IV Asta

Tavole originali
e illustrazioni
30 Ottobre 2015
Lucca

© Cong SA

				

Tavole e Illustrazioni originali dei maestri del fumetto
Venerdì 30 Ottobre 2015
Ore 14:00
Original Comic art and Illustrations
Friday 30th October 2015
2.00 PM
Planches originales de Bandes Dessinée et Illustrations
Vendredi 30 Octobre 2015
14h00
Sede d’asta / Auction / Lieu de Vente
Domus Romana – Via Cesare Battisti 15, Lucca (Italy)
Esposizione lotti / Viewing / Expositions
Lucca Comics & Games - Padiglione San Giovanni (Stand C111)
Giovedì 29 Ottobre ore 10:00 - 19:00
Venerdì 30 Ottobre ore 10:00 - 14:00
Direttore d’Asta / Auction manager / Commissaire-priseur
Daniele Gradella
Piazza Anfiteatro

Domus Romana
Via Cesare Battisti 15

6 minuti a piedi
500 mt

Via Cenami

Piazza San
Michele

Per info e catalogo online
Info and online catalogue:
www.uraniaaste.com
Partecipazione online tramite
Online participation:
www.liveauctioneers.com

Via Filungo

Via San Giorgio

www.drouotlive.com

Ove non specificato le misure delle opere
si riferiscono alla dimensione del foglio.
Via del Battistero

Padiglione San Giovanni
Piazza
Napoleone

Lucca

Stand C111
Piazza San Giovanni

Porta San Pietro

In copertina:
Lotto 237 - Pratt - Corto Maltese, 1980,
© Cong SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati
Al retro:
Lotto 249 – Serpieri - Druuna-Il pianeta dimenticato, 2000

Urania Casa d’Aste di Daniele Gradella | Via F. Cavallotti 16, Parma | Tel. +39 0521/231343 Fax +39 0521/289953
www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com
2

STRISCE | 30 Ottobre 2015

lot. 26

Grandi maestri del fumetto
e dell’illustrazione

(lotti 1 - 259)

Great masters of comic and illustration

(lots 1 - 259)

Illustratori del ‘900
(lotti 1 - 76)

20th century illustrators
(lots 1 - 76)

1
Albertarelli Rino
Tamerlano

2
Baraldi Severino
Il Mago di Oz

3
Baraldi Severino
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (Karaïskakis), 1995

tempera su cartone, 46 x 35 cm

tempera su cartoncino, 60,5 x 30 cm

tempera su cartoncino, 62 x 41 cm

Firmata e titolata al retro.

Tempera on thin cardboard.

150 - 300 €

Tempera on cardboard. Signed and titled at the back.

450 - 800 €

4
Barbier George
Testatine, anni ‘20

5
Biscaretti di Ruffia Carlo
Il romanzo di un negriero, 1945

Studio originale per sei testatine editoriali
realizzate da Barbier durante gli anni ‘20. Uno dei
massimi esponenti dell’Art Déco.
Pencil and ink on paper. Original study for six editorial
illustrations drawn by Barbier during the 20s.

400 - 750 €

Originale di copertina realizzato da Baraldi per
l’edizione greca del libro “Karaïskakis” di Petros
Bikos, edito dalla casa editrice Stratiki nel 1995.
Tempera on thin cardboard. Original cover drawn by
Baraldi for the Greek edition of Petros Bikos’ book
“Karaïskakis” published by Stratiki publishing house in
1995.

175 - 300 €

matita e china su carta, 24 x 35 cm

matita e china su carta, 23,5 x 31,5 cm

4

Illustrazione originale per “Il romanzo di un
negriero” di Jack La Bolina edita da Paravia nel
1946. Biscaretti di Ruffia riuscì brillantemente a
far coesistere una grande sensibilità artistica con
il suo amore per le automobili, fu infatti fondatore
dell’Automobile Club di Torino e del Museo
dell’Automobile a lui intitolato, ma fu anche
collaboratore sul giornale satirico Numero con
Pitigrilli. Firmata e datata.
Pencil and ink on paper. Original illustration for “Il
romanzo di un negriero” by Jack La Bolina published by
Paravia in 1946. Signed and dated.

250 - 350 €

2

1

3

6
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5

6
Bisi Carlo
La trappola della pace, anni ‘10

9
Cavallerin Sergio
Dov’è Milou?, 2012

10
Cavallerin Sergio
Password, 2012

china, carboncino e acquerello su cartoncino,
28 x 29,5 cm

acrilici su tela e inserto in argento, 60 x 50 cm

acrilici su tela, 80 x 50 cm

Dipinto originale realizzato da Cavallerin per la
serie dei suoi “Polimeri” ispirati alla Pop Art e al
mondo dei comics. Artista poliedrico e innovativo,
Cavallerin vanta prestigiose esposizioni a livello
internazionale a Roma, Milano, Parigi e Los
Angeles, grazie alle quali ha acquisito grande fama
sia tra i collezionisti d’arte contemporanea che
tra gli amanti dei comics. Il ciclo dei “Polimeri”
rappresenta per Cavallerin l’approdo artistico di
un percorso complesso e variegato, molto legato
alla Pop Art e alla potenzialità iconografica
ed espressiva insita nella cultura del fumetto.
Con i Polimeri l’artista giunge all’elaborazione
pittorica di uno dei quesiti esistenziali dell’uomo;
il “Dov’è?” presuppone la ricerca del senso che
non può che essere interiore. In un’idea semplice
e immediata, come sono tutte le idee geniali,
Cavallerin racchiude un cosmo intero, aprendo
attraverso le sue opere uno squarcio sul nostro
mondo. In cornice.

Dipinto originale realizzato da Cavallerin su due
pannelli che si ispira chiaramente al maestro
rinascimentale Piero della Francesca ed al suo
“Doppio ritratto dei duchi di Urbino”. Cavallerin,
nella produzione delle sue opere, attinge a piene
mani a un materiale iconografico vasto che
spazia dall’arte rinascimentale alle avanguardie
novecentesche, dalla tradizione popolare ai
fumetti di ogni tempo, riuscendo - come in
quest’opera - a creare delle incredibili fusioni di
generi e di epoche. Il dittico è firmato, datato e
titolato al retro.

Illustrazione originale realizzata da Bisi per il
settimanale satirico “Numero”, a cui l’artista
emiliano collaborò dal 1915 al 1918 durante
la Prima Guerra Mondiale. Leggere pieghe agli
angoli. Firmata.
Ink, charcoal and watercolour on thin cardboard.
Original illustration drawn by Bisi for the satirical weekly
“Numero”, with which the artist collaborated from 1915 to
1918 during World War One. Slight creases on the corners.
Signed.

250 - 400 €

7
Bisi Carlo
1917, anni ‘10
china, carboncino e acquerello su cartoncino,
20,5 x 25 cm
Firmata.
Ink, charcoal and watercolour on thin cardboard. Signed.

250 - 400 €

8
Carboni Erberto
L’ora del tè, 1925
china e acquerello su carta, 27 x 38,5 cm
Illustrazione originale utilizzata probabilmente
per il volume “Cose della vita” di Renzo Pezzani,
edito dalla Società editrice Internazionale nel
1925. Firmata e datata.

Acrylics on canvas and silver insertion. Original drawing
done by Cavallerin for his “Polimeri” series that was
inspired by pop art and comics. Cavallerin is an innovative
and eclectic artist that has held art exhibitions on an
international level. Thanks to his exhibitions he has
earned well-deserved fame both among contemporary
art collectors and among comic book enthusiasts. The
“Polimeri” cycle is the final result of a complex and
variegated artistic process that involved an exploration of
pop art and of the iconographic and expressive potential
inherent in comic art culture. With the Polimeri the artist
is able to portray one of mankind’s existential questions:
the “Where is” implies an interior journey in the quest
for meaning. With his works of art Cavallerin is able to
encapsulate the whole universe while opening a passage
towards our world. Framed.

2.500 - 4.000 €

Ink and watercolour on paper. Original illustration
probably used for Renzo Pezzani’s “Cose della vita”
volume, published by Società editrice internazionale in
1925. Signed and dated.

250 - 400 €

6

8

7
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Acrylics on canvas. Original painting done by Cavallerin
on two panels. This painting was inspired by Piero della
Francesca’s “Doppio ritratto dei duchi di Urbino”. Signed,
dated and titled at the back.

5.000 - 7.000 €

8

9

10

11
Cesselon Angelo
Relazioni pericolose, 1959

12
Ciriello Averardo
Pancho il messicano, 1941

13
Ciriello Averardo
L’amica d’infanzia, anni ‘80

tempera su cartoncino, 52 x 71 cm

tempera su cartoncino, 50 x 69 cm

tempera su cartone, 35,5 x 47,5 cm

Bozzetto definitivo per la locandina ufficiale
del film “Relazioni pericolose” diretto da Roger
Vadim nel 1959 con Jeanne Moreau e Gérard
Philipe. Cesselon fu uno dei più celebri e prolifici
artisti che dedicarono il loro talento al mondo del
cinema. Diverse pieghe di usura. Firmato.

