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240
A.N.I. (autore non identificato)
Ultima sparatoria /Il terrore del vecchio West, 1957
matita e china su cartoncino, 33,5 x 48,5 cm

Bozzetto originale per la promozione di due western movie, “L’ultima 
sparatoria” di Daniel B. Ullman (titolo originale “Badlands of Montana”) e 
“Il terrore del vecchio West”, probabilmente pubblicato all’interno di Pecos 
Bill. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original sketch for the advertisement of two western 
movies: Daniel B. Ullman’s “Badlands of Montana” and “Il terrore del vecchio West”, 
probably published in Pecos Bill.

300 - 450 !

241
Rino Albertarelli
I protagonisti - George A. Custer: Cacciatore di gloria, 1974
tecnica mista su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Albertarelli per “George A. Custer: Cacciatore di 
gloria” edita a pag. 84 sul primo numero della serie “I protagonisti” edita dalla 
Bonelli nel 1974. Composta da dieci volumi, questa serie fu fortemente voluta 
da Sergio Bonelli e Rino Albertarelli, entrambi grandi amanti dell’epopea del 
West e dei suoi protagonisti leggendari. 

Pencil ad ink on thin cardboard. Original comic art done by Albertarelli for “George A. 
Custer: Cacciatore di gloria” published on page 84 on the !rst number of the “I protagonisti” 
series published by Bonelli in 1974. 

250 - 400 !
242
Altan (Francesco Tullio-Altan)
Cipputi, anni ‘80
pennarello su cartoncino, 22,5 x 19 cm

Disegno originale realizzato da Altan raf"gurante il suo celebre metalmeccanico 
comunista Cipputi. Firmato. 

Felt-tip on thin cardboard. Original drawing done by Altan depicting his famous communist 
steelworker Cipputi.

100 - 200 !

240 241

242

243 244

243
Paolo Bacilieri
Fun, 2020
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata da Bacileri per “Fun - 
Edizione integrale”, pubblicata a pag. 266 dalla 
Coconino nel 2020. Considerato unanimemente il 
capolavoro di Bacileri. Di grande rarità. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bacilieri for “Fun - Edizione integrale”, published on 
page 266 by Coconino in 2020. Very rare.

1.000 - 1.500 !

244
Paolo Bacilieri
Fun, 2020
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata da Bacileri per “Fun - 
Edizione integrale”, pubblicata a pag. 267 dalla 
Coconino nel 2020. Considerato unanimemente il 
capolavoro di Bacileri. Di grande rarità. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Bacilieri for “Fun - Edizione integrale”, published on 
page 267 by Coconino in 2020. Very rare.

1.000 - 1.500 !
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245
Paolo Bacilieri
Stanley Kubrick, 2020
pastello e china su carta, 21 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Bacilieri e pubblicata all’interno della 
celebre rivista Linus in occasione del numero dedicato al cineasta Stanley 
Kubrick dell’Agosto 2020. Firmata e datata. 

Pastel and ink on paper. Original illustration done by Bacilieri and published in the famous 
magazine Linus on the occasion of the issue dedicated to !lm-maker Stanley Kubrick in 
August 2020. Signed and dated. 

250 - 400 !

246
Paolo Bacilieri
Mandalorian, 2020
pastello e china su carta, 21 x 30 cm

Originale di copertina realizzato da Bacilieri per la rivista Film Tv n. 47 
del novembre 2020. Un omaggio alla serie tv cult Mandalorian. Firmato e 
datato. 

Pastel and ink on paper. Original cover done by Bacilieri for Film Tv magazine n. 47 of 
November 2020. Signed and dated.

300 - 500 !

247
Paolo Bacilieri
John Coltrane, 2020
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Bacilieri per uno dei manifesti uf"ciali del 
Bologna Jazz Festival 2020. Si allega una copia del manifesto. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original illustration done by Bacilieri for one of the 
of!cial Bologna Jazz Festival 2020 posters. We enclose a copy of the poster.

250 - 400 !

248
Paolo Bacilieri
Billie Holiday, 2020
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Bacilieri per uno dei manifesti uf"ciali del 
Bologna Jazz Festival 2020. Firmata e datata. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original illustration done by Bacilieri for one of the 
of!cial Bologna Jazz Festival 2020 posters. Signed and dated.

250 - 400 !

249
Paolo Bacilieri
Suzy & Merz - Spit fantasy, 2017
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata da Bacilieri per un’avventura di Suzy & Merz, 
apparsa sulle pagine del Dragonero Magazine nel 2017. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done by Bacilieri for a Suzy & Merz 
adventure, which appeared on Dragonero Magazine in 2017.

250 - 400 !

250
Paolo Bacilieri
Suzy & Merz - Merz Wolf, 2019
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata da Bacilieri per un’avventura di Suzy & Merz, 
apparsa sulle pagine del Dylan Dog Magazine nel 2019. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original comic art done by Bacilieri for a Suzy & Merz 
adventure, which appeared on Dylan Dog Magazine in 2019.

250 - 400 !

245 246 248

247
250249
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251
Paolo Bacilieri
Miracolo a Milano?, 2020
pastello e china su cartoncino, 30 x 42 cm

Tavola originale autoconclusiva realizzata da Bacileri e pubblicata sul 
numero del 31 Dicembre 2020 del Corriere della Sera con il titolo “Miracolo 
a Milano?”. Questo il testo che presenta l’opera: «Il lavoro dissolto e la crisi 
economica rappresentata da un luogo-simbolo della nuova povertà nella 
metropoli lombarda. Un fumettista regala un tocco di poesia alle inquietudini 
che ci porteremo nel 2021.» Firmata e datata. 

Pastel and ink on thin cardboard. Original complete one-page story done by Bacilieri and 
published on the 31 December 2020 issue of Corriere della Sera with the title “Miracolo a 
Milano?”. Signed and dated.

500 - 800 !

252
Paolo Bacilieri
Help!, 2020
pastello e china su cartoncino, 21 x 30 cm ciascuna

Coppia di tavole originali realizzate da Bacilieri per una storia breve intitolata 
“Help!”e pubblicate all’interno della celebre rivista Linus in occasione del 
numero dedicato ai Beatles del Dicembre 2020. 

Pastel and ink on thin cardboard. Two original pages done by Bacilieri for a short story 
entitled “Help!”, published on the famous magazine Linus on the occasion of an issue 
dedicated to the Beatles in December 2020.

400 - 800 !

251 253

252
254

253
Alessandro Barbucci
Ekhö monde miroir - Paris Empire, 2014
acquerello su cartoncino, 18 x 24 cm

Pin-up realizzata da Barbucci raf"gurante una 
delle belle protagoniste del secondo capitolo della 
saga Ekhö: mondo specchio, edito in Francia dalla 
Soleil Productions nel 2013. Firmata.

Watercolour on thin cardboard. Pin-up done by Barbucci 
depicting one of the beautiful protagonists of the second 
chapter of the Ekhö: mondo specchio saga, published in 
France by Soleil Productions in 2013. Signed.

500 - 800 !

254
Emanuele Barison
Diabolik - Addio, mia amata complice, 
2013
matita e china su cartoncino, 42,5 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Barison per 
“Addio, mia amata complice”, edito sul Grande 
Diabolik n. 2-2013 edito dalla Astorina nel 2013. 
Firmato. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Barison for “Addio, mia amata complice”, published on 
Grande Diabolik n. 2-2013 by Astorina in 2013. Signed.

400 - 700 !
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255
Carlos Barocelli
Betty Zane, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 
28 x 38,5 cm

Tavola originale realizzata da Barocelli per “Betty 
Zane”, pubblicata a pag. 3 da Segni d’Autore nel 
2018. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Barocelli for “Betty Zane”, published on 
page 3 by Segni d’Autore in 2018.

300 - 500 !

256
Carlos Barocelli
Betty Zane, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 
28 x 38,5 cm

Tavola originale realizzata da Barocelli per “Betty 
Zane”, pubblicata a pag. 29 da Segni d’Autore nel 
2018. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Barocelli for “Betty Zane”, published on 
page 29 by Segni d’Autore in 2018.

300 - 500 !

255 256

258

257

257
Carlos Barocelli
Betty Zane, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 
28 x 19 cm

Illustrazione originale realizzata da Barocelli per 
“Betty Zane”, pubblicata da Segni d’Autore nel 
2018. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Barocelli for “Betty Zane”, published 
by Segni d’Autore in 2018. Signed. 

200 - 350 !

258
Giovanni Benvenuti
Pecos Bill - Il lago del terrore, 1950
matita e china su cartoncino rimontato, 29 x 40 cm

Originale di copertina realizzato da Benvenuti per 
“Il lago del terrore”, edito su Pecos Bill n. 28 (I 
Serie) nella collana Albo d’Oro n. 234 nel 1950. 
Una delle più belle copertine sopravvissute al 
macero Mondadori. Diverse pieghe. 

Pencil and ink on remounted thin cardboard. Original 
cover done by Benvenuti for “Il lago del terrore”, published 
on Pecos Bill n. 28 (I Series) in the Albo d’Oro series n. 234 
in 1950. Several creases.

300 - 500 !
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259
Dino Battaglia
Moby Dick, 1967
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per “Moby Dick”, pag. 15 della trasposizione in immagini del 
capolavoro di Melville pubblicata per la prima volta sulle pagine della rivista Sgt. Kirk nel 1967. Libero 
dai vincoli del Corriere dei Piccoli, con l’editore Ivaldi che offre piena libertà artistica ,Battaglia da 
pienamente sfogo al suo incredibile talento; grazie alle innovative tecniche della “raschiatura” e della 
“china tamponata”, il maestro veneziano apre de"nitivamente nuovi orizzonti all’illustrazione e al fumetto 
italiano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Battaglia for “Moby Dick”, page 15 of the translation into 
images of Melville’s masterpiece, published for the !rst time on Sgt. Kirk magazine in 1967.

3.500 - 4.500 !

260
Dino Battaglia
La città perduta, 1969
matita e china su cartoncino, 33 x 40,5 cm

Tavola originale conclusiva realizzata da Battaglia 
per “La città perduta”, pubblicata per la prima 
volta sulle pagine del Corriere dei Piccoli n. 22 
del 1969, successivamente ristampata nel volume 
“Uomini coraggiosi” dalla Fabbri Editori nel 
1980. Testi di Mino Milani. Acquerellata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original !nal page 
done by Battaglia for “La città perduta”, published for 
the !rst time on Corriere dei Piccoli n. 22 in 1969, later 
republished in the “Uomini coraggiosi” volume by Fabbri 
Editori in 1980. Story by Mino Milani. Watercoloured at 
the back.

400 - 700 !

259

261
Dino Busett
Il Cavaliere Sconosciuto, 1972
tempera su cartone, 30,5 x 45 cm

Originale di copertina realizzato da Busett per Il 
Cavaliere Sconosciuto n. 10, edito dalla Cenisio 
nel 1972.

Tempera on cardboard. Original cover done by Busett for Il 
Cavaliere Sconosciuto n. 10, published by Cenisio in 1972. 

200 - 350 !

260 261
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262
Alberto Breccia
Sherlock Time - La trappola, 1959
matita e china su cartoncino, 37 x 48,5 cm

Tavola originale realizzata da Breccia per “La trappola”, pag. 7 del sesto episodio di Sherlock Time edito 
per la prima volta sulle pagine della rivista argentina Hora Cero Extra n. 10 nel 1959 con il titolo “La 
trampa”. Per la prima volta in coppia con Oesterheld, Breccia realizza con Sherlock Time il primo grande 
balzo di stile della sua proli"ca carriera, nasce quel processo di dissoluzione dell’immagine che porterà 
il maestro argentino ai limiti dell’espressionismo. La pagina da noi presentata è un chiaro esempio di 
come con poche pennellate di china Breccia riesce a inondare la pagina di suspense e mistero, arrivando 
a portare il lettore all’interno di un vero e proprio vortice di terrore. Lievi pieghe e piccoli strappi ai 
margini, piega orizzontale al centro. Firmata a matita.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Breccia for “La trappola”, page 7 of the sixth episode of 
Sherlock Time, published for the !rst time on the Argentinean magazine Hora Cero Extra n. 10 in 1959 with the title “La 
trampa”. Slight creases and small tears at the margins, horizontal crease at the center. Signed in pencil.

1.500 - 2.500 !

