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405 406

405
Vincenzo Filosa
Lucca Comics & Games ‘20, 2020
matita e china su cartoncino, 42 x 30 cm

Illustrazione originale realizzata da Filosa per la 
versione digitale del manifesto di Lucca Comics & 
Games ‘20. Su due pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Filosa for the digital version of the Lucca Comics 
and Games ’20 poster. On two panels.

500 - 800 !

406
Vincenzo Filosa
Cosma & Mito - L’ assedio dei Pruppi, 
2021
matita e china su cartoncino, 42 x 29,5 cm

Doppia tavola originale realizzata da Filosa per “L’ 
assedio dei Pruppi”, secondo volume di Cosma & 
Mito edito dalla Coconino nel 2021. Ambientato 
in un universo del tutto fantastico, ma radicato nel 
folklore calabrese, Cosma & Mito fatica ad essere 
incasellato in un singolo genere letterario; si va 
dalla "aba per adulti, al racconto d’avventura "no 
a scon"nare nell’horror. Su due pannelli. Firmata 
e titolata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Double original page 
done by Filosa for “L’assedio dei Pruppi”, second volume 
of Cosma & Mito published by Coconino in 2021. On two 
panels. Signed and titled at the back.

350 - 500 !

407
Vincenzo Filosa
Cosma & Mito - L’ assedio dei Pruppi, 
2021
matita e china su cartoncino, 42 x 29,5 cm

Doppia tavola originale realizzata da Filosa per “L’ 
assedio dei Pruppi”, secondo volume di Cosma & 
Mito edito dalla Coconino nel 2021. Ambientato 
in un universo del tutto fantastico, ma radicato nel 
folklore calabrese, Cosma & Mito fatica ad essere 
incasellato in un singolo genere letterario; si va 
dalla "aba per adulti, al racconto d’avventura "no 
a scon"nare nell’horror. Su due pannelli. Firmata 
e titolata al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Double original page 
done by Filosa for “L’assedio dei Pruppi”, second volume 
of Cosma & Mito published by Coconino in 2021. On two 
panels. Signed and titled at the back.

350 - 500 !

407
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408
Vincenzo Filosa
Figlio unico, 2017
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Tavola originale realizzata da Filosa per “Figlio 
unico”, edita a pag. 39 da Canicola nel 2017. 
Un’avventura mistica tra fantascienza e romanzo 
di formazione in chiave manga e gekiga, Filosa 
riesce nell’impresa di calare nelle atmosfere 
di casa nostra quell’immaginario giapponese 
altrimenti lontano. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Filosa for “Figlio unico”, published on page 39 by 
Canicola in 2017. Signed.

200 - 350 !

409
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Tavola originale realizzata da Filosa per “Italo: 
Educazione di un reazionario”, edita a pag. 186 
dalla Lizard nel 2019. Grazie a un bianco e 
nero chirurgico, Filosa scava nelle ipocrisie del 
suo protagonista quanto nelle proprie, dando 
corpo alla storia di una redenzione impossibile. 
Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art 
done by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on page 186 by Lizard in 2019. Signed.

200 - 350 !

410
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 42 x 29,5 cm

Doppia tavola originale realizzata da Filosa per 
“Italo: Educazione di un reazionario”, edita alle 
pagg. 72 e 73 dalla Lizard nel 2019. Grazie a 
un bianco e nero chirurgico, Filosa scava nelle 
ipocrisie del suo protagonista quanto nelle 
proprie, dando corpo alla storia di una redenzione 
impossibile. Su due pannelli. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Double page done 
by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on pages 72 and 73 by Lizard in 2019. On two 
panels. Signed.

350 - 500 !
411
Vincenzo Filosa
Italo: Educazione di un reazionario, 2019
matita e china su cartoncino, 42 x 29,5 cm

Doppia tavola originale realizzata da Filosa per 
“Italo: Educazione di un reazionario”, edita 
alle pagg.96 e 97 dalla Lizard nel 2019. Grazie 
a un bianco e nero chirurgico, Filosa scava 
nelle ipocrisie del suo protagonista quanto nelle 
proprie, dando corpo alla storia di una redenzione 
impossibile. Su due pannelli. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Double page done 
by Filosa for “Italo: Educazione di un reazionario”, 
published on pages 96 and 97 by Lizard in 2019. On two 
panels. Signed. 

