotti per il volume “Al finire della notte”, edito Tricromia Art 
Gallery nel 2006. «Un uomo, un letto, un’immersione nella notte. In quali sogni è naufragato? Quali sogni 
ha vissuto in quella pianura, in quel mare, in quel colore?». Pieghe dovute al tipo di carta utilizzata. Si 
allega certificato di autenticità della Galleria Tricromia di Roma. Firmata.

Watercolour on Nepalese paper. Original illustration done by Mattotti for the “Al finire della notte” volume, published by 
Tricromia Art Gallery in 2006. We enclose the certificate of authenticity issued by Galleria Tricromia in Rome. Signed.

2.500 - 3.500 €

165
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166
Walter Molino
La Domenica del Corriere, 1943
matita, china e acquerello su cartoncino, 
32,5 x 45,5 cm

Originale di copertina realizzato da Molino 
per il numero de La Domenica del Corriere del 
20 Giugno 1943. Il testo a corredo dell’opera: 
«Eroici marinai d’Italia. Cesare Rosasco, 
genovese, comandante di una piccola nave 
mercantile attaccata da un sommergibile, evita 
due siluri. Colpito il timoniere, lo sostituisce e, 
col cannoncino di bordo, lotta contro il nemico 
più armato e riesce a metterlo in fuga. E’ stato 
decorato con medaglia d’oro.» Firmato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Molino for an issue of La Domenica del 
Corriere from 20 June 1943. Signed.

400 - 700 €

167
Walter Molino
Vento galeotto, anni ‘60
matita, tempera e acquerello su cartone, 
31 x 41,5 cm

Originale di copertina realizzato da Molino per la 
rivista Grand Hotel nella prima metà degli anni 
‘60. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on cardboard. Original 
cover done by Molino for Grand Hotel magazine at the 
beginning of the 60s. Signed.

450 - 700 €

168
Walter Molino
Un bacio furtivo, anni ‘60
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
31 x 40 cm

Originale di copertina realizzato da Molino per la 
rivista Grand Hotel nella prima metà degli anni 
‘60. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Molino for Grand Hotel magazine 
at the beginning of the 60s. Signed.

400 - 700 €

169
Walter Molino
Furto notturno, anni ‘60
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
29,5 x 34,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Molino per 
la quarta di copertina della rivista Grand Hotel. 
Firmata.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original illustration done by Molino for the back cover of 
Grand Hotel magazine. Signed.

400 - 700 €

170
Walter Molino
Le feste di Onassis, anni ‘60
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
28 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Molino per 
la quarta di copertina della rivista Grand Hotel. 
Firmata.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original illustration done by Molino for the back cover of 
Grand Hotel magazine. Signed.

350 - 600 €

166

169 170

167 168
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171
Bruno Munari (attr.) 
Simmenthal, anni ‘50
matita, carboncino e tempera su cartoncino, 49 x 70 cm

Bozzetto originale attribuito a Munari, realizzato per un manifesto della Simmenthal durante gli anni ‘50. 
L’opera proviene dallo Studio Mauzan-Morzenti dove Munari collaborò come bozzettista per diversi anni. 
Siglata “M”.

Pencil, charcoal and tempera on thin cardboard. Original sketch attributed to Munari, done for a Simmenthal poster 
during the 50s. Initialed “M”.

1.500 - 2.000 €

171

172

173

172
Attilio Mussino
Il più bel regalo, 1915
matita e china su carta, 9 x 14 cm

Illustrazione originale realizzata da Mussino per 
una cartolina postale della serie “Assistenza ai 
bambini in tempo di guerra” (Propaganda I Guerra 
Mondiale), pubblicata dalla Tipografia Elzeviriana 
di Torino nel 1915. Firmata.

Pencil and ink on paper. Original illustration done by 
Mussino for a postcard of the “Assistenza ai bambini in 
tempo di Guerra” series (Propaganda from World War I), 
published by Tipografia Elzeviriana di Torino in 1952. 
Signed.

150 - 250 €

173
Attilio Mussino
Cesare fra i pirati, anni ‘30
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 16,5 cm

Lieve piega all’angolo superiore destro. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Slight 
crease on the upper right corner. Signed.

100 - 200 €
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174
Carlo Nicco
I racconti delle notti lunari, 1951
china e tempera su cartoncino, 19,5 x 24 cm

Originale di copertina realizzato da Nicco per 
“I racconti delle notti lunari” di Achille Gorlato 
e Elio Predonzani, edito da Paravia nel 1951. 
Firmato. 