262

265

263 264

263
Alberto Breccia
Sherlock Time, 1958/1959
china su cartoncino, 17 x 17 cm

Disegno originale realizzato da Breccia probabilmente come immagine 
pubblicitaria del suo “Sherlock Time”, apparso per la prima volta in Argentina 
sulle riviste Hora Cero Extra e Hora Cero Semanal tra il dicembre 1958 ed il 
settembre 1959. Firmata.

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Breccia probably as an advertisement 
image for his “Sherlock Time”, which appeared for the !rst time in Argentina on the Hora 
Cero Extra and Hora Cero Semanal magazines between December 1958 and September 
1959. Signed.

200 - 400 !

264
Alberto Breccia
Sherlock Time, 1958/1959
china su cartoncino, 17 x 17 cm

Disegno originale realizzato da Breccia probabilmente come immagine 
pubblicitaria del suo “Sherlock Time”, apparso per la prima volta in Argentina 
sulle riviste Hora Cero Extra e Hora Cero Semanal tra il dicembre 1958 ed il 
settembre 1959. Firmata. 

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Breccia probably as an advertisement 
image for his “Sherlock Time”, which appeared for the !rst time in Argentina on the Hora 
Cero Extra and Hora Cero Semanal magazines between December 1958 and September 
1959. Signed. 

200 - 400 !

265
Alberto Breccia
Sherlock Time, 1958/1959
china su cartoncino, 15 x 20 cm

Disegno originale realizzato da Breccia probabilmente come immagine 
pubblicitaria del suo “Sherlock Time”, apparso per la prima volta in Argentina 
sulle riviste Hora Cero Extra e Hora Cero Semanal tra il dicembre 1958 ed il 
settembre 1959. Lieve piega all’angolo superiore destro. Firmata. 

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Breccia probably as an advertisement 
image for his “Sherlock Time”, which appeared for the !rst time in Argentina on the Hora 
Cero Extra and Hora Cero Semanal magazines between December 1958 and September 
1959. Slight crease on the upper right corner. Signed.

200 - 400 !
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266
Renzo Calegari & Sergio Tisselli
Guerre di frontiera, 2019
matita, china e acquerello su cartoncino, 
34,5 x 49,5 cm

Tavola originale realizzata a quattro mani da 
Calegari e Tisselli per “Guerre di frontiera”, pag. 
20 di questo affresco storico ideato e scritto da 
Angelo Nencetti e pubblicato da Nicola Pesce 
Editore nel 2019.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done in partnership by Calegari and Tisselli for 
“Guerra di frontiera”, page 20 of this historical account 
written by Angelo Nencetti and published by Nicola Pesce 
Editore in 2019. 

600 - 1.000 !

267
Renzo Calegari
Ulani alla carica 1914, 2012
matita, china e acquerello su cartone, 36,5 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Calegari, 
pubblicata sul volume “Accadde sull’Orient 
Express” da Segni d’Autore nel 2012. Firmata e 
titolata. 

Pencil, ink and watercolour on cardboard. Original 
illustration done by Calegari, published on “Accadde 
sull’Orient Express” by Segni d’Autore in 2012. Signed 
and titled.

450 - 750 !

266 268
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268
Antonio Canale
El Coyote - L’ultima cartuccia, 1952
tempera e acquerello su cartoncino, 18 x 23,5 cm

Originale di copertina realizzato da Canale per “L’ultima cartuccia”, edito su 
El Coyote nella Collana del Coyote n. 27 dalle Edizioni Dardo nel 1952.

Tempera and watercolour on thin cardboard. Original cover done by Canale for “L’ultima 
cartuccia”, published on El Coyote in Collana del Coyote n. 27 by Edizioni Dardo in 1952.

150 - 250 !

269
Antonio Canale
Pecos Bill - I fantasmi di Okiro, 1963
tempera su cartone, 24 x 32,5 cm

Originale di copertina realizzato da Canale per “I fantasmi di Okiro”, edito su 
Gli albi di Pecos Bill n. 164 dalle Edizioni Fasani nel 1963.

Tempera on cardboard. Original cover done by Canale for “I fantasmi di Okiro”, published 
on Gli albi di Pecos Bill n. 164 by Edizioni Fasani in 1963.

200 - 350 !

270
Antonio Canale
Pecos Bill - Sentieri del cielo, 1963
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Canale per “Sentieri del cielo”, edito su 
Gli albi di Pecos Bill n. 158 dalle Edizioni Fasani nel 1963. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Canale for “Sentieri del cielo”, published on 
Gli albi di Pecos Bill n. 158 by Edizioni Fasani in 1963.

200 - 350 !
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271

271
Giorgio Carpinteri
Pop Eye, 2018
acrilici su tela, 40 x 40 cm

Originale di copertina realizzato da Carpinteri per 
il volume “Pop Eye”, raccolta di storie brevi anni 
‘80 pubblicato dalla Oblomov Edizioni nel 2018. 
Un inno di quel segno scomposto, dinamico e 
“meccanomorfo” di uno dei più originali membri 
del gruppo Valvoline. Firmato al retro.

Acrylics on canvas. Original cover done by Carpintieri for 
the volume “Pop Eye”, a short story collection from the 
80s published by Oblomov Edizioni in 2018. Signed at the 
back.

1.300 - 2.000 !

272
Giorgio Carpinteri
Architectural Strips, 1987
china, pastelli, acrilici e tempera su cartoncino, 
37 x 8 cm

Striscia originale realizzata da Carpinteri per la 
mostra milanese “Architectural strips: disegni 
e strisce di architettura e design”, pubblicata 
sull’omonimo catalogo dalla Memphis nel 
1987. Successivamente pubblicata sul volume 
antologico “Valvoforme e Valvocolori” dalla Idea 
Books nel 1990. Firmata al retro. 

Ink, pastels, acrylics and tempera on thin cardboard. 
Original strip done by Carpinteri for the exhibition in 
Milan “Architectural strips: disegni e strisce di architettura 
e design”, published on the namesake catalogue by 
Memphis in 1987. Later published on the anthology 
“Valvoforme e Valvocolori” by Idea Books in 1990. Signed 
at the back.

900 - 1.500 !

272

273
Giorgio Carpinteri
Bank
acrilico su legno, 50 x 35 cm

Dipinto originale realizzato da Carpinteri di 
prossima pubblicazione sull’Art Book dell’autore. 
Un’opera iconica manifesto di quel linguaggio 
visivo fatto di cromatismi pop e di tagli geometrici 
intessuti di richiami alle avanguardie storiche 
(cubismo e futurismo su tutte) che ha reso celebre 
Carpinteri in tutto il mondo. Firmato. 

Acrylic on wood. Original painting done by Carpinteri, 
soon to be printed on the author’s Art Book. Signed.

1.000 - 1.500 !

274
Giorgio Carpinteri
Tango, 1986
matita e china su carta montata su cartoncino, 
15,5 x 23 cm

Originale di copertina realizzato da Carpinteri 
e pubblicato sul settimanale di satira politica 
Tango n. 4, uscito come supplemento a L’Unità 
del 4 Aprile 1986. Lievi segni di colla. Firmato e 
datato. 

Pencil and ink on paper mounted on thin cardboard. 
Original cover done by Carpinteri and published on the 
political satire weekly Tango n. 4 which was released as a 
supplement of L’Unità on 4 April 1986. Signed and dated.

300 - 500 !

273 274



168 169TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI | 29 Maggio 2021

275
Osvaldo Cavandoli
La Linea, anni ’70 
matita, china e collage su cartoncino, 18 x 28 cm

Tavola originale realizzata da Cavandoli durante gli anni ’70 per il suo celebre personaggio La Linea. 
Nato nel 1968 con Carosello come personaggio animato, Cavandoli decide negli anni a venire di 
trasformare il suo omino in un personaggio su carta pubblicando diversi libri illustrati tra cui “La Linea 
di O. Cavandoli” edito da Bompiani nel 1973 e successivamente su Il Giornalino dal 1975. Un pezzo da 
museo. Firmata.

Pencil, ink and collage on thin cardboard. Original comic art done by Cavandoli during the 70s for his famous character 
La Linea. A museum piece. Signed.

1.900 - 2.800 !

275

276

277

276
Osvaldo Cavandoli
La Linea dal dentista, anni ‘80
pennarello su cartoncino, 29,5 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavandoli 
durante gli anni ’80 per il suo celebre personaggio 
La Linea. Nato nel 1968 con Carosello come 
personaggio animato, Cavandoli decide negli 
anni a venire di trasformare il suo omino in 
un personaggio su carta pubblicando diversi 
libri illustrati. Firmata e recante timbro a secco 
dell’artista. 

Felt-tip on thin cardboard. Production drawing done by 
Cavandoli in the 80s for his famous character La Linea. 
Signed and carrying the artist’s embossing stamp.

500 - 800 !

277
Vincenzo Chiomenti
Nik il piccolo poliziotto - Il castello degli 
spettri, 1954
matita e china su cartoncino, 25 x 11 cm ciascuno

Storia completa composta da 32 strisce più la 
copertina realizzata da Chiomenti per “Il castello 
degli spettri”, edita su Nik il piccolo poliziotto n. 
4 dalla Tomasina Editrice nel 1954.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 32 strips plus a cover done by Chiomenti for “Il castello 
degli spettri”, published on Nik il piccolo poliziotto n. 4 by 
Tomasina Editrice in 1954.

350 - 500 !
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278
Giovanni Cianti
L’abominevole uomo delle nevi!, 1971
matita e china su cartoncino, 
36,5 x 51 cm ciascuno

Coppia di tavole originale realizzate da Cianti per la 
pagina iniziale e "nale della storia “L’abominevole 
uomo delle nevi!”, edite sul Corriere dei Piccoli 
n. 42 del 1971. Timbro editoriale al retro. Testi di 
Alfredo Castelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Two original pages done 
by Cianti for the !rst and last page of the “L’abominevole 
uomo delle nevi!” story, published on Corriere dei Piccoli 
n. 42 in 1971. Editorial stamp at the back. Story by 
Alfredo Castelli.

300 - 500 !

279
Tiberio Colantuoni
Bongo, anni ‘60
matita, china e retino su cartoncino, 50 x 34 cm

Coppia di strisce originali realizzate da Colantuoni 
per uno dei suoi più celebri personaggi, il gorilla 
Bongo nato nel 1955 per le edizioni Bianconi. Lievi 
pieghe e piccoli strappi ai margini. Firmate. 

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Two original 
strips done by Colantuoni for one of his most famous 
characters, the gorilla Bongo created in 1955 for edizioni 
Bianconi. Slight creases and small tears at the margins. 
Signed. 

200 - 350 !

278

279

280
Luigi Corteggi
Kriminal  - L’eredità dei vinti, 1967 
tempera su cartone, 20 x 27,5 cm

Originale di copertina realizzato da Corteggi 
per “L’eredità dei vinti”, edito su Kriminal n. 
126 dall’Editoriale Corno nel Novembre 1967. 
Firmato.

Tempera on cardboard. Original cover done by Corteggi 
for “L’eredità dei vinti”, published on Kriminal n. 126 by 
Editoriale Corno in November 1967. Signed.

2.000 - 3.500 !

280
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281
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962 
matita e china su cartoncino, 29 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 7 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 7 of the !fteenth 
episode of Garrett published for the !rst time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 500 !

282
Arturo Del Castillo
Garrett - Vento di bufera, 1962 
matita e china su cartoncino, 29 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per 
“Vento di bufera”, pag. 9 del quindicesimo 
episodio di Garrett edito per la prima volta in 
Argentina su Misterix n. 735 dall’ Editorial Abril 
nel 1962.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Vento di bufera”, page 9 of the !fteenth 
episode of Garrett published for the !rst time in Argentina 
on Misterix n. 735 by Editorial Abril in 1962.

350 - 500 !

283
Arturo Del Castillo
Il maggiore «Leggero», 1970 
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Il 
maggiore «Leggero»”, edita per la prima volta 
sulle pagine del Corriere dei Piccoli n. 34 a pag. 
5 nel 1970. Avventura tra i due mondi all’intero 
della celebre collana “Le grandi avventure di pace 
e di guerra”, sui testi di Mino Milani. Acquerellata 
con timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Il maggiore «Leggero»”, published for 
the !rst time on Corriere dei Piccoli n. 34 on page 5 in 
1970. Watercoloured with editorial stamp at the back.

