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201
Antonio Rubino
Requisizione, 1918
matita e china su cartoncino, 32,5 x 44,5 cm

Tavola originale realizzata da Rubino e pubblicata 
nella quarta pagina de La Tradotta n. 13, il 23 
luglio 1918. Il maestro di San Remo fece parte 
della redazione del Giornale della Terza Armata 
durante gli anni della Prima Guerra Mondiale 
realizzando pagine ricchissime di personaggi 
e di situazioni tra l’esilarante e il grottesco 
che servivano a ringalluzzire le nostre truppe. 
Un’opera da museo ed un autentico pezzo di 
storia del nostro paese e dell’illustrazione italiana. 
Due piccoli strappi restaurati al centro. Su due 
pannelli, recante il timbro d’archiviazione. Si 
allega la pubblicazione dell’epoca.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Rubino and published on the fourth page of La Tradotta 
n. 13 on 23 July 1918. We enclose the publication of the 
time.

2.600 - 3.500 €

202
Antonio Rubino
A Gigia, 1918
matita, china e acquerello su carta applicata su 
cartoncino, 12,5 x 5 cm

Illustrazione originale realizzata da Rubino per 
la rubrica dedicata ai militi del fronte “A Gigia”, 
apparsa sul sesto numero del giornale della Terza 
Armata “La Tradotta” il 2 maggio 1918 con 
l’intento di spronare i soldati contro il barbaro 
invasore. Questi i versi che accompagnano 
l’opera: «” Gigia, mia dolce cuoca, sono un soldato 
scelto, e quando il cor s’infoca muovo all’assalto, 
svelto”. La Gigia corrucciata risponde: “Ahimè! 
che serve? Dopo la prima ondata ti mancan le 
riserve!”» Recante timbro di archiviazione. 
Piccolo strappo all’angolo superiore destro. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
illustration done by Rubino for the column “A Gigia” 
dedicated to the soldiers at the front, which appeared on 
the sixth issue of the Terza Armata paper “La Tradotta” on 
2 May 1918 with the aim of spurring the soldiers against 
the barbaric invader. Archive stamp. Small tear on the 
upper-right corner.

250 - 400 €
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E IL FUMETTO ITALIANO

TRA LE DUE GUERRE
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203
Antonio Rubino
Arriva l’autunno, anni ‘20
matita e china su cartoncino, 9 x 11,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Rubino per 
una delle sue fiabe apparse sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli negli anni ‘20.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration 
done by Rubino for one of his Fairytales that appeared on 
Corriere dei Piccoli in the 20s.

200 - 400 €

204
Antonio Rubino
Io Son Io!, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 28 x 10 cm

Frammento originale di una tavola realizzato da 
Rubino durante gli anni ‘30. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original page fragment 
done by Rubino in during the 30s.

350 - 500 €

203

204
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205
Antonio Rubino
Lio Balilla, 1927
matita e china su cartoncino, 35 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Rubino per un episodio del suo Lio Balilla, pubblicata nella prima pagina 
del giornale Il Balilla n. 8 anno V il 4 Febbraio - 3 Marzo del 1927. Dopo diciannove anni al Coriere dei 
Piccoli, vero e proprio punto di riferimento nella redazione del giornale, Rubino decise di abbandonare la 
testata milanese per approdare al giornale di regime Il Balilla, spinto da un «assoluto bisogno di svolgere 
la mia atività in un campo meno apolitico e in modo più vivace e combattivo»; Rubino lavorerà al Balilla 
per soli tre anni, dal ‘27 al ‘29, il che rende di rarissima reperibilità le tavole di questo periodo.  Due lievi 
pieghe orizzontali tra le vignette. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino for an episode of his Lio Balilla, published on the 
first page of Il Balilla newspaper n. 8 year V on 4 February- 3 March 1927. Two slight horizontal creases between the 
vignettes. Signed. 

2.000 - 3.500 €
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206
Antonio Rubino
Lio Balilla, 1927
matita e china su cartoncino, 35 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Rubino per un episodio del suo Lio Balilla, pubblicata nella prima pagina 
del giornale Il Balilla n. 13 anno V il 31 Marzo - 7 Aprile del 1927. Dopo diciannove anni al Coriere dei 
Piccoli, vero e proprio punto di riferimento nella redazione del giornale, Rubino decise di abbandonare la 
testata milanese per approdare al giornale di regime Il Balilla, spinto da un «assoluto bisogno di svolgere 
la mia atività in un campo meno apolitico e in modo più vivace e combattivo»; Rubino lavorerà al Balilla 
per soli tre anni, dal ‘27 al ‘29, il che rende di rarissima reperibilità le tavole di questo periodo.  Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino for an episode of his Lio Balilla, published on the 
first page of Il Balilla newspaper n. 13 year V on 31 March-7 April 1927. Signed.