Ink and tempera on thin cardboard. Original cover done by 
Nicco for Achille Gorlato and Elio Predonzani’s “I racconti 
delle notti lunari”, published by Paravia in 1951. Signed.

150 - 250 €

175
Carlo Nicco
Perseo e Medusa, anni ‘40/’50
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
23 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Nicco 
probabilmente per una copertina della collana 
“Miti - Storie - Leggende”, edita dalla Paravia tra 
gli anni ‘40 e ‘50. Firmata. 

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original illustration done by Nicco probably for the 
cover of the “Miti -Storie -Leggende” series, published by 
Paravia between the 40s and 50s. Signed.

200 - 300 €

174 175

177

176

177
Frederick Opper
Rooftop squatter, anni ‘10
matita e china su cartoncino, 18 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Opper per 
uno dei suoi celebri editoriali sulla rivista satirica 
Puck. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Opper for one of his famous editorials on the 
satirical magazine Puck. Signed. 

500 - 700 €

176
Mario Norfini
“Mali estremi...estremi rimedi!!!”, anni ‘10
matita, china e acquerello su cartoncino, 
28 x 18 cm

Illustrazione originale realizzata da Norfini per 
una cartolina postale, come propaganda della 
Prima Guerra Mondiale. Il soggetto è chiaramente 
la rappresentazione degli schieramenti mondiali 
durante la Grande Guerra, l’orso russo protegge 
gli alleati (Francia, Italia, Belgio, Inghilterra) dal 
nemico (Germania e Impero Austriaco). Firmata 
con lo pseudinomo Oiram Inifron.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Norfini for a postcard as World War I 
propaganda. Signed with the pseudonym Oiram Inifron.

200 - 300 €
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178
Gino Pallotti
Intrepido - Vendetta indiana, 1958
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
23,5 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Pallotti 
per la Raccolta Albi dell’Intrepido n. 46 edito 
dall’editrice Universo nel 1958. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Pallotti for the Raccolta Albi 
Intrepido n. 46 published by editrice Universo in 1958. 
Signed.

200 - 350 €

179
Gino Pallotti
Intrepido, anni ‘60
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
23,5 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Pallotti per 
l’Intrepido, edito dall’editrice Universo nei primi 
anni ‘60. Firmato.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Pallotti for l’Intrepido, published 
by editrice Universo in the early 1960s. Signed.

200 - 350 €

180
Ferenc Pintér
Guerra sul Pacifico, 1988
tempera su cartone telato, 25,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Pinter per 
la collana “Le scie” della Mondadori nel 1988. 
Firmato e datato.

Tempera on canvassed cardboard. Original cover done by 
Pinter for Mondadori’s “Le scie” series in 1988. Signed 
and dated.

1.900 - 2.500 €

178 179 180 181

181
Ferenc Pintér
L’asino nella pelle di leone, anni ’90
matita e tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Pinter per una 
fiaba di Lev Tolstoj negli anni ’90, successivamente 
inserita all’interno di una raccolta di fiabe 
intitolata “La pelle e le sue magie nel regno delle 
fiabe” edita da UNIC nel 2011. Firmata.

Pencil and tempera on cardboard. Original illustration 
done by Pinter for a Lev Tolstoj fairytale in the 90s, later 
featured in the fairytale collection “La pelle e le sue magie 
nel regno delle fiabe” published by UNIC in 2011. Signed.

900 - 1.500 €
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182
Francisque Poulbot
Dans la plage, anni ‘30
matita e acquerello su carta applicata a cartone, 
25 x 16 cm

Illustrazione originale realizzata dal maestro 
francese Poulbot probabilmente per una cartolina 
postale durante gli anni ‘30. Firmata.

Pencil and watercolour on paper applied on cardboard. 
Original illustration done by the French master Poulbot 
probably for a postcard during the 30s. Signed.

400 - 800 €

183
Daniela Pitton
Abruzzi e Molise, 1963
tempera e acquerello su cartoncino, 21,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato dalla Pitton per 
il volume “Abruzzi e Molise”, edito nella collana 
Il cantastorie delle regioni d’Italia dalla Malipiero 
nel 1963. Firmato.

Tempera and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Pitton for the “Abruzzi e Molise” volume, 
published in the Il cantastorie delle regioni d’Italia series 
by Malipiero in 1963. Signed.