400 - 600 !284
Arturo Del Castillo
Il maggiore «Leggero», 1970 
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Il 
maggiore «Leggero»”, edita per la prima volta 
sulle pagine del Corriere dei Piccoli n. 34 a pag. 
7 nel 1970. Avventura tra i due mondi all’intero 
della celebre collana “Le grandi avventure di pace 
e di guerra”, sui testi di Mino Milani. Acquerellata 
con timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Il maggiore «Leggero»”, published for 
the !rst time on Corriere dei Piccoli n. 34 on page 7 in 
1970. Watercoloured with editorial stamp at the back.

400 - 600 !

285
Arturo Del Castillo
Il maggiore «Leggero», 1970 
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Il 
maggiore «Leggero»”, edita per la prima volta 
sulle pagine del Corriere dei Piccoli n. 34 a pag. 
9 nel 1970. Avventura tra i due mondi all’intero 
della celebre collana “Le grandi avventure di pace 
e di guerra”, sui testi di Mino Milani. Acquerellata 
con timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Il maggiore «Leggero»”, published for 
the !rst time on Corriere dei Piccoli n. 34 on page 9 in 
1970. Watercoloured with editorial stamp at the back.

400 - 600 !

286
Arturo Del Castillo
Il maggiore «Leggero», 1970 
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Il 
maggiore «Leggero»”, edita per la prima volta 
sulle pagine del Corriere dei Piccoli n. 34 a pag. 
10 nel 1970. Avventura tra i due mondi all’intero 
della celebre collana “Le grandi avventure di pace 
e di guerra”, sui testi di Mino Milani. Acquerellata 
con timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Del Castillo for “Il maggiore «Leggero»”, published for 
the !rst time on Corriere dei Piccoli n. 34 on page 10 in 
1970. Watercoloured with editorial stamp at the back.

400 - 600 !

281 282 285 286

283 284
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287 288

289

290 291

287
Aldo Di Gennaro
Il tempio del terrore, 1972
matita e china su cartone, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Di Gennaro per “Il tempio del terrore”, 
pubblicata per la prima volta sul Corriere dei Ragazzi n. 33 a pag. 4 nel 1972. 
Timbro editoriale al retro.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art done by Di Gennaro for “Il tempio del 
terrore”, published for the !rst time on Corriere dei Ragazzi n. 33 on page 4 in 1972. 
Editorial stamp at the back.

250 - 400 !

288
Aldo Di Gennaro
I sopravvissuti della preistoria, 1972
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Di Gennaro per “I sopravvissuti della preistoria”, 
pubblicata per la prima volta sul Corriere dei Ragazzi n. 21 a pag. 2 nel 1972. 
Timbro editoriale al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Di Gennaro for “I sopravvissuti 
della preistoria”, published for the !rst time on Corriere dei Ragazzi n. 21 on page 2 in 
1972. Editorial stamp at the back.

250 - 400 !

289
Franco Donatelli
Pecos Bill - Puma Kid, 1963
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Donatelli per “Puma Kid”, edito su Gli albi 
di Pecos Bill n. 153 dalle Edizioni Fasani nel 1963. Firmato. 

Tempera on cardboard. Original cover done by Donatelli for “Puma Kid”, published on Gli 
albi di Pecos Bill n. 153 by Edizioni Fasani in 1963. Signed.

250 - 400 !

290
Derek Charles Eyles
Buffalo Bill, 1957 
tempera su cartone, 39,5 x 51 cm

Originale di copertina realizzato da Eyles per 
il magazine inglese The Comet - Adventure 
Weekly n. 474, pubblicato dalla  Amalgamated 
Press il 17 Agosto 1957. Una delle più iconiche 
rappresentazioni di Buffalo Bill dell’intera serie.

Tempera on cardboard. Original cover done by Eyles for 
the British magazine The Comet - Adventure Weekly n. 474 
published by Amalgamated Press on 17 August 1957.

200 - 350 !

291
Giuseppe Festino
Il Vampiro - La sposa maledetta, 1979 
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Originale di copertina realizzato da Festino per 
“La sposa maledetta”, edito su Il Vampiro serie IV 
n. 55 dalla Ediperiodici nel 1979.

Tempera on cardboard. Original cover done by Festino for 
“La sposa maledetta”, published on Il Vampiro serie IV n. 
55 by Ediperiodici in 1979.

350 - 500 !
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292
Vittorio Giardino
Jonas Fink, 1997 
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

Originale di copertina realizzato da Giardino e pubblicato sull’edizione integrale di “Jonas Fink” 
pubblicato dall’editore francese Casterman nel 2021. Una delle immagini più iconiche della trilogia 
capolavoro del maestro bolognese, pubblicata in svariate occasioni: nel 1997 come exlibris per l’editore 
tedesco Salleck Publications e come serigra"a a colori, successivamente sul volume “La metà seducente” 
a pag. 55 dalla Grifo Edizioni nel 2009, poi come copertina della rivista spagnola Descubre - Norma 
Editorial nel Febbraio 2019 e in"ne come copertina per l’integrale francese di Jonas Fink sopracitato. 
Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Giardino and published on the full version of “Jonas Fink” by 
the French publishing house Casterman in 2021. Artworks published on several occasions: in 1997 as an exlibris for the 
German publisher Salleck Publications and as a color screen-print, later in the volume “La metà seducente” on page 55 
by Grifo Edizioni in 2009, then as the cover of the Spanish magazine Descubre - Norma Editorial in February 2019 and 
!nally as the cover for the French integral by Jonas Fink mentioned above. Signed.

2.800 - 4.000 !

293
Vittorio Giardino
Jonas Fink - Il libraio di Praga, 2017 
matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 37,5 cm

Originale di copertina inedito realizzato da Giardino per “Il libraio di Praga”, destinato alla pubblicazione 
sul terzo ed ultimo volume di Jonas Fink edito dalla Lizard nel 2017. Giardino realizzò due copertine 
da sottoporre all’editore per quest’ultimo capitolo della trilogia, l’opera fu poi pubblicata all’interno 
dell’edizione limitata del volume “Una vita sospesa” che raccoglieva i tre capitoli della saga edito dalla 
Lizard nel 2018. Firmato.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original cover unpublished done by Giardino for “Il libraio di Praga” 
made to be published on the third and last volume of “Jonas Fink” by Lizard in 2017. Signed. 

4.500 - 5.500 !

292

293
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294
Benito Jacovitti
Cocco Bill - Kamumilla Kokobì, 1961 
matita, china e ecoline su cartoncino, 31 x 42 cm

Title page originale realizzata da Jacovitti per 
“Kamumilla Kokobì”, settimo episodio del 
pistolero Cocco Bill pubblicato per la prima volta 
sulle pagine de Il Giorno dei Ragazzi nel 1961. 
Un pezzo da museo. Firmata e datata con lisca di 
pesce.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original title 
page done by Jacovitti for “Kamumilla Kokobì” seventh 
episode of the gunman Cocco Bill published for the !rst 
time on Il Giorno dei Ragazzi in 1961. A museum piece. 
Signed and dated with !shbone.

6.000 - 8.000 !

295
Benito Jacovitti
Cocco Bill: gelato Moreno, 1970 
matita, china e ecoline su cartoncino, 56,5 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per 
la campagna pubblicitaria del gelato Moreno, 
prodotto dalla Eldorado tra gli anni ‘60 e ‘70, 
pubblicata a doppia pagina sul settimanale 
Topolino nell’estate del 1970. Un capolavoro di 
inventiva di Jacovitti che rese il suo Cocco Bill 
protagonista di una delle più divertenti pubblicità 
di quegli anni. Piccolo strappo al margine sinistro. 
Firmata con lisca di pesce e datata.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original 
illustration done by Jacovitti for the Moreno ice cream 
ad campaign produced by Eldorado between the 60s and 
70s, published on a double page on Toplino weekly in the 
summer of 1970. Small tear on the lower left margin. 
Signed with !shbone and dated.

2.500 - 3.500 !

296
Benito Jacovitti
Cocco Bill: gelato Moreno, 1968 
matita, china e ecoline su cartoncino, 41 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per 
la campagna pubblicitaria del gelato Moreno, 
prodotto dalla Eldorado tra gli anni ‘60 e ‘70, 
pubblicata a doppia pagina sul settimanale 
Topolino nell’estate del 1968. Un capolavoro di 
inventiva di Jacovitti che rese il suo Cocco Bill 
protagonista di una delle più divertenti pubblicità 
di quegli anni. Firmata con lisca di pesce e datata.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original 
illustration done by Jacovitti for the Moreno ice cream 
ad campaign produced by Eldorado between the 60s and 
70s, published on a double page on Toplino weekly in the 
summer of 1968. Small tear on the lower left margin. 
Signed with !shbone and dated.

1.800 - 2.800 !

294

295

296
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297
Benito Jacovitti
Giuseppe, 1973 
matita e china su cartoncino, 28,5 x 33 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti per il 
suo personaggio “Giuseppe”, qui alle prese 
con un’informazione pubblica poco autocritica, 
pubblicata sulle pagine de La Domenica del 
Corriere nel 1973. Acquerellata al retro. Firmata 
con lisca di pesce e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Jacovitti for his character “Giuseppe”, published on La 
Domenica del Corriere n. 1973. Watercoloured at the back. 
Signed with !shbone and dated.

900 - 1.500 !

298
Benito Jacovitti
Tutti al mare!, 1982 
matita e china su cartoncino, 66 x 22 cm

Striscia originale realizzata da Jacovitti per 
il settimanale Il Giorno nel 1982. Una delle 
affollatissime panoramiche che hanno reso 
celebre Jac in tutto il mondo. Acquerellata al 
retro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip done by 
Jacovitti for the weekly Il Giorno in 1982. Watercoloured 
at the back. Signed.

1.300 - 2.000 !

297

298

299
Benito Jacovitti
Tom Ficcanaso - Little Tom, 1966 
matita e china su cartoncino, 32,5 x 43,5 cm

Originale di copertina realizzato da Jacovitti per “Little Tom”, avventura del suo celebre Tom Ficcanaso, 
pubblicato su Il Giorno dei Ragazzi n. 21 del 1966. Il pasticcione giornalista-detective Tom Ficcanaso 
nasce sulle pagine de Il Giorno dei Ragazzi nel 1957 entrando subito nei cuori di tutti gli amanti di Jac, 
con “Little Tom” Jacovitti crea un’avventura in chiave “amarcord” ambientando la storia nella Chicago 
del proibizionismo e del charleston, tra gangster surreali, buf" poliziotti e una parodia di Al Capone che 
parla toscano con leggero accento partenopeo. Acquerellata al retro. Firmata, datata con lisca di pesce 
e dedicata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by Jacovitti for “Little Tom”, an adventure of his famous Tom 
Ficcanaso, published on Giorno dei Ragazzin n. 21 in 1966. Watercoloured at the back. Signed and dated with !shbone 
and dedicated.

2.000 - 3.500 !

299
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301
Benito Jacovitti
Diario Vitt, 1961 
matita e china su carta, 31,5 x 23 cm

Disegno originale realizzato da Jacovitti 
contenente 12 vignette originali pubblicate sulle 
pagine del Diario Vitt 1961/1962 dalle Edizioni 
AVE.

Pencil and ink on paper. Original drawing done by 
Jacovitti containing 12 original vignettes published on 
Diario Vitt 1961/1962 by Edizioni AVE.

400 - 700 !

300

300
Benito Jacovitti
Arturo Benedetti Michelangeli, 1966 
matita e china su carta, 10 x 12 cm

Disegno originale realizzato da Jacovitti per la 
caricatura del celebre pianista Arturo Benedetti 
Michelangeli, pubblicato sulle pagine del Diario 
Vitt 1966/1967 sui testi di Indro Montanelli.

Pencil and ink on paper. Original drawing done by 
Jacovitti for the caricature of the famous pianist Arturo 
Benedetti Michelangeli, published on Diario Vitt 
1966/1967 with a story by Indro Montanelli.

100 - 250 !