2.000 - 3.500 €

207
Antonio Rubino
Lio Balilla, 1927
matita e china su cartoncino, 36 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Rubino per un episodio del suo Lio Balilla, pubblicata nella prima pagina 
del giornale Il Balilla anno VI nell’Aprile del 1928. Dopo diciannove anni al Coriere dei Piccoli, vero 
e proprio punto di riferimento nella redazione del giornale, Rubino decise di abbandonare la testata 
milanese per approdare al giornale di regime Il Balilla, spinto da un «assoluto bisogno di svolgere la mia 
atività in un campo meno apolitico e in modo più vivace e combattivo»; Rubino lavorerà al Balilla per 
soli tre anni, dal ‘27 al ‘29, il che rende di rarissima reperibilità le tavole di questo periodo. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino for an episode of his Lio Balilla, published on the 
first page of Il Balilla newspaper year VI in April 1928. Signed.

2.000 - 3.500 €

206 207
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208
Antonio Rubino
Lio Balilla, 1927
matita e china su cartoncino, 36 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Rubino per un episodio del suo Lio Balilla, pubblicata nella prima pagina 
del giornale Il Balilla anno VI nel Dicembre del 1928. Dopo diciannove anni al Coriere dei Piccoli, vero 
e proprio punto di riferimento nella redazione del giornale, Rubino decise di abbandonare la testata 
milanese per approdare al giornale di regime Il Balilla, spinto da un «assoluto bisogno di svolgere la mia 
atività in un campo meno apolitico e in modo più vivace e combattivo»; Rubino lavorerà al Balilla per 
soli tre anni, dal ‘27 al ‘29, il che rende di rarissima reperibilità le tavole di questo periodo. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino for an episode of his Lio Balilla, published on the 
first page of Il Balilla newspaper year VI in December 1928. Signed.

2.000 - 3.500 €

208 209

209
Antonio Rubino
Lio e Dado, 1933
matita e china su cartoncino, 39,5 x 52 cm

Tavola originale realizzata da Rubino per un episodio di Lio e Dado, pubblicata nella prima pagina del 
Corriere dei Piccoli n. 33 anno XXV il 13 Agosto 1933. Cessata la sua collaborazione con Il Balilla nel 
‘29, Rubino torna sulle pagine del Corrierino nel ‘31 dando vita nel 1933 al balilla Dado e alla sorella 
Stella, cantori delle imprese del fascismo, che si uniranno ben presto al suo Lio creato pochi anni prima 
su Il Balilla. Piega orizzontale al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino for an episode of Lio e Dado, published on the first 
page of Corriere dei Piccoli n. 33 year XXV on 13 August 1933. Horizontal crease at the center. Signed.

2.000 - 3.500 €
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210
Antonio Rubino
Fata Toccasana, 1931
matita e china su cartoncino, 36,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Rubino intitolata “Fata Toccasana”, pubblicata sul quindicinale 
promozionale Mondo Bambino anno II n. 6 a pag. 12 dai Grandi Magazzini La Rinascente di Milano nel 
1931. Un’opera che fonde il fumetto e la pubblicità (il riferimento alla Lana Rossi non è per niente velato) 
creata dal maestro sanremasco nel brevissimo periodo in cui sarà proprio direttore e redattore di questo 
mitico periodico milanese destinato ai più piccoli. Piega orizzontale al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Rubino entitled “Fata Toccasana”, published on the 
promotional fortnightly Mondo Bambino year II n. 6 on page 12 by Grandi Magazzini La Rinascente di Milano in 1931. 
Horizontal crease at the center. Signed.

2.000 - 3.500 €

211
Antonio Rubino
Gli amanti, 1963
tempera su cartoncino ovale, 33 x 48 cm

Dipinto originale realizzato da Rubino nel 1963, facente parte di una serie di lavori pittorici che il 
maestro di San Remo fece in tarda età ispirandosi a sui lavori giovanili. Un’opera pregna di simbolismo 
e di estremo fascino cromatico, componenti che resero immortale l’opera di Rubino. Provenienza: Mostra 
antologia dedicata a Rubino tenutasi presso la Galleria Incontro d’Arte di Roma dal 6 Maggio al 13 
Giugno del 1981.

Tempera on oval thin cardboard. Original painting done by Rubino in 1963, part of a series of paintings that the master 
from San Remo did in his later years, inspired by the works of his youth. Provenance: anthology exhibition dedicated to 
Rubino held at Galleria Incontro d’Arte in Rome from May 6 to 13 June in 1981.