Bozzetto per la locandina promozionale del film
“Pancho il messicano” (titolo originale “The
Bad man”) diretto da Richard Thorpe nel 1941
con Wallace Beery, Lionel Barrymore e Loraine
Day. Dopo aver iniziato la sua carriera come
illustratore e vignettista, Ciriello esordì nel campo
dei cartelloni cinematografici raggiungendo in
breve tempo una meritata notorietà internazionale.
Firmato.

Originale di copertina per “L’amica d’infanzia”
pubblicato su I Casi della Vita Special n. 21 dalla
Ediperiodici.

Tempera on thin cardboard. Definitive sketch for the
official poster for the movie “Relazioni pericolose” which
was directed by Roger Vadim in 1959, starring Jeanne
Moreau and Gérard Philippe. Some creases. Signed.

600 - 900 €

14
Della Putta Federico
Le mille e una notte

12

15

13

Tempera on cardboard. Original cover for “L’amica
d’infanzia” published on I Casi della Vita Special n. 21
by Ediperiodici.

500 - 800 €

Tempera on thin cardboard. Drawing for a promotional
poster for the movie “Pancho il messicano” (original title
“The Bad man”) directed by Richard Thorpe in 1941,
with Wallace Beery, Lionel Barrymore and Loraine Day.
Signed.

1.000 - 1.600 €

acquerello, acrilici e china su cartoncino,
22 x 33 cm
Serie di tre illustrazioni originali realizzate da
Della Putta per il trittico “Le mille e una notte”.
Ognuna firmata.
Watercolour, acrylics and ink on thin cardboard. A series
of three original illustrations drawn by Della Putta for the
tryptich “Le mille e una notte”. Each one is signed.

475 - 600 €

15
Della Putta Federico
Il barone rampante, 2012
acquerello, acrilici e china su cartoncino,
35 x 50 cm
Illustrazione originale realizzata da Della Putta
per il portfolio “Appunti di Epica”, contenente
tredici composizioni ispirate a temi “fantasticocavallereschi”, edita da Spazio Papel nel 2012.
Firmata.
Watercolour, acrylics and ink on thin cardboard. Original
illustration by Della Putta for the portfolio “Appunti di
Epica”, which contains thirteen compositions that were
inspired by fantasy and chivalry themes, published by
Spazio Papel in 2012. Signed.

275 - 400 €

14

12

11
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16
Di Gennaro Aldo
2010

17
Di Gennaro Aldo
china e tempera su cartone, 28,5 x 35,5 cm

china e tempera su cartone, 33 x 35,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro
per “L’Almanacco della Fantascienza” edito da
Bonelli nel 2010. Firmata.
Ink and tempera on cardboard. Original illustration drawn
by Di Gennaro for “L’Almanacco della Fantascienza”
published by Bonelli in 2010. Signed.

Illustrazione originale realizzata da Di Gennaro
per la collana Almanacchi edita dalla Bonelli.
Firmata.
Ink and tempera on cardboard. Original illustration
drawn by Di Gennaro for the Almanacchi series published
by Bonelli. Signed.

450 - 650 €

450 - 650 €

19
Festino Giuseppe
Classici Urania - Il segno dei due mondi, 1985
tempera su cartoncino, 25,5 x 35,5 cm
Originale di copertina per “Il segno dei due
mondi” di Keith Laumer, edito da Mondadori
nel 1985 nella collana Classici Urania al n.102.
Festino è da annoverare, insieme a grandi maestri
come Thole e Jacono, tra coloro che resero
celebre la testata fantascientifica della Mondadori
grazie alla realizzazione di copertine di notevole
impatto e impareggiabile innovazione stilistica.
Firmata.
Tempera on thin cardboard. Original cover for “Il segno
dei due mondi” by Keith Laumer, published in the Classic
Urania series on number 102 by Mondadori in 1985.
Signed.

800 - 1.200 €

20
Frazetta Frank
In Pharaoh’s Tomb, 1978
matita e acquerello su carta, 8,5 x 11,5 cm

16

18
Embleton Gerry
Il torneo, 1974

17

tempera su cartone, 37 x 55,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Embleton
per la rivista inglese Look and Learn, edita dalla
Fleetway Publications Ltd. Specializzato nella
rappresentazione di scene in costume, Embleton è
uno dei più importanti e longevi illustratori inglesi
della seconda metà del ‘900. Lievi pieghe agli
angoli.
Tempera on cardboard. Original illustration drawn
by Embleton for the british magazine Look and Learn
published by Fleetway Publications Ltd. Slight creases on
the corners.

200 - 350 €

Studio originale realizzato da Frazetta per “In
Pharaoh’s Tomb”, uno dei suoi quattro famosi
dipinti per “Battlestar Galactica”. Nel 1978 i
produttori della neonata serie televisiva decisero
di commissionare a Frazzetta quattro illustrazioni
per promuovere il lancio di quella che sarebbe
diventata una vera e propria serie di culto.
Firmato.
Pencil and watercolour on paper. Painted sketch, done as
a concept piece for “In Pharaoh’s Tomb”, one of Frazetta’s
four Battlestar Galactica paintings. Back in 1978,
someone at either Universal or ABC actually had the smart
idea of commissioning renowned fantasy illustrator Frank
Frazetta to paint three pieces to be used in promoting their
expensive new science fantasy epic, Battlestar Galactica.
Signed.

1.100 - 1.600 €

18

14

19
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20

21
Golia (Eugenio Colmo)
Omaggio a Gruau

22
Gruau Renè
Figurini, anni ‘50

23
Guareschi Giovannino
Sul Kremlino...

china, acquerello e biacca su cartoncino,
24 x 33 cm

china e acquerello su cartoncino, 26,5 x 36,5 cm

china e acquerello su carta, 35 x 24 cm

Illustrazione originale realizzata dall’illustratore
torinese come omaggio allo stile e all’arte di
René Gruau, prendendo spunto dalla sua famosa
campagna pubblicitaria per il profumo Mistigri (di
Jacque Griffe) del 1952. Firmata.

Serie di quattro figurini di moda realizzati da uno
dei più raffinati illustratori di moda del Novecento.
Di origini italiane, Gruau attraversò il mondo della
moda dagli anni ‘30 fino agli anni ‘90 del secolo
scorso, con leggerezza inimitabile, con eleganza
innata e con uno stile inconfondibile. Firmata con
monogramma.

Illustrazione originale realizzata da Guareschi
probabilmente per il Candido, rivista di satira
politica di cui il padre di Don Camillo fu il
fondatore nel 1945. Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Series of four
fashion sketches drawn by one of the most refined
fashion illustrators of the twentieth century. Signed with
monogram.

200 - 350 €

Ink, watercolour and white lead on thin cardboard.
Original illustration drawn by Eugenio Colmo in homage
to Renè Gruau’s style and art. This illustration was
inspired by the famous 1952 commercial campaign for
Jaque Griffe’s Mistigri perfume. Signed.

21

22

24

25

Ink and watercolour on paper. Original illustration done
by Guareschi probably for il Candido, a political satire
magazine that Don Camillo’s creator founded in 1945.
Signed.

300 - 500 €

200 - 350 €

25
Jackson Peter
The Unfinished Revolution, 1972

24
Guillaume Albert
Anni ‘20
china e acquerello su cartone, 25,5 x 29 cm
Illustrazione originale realizzata da Guillaume per
la rivista francese “Le Rire”. Celebre illustratore e
cartellonista fu uno degli artisti più influenti della
Belle Époque parigina. Firmata.

acquerello e tempera su cartone, 26 x 45 cm
Watercolour and tempera on cardboard.

100 - 250 €

Ink and watercolour on cardboard. Original illustration
drawn by Guillaume for the french magazine “Le Rire”.
Signed.

300 - 450 €

23

16
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26
Jacono Carlo
Guerriero dagli occhi azzurri, anni ‘70

27
Jacono Carlo
La strada del cimitero, 1967

28
Jacono Carlo
Copertina fantasy

olio su tela, 60 x 40 cm

tempera su cartone, 27 x 37,5 cm

tempera su cartone, 33,5 x 47 cm

Dipinto originale realizzato da Jacono e parte
della serie dei suoi guerrieri dagli occhi azzurri.
Durante i primi anni ‘70, Jacono si cimentò con
successo in una serie di mostre pittoriche che
lo connotarono immediatamente quale artista
figurativo puro. In questo momento, tra i tanti
soggetti che gli diedero fama anche in campo
pittorico, nascono i suoi guerrieri, possenti
combattenti che con i loro occhi azzurri scrutano
l’osservatore e gli rimandano una sensazione di
forza pacifica e di tranquillità interiore, più vicina
al codice del Bushido che al codice cavalleresco.
In cornice. Firmato.

Originale di copertina per “La strada del cimitero”
di G. Manceron, edito nella collana Il giallo
Mondadori n. 960 nel 1967. Firmato.

Firmata.

Oil on canvas. Original painting by Jacono. The painting
is part of his blue eyed warriors series. Framed. Signed.