302
Benito Jacovitti
Risate autunnali, 1948 
matita e china su cartoncino, 20 x 28,5 cm

Tavola originale realizzata da Jacovitti e intitolata 
“Risate autunnali”, pubblicata per la prima 
volta sull’Almanacco Vitt 1949 uscito come 
supplemento al Vittorioso n. 50 del 12/12/1948. 
Opera pubblicata successivamente per il mercato 
francese su Targa n. 35 dalle Éditions du Siècle 
nel 1950. Un’opera di estrema rarità, una serie 
di spassose gag realizzate da un venticinquenne 
Jacovitti già abilissimo a padroneggiare il suo 
inconfondibile tratto. Acquerellata al retro. 
Firmata con lisca di pesce.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Jacovitti and entitled “Risate autunnali”, published 
for the !rst time on Almanacco Vitt 1949 and released 
as a supplement of Vittorioso n. 50 of 12/12/1948. Later 
published for the French market on Targa n. 35 by 
Éditions du Siècle in 1950. Watercoloured at the back. 
Signed with !shbone.

2.000 - 3.000 !

303
Benito Jacovitti
Genti d’ogni paese - Cinese, 1954 
matita, china e ecoline su cartoncino, 15 x 22 cm

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per 
la "gurina n. 73 “Cinese” pubblicata all’interno 
dell’album di "gurine Genti d’ogni paese dalle 
Edizioni AVE nel 1954. Acquerellata al retro. 
Firmata con lisca di pesce.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original 
illustration done by Jacovitti for sticker n. 73 “Cinese” 
published in the Genti d’ogni paese sticker album by 
Edizioni AVE in 1954. Watercoloured at the back. Signed 
with !shbone.

450 - 800 !

301

302 303
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304
Magnus (Roberto Raviola)
Le Femmine incantate - La pelle bugiarda, 1988 
matita e china su cartoncino, 44,5 x 60 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per la pag. 4 de “La pelle bugiarda”, novella facente parte del 
ciclo de Le Femmine Incantate, edita per la prima volta sulla rivista Dolce vita n. 12 nel Settembre 
1988. Nella quarta vignetta parte della vegetazione è in fotocopia, così come la villa nell’ultima vignetta. 
Unanimemente riconosciuto come il capolavoro assoluto del maestro bolognese, Le Femmine Incantate 
raccolgono sette brevi novelle incentrate sul tema della femminilità e ispirate da un volume di racconti 
cinesi di "ne ‘600.  Un’opera museale che ci dà la possibilità di apprezzare come non mai l’amore e la 
fatica che Magnus riversò in ogni singola vignetta della sue Femmine. «Ho preso lo spunto da una serie 
di novelle, I Racconti Fantastici di Liao, completamente diverso da Le Femmine Incantate. Ci sono 
storie molto belle di fantasmi e apparizioni, storie buffe, storie di monaci… Ho enucleato alcune "gure 
femminili e le ho rielaborate, restando però fedele allo spirito complessivo. Spesso si tratta di due o più 
racconti combinati. In più c’è tutta una mia storia personale.» (Magnus) Su quattro pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for page 4 of “La pelle bugliarda”, a novella from 
the Femmine Incantante cycle, published for the !rst time on Dolce vita magazine n. 12 in September 1988. In the fourth 
panel, part of the vegetation is photocopied, as is the villa in the last panel. On four panels.

12.000 - 15.000 !

304

306

305

305
Magnus (Roberto Raviola)
Le Femmine incantate - Il muro dipinto, 1987 
matita e china su cartoncino, 50 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per la parte inferiore della pag. 2 de “Il 
muro dipinto”, novella facente parte del ciclo de Le Femmine Incantate, edita 
per la prima volta sulla rivista Dolce vita n. 1 nell’Ottobre 1987. Nella prima 
vignetta l’immagine delle donne è in fotocopia. Unanimemente riconosciuto 
come il capolavoro assoluto del maestro bolognese, Le Femmine Incantate 
raccolgono sette brevi novelle incentrate sul tema della femminilità e ispirate 
da un volume di racconti cinesi di "ne ‘600.  Un’opera museale che ci dà la 
possibilità di apprezzare come non mai l’amore e la fatica che Magnus riversò 
in ogni singola vignetta della sue Femmine. «Ho preso lo spunto da una serie di 
novelle, I Racconti Fantastici di Liao, completamente diverso da Le Femmine 
Incantate. Ci sono storie molto belle di fantasmi e apparizioni, storie buffe, 
storie di monaci… Ho enucleato alcune "gure femminili e le ho rielaborate, 
restando però fedele allo spirito complessivo. Spesso si tratta di due o più 
racconti combinati. In più c’è tutta una mia storia personale.» (Magnus)

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for the lower part 
of page 2 of “Il muro dipinto”, a novella that was part of the Femmine Incantate cycle, 
published for the !rst time on Dolce vita magazine n.1 in October 1987. In the !rst vignette 
the image of the women is photocopied.

4.000 - 5.500 !

306
Magnus (Roberto Raviola)
Necron - Cadaveri viventi, 1981 
matita e china su cartoncino, 16,5 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Cadaveri viventi”, edita su Necron 
n. 10 a pag. 96 dalla Edifumetto nel 1981. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Cadaveri 
viventi”, published on Necron n. 10 on page 96 by Edifumetto in 1981. Signed.

400 - 600 !
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307

308

308
Magnus (Roberto Raviola)
Comic Art n. 55, 1989 
china e pennarello su lucido, 24 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Magnus per la rivista Comic Art n. 55 
pubblicata dall’omonima casa editrice nel Maggio 1989. Il maestro bolognese 
realizzò in tutto tre copertine per questa storica rivista utilizzando un processo 
di realizzazione già utilizzato in precedenza per la pubblicazione di opere a 
colori, eseguendo il disegno al tratto su lucido per poi realizzare una prova colore 
su un foglio a parte così da permettere al tipografo di colorare meccanicamente 
l’opera seguendo le sue indicazioni. Opera pubblicata sul volume “Magnus” a 
pag. 199 dalla Glittering Images nel 1997 e successivamente sul terzo volume 
de “I Briganti” a pag. 70 da Alessandro Editore nel 2002. Firmato.

Pencil and felt-tip on tracing paper. Original cover done by Magnus for Comic Art magazine 
n. 55 published by the namesake publishing house in May 1989. Work published in the 
“Magnus” volume on page 199 by Glittering Images in 1997 and later in the third volume 
of “I Briganti” on page 70 by Alessandro Editore in 2002. Signed.

3.500 - 5.000 !

307
Magnus (Roberto Raviola)
Lo Sconosciuto - Poche ore all’alba, 1975 
matita, china e retino su cartoncino, 35 x 25 cm

Doppia tavola originale per “Poche ore all’alba”, edita su Lo Sconosciuto n. 1 
a pag. 118 e 119 dalle Edizioni Del Vascello nel luglio 1975. Prima opera di 
Magnus pubblicata dopo il divorzio artistico da Max Bunker, in cui il maestro 
bolognese riesce "nalmente a dare sfogo alla sua creatività come autore 
indipendente. Magnus per la sceneggiatura di questo storico primo numero 
fu aiutato dall’amico cantautore Francesco Guccini. Firmata in entrambe le 
pagine. 

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original double page for “Poche ore all’alba”, 
published on Lo Sconosciuto n. 1 on pages 118 and 119 by Edizioni del Vascello in July 
1975. Signed on both pages.

900 - 1.500 !

309
Magnus (Roberto Raviola)
Comic Art n. 47, 1988 
china e pennarello su lucido, 22,5 x 29,5 cm

Originale di copertina inedito realizzato da Magnus destinato per la rivista Comic Art n. 47 pubblicata 
dall’omonima casa editrice nel Settembre 1988. L’opera, seppur di altissimo livello artistico, fu censurata 
e quindi ri"utata dall’editore per l’eccessivo livello di violenza e nudità. Opera pubblicata sul volume 
“Magnus” a pag. 113 dalla Glittering Images nel 1997 e successivamente sul terzo volume de “I Briganti” 
a pag. 71 da Alessandro Editore nel 2002. Firmato.

Ink and felt-tip on tracing paper. Original unpublished cover done by Magnus, meant  for Comic Art magazine n. 47 
published by the namesake publishing house in September 1988. Work published in the “Magnus” volume on page 113 by 
Glittering Images in 1997 and later in the third volume of “I Briganti” on page 71 by Alessandro Editore in 2002. Signed.

4.000 - 5.500 !

309
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310
Magnus (Roberto Raviola)
La Compagnia della Forca - La rosa della 
discordia, 1978 
china e acrilici su lucido, 24 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Magnus per la 
prima edizione de “La rosa della discordia”, edito 
su La Compagnia della Forca n. 16 dalla Geis 
Edizioni di Renzo Barbieri nel 1978.

Ink and acrylics on tracing paper. Original cover done by 
Magnus for the !rst edition of “La rosa della discorida”, 
published on La Compagnia della Forca n. 16 by Renzo 
Barbieri’s Geis Edizioni in 1978.

2.500 - 3.500 !

311
Magnus (Roberto Raviola)
La Compagnia della Forca - La rosa della 
discordia, 1978 
china e acrilici su lucido, 19,5 x 26,5 cm

Originale di copertina realizzato da Magnus per 
la prima edizione de “I due geni siamesi”, edito 
su La Compagnia della Forca n. 17 dalla Geis 
Edizioni di Renzo Barbieri nel 1978. Firmato e 
titolato sul cartoncino originale di supporto, con 
indicazioni autografe di Magnus.

Ink and acrylics on tracing paper. Original cover done 
by Magnus for the !rst edition of “I due geni siamesi”, 
published on La Compagnia della Forca n. 17 by Renzo 
Barbieri’s Geis Edizioni in 1978. Signed and titled on the 
original thin cardboard support, with handwritten notes by 
Magnus.

2.500 - 3.500 !

310 311

312

313 314

312
Magnus (Roberto Raviola)
La Compagnia della Forca - Un certo dottor Nadir, 1978
matita, china e pennarello su cartoncino, 18 x 24,5 cm ciascuno

Sequenza di 3 tavole originali realizzate da Magnus per “Un certo dottor 
Nadir”, edite su La Compagnia della Forca n. 15 alle pagg. 60, 61, 62 dalle 
Edizioni GEIS nel 1978.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Sequence of three original pages done by Magnus 
for “Un certo dottor Nadir”, published on La Compagnia della Forca n. 15 on pages 60, 
61, 62 by Edizioni GEIS in 1978. 

600 - 900 !

313
Magnus (Roberto Raviola)
La Compagnia della Forca - Un certo dottor Nadir, 1978
matita, china e pennarello su cartoncino, 18 x 24,5 cm 

Tavola originale realizzata da Magnus per “Un certo dottor Nadir”, edita su La 
Compagnia della Forca n. 15 a pag. 86 dalle Edizioni GEIS nel 1978.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Un 
certo dottor Nadir”, published on La Compagnia della Forca n. 15 on page 86 by Edizioni 
GEIS in 1978.

400 - 700 !

314
Magnus (Roberto Raviola)
La Compagnia della Forca - Un certo dottor Nadir, 1978
matita, china e pennarello su cartoncino, 18 x 25 cm 

Tavola originale realizzata da Magnus per “Un certo dottor Nadir”, edita su La 
Compagnia della Forca n. 15 a pag. 89 dalle Edizioni GEIS nel 1978.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Un 
certo dottor Nadir”, published on La Compagnia della Forca n. 15 on page 89 by Edizioni 
GEIS in 1978.

400 - 700 !
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315 316

317315
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Zoo Symphony, 1970 
matita e china su cartoncino, 18 x 25,5 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Zoo 
Symphony”, edita su Alan Ford n. 9 a pag. 2 
dall’Editoriale Corno nel 1970. Tavola storica in 
cui per la prima volta, all’interno di questa serie, 
appare la caricatura di Max Bunker, in questo 
caso a dir poco lusinghiera.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Magnus for “Zoo Symphony”, published on Alan Ford 
n. 9 on page 2 by Editoriale Corno in 1970.

800 - 1.200 !

316
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford -  Il trio Fantasticus, 1974 
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Il trio 
Fantasticus”, edita su Alan Ford n. 64 a pag. 24 
dall’Editoriale Corno nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Magnus for “Il trio Fantasticus”, published on Alan 
Ford n. 64 on page 24 by Editoriale Corno in 1974. 

400 - 600 !

317
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Vuoi venire in crociera con me?, 1974
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm 

Tavola originale realizzata da Magnus per “Vuoi venire in crociera con me?”, 
edita su Alan Ford n. 56 a pag. 13 dall’Editoriale Corno nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Vuoi venire in 
crociera con me?”, published on Alan Ford n. 56 on page 13 by Editoriale Corno in 1974.