2.500 - 4.000 €

210 211
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212
Antonio Rubino
Icaro, 1963
tempera su cartoncino, 33,5 x 48 cm

Dipinto originale realizzato da Rubino nel 1963, 
facente parte di una serie di lavori pittorici che il 
maestro di San Remo fece in tarda età ispirandosi 
a sui lavori giovanili. Un soggetto ricorrente quello 
del desiderio irraggiungibile tipico dell’uomo che 
Rubino più di chiunque altro seppe interpretare 
in chiave poetica e al tempo stesso crudele. 
Provenienza: Mostra antologia dedicata a Rubino 
tenutasi presso la Galleria Incontro d’Arte di 
Roma dal 6 Maggio al 13 Giugno del 1981.

Tempera on thin cardboard. Original painting done by 
Rubino in 1963, part of a series of paintings that the 
master from San Remo did in his later years, inspired by 
the works of his youth. Provenance: anthology exhibition 
dedicated to Rubino held at Galleria Incontro d’Arte in 
Rome from May 6 to 13 June in 1981.

2.500 - 4.000 €

213
Antonio Rubino
Nel paese dei ranocchi, 1963
tempera su cartoncino, 36 x 26 cm

Dipinto originale realizzato da Rubino nel 1963, 
facente parte di una serie di lavori pittorici che il 
maestro di San Remo fece in tarda età. In questo 
caso Rubino riprende una celebre scena del suo 
cortometraggio animato “Nel paese dei ranocchi”, 
prodotto dalla INCOM nel 1941 e premiato alla 
10a Mostra internazionale d’arte cinematografica 
di Venezia nel 1942. Provenienza: Mostra 
antologia dedicata a Rubino tenutasi presso la 
Galleria Incontro d’Arte di Roma dal 6 Maggio al 
13 Giugno del 1981. Firmato e datato.

Tempera on thin cardboard. Original painting done by 
Rubino in 1963, part of a series of paintings that the 
master from San Remo did in his later years, inspired by 
the works of his youth. Provenance: anthology exhibition 
dedicated to Rubino held at Galleria Incontro d’Arte in 
Rome from May 6 to 13 June in 1981. Signed and dated.

2.000 - 3.500 €

214
Antonio Rubino
Bacco e Arianna, 1963
tempera su cartoncino, 36 x 29,5 cm

Dipinto originale realizzato da Rubino nel 
1963, facente parte di una serie di lavori 
pittorici che il maestro di San Remo fece in 
tarda età ispirandosi a sui lavori giovanili. Una 
meravigliosa rappresentazione del mito greco 
in pieno stile simbolista. Provenienza: Mostra 
antologia dedicata a Rubino tenutasi presso la 
Galleria Incontro d’Arte di Roma dal 6 Maggio al 
13 Giugno del 1981.

Tempera on thin cardboard. Original painting done by 
Rubino in 1963, part of a series of paintings that the 
master from San Remo did in his later years, inspired by 
the works of his youth. Provenance: anthology exhibition 
dedicated to Rubino held at Galleria Incontro d’Arte in 
Rome from May 6 to 13 June in 1981.

2.000 - 3.500 €

212

214

213
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215
Filiberto Mateldi
Fiocchetto e il ladro, 1931
matita e china su cartoncino, 38,5 x 53 cm

Tavola originale realizzata da Mateldi per un’avventura del suo Fiocchetto cavallino storno, intitolata 
“Fiocchetto e il ladro”, pubblicata sul quindicinale promozionale Mondo Bambino anno II n. 2 dai 
Grandi Magazzini La Rinascente di Milano nel 1931. Lieve piega orizzontale al centro e piccoli strappi 
al margine superiore. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Mateldi for an adventure of his Fiocchetto cavallino storno 
entitled “Fiocchetto e il ladro”, published on the promotional fortnightly Mondo Bambino year II n. 2 by Grandi Magazzini 
La Rinascente di Milano in 1931. Slight horizontal crease at the center and small tears on the upper margin. Signed. 

600 - 1.000 €

215

216
Filiberto Mateldi
Fiocchetto fa il leone, 1931
matita e china su cartoncino, 39,5 x 53 cm

Tavola originale realizzata da Mateldi per 
un’avventura del suo Fiocchetto cavallino storno, 
intitolata “Fiocchetto fa il leone”, pubblicata sul 
quindicinale promozionale Mondo Bambino anno 
II n. 6 dai Grandi Magazzini La Rinascente di 
Milano nel 1931. Lieve piega orizzontale al centro 
e piccoli strappi al margine sinistro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Mateldi for an adventure of his Fiocchetto cavallino 
storno entitled “Fiocchetto fa il leone ”, published on 
the promotional fortnightly Mondo Bambino year II n. 6 
by Grandi Magazzini La Rinascente di Milano in 1931. 
Slight horizontal crease at the center and small tears on 
the left margin. Signed. 