1.500 - 2.800 €

Tempera on cardboard. Original cover for “La strada
del cimitero” by G. Manceron published in the Il giallo
Mondadori series n. 960 in 1967. Signed.

400 - 600 €

26

18
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28

29

30

450 - 750 €

30
Luzzati Emanuele
Clown
tecnica mista su cartoncino, 30 x 41 cm

29
Jacono Carlo
I viaggi di Gulliver, anni ‘60

Illustrazione originale raffigurante una delle
tipiche maschere del maestro genovese. Firmata
e dedicata.

tempera su cartoncino, 24 x 20 cm

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
which portrays one of the typical masks drawn by the
master Luzzati. Signed and dated.

Firmata.
Tempera on thin cardboard. Signed.

Tempera on cardboard. Signed.

27

150 - 250 €

1.100 - 1.800 €

31

31
Luzzati Emanuele
Venezia, anni ‘50

32
Gerli Maddalena
La regina delle nevi, 2011

33
Gerli Maddalena
La regina delle nevi, 2011

tecnica mista su collage, 35,5 x 35 cm

acrilici e collage su cartoncino, 64,5 x 25 cm

acrilici e collage su cartoncino, 64,5 x 25 cm

Illustrazione originale realizzata da Luzzati
per la RAI negli anni ‘50. Il maestro genovese
collaborò per diversi anni con l’emittente
pubblica, eseguendo molte opere utilizzate come
introduzioni “animate” a programmi divulgativi
dell’epoca. Firmata.

Illustrazione originale realizzata dalla Gerli per
“La regina delle nevi” in occasione di una mostra
personale nel 2011. Ispirata da una delle fiabe
più belle di Andersen, è qui che la Gerli riesce a
esprimere con maggior successo tutto il suo valore
artistico e poetico. Firmata.

Illustrazione originale realizzata dalla Gerli per
“La regina delle nevi” in occasione di una mostra
personale nel 2011. Firmata.

Mixed technique on collage. Original illustration drawn
by Luzzati during the 50s for RAI. Signed.

Acrylics and collage on thin cardboard. Original
illustration drawn by Gerli for “La regina delle nevi” on
the occasion of an individual exhibit in 2011. Signed.

250 - 400 €

1.700 - 2.500 €

Acrylics and collage on thin cardboard. Original
illustration drawn by Gerli for “La regina delle nevi” on
the occasion of an individual exhibit in 2011. Signed.

250 - 400 €

34
Gerli Maddalena
La regina delle nevi, 2011
acrilici e collage su cartoncino, 64,5 x 25 cm
Illustrazione originale realizzata dalla Gerli per
“La regina delle nevi” in occasione di una mostra
personale nel 2011. Firmata.
Acrylics and collage on thin cardboard. Original
illustration drawn by Gerli for “La regina delle nevi” on
the occasion of an individual exhibit in 2011. Signed.

250 - 400 €

33

34

20

32
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35
Manca Giovanni
Il Canzoniere della radio, anni ‘40

36
Mariniello Cecco
Fiaba

37
Mariniello Cecco
Castruccio Castracani, 2005

tempera su cartoncino, 33,5 x 46 cm

china e acquerello su cartoncino, 38 x 27,5 cm

china e acquerello su cartoncino, 31,5 x 24 cm

Illustrazione originale realizzata da Manca per
la pubblicazione musicale “Il Canzoniere della
radio”. Presente la firma dell’autore, ma coperta
da uno strato di colore posto successivamente.

Illustrazione originale realizzata da Mariniello per
un libro dedicato all’infanzia. Firmata.

Tempera on thin cardboard. Original illustration drawn
by Manca for the musical publication “Il Canzoniere della
radio”. Signed by the author, but the signature is covered
by a layer of colour that was subsequently added.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Mariniello for a children’s book.
Signed.

300 - 450 €

Illustrazione originale per il volume “Nel cuore
del Palazzo Ducale di Lucca - Una caccia al tesoro
sulle tracce di Elisa Bonaparte” patrocinato dalla
Provincia di Lucca ed edito da Blu Editore nel
2005. Divertente e geniale rappresentazione del
famoso condottiero ghibellino.

39
Mattioli Lucia
Fate

Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration for the volume “Nel cuore del palazzo ducale
di Lucca – Una caccia al tesoro sulle tracce di Elisa
Bonaparte” supported by the Province of Lucca and
published by Blu Editore in 2005.

1.000 - 1.600 €

38
Maro (Otello Mauro Innocenti)
Ruba al prossimo tuo, 1968

350 - 500 €

acquerello e tempera su cartone gessato,
21,5 x 30 cm

tempera su cartone, 43,5 x 31,5 cm
Bozzetto definitivo per la locandina ufficiale del
film “Ruba al prossimo tuo” diretto da Francesco
Maselli nel 1968 con Rock Hudson e Claudia
Cardinale.
Tempera on cardboard. Definitive drawing for the official
“Ruba al prossimo tuo” movie poster. The movie was
directed by Francesco Maselli in 1968, starring Rock
Hudson and Claudia Cardinale.

Illustrazione originale realizzata dall’illustratrice
toscana Lucia Mattioli, nota a livello internazionale
per la sua collaborazione con la casa editrice Lo
Scarabeo.
Watercolour and tempera on plasterboard. Original
illustration drawn by the tuscan illustrator Lucia
Mattioli, famous on an international level because of her
collaboration with the Lo Scarabeo publishing house.

300 - 450 €

400 - 650 €

41
Mattotti Lorenzo
Epicolapsi, 1973

40
Mattotti Lorenzo
Donna, 2006

37

pastelli a cera su carta, 23,5 x 32 cm
Firmata e datata.
Crayons on paper. Signed and dated.

400 - 550 €

42
Mattotti Lorenzo
Violenza e Azione, 1974
china e acquerello su cartoncino, 43 x 61 cm
Firmata e datata.

china e acquerello su cartoncino, 43 x 61 cm
Illustrazione originale realizzata da Mattotti in età
giovanile prima di unirsi al gruppo Valvoline. “...
ho iniziato disegnando i muri delle mie camere
da letto. Copiavo Michelangelo per imparare
l’anatomia. Il cinema di Fellini e di Orson Welles
mi stregavano per il taglio delle inquadrature.
Divoravo fumetti. Disegnavo mostri e baci. Cercavo
l’energia di Crumb”. Firmata e datata.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Mattotti in early age. Signed and
dated.

1.000 - 1.800 €

39

22

36
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Ink and watercolour on thin cardboard. Signed and dated.

1.000 - 1.800 €
40

38

35

41

42

43
McBride Angus
The revolt of the slaves, anni ‘70
tempera su cartone, 42 x 49,5 cm
Originale di copertina per la rivista Look
and Learn n. 417 del 10/01/1970 edita dalla
Fleetway Publications Ltd. Celebre illustratore
scozzese, Mcbride si specializzò negli anni nella
rappresentazione di scene storiche e mitologiche.
facendone il proprio marchio di fabbrica. Firmata.
Tempera on cardboard. Original cover for Look and
Learn magazine n. 417 from 10/01/1970 published by
Fleetway Publications Ltd. Mcbride, the famous scottish
illustrator, was specialized in the portrayals of historical
and mythological scenes. Signed.

44
McBride Angus
A Company of Strangers The Foreign Legion, 1972

45
McBride Angus
L’attacco dei selvaggi, 1974

44

tempera su cartone, 39 x 50 cm

acquerello e tempera su cartoncino applicato su
cartone editoriale, 35,5 x 49 cm

Originale di copertina per la rivista Look and
Learn n. 545 del 24/06/1972 edita dalla Fleetway
Publications Ltd. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Mcbride per
la rivista inglese Look and Learn, edita dalla
Fleetway Publications Ltd. Firmata.

Tempera on cardboard. Original cover for Look and Learn
magazine n. 545 from 24/06/1972 published by Fleetaway
Publications Ltd. Signed.

Watercolour and tempera on thin cardboard applied
on editorial cardboard. Original illustration drawn
by Mcbride for the English magazine Look and Learn
published by Fleetway Publications Ltd. Signed.

900 - 1.500 €

250 - 500 €

800 - 1.500 €

46
McBride Angus
James Douglas attacking Roxburgh
castle, 1971
acquerello e tempera su cartoncino applicato su
cartone editoriale, 35,5 x 49 cm
Illustrazione originale realizzata da Mcbride per
la rivista inglese Look and Learn, edita dalla
Fleetway Publications Ltd. Firmata.
Watercolour and tempera on thin cardboard applied
on editorial cardboard. Original illustration drawn
by Mcbride for the English magazine Look and Learn
published by Fleetway Publications Ltd. Signed.

600 - 1.200 €

43
46

26
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45

47

47
Pericoli Tullio
Lewis Carroll, 1979

49

china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Pericoli per il
poemetto “Caccia allo Snark”. Firmata e datata.
Ink on thin cardboard. Orginal illustration drawn by
Pericoli for the poem “Caccia allo Snark”. Signed and
dated.