300 - 500 !

318
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Intrigo a Monte Calvo, 1974
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm 

Tavola originale realizzata da Magnus per “Intrigo a Monte Calvo”, edita su 
Alan Ford n. 59 a pag. 42 dall’Editoriale Corno nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Intrigo a Monte 
Calvo”, published on Alan Ford n. 59 on page 42 by Editoriale Corno in 1974.

300 - 500 !

319
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Golpe, 1974
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm 

Tavola originale realizzata da Magnus per “Golpe”, edita su Alan Ford n. 60 a 
pag. 37 dall’Editoriale Corno nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Magnus for “Golpe”, 
published on Alan Ford n. 60 on page 37 by Editoriale Corno in 1974.

300 - 500 !

318 319
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320
Magnus (Roberto Raviola)
Vendetta Macumba, 1979 
matita, china e pennarello su cartoncino, 
29 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per 
“Vendetta Macumba” edita a pag. 86 dalla 
Edifumetto nel 1979. Il volto della strega nella 
seconda vignetta è in fotocopia.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic 
art done by Magnus for “Vendetta Macumba” published on 
page 86 by Edifumeto in 1979. The face of the witch in the 
second vignette is a photocopy. 

1.300 - 2.000 !

321
Magnus (Roberto Raviola)
Vendetta Macumba, 1979 
matita, china e pennarello su cartoncino, 
29 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per 
“Vendetta Macumba” edita a pag. 91 dalla 
Edifumetto nel 1979. Il volto della strega nella 
seconda vignetta è in fotocopia.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic 
art done by Magnus for “Vendetta Macumba” published on 
page 91 by Edifumeto in 1979. The face of the witch in the 
second vignette is a photocopy.

1.300 - 2.000 !

320 321

322

322
Milo Manara
Alessio il Borghese rivoluzionario, 1977 
matita e china su cartoncino, 35,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Manara per “Alessio il Borghese rivoluzionario”, edita a pag. 33 per la 
prima volta sulla rivista AlterAlter nel 1977 sui testi di Silverio Pisu. Un’opera dai connotati fortemente 
politici e tecnicamente tra i migliori lavori di Manara. Lieve piega all’angolo superiore destro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Manara for “Alessio il Borghese rivoluzionario”, published 
for the !rst time on page 33 of Alter Alter magazine in 1977 with a story by Silverio Pisu. Slight crease on the upper right 
corner. Signed.

1.500 - 2.500 !
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323
Patrizia Mandanici
Omaggio a Corto Maltese, 2002 
matita, china e pennarello su cartoncino, 
29 x 41 ciascuno

Storia completa composta da 2 tavole originali 
realizzate dalla Mandanici come omaggio a Corto 
Maltese dal titolo “Addio, Pandora”, pubblicata 
sul volume curato da Antonio Carboni “Corto 
Maltese: Le Autrici di fumetti interpretano l’eroe 
di Hugo Pratt” dalla Lizard Edizioni nel 2003. 
Firmata e datata in ogni pagina.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Complete story 
made up of 2 original pages done by Mandanici as an 
homage to Corto Maltese with the title “Addio Pandora”, 
published on the volume curated by Antonio Carboni 
“Corto Maltese: Le autrici di fumetti interpretano l’eroe di 
Hugo Pratt” by Lizard Edizioni in 2003. Signed and dated 
on every page.

700 - 1.000 !

324
Piero Mancini
Bob Star - L’enigma di Shelby, 1974 
matita e china su cartoncino, 48,5 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Mancini per 
“L’enigma di Shelby”, ristampa anastatica del 
celebre detective dai capelli rossi creato nel 1934 
da Will Gould, pubblicato nella Collana Grandi 
Avventure - Serie Bob Star n. 4 dal Club Anni 
Trenta nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Mancini for “L’enigma di Shelby”, anastatic reprint of the 
famous red-haired detective created in 1934 by Will Gould, 
published in Collana Verdi Avventure -  Serie Bob Star n. 4 
by Club Anni Trenta in 1974.

400 - 700 !

325
Piero Mancini
Bob Star - L’assassino misterioso, 1974 
matita e china su cartoncino, 48,5 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Mancini per 
“L’assassino misterioso”, ristampa anastatica del 
celebre detective dai capelli rossi creato nel 1934 
da Will Gould, pubblicato nella Collana Grandi 
Avventure - Serie Bob Star n. 5 dal Club Anni 
Trenta nel 1974.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Mancini for “L’assassino misterioso”, anastatic reprint of 
the famous red-haired detective created in 1934 by Will 
Gould, published in Collana Verdi Avventure -  Serie Bob 
Star n. 5 by Club Anni Trenta in 1974.

400 - 700 !

323

325

324
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326
Rafael Marcello
Rin Tin Tin, 1975 
matita, acquerello e biacca su cartoncino 
sagomato, 28 x 22 cm

Originale di copertina realizzato da Marcello per 
la Raccolta di Rin Tin Tin n. 25 dalla Cenisio nel 
1975.

Pencil, watercolour and white lead on shaped thin 
cardboard. Original cover done by Marcello for the Rin 
Tin Tin collection n. 25 published by Cenisio in 1975.

100 - 200 !

327
Attilio Micheluzzi
Autoritratto in costume secentesco, 1985 
pastelli, china e tempera su carta, 25,5 x 34 cm

Illustrazione originale realizzata da Micheluzzi 
nel 1985 e pubblicata per la prima volta sul 
volume “Attilio Micheluzzi” a pag. 40, a cura 
di M. Paganelli e V. Mollica, edito nella collana 
L’autore e il fumetto n. 10 dagli Editori del Grifo 
nel 1986. Firmata e datata.

Pastels, ink and tempera on paper. Original illustration 
done by Micheluzzi in 1985 and published for the !rst time 
on the volume “Attilio Micheluzzi” on page 40, curated by 
M. Paganelli and V. Mollica, published in the L’autore e il 
fumetto series n. 10 by Editori del Grifo in 1986. Signed 
and dated.

400 - 600 !

328
Attilio Micheluzzi
Il mistero della luna, 1972 
matita, china e pastelli su cartoncino, 34,5 x 46 cm

Title page originale realizzata da Micheluzzi per 
“Il mistero della luna”, storia del ciclo Fumetto 
Verità edita per la prima volta sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli n. 48 nel 1972. Testi di Pier 
Carpi. Timbro editoriale al retro. Firmata.

Pencil, ink and pastels on thin cardboard. Original title 
page done by Micheluzzi for “Il mistero della luna”, part 
of the Fumetto Verità cycle, published for the !rst time on 
Corriere dei Piccoli n. 48 in 1972. Story by Pier Carpi. 
Editorial stamp at the back. Signed.

350 - 600 !

329
Attilio Micheluzzi
Johnny Focus - Party a Teheran, 1982 
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Micheluzzi per 
“Party a Teheran”, avventura di Johnny Focus 
edita sulla rivista Orient Express n. 2 nel 1982. 
Lievi pieghe ai margini.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Micheluzzi for “Party a Tehran”, a Johnny Focus 
adventure published on Orient Express magazine n. 2 in 
1982. Slight creases on the margins.

400 - 600 !

326

327

328 329
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330
Moebius (Jean Giraud)
Starwatcher, 1996 
china e acquerello su cartoncino, 6,5 x 13,5 cm

Lievi tracce di foxing. Firmata, datata e dedicata.

Ink and watercolour on thin cardabord. Slight foxing 
traces. Signed, dated and dedicated.

1.300 - 2.000 !

331
Moebius (Jean Giraud)
Le Garage Hermétique: Malvina, 1998 
matita e china su cartoncino, 36,5 x 27 cm

Illustrazione originale realizzata da Moebius nel 
1998 raf"gurante la fatale Malvina, compagna del 
maggiore Grubert nel capolavoro visionario “Le 
Garage Hermétique”, l’opera è intitolata “Malvina 
van Pxl – la traversée de Tomoc Plain – l’épisode 
des porteurs de fragments”. Provenienza: Artcurial 
sale # 2195, Lot 9 (05/05/2012). Firmata e datata 
con timbro dell’artista al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Moebius in 1998 depicting the fatal Malvina, 
Major Grubert’s partner in the visionary masterpiece “Le 
Garage Hermétique”, the artwork is entitled “Malvina van 
Pxl - la traversée de Tomoc Plain – l’épisode des porteurs 
de fragments”. Provenance: Artcurial sale # 2195, Lot 9 
(05/05/2012). Signed and dated with the artist’s stamp at 
the back.

2.900 - 4.000 !

330 332 333

331

332
Giudo Moroni Celsi
La rivincita di Janez, 1940 
matita e china su cartoncino rimontato, 42,5 x 50 cm

Tavola originale per “La rivincita di Janez”, nono 
episodio tratto dal romanzo omonimo di Emilio 
Salgari, pubblicata sul Topolino Giornale n. 410 
nel 1940. Testi di Federico Pedrocchi. Piega 
orizzontale al centro.

Pencil and ink on re-mounted thin cardboard. Original 
comic art for “La rivincita di Janez”, ninth episode taken 
from the namesake Emilio Salgari novel, published on 
Topolino Giornale n. 410 in 1940. Story by Federico 
Pedrocchi. Horizontal crease at the center. 

250 - 400 !

333
Lucho Olivera
Limite Exterior, 1974 
matita e china su cartoncino, 34 x 44 cm

Tavola originale realizzata dal maestro argentino 
Olivera per il settimo capitolo della saga “Limite 
Exterior”, edita per la prima volta sulla rivista 
Skorpio nel 1974 e ristampata in Italia sempre su 
Skorpio con il titolo “Limite esteriore” nel 1993.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by the Argentinean master Olivera for the seventh chapter 
of the “Limite Exterior” saga published for the !rst time 
on Skorpio magazine in 1974 and reprinted in Italy on 
Skorpio with the title “Limite esteriore” in 1993.

150 - 250 !

334
Agostino & Franco Origone
Nilus, 1981 
matita, china e retino su cartoncino, 36,5 x 12,5 cm

Striscia giornaliera n. 1464 del 1981 per “Nilus”. 
Firmata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily comic 
strip n. 1464 of 1981 for “Nilus”. Signed.

150 - 250 !

334
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335
Andrea Pazienza
Zanardi - Notte di Carnevale, 1982 
matita, china e pennarelli su cartoncino, 24 x 34 cm

Tavola originale realizzata da Pazienza per “Notte di Carnevale”, pag. 17 della quarta avventura di 
Zanardi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine di Frigidaire nn. 18, 20 e 23 nel 1982. 
Personaggio simbolo dell’arte di Pazienza, Zanardi fece la sua prima apparizione l’anno precedente 
sempre sulla rivista Frigidaire, ma è con “Notte di Carnevale” che per la prima volta viene pensato e 
realizzato a colori. Da molti ritenuto come il suo capolavoro, in questa storia Pazienza coniuga l’irriverenza 
e il sadismo tipico del personaggio con un’inedita drammaticità legata al commovente "nale che vedrà 
uno dei tre amici perdere la vita. Di estrema rarità.

Pencil, ink and felt-tips on thin cardboard. Original comic art done by Pazienza for “Notte di Carnevale”, page 17 of 
Zanardi’s fourth adventure, published for the !rst time in episodes on Frigidaire nn. 18, 20, and 23 in 1982. Very rare. 

7.000 - 10.000 !

336
Andrea Pazienza
Un’auto corre nella campagna ..., 1979 
matita, china e pennarelli su cartoncino, 34 x 48 cm

Tavola originale autoconclusiva realizzata da Pazienza pubblicata su Il Male n. 41 a pag. 8 nel 1979. 
Una storia cruda ed un "nale straziante raccontata da Pazienza con il suo stile inconfondibile, una tavola 
iconica della sua collaborazione a Il Male dal ‘78 all’82, ricca di colore e di vignette che raccontano della 
vita e della morte, forse cara all’autore più di altre visto che decise di datarla con la sua data di nascita. 
Firmata e datata.

Pencil, ink and felt-tips on thin cardboard. Original complete one-page story done by Pazienza and published on Il Male 
n. 41 on page 8 in 1979. Signed and dated. 

4.500 - 6.500 !