200 - 350 €

184
Daniela Pitton
La rosa e l’anello, 1963
tempera e acquerello su cartoncino, 25 x 30,5 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Pitton 
per il volume “Abruzzi e Molise”, edito nella 
collana Il cantastorie delle regioni d’Italia dalla 
Malipiero nel 1963. Successivamente pubblicata 
nel volume “La rosa e l’anello” dalla Malipiero nel 
1966, realizzato a quattro mani insieme a Magnus 
che eseguì metà della illustrazioni interne e la 
copertina. Firmata.

Tempera and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Pitton for the “Abruzzi e Molise” 
volume, published in the Il cantastorie delle regioni 
d’Italia series by Malipiero in 1963. Signed.

200 - 350 €

185
Daniela Pitton
La rosa e l’anello, 1963
tempera e acquerello su cartoncino, 25 x 33 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Pitton per 
il volume “Val d’Aosta”, edito nella collana Il 
cantastorie delle regioni d’Italia dalla Malipiero 
nel 1963. Successivamente pubblicata nel volume 
“La rosa e l’anello” dalla Malipiero nel 1966, 
realizzato a quattro mani insieme a Magnus 
che eseguì metà della illustrazioni interne e la 
copertina. Firmata.

Tempera and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Pitton for the “Val d’Aosta” volume, 
published in the Il cantastorie delle regioni d’Italia series 
by Malipiero in 1963. Signed.

200 - 350 €

186
Daniela Pitton
La rosa e l’anello, 1963
matita e china su cartoncino, 18,5 x 26,5 cm

Illustrazione originale realizzata dalla Pitton per 
il volume “La rosa e l’anello” dalla Malipiero nel 
1966, realizzato a quattro mani insieme a Magnus 
che eseguì metà della illustrazioni interne e la 
copertina.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Pitton for the “La rosa e l’anello” volume 
published by Malipiero in 1966, done in partnership with 
Magnus, who made half of the illustrations in the volume 
as well as the cover.

150 - 250 €

182 185 186

183 184
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187
Tancredi Scarpelli
Nick Carter: il Gran Poliziotto 
Americano - Gli adoratori del Diavolo, 
1923
matita, china e acquerello su cartoncino, 25 x 33,5 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpelli per 
“Gli adoratori del Diavolo”, fascicolo n. 171 di 
Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano edito da 
Nerbini nel 1923.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Scarpelli for “Gli adoratori del Diavolo”, 
booklet n. 171 of Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano 
published by Nerbini in 1923.

300 - 500 €

188
Tancredi Scarpelli
Nick Carter: il Gran Poliziotto Americano, 
1923
matita, china e acquerello su cartoncino, 
23,5 x 33,5 cm

Originale di copertina realizzato da Scarpelli per il 
fascicolo n. 196 di Nick Carter: il Gran Poliziotto 
Americano edito da Nerbini nel 1923. Firmato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Scarpelli for booklet n. 196 of Nick Carter: il 
Gran Poliziotto Americano published by Nerbini in 1923. 
Signed.

300 - 500 €

189
Andrea Serio
Omaggio a Diabolik, 2012
matita e pastelli a cera su cartoncino, 33 x 40 cm

Illustrazione originale realizzata da Serio come omaggio al Re del terrore, pubblicata per la prima volta 
all’interno del portfolio “Diabolik 50°” edito da Little Nemo Editore in occasione dei 50 anni dalla 
nascita del capolavoro delle sorelle Giussani. Firmata.

Pencil and wax pastels on thin cardboard. Original illustration done by Serio as an homage to the King of terror, published 
for the first time in the “Diabolik 50°” portfolio, by Little Nemo Editore on the occasion of the 50th anniversary of the 
creation of the Giussani sisters’ masterpiece. Signed.

900 - 1.500 €

187 188

189
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190
Ferdinando Tacconi
Ritratto, anni ‘60
matita, china, tempera e acquerello su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Tacconi durante la sua collaborazione con 
le riviste Confidenze e Grazia. Firmata.

Pencil, ink, tempera and watercolour on cardboard. Original illustration done by Tacconi 
during his collaboration with the magazines Confidenze and Grazia. Signed. 

200 - 400 €

191
Ferdinando Tacconi
Ritratto, anni ‘60
matita, china, tempera e acquerello su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Tacconi durante la sua collaborazione con 
le riviste Confidenze e Grazia. Firmata.