350 - 500 !

408 409 411

410
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412
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
matita e china su cartoncino, 16 x 24 cm

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio a Tokyo”, edita a pag. 131 
da Canicola nel 2015. Un diario di viaggio artistico e personale che vede come 
faro il magaka Yoshiharu Tsuge. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, 
published on page 131 by Canicola in 2015.

200 - 350 !

413
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
matita e china su cartoncino, 16 x 24 cm

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio a Tokyo”, edita a pag. 132 
da Canicola nel 2015. Un diario di viaggio artistico e personale che vede come 
faro il magaka Yoshiharu Tsuge. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, 
published on page 132 by Canicola in 2015.

200 - 350 !

414
Vincenzo Filosa
Viaggio a Tokyo, 2015
matita e china su cartoncino, 16 x 24 cm

Tavola originale realizzata da Filosa per “Viaggio a Tokyo”, edita a pag. 135 
da Canicola nel 2015. Un diario di viaggio artistico e personale che vede come 
faro il magaka Yoshiharu Tsuge. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Filosa for “Viaggio a Tokyo”, 
published on page 135 by Canicola in 2015.

200 - 350 !

412 413 415
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415
Vincenzo Filosa
L’ultimo drago d’Aspromonte, 2020
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Filosa per 
il romanzo “L’ultimo drago d’Aspromonte” di 
Gioacchino Criaco, edito dalla Rizzoli Lizard nel 
2020. Il talento del giovane maestro calabrese 
arriva con questo lavoro al suo apice tecnico e 
compositivo, portandolo a concepire immagini 
di rara bellezza mischiando il suo amore per la 
Calabria con suo inconfondibile stile gekiga. 
Firmata al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Filosa for Gioacchino Criaco’s novel “L’ultimo 
drago d’Aspromonte”, published by Rizzoli Lizard in 2020. 
Signed at the back.

300 - 500 !

416
Vincenzo Filosa
L’ultimo drago d’Aspromonte, 2020
matita e china su cartoncino, 29,5 x 21 cm

Illustrazione originale realizzata da Filosa per 
il romanzo “L’ultimo drago d’Aspromonte” di 
Gioacchino Criaco, edito dalla Rizzoli Lizard nel 
2020. Il talento del giovane maestro calabrese 
arriva con questo lavoro al suo apice tecnico e 
compositivo, portandolo a concepire immagini 
di rara bellezza mischiando il suo amore per la 
Calabria con suo inconfondibile stile gekiga. 
Firmata al retro. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Filosa for Gioacchino Criaco’s novel “L’ultimo 
drago d’Aspromonte”, published by Rizzoli Lizard in 2020. 
Signed at the back.

300 - 500 !
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417
Hiroshi Kaizuka
anni ‘70
matita, china e retino su cartoncino, 26,5 x 38 cm

Tavola originale realizzata dal mangaka Kaizuka 
per uno dei suoi celebri Shonen (manga indirizzati 
principalmente a un pubblico maschile, a partire 
dall’età scolare !no alla maggiore età) pubblicata 
durante gli anni ‘70 sul celebre settimanale 
Shonen Jump dalla casa editrice giapponese 
Shueisha. 

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic 
art done by the mangaka Kaizuka for one of his famous 
Shonen (manga aimed mainly at the male market, from 
primary school to adulthood) published during the 70s 
on the famous weekly Shonen Jump by the Japanese 
Publishing house Shueisha.

200 - 350 "

418
Tsutomu Kosaka
Zetcho no Haji-zu, 2000
matita, china e retino su cartoncino, 26 x 36,5 cm

Tavola originale realizzata dall’autore giapponese 
Kosaka per il fumetto erotico “Zetcho no Haji-zu”, 
pubblicato sul magazine Utopia nel 2000. Lievi 
pieghe. 

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original 
comic art done by the Japanese author Kosaka for the 
erotic comic “Zetcho no Haji-zu”, published on Utopia 
magazine in 2000. Slight creases.

150 - 250 "

417 418