600 - 1.000 €

217
Filiberto Mateldi
Fiocchettino in carrozza, 1931
matita e china su cartoncino, 39 x 53,5 cm

Tavola originale realizzata da Mateldi per 
un’avventura del suo Fiocchetto cavallino storno, 
intitolata “Fiocchettino in carrozza”, pubblicata 
sul quindicinale promozionale Mondo Bambino 
anno II n. 3 dai Grandi Magazzini La Rinascente 
di Milano nel 1931. Lieve piega orizzontale al 
centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Mateldi for an adventure of his Fiocchetto cavallino 
storno entitled “Fiocchetto in carrozza”, published on 
the promotional fortnightly Mondo Bambino year II n. 3 
by Grandi Magazzini La Rinascente di Milano in 1931. 
Slight horizontal crease at the center. Signed.

600 - 1.000 €

216 217
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218
Filiberto Mateldi
Fiocchetto alla catena, 1930
matita e china su cartoncino, 40 x 54,5 cm

Tavola originale realizzata da Mateldi per un’avventura del suo Fiocchetto cavallino storno, intitolata 
“Fiocchetto alla catena”, pubblicata sul quindicinale promozionale Mondo Bambino anno I n. 4 dai 
Grandi Magazzini La Rinascente di Milano nel 1930. Lieve piega orizzontale al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Mateldi for an adventure of his Fiocchetto cavallino 
storno entitled “Fiocchetto alla catena ”, published on the promotional fortnightly Mondo Bambino year I n. 4 by Grandi 
Magazzini La Rinascente di Milano in 1930. Slight horizontal crease at the center. Signed.

600 - 1.000 €

219
Mario Pompei
Pinco e il galletto, 1931
matita e china su cartoncino, 45 x 45 cm

Tavola originale realizzata da Pompei per un’avventura del suo Pinco Pallino intitolata “Pinco e il 
galletto”, edita sul quindicinale promozionale Mondo Bambino dai Grandi Magazzini La Rinascente di 
Milano nel 1931. Lieve piega verticale al centro. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done by Pompei for an adventure of his Pinco Pallino entitled “Pinco 
e il galletto”, published on the promotional fortnightly Mondo Bambino by Grandi Magazzini La Rinascente di Milano in 
1931. Slight horizontal crease at the center. Signed and dated.

1.500 - 2.500 €

218 219
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220
Enrico De Seta
Rusveltaccio Trottapiano, 1940
matita, china e biacca su cartoncino, 26,5 x 33 cm

Tavola originale realizzata da De Seta per il 
personaggio di “Rusveltaccio Trottapiano”, 
parodia del presidente americano Franklin Delano 
Roosevelt pubblicata sulle pagine de Il Balilla 
nel 1940. «Rusveltaccio Trottapiano / presidente 
americano / obbedisce alla signora / la terribile 
Eleonora.» Piccola mancanza al margine destro. 
Acquerellata al retro. Firmata.

Pencil, ink and white lead on thin cardboard. Original 
comic art done by De Seta for the “Rusveltaccio 
Trottapiano” character, a parody of the American president 
Franklin Delano Roosevelt published on the pages of Il 
Balilla in 1940. Small part missing on the right margin. 
Watercoloured at the back. Signed.

400 - 700 €

221
Ennio Zedda
Carolina, 1942
matita e china su cartoncino, 25 x 29 cm

Tavola originale realizzata da Zedda per un 
episodio della sua Carolina, edita sulle pagine del 
giornale Il Balilla nel 1942. Acquerellata al retro. 
Firmata e datata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Zedda for an episode of his Carolina, published on 
the Il Balilla paper in 1942. Watercoloured at the back. 
Signed and dated.

200 - 350 €

222
Raoul Verdini
Teodolindo Giramondo, 1939
matita, china e acquerello su cartoncino, 
26,5 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Teodolindo Giramondo”, pubblicata su Il 
Balilla nel 1939. Piega orizzontale al centro. 
Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Teodolindo Giramondo”, 
published on Il Balilla in 1939. Horizontal crease at the 
center. Signed. 

250 - 500 €

223
Raoul Verdini
Caramella, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Verdini per 
“Caramella”, pubblicata su Il Balilla negli anni 
‘30. Acquerellata al retro. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Verdini for “Caramella”, published on Il Balilla in the 
30s. Watercoloured at the back. Signed.

200 - 400 €

224
Raoul Verdini
Meo Calzetta, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Verdini per “Meo 
Calzetta”, pubblicata su Il Balilla negli anni ‘30. 
Acquerellata al retro. Firmata. 

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art done 
by Verdini for “Meo Calzetta”, published on Il Balilla in 
the 30s.Watercoloured at the back. Signed.

200 - 400 €

225
Raoul Verdini
Messer Coso, anni ‘30
matita, china e acquerello su cartoncino, 
25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Verdini per “Messer 
Coso”, pubblicata su Il Balilla negli anni ‘30. 
Firmata. 

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original 
comic art done by Verdini for “Messer Coso”, published on 
Il Balilla in the 30s. Signed. 

250 - 450 €
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