1.800 - 2.200 €

48
Pericoli Tullio
Triplice ritratto di Robert Louis Stevenson, 1992
matita e acquerello su carta, 48,5 x 36 cm
Studio originale per il “Triplice ritratto di Robert
Louis Stevenson” utilizzato come copertina
del volume “Tullio Pericoli - I Ritratti” edito
da Adelphi nel 2002. Pericoli trae ispirazione
per questa meravigliosa opera dal dipinto di un
suo illustre predecessore, il “Triplice ritratto
di orefice” di Lorenzo Lotto, risalente al 1530.
Firmato e datato.
Pencil and watercolour on paper. Original study for “Il
triplice ritratto di Robert Louis Stevenson” used as a cover
for the volume “Tullio Pericoli – I Ritratti” published by
Adelphi in 2002. Signed and dated.

2.200 - 2.600 €

49
Pericoli Tullio
Federico Fellini, 1984
china su cartoncino, 36,5 x 25,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Pericoli come
geniale omaggio al sommo maestro del cinema
italiano. Firmata.

50

Original illustration drawn by Pericoli in homage to the
great master of italian cinema. Signed.

2.200 - 2.500 €

50
Pericoli Tullio
Giambattista Basile, 1995
matita su cartoncino, 42 x 30,5 cm
Illustrazione originale realizzata per la Pagina
della Cultura de La Repubblica nel Febbraio
1995 e successivamente ripubblicata sul volume
“Tullio Pericoli - I Ritratti” da Adelphi nel 2002.
Il ritratto per Pericoli equivale a “una biografia,
diversa da quella ufficiale, una sintesi visiva, una
sorta di faccia-riassunto, un volto che somiglia al
volto vero, ma che è ancora più vero perché ne
racconta la storia”. Firmata e datata.
Pencil on thin cardboard. Original illustration for La
Pagina della Cultura de La Repubblica in February 1995
and later re-printed in the volume “Tullio Pericoli – I
Ritratti” by Adelphi in 2002. Signed and dated.

2.200 - 2.800 €

28
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48

51
Pinter Ferenc
Maigret ha un dubbio

52
Pinter Ferenc
Le avventure di Pinocchio, 2011

53
Pinter Ferenc
La spia perfetta, 1986

tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

tempera su tela applicata su cartone, 30 x 40 cm

tempera su cartone telato, 19 x 28,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Pinter come
rifacimento, con alcune varianti, della sua
copertina per “Maigret ha un dubbio” del 1973.
La presente opera è pubblicata sul volume “Pinter
illustra Maigret” edito da Segni e Disegni nel
2007. Firmata.

Illustrazione originale per “Le avventure di
Pinocchio” edita da Lo Scarabeo nel 2011. Una
delle più belle rivisitazioni grafiche del classico
collodiano a opera del maestro italo-ungherese.
Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Pinter per il
romanzo “La spia perfetta” di John Le Carré edito
da Mondadori nella collana Omnibus nel 1986.
Firmata.

Tempera on thin cardboard. Original illustration done by
Pinter as a remake, with a few variations, of his 1973 cover
for “Maigret ha un dubbio”. Signed.

5.500 - 7.000 €

54
Pinter Ferenc
Nuovo circo, 2001

Tempera on canvas mounted on cardboard. Original
illustration for “Le avventure di Pinocchio” published by
Lo Scarabeo in 2011. Signed.

5.000 - 6.500 €

51

52

53

54

Tempera on canvas cardboard. Original illustration drawn
by Pinter for John Le Carre’s novel “La spia perfetta”
published by Mondadori in Omnibus series in 1986.
Signed.

1.500 - 2.000 €

55
Porcheddu Giuseppe
Le avventure di Pinocchio, 1942
matita, china e chine colorate su carta,
47,5 x 32,5 cm

tempera su cartone, 25 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Pinter per la
rivista teatrale Hystrio n.3 del 2001 e destinata al
dossier “Nuovo circo”. Firmata.
Tempera on cardboard. Original illustration drawn by
Pinter for the theatrical magazine Hystrio n.3 in 2001.
Signed.

800 - 1.500 €

Illustrazione originale per “ Le avventure
di Pinocchio”, edita da Paravia nel 1942.
Unanimemente considerato il capolavoro di
Porcheddu, il suo Pinocchio risulta una delle
più innovative rivisitazioni grafiche del classico
collodiano. Grazie alla geniale intuizione del
tricromatismo, il maestro torinese riuscì a
infondere all’intera opera un’atmosfera surreale,
gelida e notturna, trasformando quasi l’opera di
Collodi in una fiaba nordica, popolata di figure
simili a orchi e a folletti.
Pencil, ink and coloured inks on paper. Original
illustration for “Le avventure di Pinocchio” published by
Paravia in 1942.

350 - 650 €

55
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56
Royo Luis
Noche en Rojo, 2006

57
Royo Luis
La trasformazione di Luz, 2014

tecnica mista su cartoncino, 45,5 x 66 cm

tecnica mista su cartoncino, 28,5 x 35 cm

Originale di copertina realizzato da Royo in
occasione del “VII Festival del cinema horror e
fantasy” tenutosi nel 2006 a Estepona (Spagna).
L’opera è stata utilizzata come copertina del volume
“Penultimate blood” di Juan Manuel de Prada e
inoltre come locandina ufficiale del Festival. Una
delle più intense e affascinanti opere del maestro
spagnolo, ritenuto dalla critica il più importante
artista vivente dell’arte fantasy. Si allegano le due
pubblicazioni cartacee. Firmato.

Illustrazione originale realizzata da Royo per il
volume “Malefic Time - Le 110 Katane”, edita a
pag. 46 dalla Rizzoli Lizard nel 2014. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Original cover drawn
by Royo on the occasion of the “VII Festival of horror
and fantasy cinema” that was held in 2006 in Estepona
(Spain). This illustration was in fact used as the cover of
Juan Manuel de Prada’s “Penultimate blood” volume,
and it was also used as the official poster for the Festival.
It is one of the most fascinating works of art created by
the spanish master, who many critics consider the most
important living fantasy artist. We enclose the two paper
pubblications. Signed.

6.000 - 10.000 €

57

32
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Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Royo for the volume “Malefic Time – Le 110
Katane” published on page 46 by Rizzoli Lizard in 2014.
Signed.

1.500 - 2.000 €

56

58
Rubino Antonio
Storia del cavalier Grifù, 1920

59
Rubino Antonio
Via d’aria

matita e china su cartoncino, 21 x 21 cm

china e acquerello su cartoncino, 27 x 25 cm

Illustrazione originale per “Storia del buon
cavalier Grifù che una volta c’era e ora non
c’è più” di Carola Prosperi edita nella collana
Bibliotechina de La Lampada da Mondadori nel
1920. Rintracciamo in questa splendida opera
molti degli stilemi tipici del ricco universo
figurativo di Rubino. Leggeri aloni ai margini.
Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Rubino
presumibilmente negli anni ‘10.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “Storia del buon cavalier Grifù che una volta c’era
e ora non c’è più” by Carola Prosperi published in the
Bibliotechina de La Lampada series by Mondadori in
1920. Slight age spots along the margins. Signed.

58

59

61

62

Ink and watecolour on thin cardboard.
Original
illustration drawn by Rubino presumably in the first
decade of the twentieth century.

1.000 - 1.800 €

61
Rubino Antonio
Non c’è gas che tenga, 1918
china, acquerello e biacca su cartoncino,
11 x 17 cm

1.900 - 2.500 €
Illustrazione originale realizzata da Rubino per
la singolare rubrica “Massime e sentenze del
Caporal C. Piglio” edita su La Tradotta n. 12 del 4
luglio 1918. Recante timbro di archiviazione.

60
Rubino Antonio
I surrogati, 1918
china, acquerello e biacca su cartoncino,
30 x 29 cm
Illustrazione originale realizzata da Rubino e
intitolata “La mobilitazione alimentare in Austria:
i surrogati”, edita su La Tradotta n.4 del 14 aprile
1918. Dal 1918 al 1919 il sottotenente Rubino fu
redattore de “La Tradotta”, giornale della Terza
Armata, distribuito ai soldati durante gli ultimi
mesi del primo conflitto mondiale. Recante timbro
di archiviazione.

Ink, watercolour and white lead on thin cardboard.
Original illustration drawn by Rubino for the column
“Massime e sentenze del Caporal C. Piglio” published on
La Tradotta n. 12 in the 4th of July 1918. With archive
stamp.

250 - 350 €

Ink, watercolour and white lead on thin cardboard.
Original illustration done by Rubino entitled “La
mobilitazione alimentare in Austria: i surrogati” published
on La Tradotta n.4 in the 14th of April 1918. With archive
stamp.

1.200 - 1.800 €

62
Rubino Antonio
Lillo e Lalla - quaderno scolastico, anni ‘20/’30
matita e china su cartoncino, 17 x 24,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Rubino per
una serie di quaderni scolastici aventi come
protagonisti Lillo e Lalla, due dei suoi personaggi
più amati dai fanciulli dell’epoca.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Rubino for a series of school notebooks featuring
Lillo and Lalla, two of his most loved characters.