335

336
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337
Andrea Pazienza
Le straordinarie avventure di Pentothal, 1976 
matita, china e pennarello su cartoncino, 34,5 x 47,5 cm

Tavola originale realizzata da Pazienza e destinata alla pubblicazione all’interno de “Le straordinarie 
avventure di Pentothal” sulla rivista Alter Alter nel 1977. Opera pubblicata per la prima volta 
sull’edizione critica “Le straordinarie avventure di Pentothal” a pag. 141 da Baldini & Castoldi nel 1997. 
La tavola da noi proposta, in cui appare per la prima ed unica volta Albano Paolinelli (professore al Liceo 
Artistico di Pescara e amico di Pazienza), non fu inserita all’interno dell’opera pur essendo perfettamente 
compiuta, questo è spiegato dal fatto che Pazienza disegnò la maggior parte delle tavole di Pentothal 
senza seguire un preciso "lo narrativo, trovandosi spesso nella condizione di eliminare alcune tavole 
durante il “montaggio” "nale della storia. Lo stesso Pazienza racconto così questo processo: «Ai tempi 
di Pentothal facevo delle tavole singole, senza pensare a una trama precisa, e poi quando ne avevo un pò 
sul tavolo le studiavo per vedere se si potevano cucire tra loro in una storia che avesse un senso.» Piccolo 
strappo al margine sinistro e lieve piega all’angolo superiore destro. Firmata e datata.

Pencil, ink and felt-tip on thin cardboard. Original comic art done by Pazienza, meant to be published on “Le straordinarie 
avventure di Pentothal” on Alter Alter magazine in 1977. This work was published for the !rst time in the critical edition of 
“Le straordinarie avventure di Penthotal” on page 141 by Baldini & Castoldi in 1997. Small tear on the left margin and 
slight crease on the upper right corner. Signe and dated.

10.000 - 13.000 !

337 338

338
Andrea Pazienza
Foto di gruppo (redazione Cannibale), 1977 
matita e china su carta, 40 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Pazienza e pubblicata come doppia pagina centrale su Cannibale n. 
10 alle pagg. 33 e 34 da Primo Carnera Editore nel 1978. Conosciuta come “foto di gruppo”, è forse la più 
iconica immagine associata ad Andrea Pazienza e in generale al movimento di controcultura che porterà 
alla nascita di un sodalizio artistico tra gli artisti che fondarono storiche riviste come Cannibale, Frigidaire, 
Il Male e Frizzer. Pazienza ritrae la redazione della rivista Cannibale omaggiando esplicitamente nello 
stile e nella composizione dell’immagine il suo maestro spirituale Moebius, che realizzò solo due anni 
prima un disegno molto simile per il suo Arzac sulla rivista Heavy Metal. Possiamo riconoscere (da 
sinistra a destra) Massimo Mattioli, Stefano Tamburini, Filippo Scozzari e Andrea Pazienza, non appare 
Liberatore poiché esordì solo l’anno successivo alla realizzazione del disegno. Opera recentemente 
pubblicata in seconda e terza di copertina sul volume “Cannibale” dalla Fandango Libri nel 2014. Piega 
verticale al centro con tre piccoli fori. Un’opera museale.

Pencil and ink on paper. Original illustration done by Pazienza and published as a central double page on Cannibale n. 10 
on pages 33 and 34 by Primo Carnera Editore in 1978. Vertical crease at the center with three small holes. A museum piece.

15.000 - 20.000 !
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339
Perogatt (Carlo Peroni)
Brick, 1964 
matita, china e tempera su cartoncino, 39,5 x 54 cm

Originale di copertina realizzato da Peroni per 
Il Giornalino n. 46 del 1964. Un meraviglioso 
omaggio di Perogatt al suo amore per i fumetti di 
fantascienza e al suo Brick, personaggio nato nei 
primi anni ‘60 proprio sulle pagine del settimanale 
cattolico. Timbro editoriale al retro. Firmato.

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original cover 
done by Peroni for Il Giornalino n. 46 of 1964. Editorial 
stamp at the back. Signed.

400 - 700 !

340
Perogatt (Carlo Peroni)
Scandalo a Bugiardonia!, 1974 
matita e china su cartoncino, 60 x 44,5 cm

Tavola originale realizzata da Peroni per uno 
dei suoi celebri “Paginoni del buonumore”, 
pubblicata nel paginone centrale del Corriere dei 
Piccoli n. 42 a pag. 26 e 27 nel 1974. Colorata 
a tempera al retro. Timbro editoriale al retro. 
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Peroni for one of his famous “Paginoni del buonumore”, 
published in the double-page spread of Corriere dei Piccoli 
n. 42 on pages 26 and 27 in 1974. Coloured with tempera 
at the back. Editorial stamp at the back. Signed.

350 - 600 !

341
Perogatt (Carlo Peroni)
Cantamondo, 1974 
matita e china su cartoncino, 60 x 39,5 cm

Tavola originale realizzata da Peroni per uno 
dei suoi celebri “Paginoni del buonumore”, 
pubblicata nel paginone centrale del Corriere dei 
Piccoli n. 49 nel 1974. Colorata a tempera al retro. 
Timbro editoriale al retro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Peroni for one of his famous “Paginoni del 
buonumore”, published in the double-page spread of 
Corriere dei Piccoli n. 49 in 1974. Coloured with tempera 
at the back. Editorial stamp at the back. Signed.

350 - 600 !

339

341

340
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342
Perogatt (Carlo Peroni)
Ullallà, anni ‘50 
matita, china e acquerello su cartoncino, 48 x 66 cm

Tavola originale realizzata da Peroni durante i 
primi anni ‘50 intitolata “Ullallà”, quando ancora 
non aveva adottato lo pseudonimo di Perogatt. 
Un esempio magistrale del nonsense tipico della 
futura produzione del maestro marchigiano. Piega 
orizzontale e verticale. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Peroni at the beginning of the 50s 
entitled “Ullallà”, when he hadn’t adopted the pseudonym 
Perogatt yet. Horizontal and vertical crease. Signed.

300 - 500 !

343
Perogatt (Carlo Peroni)
Brick, anni ‘60 
matita, china e ecoline su cartoncino, 45 x 63 cm

Tavola originale realizzata da Peroni per 
un’avventura del suo celebre Brick, edita sulle 
pagine de Il Giornalino negli anni ‘60. Firmata.

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic 
art done by Peroni for an adventure of his famous Brick, 
published on Il Giornalino in the 60s. Signed.

300 - 500 !

342 343

344

344
Perogatt (Carlo Peroni)
Tilt: Buon Anno 1969, 1968 
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 45 x 65 cm

Tavola originale realizzata da Peroni e pubblicata nel paginone centrale di Tilt n. 2 del Dicembre 1968. 
Nell’Ottobre 1968 nasce la prima rivista demenziale italiana “Tilt” fondata e autogestita da Alfredo 
Castelli, Mario Gomboli, Carlo Peroni e Marco Baratelli, pubblicata dalla ESK di Florenzo Ivaldi. 
La testata rappresenta un primo riuscitissimo, quanto ef"mero (uscirono solo 2 numeri), tentativo di 
trasporre in chiave italiana la graf"ante satira dello statunitense MAD presentando le parodie a fumetti 
di DIABOLIK (Diabetik), LINUS (Vinus), SHERLOCK HOLMES (Shemock Holms) e TOPOLINO 
(Topogino). Opera iconica di un irripetibile momento storico del fumetto italiano in cui Peroni decide di 
auto ritrarsi in compagnia degli altri tre fondatori di Tilt. Firmata.

Pencil, ink, watercolour and tempera on thin cardboard. Original comic art done by Peroni and published in the double-
page spread for Tilt n. 2 of December 1968. Signed.

300 - 500 !
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346
Hugo Pratt
Il Sergente Kirk - Sentiero di sangue, 1957 
matita e china su cartoncino, 47,5 x 32,5 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Sentiero 
di sangue”, pag. 115 dell’avventura de Il Sergente 
Kirk pubblicata per la prima volta in Argentina 
con il titolo “Ruta de sangre” su Misterx n. 444 a 
pag. 10 dall’Editorial Abril nel 1957, ristampata 
in Italia nella versione integrale su “Sgt. Kirk Vol. 
V” a pag. 83 dalla Rizzoli-Lizard nel 2020. Pieghe 
all’angolo inferiore destro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Pratt for “Sentiero di sangue”, page 115 of the Sergente 
Kirk adventure published for the !rst time in Argentina 
with the title “Ruta de sangre” on Misterx n. 444 on page 
10 by Editorial Abril in 1957, reprinted in Italy in its 
unabridged version on “Sgt. Kirk Vol. V” on page 83 by 
Rizzoli-Lizard in 2020. Creases on the lower right margin.

2.500 - 3.500 !

347
Hugo Pratt
Il favoloso West: I giganti burloni, 1964 
matita e china su cartoncino, 26 x 35,5 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Il favoloso 
West: I giganti burloni”, pag. 10 di questa ballata 
folk pubblicata per la prima volta sul Corriere dei 
Piccoli n. 33 nel 1964. Sui testi di Vezio Melegari, 
il maestro di Malamocco crea un’avventura che 
affonda le sue radici nel folklore nordamericano 
contaminandola con un marcato segno umoristico 
che altrove, nell’opera di Pratt, è solo accennato. 
Colorata al retro a tempera, su tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Pratt for “Il favoloso West: I giganti burloni”, page 10 
of this folk ballad published for the !rst time on Corriere 
dei Piccoli n. 33 in 1964. Coloured with tempera on the 
back, on three panels.

1.800 - 2.500 !

348
Hugo Pratt
Il favoloso West: I giganti burloni, 1964 
matita e china su cartoncino, 26 x 35 cm

Tavola originale conclusiva realizzata da Pratt per 
“Il favoloso West: I giganti burloni”, pag. 20 di 
questa ballata folk pubblicata per la prima volta 
sul Corriere dei Piccoli n. 38 nel 1964. Sui testi 
di Vezio Melegari, il maestro di Malamocco crea 
un’avventura che affonda le sue radici nel folklore 
nordamericano contaminandola con un marcato 
segno umoristico che altrove, nell’opera di Pratt, 
è solo accennato. Colorata al retro a tempera, su 
tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Pratt for “Il favoloso West: I giganti burloni”, page 20 
of this folk ballad published for the !rst time on Corriere 
dei Piccoli n. 33 in 1964. Coloured with tempera on the 
back, on three panels.

1.800 - 2.500 !

345

345
Angelo Platania
Barbel - Diritto di uccidere, 1965 
china, ecoline e tempera su cartoncino, 16,5 x 24 cm

Originale di copertina realizzato da Platania per 
“Diritto di uccidere”, edito su Barbel n. 4 da 
Edizioni Attualità nel 1965. Firmato.

Ink, ecoline and tempera on thin cardboard. Original cover 
done by Platania for “Diritto di uccidere”, published by 
Barbel n. 4 by Edizioni Attualità in 1965. Signed.

200 - 350 !

346

347 348
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349
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le 
avventure di Fanfulla”, pag. 11 di questa 
avventura che narra le gesta del soldato di ventura 
Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a 
episodi sulle pagine del Corriere dei Piccoli tra il 
1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro 
acquerellata, su tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 11 of 
this adventure that tells the story of the soldier of fortune 
Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes 
on Corriere dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial 
stamp at the back. Watercoloured at the back, on three 
panels.

1.000 - 2.500 !

350
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 25 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 25 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

350

Le gesta del soldato di ventura Fanfulla 
da Lodi furono pubblicate per la prima 
volta a episodi sulle pagine del Corriere 
dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Le 
avventure di Fanfulla nascono in 
contemporanea a Una ballata del mare 
salato, che dal 1967 viene pubblicata 

sulla rivista Sgt. Kirk, ma è con il 
Fanfulla che Pratt decide di rompere gli 
schemi, sia gra"ci che editoriali. Stretto 
infatti nelle rigide gabbie gra"che 
impostegli dal direttore Carlo Triberti, 
il maestro di Malamocco irrompe nella 
narrazione con vignette allargate e 

asimmetriche, aumentando spesso i 
carichi dei neri così da rinforzare e 
rinvigorire la dinamicità del racconto, fu 
proprio questa voglia di libertà gra"ca 
e intellettuale a sancire la "ne della 
sua collaborazione con il settimanale 
milanese.
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351
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 31 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 31 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

352
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 32 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 32 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

351 352
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353
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 36 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 36 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

354
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 37 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 37 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

353 354
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355
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 28 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 38 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine 
del Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. La nona vignetta di questa pagina è stata utilizzata come 
copertina per il volume “Fanfulla” edito dalla casa editrice olandese Loempia nel 1988. Timbro editoriale 
al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 38 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

356
Hugo Pratt
Le avventure di Fanfulla, 1967 
matita e china su cartoncino, 27,5 x 37,5 cm

Tavola originale realizzata da Pratt per “Le avventure di Fanfulla”, pag. 41 di questa avventura che narra 
le gesta del soldato di ventura Fanfulla da Lodi, pubblicata per la prima volta a episodi sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli tra il 1967 e il 1968. Timbro editoriale al retro. Retro acquerellata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pratt for “Le avventure di Fanfulla”, page 41 of this 
adventure that tells the story of the soldier of fortune Fanfulla da Lodi, published for the !rst time in episodes on Corriere 
dei Piccoli between 1967 and 1968. Editorial stamp at the back. Watercoloured at the back.