Pencil, ink, tempera and watercolour on cardboard. Original illustration done by Tacconi 
during his collaboration with the magazines Confidenze and Grazia. Signed.

150 - 300 €

192
Ferdinando Tacconi
Ritratto, anni ‘60
matita, china, tempera e acquerello su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Tacconi durante la sua collaborazione con 
le riviste Confidenze e Grazia. Firmata.

Pencil, ink, tempera and watercolour on cardboard. Original illustration done by Tacconi 
during his collaboration with the magazines Confidenze and Grazia. Signed.

150 - 300 €

190 193

191 192

194

193
Ferdinando Tacconi
La disfida di Barletta, 1960
tempera su cartone, 42,5 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Tacconi per 
la collana “Meravigliosa Italia: Enciclopedia 
delle regioni”, pubblicata nel volume dedicato 
alla Puglia alle pagg. 24 e 25 dalla casa editrice 
Aristea nel 1960.

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Tacconi for the “Meravigliosa Italia: Enciclopedia delle 
regioni” series, published in the volume about Puglia on 
pages 24 and 25 by Aristea publishing house in 1960. 

150 - 300 €

194
Tony Wolf (Antonio Lupatelli)
La catena alimentare, anni ‘70
tempera su cartone, 47,5 x 19,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Lupatelli per 
le Edizioni Dami durante gli anni ‘70.

Tempera on cardboard. Original illustration done by 
Lupatelli for Edizioni Dami during the 70s.

400 - 600 €
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195
Aldo Torchio
Intrepido - Il circo, 1965
matita, tempera e acquerello su cartoncino, 
30 x 40 cm

Originale di copertina realizzato da Torchio per 
l’Intrepido n. 44 edito dall’editrice Universo nel 
1965.

Pencil, tempera and watercolour on thin cardboard. 
Original cover done by Torchio for l’Intrepido n. 44 
published by editrice Universo in 1965. Signed. 

250 - 400 €

198
Giove Toppi
Le avventure di Charlot - Il principe 
Karakiri, 1928
matita, china e acquerello su cartoncino, 
16,5 x 18,5 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per 
“Il principe Karakiri”, edito sul fascicolo n. 11 
de Le avventure di Charlot da Nerbini nel 1928. 
Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Toppi for “Il principe Karakiri”, published 
on booklet n. 11 of Le avventure di Charlot by Nerbini in 
1928. Signed.

200 - 350 €

199
Giove Toppi
Le avventure di Charlot - Nel paese dei 
Sioux, 1928
matita, china e acquerello su cartoncino, 
16,5 x 18,5 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per 
“Nel paese dei Sioux”, edito sul fascicolo n. 12 
de Le avventure di Charlot da Nerbini nel 1928. 
Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Toppi for “Nel paese dei Sioux”, published 
on booklet n. 12 of Le avventure di Charlot by Nerbini in 
1928. Signed.

200 - 350 €

200
Giove Toppi
Le avventure di Charlot - L’uomo del 
mistero, 1928
matita, china e acquerello su cartoncino, 
20 x 21,5 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per 
“L’uomo del mistero”, edito sul fascicolo n. 23 
de Le avventure di Charlot da Nerbini nel 1928. 
Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Toppi for “L’uomo del mistero”, published 
on booklet n. 23 of Le avventure di Charlot by Nerbini in 
1928. Signed.

200 - 350 €

196
Giove Toppi
Le avventure di Charlot - Lo Stregone 
dell’atlante, 1928
matita, china e acquerello su cartoncino, 
17 x 18,5 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per 
“Lo Stregone dell’atlante”, edito sul fascicolo n. 
2 de Le avventure di Charlot da Nerbini nel 1928. 
Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Toppi for “Lo Stregone dell’atlante”, 
published on booklet n. 2 of Le avventure di Charlot by 
Nerbini in 1928. Signed.

200 - 350 €

197
Giove Toppi
Le avventure di Charlot - Il segreto del 
Polo, 1928
matita, china e acquerello su cartoncino, 
17 x 18,5 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per 
“Il segreto del Polo”, edito sul fascicolo n. 6 de 
Le avventure di Charlot da Nerbini nel 1928. 
Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Toppi for “Il segreto del Polo”, published 
on booklet n. 6 of Le avventure di Charlot by Nerbini in 
1928. Signed.

200 - 350 €
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