1.100 - 1.600 €

34
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60

63
Serio Andrea
Samurai

64
Serio Andrea
Omaggio a Crepax

65
Serio Andrea
Omaggio a Moebius

pastelli a cera su cartoncino, 26 x 36 cm

pastelli a cera su cartoncino, 23 x 33 cm

pastelli a cera su cartoncino, 32 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Serio
raffigurante uno dei suoi soggetti prediletti.
Illustratore e fumettista ha realizzato copertine,
manifesti e campagne pubblicitarie pubblicando
in tutto il mondo. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Serio in
omaggio alla Valentina del grande Crepax.
Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Serio in
omaggio a Moebius e al suo Arzach. Firmata.

Wax crayons on thin cardboard. Original illustration
drawn by Serio depicting one of his favorite subjects.
Signed.

400 - 600 €

Wax crayons on thin cardboard. Original illustration
drawn by Serio in homage to Crepax’s Valentina. Signed.

400 - 600 €

63

36
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65

Wax crayons on thin cardboard. Original illustration
drawn by Serio in homage to Moebius and his Arzach.
Signed.

500 - 700 €

66
Thole Karel
Se morisse mio marito, 1977

67
Thole Karel
Manifesto Lucca Comics 14, 1980

tempera su cartoncino applicato su cartone editoriale,
22 x 25 cm

tecnica mista su cartone, 50 x 72,5 cm

Originale di copertina per “Se morisse mio
marito” di Agatha Christie, edito nel 1978 nella
collana Oscar Gialli di Mondadori, al n. 21. La
grandezza artistica di Thole risiede nella sua
capacità di concepire ogni sua illustrazione, nata
per essere riprodotta e mercificata, come un’opera
unica, irripetibile nel suo essere straordinaria,
intesa come sintesi narrante e come progetto di
design grafico applicato alla narrativa di consumo:
un vero maestro dell’arte applicata.
Tempera on thin cardboard applied on editorial cardboard.
Original cover for Agatha Christie’s “Se morisse mio
marito” published in the Oscar Gialli series n. 21 by
Mondadori in 1978.

2.200 - 3.000 €

66
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Illustrazione originale realizzata da Thole per il
manifesto ufficiale del XIV Salone Internazionale
dei Comics di Lucca, 26 ottobre - 2 novembre
1980. Firmata.
Mixed technique on cardboard. Original illustration
drawn by Thole for the offical poster of the XIV edition for
the Salone Internazionale dei Comics di Lucca that was
held from the 26th of October to November the 2nd 1980.
Signed.

2.500 - 3.500 €

67

68
Tisselli Sergio
Pinocchio

70

68

matita e acquerello su cartoncino, 36,5 x 51 cm
Illustrazione originale realizzata da Tisselli per
una rivisitazione inedita del classico collodiano.
Firmata.
Pencil and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Tisselli for a new revisitation of
Collodi’s classic book. Signed.

1.500 - 1.800 €

69
Tisselli Sergio
Pinocchio
matita e acquerello su cartoncino, 51 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Tisselli per
una rivisitazione inedita del classico collodiano.
Firmata.
Pencil and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Tisselli for a new revisitation of
Collodi’s classic book. Signed.

1.500 - 1.800 €

70
Tofano Sergio
Bitter Campari, 1927
matita e china su cartoncino, 18 x 21,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Tofano per
una delle sue celebri campagne pubblicitarie
della Campari. Poliedrico e geniale, Tofano presta
la sua brillante inventiva a diversi marchi italiani
durante il primo Dopoguerra tra cui Barilla, Zucca
e Campari. Firmata e datata.

69

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Tofano for one of his famous Campari
commercial campaigns. The eclectic and briliant Tofano
lends his creativity to a number of Italian brands in the
period following the World War One. Among these brand
are: Barilla, Zucca and Campari. Signed and dated.

450 - 750 €

71
Tofano Sergio
Il falso cameriere, 1950
china e acquerello su cartoncino, 37 x 25,5 cm
Illustrazione originale per “Il falso cameriere”
edita alle pagg. 29 e 30 nella collana Piccoli
Gioielli dalla Mondadori nel 1950. Piega verticale
al centro.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration for “Il falso cameriere” published on pages
29 and 30 in Mondadori’s Piccoli Gioielli series in 1950.
Vertical crease in the middle.

300 - 450 €

40
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71

72
Topor Roland
Il pianeta selvaggio, 1973

73
Topor Roland
Il pianeta selvaggio, 1973

tecnica mista su cartoncini sagomati applicati su
cartoncino nero, 34 x 50 cm

tecnica mista su cartoncini sagomati applicati su
cartoncino nero, 62,5 x 45,5 cm

Disegno di produzione realizzato da Topor per il
film d’animazione “Il pianeta selvaggio”, diretto
da René Laloux nel 1973, insignito del premio
speciale al 26° Festival di Cannes. Uno dei più
grandi capolavori dell’animazione di tutti i tempi,
una vera e propria opera d’arte dai contenuti forti e
carichi di poesia, Il pianeta selvaggio è frutto della
collaborazione tra il regista francese Renè Laloux
e il poliedrico artista Roland Topor che ha curato
tutta la parte grafica del film, realizzando una sorta
di incrocio tra il Surrealismo di Salvador Dalì e
l’immaginario esoterico e bizzarro di Hieronymus
Bosch, il tutto caratterizzato da un’animazione
rigida che ricorda i deliri cartooneschi realizzati
da Terry Gilliam per i Monty Python.

Disegno di produzione realizzato da Topor per il
film d’animazione “Il pianeta selvaggio”.

Mixed technique on shaped thin cardboard applied on black
thin cardboard. Original production drawing made by
Topor for the cartoon movie “Le planète sauvage” directed
by Renè Laloux in 1973. This movie won the special prize
at the 26th edition of the Cannes Film Festival. This movie
is considered one of the greatest cartoon masterpieces of
all time, an autehentic piece of art with a meaningful and
poetic content. “Le planète sauvage” was created thanks
to a collaboration between the french director Renè Laloux
and the eclectic artist Roland Topor, who was responsible
for the graphic aspects of the movie. Topor created a sort of
mix between Salvador Dali’s surrealism and Hyeronimus
Bosch’s esoteric and eccentric images. The animation style
is rigid, and brings to mind the cartoon delirium created
by Terry Gilliam for Monty Python.

2.500 - 3.200 €

73
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72

Mixed technique on shaped thin cardboard applied on
black thin cardboard. Original production done by Topor
for the cartoon movie “Le planète sauvage”.

1.500 - 2.200 €

75

74
Vallejo Boris
Rogue in the danger room, 1994
olio su cartone, 38 x 50 cm
Firmata e datata.
Oil on cardboard. Signed and dated.

2.700 - 3.200 €

75
Wilson George
Dark Shadows, 1974
tempera su cartone, 38 x 51 cm
Originale di copertina realizzato da Wilson per
la collana fanta-horror “Dark Shadows”, basata
sulla celebre serie TV ed edita dalla Gold Key nel
1974.
Tempera on cardboard. Original cover drawn by Wilson
for the fanta-horror series “Dark Shadows” based on the
famous T.V. series and published by Gold Key in 1974.

1.200 - 1.800 €

76
Zampini Mario
Anni ‘20/’30
china e acquerello su cartoncino, 35 x 31 cm
Illustrazione originale realizzata da Zampini per
una fiaba negli anni ‘20/’30.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Zampini for a 20s/30s fable.

300 - 450 €

76
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74

lot. 77
77
Aumond Jean
Pomone, 1923
tecnica mista su cartoncino, 26,5 x 22,5 cm
Figurino teatrale realizzato da Aumond per uno
spettacolo andato in scena al Folies Bergère nel
1923. Pubblicato su “Non solo Erté” di A. Luerti a
pag. 64. Jean Aumond (francese, attivo dal 1919 al
1965) fu uno dei più brillanti e prolifici disegnatori
per il music-hall parigino. Lavorò a lungo per tutti
i principali teatri: il Casino de Paris, La Cigale, il
Concert Mayol, il Ba-ta-clan, Les Ambassadeurs,
il Marigny, il Folies Bergère e il Palace. Creò,
per oltre 50 anni, splendidi costumi per tutte le
vedette del music-hall parigino lavorando fianco
a fianco dei più grandi disegnatori dell’epoca.
Firmato e titolato.

77

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Aumond for a show that was staged at the
Folies Bergère in 1923. Signed and titled. Jean Aumond
(French, active from 1919 to 1965) was one of the most
brilliant and prolific designers for Parisian music hall.
He worked for long periods for all the main theatres - the
Casino de Paris, the Cigale, the Concert Mayol, the Ba-taclan, Les Ambassadeurs, the Marigny, the Folies Bergère
and the Palace. For over 50 years, he created splendid
costumes for all the stars of Parisian music hall, working
side by side with the greatest designers of the period.
Towards the end of the Thirties, with Mlle Marinette
(an actres of Casino) he set up the theatrical outfitters
Marinette & Aumond.