1.000 - 2.500 !

355 356
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357
Paolo Eleuteri Serpieri
All’ultimo sangue, anni ‘80 
matita, china e acquerello su carta applicata su 
cartoncino, 15 x 29,5 cm

Firmata.

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

200 - 400 !

358
Paolo Eleuteri Serpieri
Saria - Le tre chiavi, 2007 
acquerello su fotocopia, 30 x 42 cm

Prova colore realizzata da Serpieri per il primo 
volume di Saria “Le tre chiavi”, edita a pag. 38 
dalla casa editrice francese Delcourt nel 2012. 
L’opera uscì per la prima volta nel 2007 in Francia 
per l’editore Laffont con il titolo di “Les Enfers”. 
Firmata.

Watercolour on photocopy. Colour proof done by Serpieri 
for the !rst volume of Saria “Le tre chiavi”, published on 
page 38 by the French publishing house Delcourt in 2021. 
Signed. 

800 - 1.200 !

359
Guido Scala
Pepito - Inventeur cherche place, 1963 
matita e china su cartoncino, 22 x 31 cm

Tavola originale realizzata da Scala per “Inventeur 
cherche place”, edita su Pepito n. 212 a pag. 6 
dalla SAGE Edition nel 1963.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Scala for “Inventeur cherche place”, published on 
Pepito n. 212 on page 6 by SAGE Edition in 1963.

150 - 250 !

360
Giorgio Sommacal
Cattivik - Terrore nei cieli, anni ‘90 
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm ciascuno

Storia completa composta da 10 tavole originali 
realizzate da Sommacal per “Terrore nei cieli”, 
pubblicata sul mensile Cattivik nei primi anni ‘90. 
Firmata in ogni pagina.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story made up 
of 10 original pages done by Sommacal for “Terrore nei 
cieli”, published on the monthly Cattivik at the beginning 
of the 90s. Signed on each page.

300 - 500 !

357 358

361

359 360

361
Giorgio Sommacal & Laura Stroppi
Fuga d’amore 
matita e china su cartoncino, 24 x 17 cm

Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and in on thin cardboard. Signed by both authors.

100 - 200 !
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362
Sergio Staino
Star Wars, 1983 
pennarello su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Staino nel 
1983 per una campagna paci"sta contro l’utilizzo 
delle armi nucleari. Firmata e datata.

Felt-tip on thin cardboard. Original illustration done by 
Staino in 1983 for a paci!st campaign against nuclear 
weapons. Signed and dated.

300 - 500 !

363
Sergio Staino
Bobo, 1991 
china e acquerello su cartoncino, 24 x 33 cm

Disegno originale dedicato ad Alessandro 
Molinari Pradelli, uno dei fondatori del carnevale 
di Vedrana a cui Staino partecipò nel 1991. 
Firmato e datato.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original drawing 
dedicated to Alessandro Molinari Pradelli, one of the 
founders of the Vedrana carnival that Staino attended in 
1991. Signed and dated.

100 - 200 !

362 363

365

364

364
Ferdinando Tacconi
Pecos Bill - Duelo a muerte, anni ‘60
tempera e acquerello su cartoncino, 42 x 20,5 cm

Originale di copertina realizzato da Tacconi per 
una pubblicazione in lingua spagnola di Pecos 
Bill. Firmato.

Tempera and watercolour on thin cardboard. Original 
cover done by Tacconi for a Spanish language publication 
of Pecos Bill. Signed. 

200 - 350 !

365
Ferdinando Tacconi
Il Piccolo Sceriffo, 1951
tempera su cartoncino applicato a cartone, 
22 x 31,5 cm

Originale di copertina realizzato da Tacconi per il 
romanzo “Il Piccolo Sceriffo” di Tristano Torelli 
e Giana Anguissola, pubblicato nella collana I 
libri del Piccolo Sceriffo dalla Editrice Torelli nel 
1951. L’opera è stata ristampata in Francia per la 
copertina della raccolta Le Petit Sheriff Album n. 
7 nel 1955. Firmata.

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. 
Original cover done by Tacconi for Tristano Torelli and 
Giana Anguissola’s novel “Piccolo Sceriffo”, published in 
the I libri del Piccolo Sceriffo by Editrice Torelli in 1951. 
The work was reprinted in France for the cover of the Le 
Petit Sheriff Album collection n. 7 in 1955. Signed.

100 - 200 !
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366
Sergio Tisselli
Occhio di Lupo, 2004
matita e acquerello su cartoncino, 27 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata da Tisselli per il primo 
volume della saga dedicata al condottiero gallico 
Ducario, edita sul volume “Occhio di Lupo” a pag. 
18 da Alessandro Editore nel 2004. Firmata. 

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Tisselli for the !rst volume of the saga 
dedicated to the Gallic warlord Ducarius, published on 
the “Occhio di Lupo” volume on page 18 by Alessandro 
Editore in 2004. Signed.

400 - 600 !

367
Sergio Tisselli
Processo a Lincoln, 2000
matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 37 cm

Tavola originale realizzata da Tisselli per 
“Processo a Lincoln”, pubblicata all’interno della 
collana I processi della storia sulla rivista Mondo 
Erre dall’Editrice Elle Di Ci nel 2000. Si allega 
velina con il testo a matita. Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Tisselli for “Processo a Lincoln”, 
published in the I processi della storia series on Mondo 
Erre magazine by Editrice Elle Di Ci in 2000. We enclose 
the tracing paper with the balloon written in pencil.

300 - 500 !

368
Sergio Toppi
Vichinghi, 1977
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi e pubblicata all’interno dell’inserto Conoscere Insieme allegato 
a Il Giornalino n. 25 del 1977. Un’immagine iconica nella produzione di uno dei più grandi fumettisti del 
secolo scorso. Colorata al retro a tempera. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Toppi and published in the Conoscere Insieme insert that 
came with Il Giornalino n. 25 of 1977. Coloured at the back with tempera. Signed. 

500 - 800 !

366 367

368
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369
Sergio Toppi
1995
china su cartoncino, 22,5 x 29,5 cm

Disegno originale realizzato da Toppi sul frontespizio del volume “L’uomo del 
Nilo”, edito nella collana I Grandi del Fumetto n. 3 dalla  Hobby & Work nel 
1995. Firmato.

Ink on thin cardboard. Original drawing done by Toppi on the title page of the “L’uomo 
del Nilo” volume, published in the I Grandi del Fumetto n. 3 series by Hobby & Work in 
1995. Signed.

150 - 250 !

370
Sergio Toppi
Gastone o Tarzan? Uomo o scimmia?, 1973
matita e china su cartoncino, 36 x 48 cm

Title page originale realizzata da Toppi per “Gastone o Tarzan? Uomo o 
scimmia?”, storia del ciclo Fumetto Verità pubblicata sul Corriere dei Piccoli 
n. 19 nel 1973. Testi di Mino Milani. Su due pannelli. Timbro editoriale al 
retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page done by Toppi for “Gastone o Tarzan? 
Uomo o scimmia?”, story from the Fumetto Verità cycle published on Corriere dei Piccoli n. 
19 in 1973. Story by Mino Milani. On two panels. Editorial stamp at the back.

550 - 900 !

371
Sergio Toppi
Gastone o Tarzan? Uomo o scimmia?, 1973
matita e china su cartoncino, 36 x 51 cm

Tavola originale realizzata da Toppi per “Gastone o Tarzan? Uomo o scimmia?”, 
pag. 2 di questa storia appartenente al ciclo Fumetto Verità pubblicata sul 
Corriere dei Piccoli n. 19 nel 1973. Testi di Mino Milani. Timbro editoriale 
al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art page done by Toppi for “Gastone o 
Tarzan? Uomo o scimmia?”, page 2 of this story from the Fumetto Verità cycle published 
on Corriere dei Piccoli n. 19 in1973. Story by Mino Milani. On two panels. Editorial stamp 
at the back.

550 - 900 !

369

370

371

372

373

372
Sergio Toppi
La prodigiosa avventura di Shackleton, 
1970
matita e china su cartoncino, 34 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Toppi per “La 
prodigiosa avventura di Shackleton”, pag. 1 di 
questa avventura che narra le gesta del celebre 
esploratore britannico pubblicata per la prima 
volta sul Corriere dei Piccoli n. 20 nel 1970. 
Testi di Mino Milani. Colorata al retro a tempera. 
Timbro editoriale al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Toppi for “La prodigiosa avventura di Shackleton”, 
page 1 of this adventure that tells the story of the British 
explorer, published for the !rst time on Corriere dei Piccoli 
n. 20 in 1970. Story by Mino Milani. Coloured at the back 
with tempera. Editorial stamp at the back.

550 - 900 !

373
Sergio Toppi
La freccia avvelenata dei Cintas Largas, 
1971
matita e china su cartoncino, 29 x 40 cm

Title page originale realizzata da Toppi per “La 
freccia avvelenata dei Cintas Largas”, pag. 1 di 
una storia breve pubblicata per la prima volta 
sul Corriere dei Piccoli n. 51 nel 1971. Timbro 
editoriale al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page done 
by Toppi for “La freccia avvelenata dei Cintas Largas”, 
page 1 of a short story published for the !rst time on 
Corriere dei Piccoli n. 51 in 1971. Editorial stamp at the 
back.

500 - 800 !
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374
Sergio Toppi
Teutoburgo, 2006
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi 
pubblicata all’interno del portfolio “Quando i vinti 
scrissero la storia...Teutoburgo IX D.C.”, edito dal 
Museo Italiano del Fumetto nel 2006. Nella cupa 
foresta di Teutoburgo (nella odierna Germania), 
il 9 d.C. tre legioni romane furono trucidate dai 
Cheruschi di Arminio. Da quel momento, i Romani 
non estesero più i loro domini oltre il con"ne 
Renano. «É l’ora di Ragarok, Eggther suona il 
corno Gjallarhorn...arrivano i "gli di Fen"r, i 
voraci lupi Skoll (inganno) e Hati (odio) abituati a 
cibarsi della malvagità del modo.»Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Toppi published in the “Quando I vinti scrissero la 
storia…Teutoburgo IX D.C.”, published by Museo Italiano 
del Fumetto in 2006. Signed.

1.400 - 2.000 !

375
Sergio Toppi
Toro Seduto, 2009
matita e acquerello su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Toppi e 
pubblicata sul volume “Al di là del West” a pag. 
91 dalla Grifo Edizioni nel 2009. Il profondo 
amore del maestro milanese per gli indiani 
d’America ha contribuito alla creazione di opere 
straordinariamente profonde come questo ritratto 
del celebre capo Sioux. Firmata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Toppi and published on the “Al di là 
del West” volume on page 91 by Grifo Edizioni in 2009. 
Signed.

1.500 - 2.200 !

374 375 376 377

376
Daniel Torres
Opium - Piel de plata, 1989
matita e china su cartoncino, 25,5 x 39 cm

Originale di copertina realizzato da Torres per 
“Piel de plata”,  quarto volume della celebre 
miniserie Opium pubblicato dalla Norma Editorial 
nel 1990, successivamente ristampato in Francia 
con il titolo “Le prince du mal” dalla Casterman 
nel 1993. Si allega la prova colore realizzata 
dall’artista a tempera su cartoncino (23 x 31 cm). 
Firmato con timbro dell’artista al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done 
by Torres for “Piel de plata”, fourth volume of the famous 
Opium miniseries published by Norma Editorial in 1990, 
later reprinted in France with the title “Le prince du mal” 
by Casterman in 1993. We enclose the colour proof done 
by the artist with tempera on thin cardboard (23 x 31 cm). 
Signed with the artist’s stamp at the back.