400 - 650 €

78
Aumond Jean
La Parisienne, 1923
tecnica mista su cartoncino, 28,5 x 22,5 cm
Figurino teatrale realizzato da Aumond per uno
spettacolo andato in scena al Folies Bergère nel
1923. Firmato.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Aumond for a show that was staged at the
Folies Bergère in 1923. Signed.

350 - 500 €

79
Barry Dany L.
Le conigliette, anni ‘30
tecnica mista su cartoncino, 47,5 x 31,5 cm
Figurino teatrale realizzato da Barry per uno
spettacolo del Folies Bergère. Dany L. Barry
(francese, 191?-1937) ha lavorato inizialmente
come assistente di Shanks per il Folies Bergère
(1930-34) e in seguito per il Concert Mayol,
ispirandosi all’arte di Gesmar e Zig. Il suo
successo fu di breve durata. Morì poco più che
ventenne di ritorno dal servizio militare. Firmato.

Costumi teatrali
dalla Parigi della Belle Époque
(lotti 77 - 95)

Stage costumes from Belle Époque Paris
(lots 77 - 95)

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Barry for a show that was staged at the
Folies Bergère. Signed. Dany L. Barry (French, 191?1937) initially worked as assistant to Shanks for the Folies
Bergère (1930-34) and then for the Concert Mayol, taking
inspiration from the art of Gesmar and Zig. His success
was shortlived. He died in his twenties on his return from
national service.

300 - 500 €

78

80
Czettel Ladislas
Un vent de folie, 1927

81
Czettel Ladislas
Donna in costume, anni ‘20

82
Dolly Tree (Doroty Marian I.)
L’amour en folie, 1920

tecnica mista su cartoncino, 41 x 29,5 cm

tecnica mista su cartoncino, 30 x 45 cm

tecnica mista su cartoncino, 20,5 x 27 cm

Figurino teatrale realizzato da Czettel per lo
spettacolo “Un vent de folie” rappresentato
al Folies Bergère nel 1927. Ladislas Czettel
(ungherese, 1904-1949) dopo gli studi
all’Accademia di arte di Monaco e alla Scuola
d’arte drammatica di Max Reinhardt a Vienna, si
trasferisce a Parigi, dove è l’unico allievo di Bakst
(1918-20) e collaboratore di Paul Poiret. Dal 1920
al 1938 disegna per i teatri di Max Reinhardt
di Vienna, Berlino e Salisburgo e crea fastosi
costumi per il Folies Bergère e il Palace di Parigi.
Era famoso per l’abilità, appresa da Paul Poiret,
di confezionare abiti in tre minuti sul corpo delle
modelle, disponendo di pochi metri di tessuto e
di una manciata di spilli. Dono che esibì in vari
teatri europei negli anni Trenta. Firmato e datato.

Figurino teatrale realizzato da Czettel. Pubblicato
su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag. 89. Firmato.

Figurino teatrale realizzato da Dolly Tree per lo
spettacolo “L’amour en folie” rappresentato al
Folies Bergère nel 1920. Pubblicato su “Non
solo Erté” di A. Luerti a pag. 142. Dolly Tree
(inglese, 1899-1962) negli anni ‘20, i suoi geniali
costumi sono presenti nelle principali riviste,
musical, pantomine e cabaret di Londra, Madrid,
Roma, Bruxelles, ecc. Ebbe una grande notorietà
anche a Parigi, dove disegna per il Folies Bergère
(1919-29), il Concert Mayol, il Palace e Les
Ambassadeurs. Dal 1930 inizia a disegnare per il
cinema inglese (in collaborazione con la sartoria
di Jean Peron) e, più tardi, di Hollywood (160 film
in totale).

Theater costume sketch drawn by Czettel for the show “Un
vent de folie” which was staged at the Folies Bergère in
1927. Signed. Ladislas Czettel (Hungarian, 1904-1949),
after studying at the Munich Academy of Art and at Max
Reinhardt’s School of Dramatic Art in Vienna, moved to
Paris, where he was Bakst’s only disciple (1918-20) and
collaborated with Paul Poiret. From 1920 to 1938 he
designed for Max Reinhardt’s theatres in Vienna, Berlin
and Salzburg, and created sumptuous costumes for the
Folies Bergère and the Palace in Paris. He was famous
for his ability, learnt from Paul Poiret, of creating clothes
in three minutes on the models’ bodies, armed only with
a few metres of cloth and a handful of pins, a gift which
he exhibited in various European theatres in the Thirties.

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Czettel. Signed.

450 - 650 €

83
Fischer Borge
Ballerina, anni ‘30
tecnica mista su cartoncino, 25 x 32,5 cm
Figurino teatrale realizzato da Fische. Borge
Fischer (danese, 1903, attivo fino al 1936) di lui
si sa soltanto che ha lavorato per il Folies Bergère
(1927-35) e, successivamente, per pochi altri
teatri. Firmato.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Fische. Signed. Borge Fischer (Danish,
1903, active until 1936): all that is known of him is that
he worked for the Folies Bergère (1927-35) and, later, for
a few other theatres.

275 - 400 €

81

82

83

84

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Dolly Tree for the show “L’amour en
folie” that was staged at the Folies Bergère in 1920. Dolly
Tree (English, 1899-1962), began her prolific career as a
costume designer, becoming a formidable talent over the
years. In the Twenties, her brilliant costumes appeared in
the principal revues, musicals, pantomines and cabarets in
London, Madrid, Rome, Bruxelles, etc. She was also very
famous in Paris where she designed for the Folies Bergère
(1919-29), Concert Mayol, Palace and Les Ambassadeurs.
In 1930, she began to design for British cinema (in
collaboration with Jean Peron’s fashion house) and later
for Hollywood (160 films in total).

450 - 600 €

80

500 - 750 €

84
Gesmar Charles
Moulin Rouge, 1925
tecnica mista su cartoncino, 25,5 x 35 cm
Figurino teatrale realizzato da Gesmar per uno
spettacolo al Moulin Rouge nel 1925. Pubblicato
su “Charles Gesmar 1900-1928” di A. Luerti
a pag. 50. Gesmar fu uno dei disegnatori per
il music-hall più creativi e innovatori del XX
secolo, i suoi costumi esprimevano una grazia non
comune che valse al loro creatore l’ammirazione
del grande pubblico. Celebre per la sua stretta
collaborazione con l’attrice Mistinguett.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Gesmar for a show that took place at the
Moulin Rouge in 1925. Gesmar was one of the designers
for the music hall, among the most creative and innovators
of the twentieth century. Famous for its close collaboration
with the actress Mistinguett.

79

400 - 650 €

48
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85
Gesmar Charles
Ballerine, anni ‘20

86
Lorenzi Alberto Fabio
Ballerina pompon, anni ‘20

87
Montedoro Marco
Ballerina, anni ‘20

tecnica mista su cartoncino, 49 x 32 cm

tecnica mista su cartoncino, 25 x 33,5 cm

tecnica mista su cartoncino, 27,5 x 36 cm

Figurino teatrale realizzato da Gesmar. Pubblicato
su “Charles Gesmar 1900-1928” di A. Luerti a
pag. 182. Piccolo strappo al margine inferiore.

Figurino teatrale realizzato da Lorenzi. Pubblicato
su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag. 120.
Alberto Fabio Lorenzi (italiano, 1880-1964) ha
esordito come cartellonista ed esposto al Salon
des Humoristes, al Salon d’Automne e al Salon
des Indépendants. Nel 1919 ha contribuito con
pregevoli disegni a creare i costumi della prima
rivista dell’epoca d’oro del Folies Bergère. Negli
anni ‘20 ha svolto prevalentemente attività
di grafico pubblicitario e autore di eleganti e
sofisticate illustrazioni di moda e umoristiche per
i più noti periodici dell’epoca e per numerosi libri
di pregio, firmandosi anche Fabius. Firmato.

Figurino teatrale realizzato da Montedoro.
Pubblicato su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag.
122. Marco Montedoro (italiano, 1887-1947),
dopo alcuni lavori a Parigi - anche la leggendaria
spia Mata Hari posò per lui - e Vienna, venne
assunto come direttore artistico del Metropole di
Berlino (’13). Ritornato in Italia allo scoppio delle
ostilità, lavora per Ricordi, per alcuni film muti e
con Prampolini e Depero per il Teatro dei Piccoli.
Di nuovo a Parigi nel 1923, con la magia della sua
tecnica, collabora ai costumi per le riviste in scena
al Palace, a Les Ambassadeurs, al Moulin Rouge,
al Folies Bergère (1923-30) e, occasionalmente,
per alcuni teatri di Varsavia, Berlino, Londra e San
Pietroburgo. Piccolo strappo al margine destro.

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Gesmar. Small tear on the lower margin.

450 - 700 €

88
Peacock Ada B.
De la folie pure, 1929
tecnica mista su cartoncino, 30,5 x 47,5 cm
Figurino teatrale realizzato dalla Peacock per
lo spettacolo “De la folie pure” rappresentato
al Folies Bergère nel 1929. Pubblicato su “Non
solo Erté” di A. Luerti a pag. 125. Ada Peacock
(americana, attiva dal 1929 al 1962) fu la sola
artista statunitense a lavorare per il music-hall
parigino. Pochi. ma pregevoli sono i suoi contributi
per il Folies Bergère e per i teatri londinesi. Lievi
pieghe ai margini.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Peacock for “De la folie pure” that was
staged at the Folies Bergère in 1929. Slight creases along
the margins. Ada Peacock (American, active from 1929
to 1962), born in Iowa (USA), she was the only American
artist to have worked in Parisian music hall. She created
few but notable contributions for the Folies Bergère and
theatres in London.

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Lorenzi. Signed. Alberto Fabio Lorenzi
(Italian, 1880-1964) started out as a poster designer and
presented his work at Salon des Humoriste, at the Salon
d’Automne and the Salon des Indépendants. In 1919,
he contributed exemplary designs and costumes for the
first revue of the golden age of the Folies Bergère. In the
Twenties, he worked mostly as an advertising graphic artist
and as the author of elegant, sophisticated illustrations for
the most famous fashion and humourous periodicals of the
time, as well as for numerous notable books, sometimes
under the pseodonym Fabius.

275 - 400 €

86

87

88

89

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Montedoro. Small tear along the right
margin. Marco Montedoro (Italian, 1887-1947), after
working in Paris (even the legendary spy Mata Hari
posed for him) and Vienna, he became artistic director of
the Metropole in Berlin (’13). On returning to Italy at the
outbreak of war, he worked for Ricordi, a famous publisher
of sheet music and affiche printer, for several silent films
and, with Prampolini and Depero, for the Teatro dei
Piccoli. Returning to Paris once more in 1923, with his
magical technique, he collaborated on costumes for revues
staged at the Palace, Les Ambassadeurs, the Moulin
Rouge, the Folies Bergère (1923-30) and occasionally for
theatres in Warsaw, Berlin, London and St Petersburg.

300 - 450 €

350 - 550 €

89
Ranson Gontran René
Ballerino, anni ‘20/’30
tecnica mista su cartoncino, 24,5 x 32 cm
Figurino teatrale realizzato da Ranson. Gontran
René Ranson (francese, 1888-1977), artista
frenetico per eccellenza, è stato uno dei grandi
eredi della tradizione dei balletti russi. Disegnò,
oltre che per il Folies Bergère (1924-32),
per un gran numero di teatri parigini (Opéra,
Châtelet, Opéra-Comique, ecc.) e per altri
europei e americani, e, in seguito, per vari studi
cinematografici come Paramount (creò i costumi
di Colette Colbert in Cleopatra), Films d’Art, Fox
e Pathé. Firmato.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume sketch
drawn by Ranson. Signed. Gontran René Ranson (French,
1888-1977), frenetic artist par excellence, was one of the
great heirs of the Russian Ballet tradition. He designed
for the Folies Bergère (1924-32), for a large number of
other Parisian (Opéra, Châtelet, Opéra-Comique, etc.),
European and American theatres, and then for various film
studios: Paramount (he created Colette Colbert’s costumes
in Cleopatra), Films d’Art, Fox and Pathé.

85

250 - 350 €

50
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90
Shanks Alec
Taffetas, anni ‘20/’30

91
Willoughby Hugh
Farfalla, anni ‘20

92
Wittop Freddy
Scenografia di Venezia, anni ‘30

tecnica mista su cartoncino, 15,5 x 24 cm

tecnica mista su cartoncino, 23,5 x 28 cm

tecnica mista su cartoncino, 50 x 32,5 cm

Figurino teatrale realizzato da Shanks. Alec
Shanks (inglese, 1904-1987) lavora inizialmente
per W.-R. Young, capo disegnatore al Royal
Theatre di Birmingham. Si reca poi a Parigi
dove, dopo alcuni contributi per il Moulin Rouge
(1926), inizia a collaborare dapprima con Erté
quindi come free lance per Max Weldy, creando
scene e costumi per il Folies Bergère (192932). Qui ridisegnerà anche l’interno del teatro,
migliorando di molto il suo aspetto. Fu uno dei più
brillanti disegnatori del Folies Bergère nei primi
anni Trenta. Sul finire del decennio apre una sua
sartoria teatrale, impiegando artisti come Erté e
Lucien Bertaux.

Figurino teatrale realizzato da Willoughby.
Pubblicato su “Non solo Erté” di A. Luerti a
pag. 148. Hugh Willoughby (inglese, 1891-1973)
esegue i suoi primi lavori per un teatro olandese
e su incarico di A. de Courville per il Palace di
Londra (1919). Dopo nuovi contributi per i teatri
inglesi, nel 1920 si trasferisce a Parigi dove sino
a tutto il 1925 crea i costumi per le riviste al
Marigny, al Casino de Paris e al Folies Bergère
e, saltuariamente, per alcuni teatri inglesi.
Emigrato negli Stati Uniti nella seconda metà
degli anni Venti, apre a New York col disegnatore
John Newton Booth Jr. una sartoria teatrale,
con la quale fornirà i costumi, anche di propria
creazione, per commedie e riviste in scena all’Earl
Carrol’s Vanity, al George White’s Scandals e ai
teatri di Broadway (1934-38). Fori di affissione al
margine superiore.

Scenografia teatrale realizzata da Wittop. Freddy
Wittop (olandese, 1911-2001) nel 1930 si
trasferisce a Parigi dove, al termine di un breve
tirocinio, disegna per il Folies Bergère (1931-36)
e, dal 1936, per diversi teatri di Londra e New
York. Trasferitosi a New York nel ’40, lavora per il
French Casino e Ice Capade. Dopo una parentesi
di otto anni in cui si esibisce come ballerino
professionista, dal 1958 si dedica esclusivamente
al disegno, affermandosi in breve come primo
costumista di Broadway. Creerà costumi per
Holiday on Ice (1959-70) e inoltre per circa 80
musical (1958-94). Lievi segni di colla ai margini.
Firmato e titolato.

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Shanks. Alec Shanks (English, 19041987) started out working for W.-R. Young, head designer
at the Royal Theatre in Birmingham. He then moved
to Paris where, after some work for the Moulin Rouge
(1926), he began to collaborate first with Erté and then
as a freelance for Max Weldy, creating sets and costumes
for the Folies Bergère (1929-32). There he also redesigned
the interior of the theatre, improving it notably. He was one
of the tod designers at the Folies Bergère during the early
Thirties. Towards the end of the Thirties, he opened his own
theatre costume house, employing artists such as Erté and
Lucien Bertaux.

250 - 400 €

93
Wittop Freddy
Valzer, anni ‘20

Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Willoughby. Pinholes on the top margin.
Hugh Willoughby (English, 1891-1973), done his first
work was for a Dutch theatre and, employed by A. de
Courville, for the Palace in London (1919). Following
other contributions to English theatres, he moved to Paris
in 1920, where, until the end of 1925, he created costumes
for revues at the Marigny, the Casino de Paris and the
Folies Bergère, and occasionally for English theatres.
Having emigrated to the United States in the late Twenties,
he opened a theatrical costume house in New York with the
designer John Newton Booth Jr., with whom he supplied
costumes, also from their own designs, for plays and revues
staged at Earl Carrol’s Vanity, George White’s Scandals
and Broadway theatres(1934-38).

Figurino teatrale realizzato da Wittop. Pubblicato
su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag. 151.
Firmato e titolato.
Mixed technique on thin cardboard. Theater costume
sketch drawn by Wittop. Signed and titled.

350 - 550 €

94
Zamora José de
Ballerina, anni ‘20
tecnica mista su cartoncino, 22 x 32 cm
Figurino teatrale realizzato da Zamora. Pubblicato
su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag. 159. José
de Zamora (spagnolo, 1890-1971) cresciuto
nell’atelier di Paul Poiret, fu un artista ricco di
talento, specialista nel cogliere a fondo i segreti
di come “vestire” il nudo femminile sempre
all’insegna di un casto e raffinato erotismo.
Negli anni Venti contribuì a creare i costumi per
un gran numero di riviste in scena al Casino de
Paris (1920-21), al Ba-ta-clan, al Concert Mayol
(1922-27), al Palace (1923-28), al Moulin Rouge
(1924-27) e al Folies Bergère (1926-29). Nel 1940
copre l’incarico di capo disegnatore del Casino de
Paris, che lascerà nel 1961, e successivamente
del Mogador (1947-57).
Mixed technique onthin cardboard. Theater costume sketch
drawn by Zamora. José de Zamora (Spanish, 1890-1971)
developed his talent in Paul Poiret’s fashion house and
became a highly talented artist, specializing in the secrets
of “dressing” female nudes. In the Twenties, he contributed
to the creation, at first as Poiret’s assistant, of costumes for
a huge number of revues at the Casino de Paris (1920-21),
the Ba-ta-clan, the Concert Mayol (1922-27), the Palace
(1923-28), the Moulin Rouge (1924-27) and the Folies
Bergère (1926-29).