1.200 - 1.800 !

377
Daniel Torres
Home & People 2020, 2020
matita, china e acquerello su cartoncino, 36 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Torres dal 
titolo “Home & People 2020”, uno sguardo 
originale e toccante sui rapporti interpersonali 
nell’anno della pandemia. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Torres entitled “Home & People 
2020”, an original and touching view of interpersonal 
relationships during the pandemic. Signed.

950 - 1.500 !
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378
Emilio Uberti
El Coyote - La banda dei sette, 1955
tempera su cartoncino, 16,5 x 23 cm

Originale di copertina realizzato da Uberti per “La 
banda dei sette”, edito su El Coyote nella Collana 
del Coyote n. 105 dalle Edizioni Dardo nel 1955. 
Firmato e datato.

Tempera on thin cardboard. Original cover done by 
Uberti for “La banda dei sette”, published on El Coyote 
in Collana del Coyote n. 105 by Edizioni Dardo in 1955. 
Signed and dated.

150 - 250 !

380
Maria Luisa Uggetti
Brambillino e c., 1973
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm ciascuno

Coppia di tavole originali realizzate dalla Uggetti per “Brambillino e c.” edite 
sul Corriere dei Piccoli n. 20 a pagg. 12 e 13 nel 1973. Il protagonista è il 
giovane Brambillino, che escogita fantasiose soluzioni per risolvere i problemi 
quotidiani dei suoi amici. In ogni episodio zio Brambilla, parente del ragazzo, 
cerca di sfruttare queste soluzioni per fare soldi, ma sempre con esiti disastrosi. 
Acquerellate al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Two original pages done by Uggetti for “Brambillino e 
c.” published on Corriere Dei Piccoli n. 20 on pages 12 and 13 in 1973. Watercoloured at 
the back. 

150 - 250 !

379
Mario Uggeri
Rocky Rider - La legge dell’aquila, 1952
matita e china su cartoncino, 57,5 x 18 cm

Originale di copertina realizzato da Uggeri per 
“La legge dell’aquila”, edito su Rocky Rider n. 54 
dalla Universo nel 1952. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover done by 
Uggieri for “La legge dell’aquila”, published on Rocky 
Rider n. 54 by Universo in 1952.

150 - 250 !

381
Lele Vianello
Il grande Nord: storie di indiani e giubbe rosse, 2012
matita e acquerello su cartoncino, 34 x 47 cm

Quarta di copertina originale realizzata da Vianello per il volume “Il grande 
Nord: storie di indiani e giubbe rosse”, edito da Segni d’Autore nel 2012. 
Firmata al fronte e "rmata e datata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original back cover done by Vianello for the volume “Il 
grande Nord: storie di indiani e giubbe rosse”, published by Segni d’Autore in 2012. Signed 
on the front and signed and dated at the back.

600 - 1.000 !

378 380

379

381
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382
Ricardo Villagrán
anni ‘70
tempera e acquerello su cartone, 48 x 64 cm

Originale di copertina realizzato da Villagrán per 
la rivista Fantasía, edita in Argentina dall’Editorial 
Columba durante gli anni ‘70. Firmato.

Tempera and watercolour on cardboard. Original cover 
done by Villagrán for Fantasía magazine, published in 
Argentina by Editorial Columba during the 70s. Signed.

700 - 1.300 !

383
Ricardo Villagrán
Nippur de Lagash - Los Centauros, 1973
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Villagrán per “Los 
Centauros”, edita su Nippur de Lagash n. 19 a 
pag. 4 nella collana Colección Todo Color dalla 
Editorial Columba nel 1973. Piega orizzontale al 
centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Villagràn for “Los Centauros”, published on Nippur 
de Lagash n. 19 on page 4 in the Colleción Todo Color 
by Editorial Columba in 1973. Horizontal crease at the 
center.

150 - 250 !

384
Sergio Zaniboni
Il romanzo di Diabolik -  Il figlio della 
notte, 1970
tempera su cartoncino, 25 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Zaniboni 
per “Il "glio della notte”, edito su Il romanzo di 
Diabolik n. 8 dalla Sansoni Editore nel 1970. 
Firmato.

Tempera on thin cardboard. Original cover done by 
Zaniboni for “Il !glio della notte”, published on Il 
romanzo di Diabolik n. 8 by Sansoni Editore in 1970. 
Signed.

1.000 - 1.800 !

382 383

384
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385
Milo Manara
Pinocchio, 1986 
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Manara in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un naso 
lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull’omonimo catalogo edito 
dall’Editrice Montagna nel 1997. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration done by Manara on the occasion of the exhibition “Pinocchio 
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venezia in 1986, published on the namesake catalogue by 
Editrice Montagna in 1997. Signed.

1.500 - 2.500 !

386
Bonvi (Franco Bonvicini)
Pinocchio, 1986 
matita, china, acquerello e pastelli su cartoncino, 24 x 32,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Bonvi in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un naso 
lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull’omonimo catalogo edito 
dall’Editrice Montagna nel 1997. Unico esempio conosciuto di omaggio al burattino collodiano ad opera 
del maestro modenese, il genio incontenibile di Bonvi immagina un Pinocchio in stile punk, con tanto di 
croce di ferro e spilla Aiazzone. Firmata.

Pencil, ink, watercolour and pastels on thin cardboard. Original illustration done by Bonvi on the occasion of the exhibition 
“Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venezia in 1986, published on the namesake 
catalogue by Editrice Montagna in 1997. Signed.

750 - 1.500 !385

386
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387
Giovanni Tortora
Pinocchio, 1986 
matita e tempera su cartoncino, 27 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Tortora in 
occasione della mostra “Pinocchio graphis: un 
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi 
a Venezia nel 1986, pubblicata sull’omonimo 
catalogo edito dall’Editrice Montagna nel 1997. 
Firmata e datata.

Pencil and tempera on thin cardboard. Original 
illustration done by Tortora on the occasion of the 
exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento 
disegni inediti”, held in Venezia in 1986, published on 
the namesake catalogue by Editrice Montagna in 1997. 
Signed and dated.

250 - 400 !

388
Sergio Cavallerin
Pinocchio, 1991 
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25,5 x 36 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavallerin in 
occasione della mostra “Pinocchio dal mondo”, 
tenutasi a Padova tra l’Aprile e il Giugno del 
1991, pubblicata sull’omonimo catalogo a pag. 
40 con il titolo “E a primavera” dalla Editoriale 
Programma. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Cavallerin on the occasion of the 
“Pinocchio dal mondo“ exhibition, held in Padova 
between April and June 1991, published in the namesake 
catalogue on page 40 with the title “E a primavera” by 
Editoriale Programma. Signed. 

250 - 400 !

387 388 389

389
Luciano Bottaro
Pinocchio, 1991 
matita, china e acquerello su cartoncino, 50 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Bottaro in occasione della mostra “Pinocchio dal mondo”, tenutasi a 
Padova tra l’Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull’omonimo catalogo a pag. 32 con il titolo “Avanti 
e cammina spedito” dalla Editoriale Programma. Un’opera iconica del genio e dello stile del grande 
cartoonist di Rapallo, che si cimentò per la prima volta con il burattino collodiano già nel 1981. Firmata.

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original illustration done by Bottaro on the occasion of the “Pinocchio dal 
mondo“ exhibition, held in Padova between April and June 1991, published in the namesake catalogue on page 32 with 
the title “Avanti e cammina spedito” by Editoriale Programma. Signed.

900 - 1.800 !
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390
Moebius (Jean Giraud)
SFX, anni ‘90
serigra"a su cartoncino, 50 x 70 cm

Serigra"a a 19 colori intitolata “SFX” edita dalla Art Core negli anni ‘90. 
Numerazione 189/250. Firmata a matita da Moebius.

Serigraph on thin cardboard. 19-colour serigraph entitled “SFX” published by Art Core in 
the 90s. Number 189/250. Signed in pencil by Moebius

300 - 450 !

391
Tanino Liberatore
Paperina, anni ‘90
serigra"a su cartoncino, 50 x 70 cm

Numerazione 148/250. Firmata a matita da Liberatore.

Serigraph on thin cardboard. Number 148/250. Signed in pencil by Liberatore.

250 - 400 !

392
Roberto Baldazzini
Chiara Rosenberg, 1997 
serigra"a su cartoncino, 50 x 70 cm

Serigra"a a colori intitolata “Chiara Rosenberg”, edita dalla Galleria Leukè 
di Napoli nel 1997 in occasione di una personale dell’artista. Numerazione 
166/170. Firmata a matita da Baldazzini con timbro a secco della galleria.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph entitled “Chiara Rosenberg”, published by 
Galleria Leukè in Naples in 1997 for the artist’s personal exhibition. Number 166/170. 
Signed in pencil by Baldazzini with the gallery’s embossing stamp.

200 - 300 !

390 393

391 392

394

393
Luca Enoch
Sprayliz, 1998
serigra"a su cartoncino, 50 x 70 cm

Serigra"a a colori intitolata “Liz & Kate”, 
edita dalla Galleria Leukè di Napoli nel 1998 
in occasione di una personale dell’artista. 
Numerazione XXIV/XXV. Firmata a matita da 
Enoch con timbro a secco della galleria.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph entitled 
“Liz & Kate”, published by Galleria Leukè in Naples 
in 1997 for the artist’s personal exhibition. Number 
XXIV/XXV. Signed in pencil by Enoch with the gallery’s 
embossing stamp.

150 - 250 !

394
Guido Crepax
Valentina, 1997
serigra"a su cartoncino, 70 x 50 cm

Serigra"a intitolata “Valentina”, edita dalla 
Galleria Leukè di Napoli nel 1997 in occasione 
di una personale dell’artista. Numerazione XXV/
XXV. Firmata a matita da Crepax con timbro a 
secco della galleria.

Serigraph on thin cardboard. Serigraph entitled 
“Valentina”, published by Galleria Leukè in Naples in 
1997 for the artist’s personal exhibition. Number XXV/
XXV. Signed in pencil by Crepax with the gallery’s 
embossing stamp. 

250 - 400 !
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395
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
70 x 70 cm

Cofanetto editoriale del portfolio “Tango”, edito 
dagli Editori del Grifo nel 1985. Lieve traccia di 
nastro adesivo al centro.

Editorial box set for the “Tango” portfolio, published by 
Editori del Grifo in 1985. Slight scotch tape residue at the 
center.

150 - 250 !

396
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

397
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

398
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

399
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

400
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

401
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !

402
Hugo Pratt
Portfolio “Tango”, 1985
serigra"a su cartoncino, 70 x 70 cm

Serigra"a a colori facente parte del portfolio 
“Tango”, edito dagli Editori del Grifo nel 1985. 
Numerazione 62/250. Firmata a matita da Pratt.

Serigraph on thin cardboard. Colour serigraph from the 
“Tango” portfolio, published by Editori del Grifo in 1985. 
Number 62/250. Signed in pencil by Pratt.

250 - 400 !
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403
AA. VV.
Planetaria, 1996
serigra!a su cartoncino, 50 x 70 cm

Portfolio in cartella editoriale intitolato 
“Planetaria: storie astronomiche tra immaginario 
e scienza” realizzato in collaborazione con 
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e 
pubblicato dalla Galleria Leukè di Napoli nel 
1996. Contiene 5 serigra!e degli autori: Daniele 
Bigliardo, Raul e Gianluca Cestaro, Roberto De 
Angelis, Raffaele Della Monica e Arturo Picca. 
Numerazione 26/170. Firmate a matita dagli 
autori.

Serigraph on thin cardboard. Portfolio in it’s editorial 
folder entitled “Planetaria: storie astronomiche tra 
immaginario e scienza” done in collaboration with the 
Capodimonte Astronomical Observatory and published by 
Galleria Leukè in Naples in 1996. It contains 5 serigraphs 
by the following authors: Daniele Bigliardo, Raul and 
Gianluca Cestaro, Roberto De Angelis, Raffaele Della 
Monica and Arturo Picca. Number 26/170. Signed in 
pencil by the authors.

300 - 500 "

404
José Muñoz
Blues, anni ‘90
serigra!a su cartoncino, 70 x 50 cm

Numerazione 139/150. Firmata a matita da 
Muñoz.

Serigraph on thin cardboard. Number 139/150. Signed in 
pencil by Muñoz.

200 - 350 "
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