94

tecnica mista su cartoncino, 31,5 x 48,5 cm

Mixed tecnique on thin cardboard. Theatre costume sketch
drawn by Zig. Signed. Zig (French, 1900?-1936), born
Louis Gaudin, began his career in 1922 creating costumes
for the Cigale at only 15-16 years old (a deduction based
on the fact that he died at less than 30 years old). He
worked for long periods at the Casino de Paris (192536) and the Folies Bergère (1927-33), contributing his
talent to the creation and promotion, with splendid posters
and programme covers, of the image of Mistinguett and
Joséphine Baker. His style was inspired by Gesmar and
it was not by chance that, on Gesmar’s premature death
(1928), Zig replaced him in Mistinguett’s favour.

500 - 700 €

52

450 - 650 €

91

95
Zig (Louis Gaudin)
Ballerina, anni ‘20
Figurino teatrale realizzato da Zig. Pubblicato
su “Non solo Erté” di A. Luerti a pag. 164. Zig
(francese, 190?-1936), nasce come Louis Gaudin
e inizia la carriera nel 1922 creando i costumi per
La Cigale quando aveva solo 15-16 anni. Lavorò
a lungo per il Casino de Paris (1925-36), per il
Folies Bergère (1927-33), contribuendo col suo
talento a creare e promuovere, con splendidi
manifesti e copertine di programmi, l’immagine
di Mistinguett e di Joséphine Baker. Il suo stile
si ispirava a quello di Gesmar e, non a caso, alla
sua prematura scomparsa (1928) gli subentrò nei
favori di Mistinguett. Firmato.
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400 - 600 €

92

Mixed technique on thin cardboard. Theater design drawn
by Wittop. Slight glue marks on the margins. Signed and
dated. Freddy Wittop (Dutch, 1911-2001) moved to Paris
in 1930 where, after a brief apprenticeship, he began
designing for the Folies Bergère (1931-36) and from 1936,
for various theatres in London and New York. Having
moved to New York in ’40, he worked for the French Casino
and the Ice Capades. After a eight-year period in which he
performed as a professional dancer, in 1958 he dedicated
himself exclusively to designing, soon establishing himself
as the top costume designer on Broadway. Apart from
the costumes for Holiday on Ice (1959-70), he created
costumes for about 80 musicals (1958-94).

300 - 500 €

tecnica mista su cartoncino, 25 x 33,5 cm

90

93

95

lot. 159

Grandi maestri del fumetto
(lotti 96 - 283)

Great masters of comic art
(lots 96 - 283)

96
A.N.I.
Texas Boy, anni ‘40
matita e china su cartoncino e vignette rimontate,
32,5 x 13 cm
Striscia originale utilizzata a scopo promozionale
per l’uscita in Francia della serie “Texas Boy”
edita dal 1948 al 1950 dalla casa editrice
S.A.G.É. (futura Sagédition) con l’intento di
esportare Oltralpe le avventure del nostrano Tex.
Di grande rarità.
Pencil and ink on thin cardboard and re-mounted
panels. Original strip used for promotional reasons on the
occasion of the debut in France of the series “Texas Boy”
that was published from 1948 till 1950 by the S.A.G.É.
publishing house (the future Sagèdition) with the objective
of exporting the italian Tex. Extremely rare.

600 - 1.000 €

99
Alessandrini Giancarlo
Martin Mystère - I Signori della Guerra, 1987
matita e china su cartoncino, 28 x 36,5 cm
Originale di copertina per “I Signori della Guerra”
edito su Martin Mystère n. 68 nel 1987 dalla
Bonelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “I
Signori della Guerra” published on Martin Mystère n. 68
in 1987 by Bonelli.

97
Alcatena Enrique
Marvel Action Hour - The Fantastic Four,
1994

98
Alessandrini Giancarlo
Martin Mystère - La Signora delle Vipere,
1995

matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 39 cm

Tavola originale per “Bound By The Puppet
Master!!” edita a pag. 19 nel secondo volume della
serie Marvel Action Hour: The Fantastic Four
dalla Marvel nel 1994. Un inedito Alcatena alle
prese con i super eroi made in USA.

Originale di copertina per “La Signora delle
Vipere” edito su Martin Mystère n. 162 nel 1995
dalla Bonelli.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic
art for “Bound by the Puppet Master!” published by
Marvel in 1994 on page 19 on the second volume of the
series Marvel Action Hour: The Fantastic Four.

400 - 600 €

97

98

99

100

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “La
signora delle vipere” published on Martin Mystère n.162
in 1995 by Bonelli.

600 - 800 €

100
Alessandrini Giancarlo
Martin Mystère - Obiettivo Apocalisse, 1996
matita e china su cartoncino, 31 x 39 cm
Originale di copertina per “Obiettivo Apocalisse”
edito su Martin Mystère n. 167 nel 1996 dalla
Bonelli. Firmato e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
“Obiettivo Apocalisse” published on Martin Mystère n. 167
in 1996 by Bonelli. Signed and dated.

400 - 600 €

450 - 600 €

96

56
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101
Altan Francesco Tullio
La Pimpa, 2010

102
Anacleto Jay
Marvels: Eye of the Camera, 2010

103
Angiolini Sandro
Vartàn - Lo Chiamavano Requiescant, 1972

ecoline e pennarello su cartoncino, 24 x 32 cm

matita su cartoncino, 24 x 37 cm

tecnica mista su cartone, 25,5 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Altan e
raffigurante la Pimpa, la più famosa cagnolina
dei fumetti da lui creata nel 1975 e inizialmente
pubblicata sulle pagine del Corriere dei Piccoli.
Firmata e datata.

Originale di copertina per il sesto e ultimo volume
della miniserie “Marvels: Eye of the Camera”
edita dalla Marvel nel 2010. Il maestro filippino
Anacleto riesce ogni volta a superare se stesso con
un uso magistrale della matita, realizzando opere
tecnicamente ineguagliabili.

Originale di copertina per “Lo Chiamavano
Requiescant”, edito su Vartàn, n. 74, anno IV,
1972.

Ecoline and marker on thin cardboard. Original
illustration drawn by Altan. It depicts Pimpa, the famous
comic book dog. He created this character in 1975 and
initially her stories were published on the Corriere dei
Piccoli. Signed and dated.

Original cover for the sixth and last volume of the
miniseries “Marvels: Eye of the Camera” published by
Marvel in 2010.

3.000 - 3.800 €

700 - 1.000 €

105
Azpiri Alfonso
Leila e Jabba The Hutt

104
Arias Victor Hugo
Sadik, 1972
Originale di copertina per “Sadik” n. 18, edito
dalle Edizioni Alhambra nel 1972. Firmato.
Tempera on cardboard. Original cover for “Sadik” n. 18
published by Edizioni Alahambra in 1972. Singed.

450 - 600 €

104

105

106

Mixed technique on cardboard. Original cover for “Lo
Chiamavano Requiescat” published on Vartàn n. 74 year
IV of 1972.

600 - 900 €

106
Baldazzini Roberto
Come ti vorrei
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm

tecnica mista su cartoncino montato su cartone,
35 x 50 cm

tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

103

Illustrazione originale realizzata dal maestro
spagnolo Azpiri come omaggio alla leggendaria
saga di Star Wars. Firmata.

Firmata e titolata al retro.
Pencil and ink on thin cardboard. Signed and titled at
the back.

500 - 800 €

Original illustration drawn by the spanish master Azpiri
as an homage to the legendary Star Wars saga. Signed.

600 - 1.000 €

101

58

102
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107
Baldazzini Roberto
Soffio di vento

108
Baldazzini Roberto
Chiara

acrilici su tela, 80 x 80 cm

acrilici su tela, 50 x 100 cm

Dipinto originale
Firmato.

realizzato

da

Baldazzini.

Acrylics on canvas. Original painting done by Baldazzini.
Signed.

2.000 - 3.500 €

108

Dipinto originale realizzato da Baldazzini in
occasione di una personale in cui il maestro
dell’eros ha dato prova della sua straordinaria
capacità pittorica. Firmato.
Acrylics on canvas. Original painting done by Baldazzini
on the occasion of his personal exhibition. In this work the
master of eros gives us a demonstration of his incredible
painting abilities. Signed.

2.000 - 3.500 €

107

60
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109
Bernet Jordi
Chiara di notte: un lungo spogliarello e un
losco figuro
matita e china su cartoncino, 32,5 x 46 cm
Illustrazione originale realizzata da Bernet per la
sua sexy eroina Chiara, qui ripresa tredici volte in
un lungo e sensuale spogliarello. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Bernet for his sexy heroine Chiara, who is
represented thirteen times in a long and sensual striptease. Signed.

1.800 - 2.500 €

109

110
Bernet Jordi
Torpedo 1936
matita, china e acquerello su cartoncino, 40,5 x 30 cm
Illustrazione originale realizzata da Bernet per
“Torpedo 1936”. Nel 1982 il maestro spagnolo
venne chiamato a sostituire Alex Toth nella
realizzazione della serie Torpedo 1936, storia di
un malavitoso siciliano di nome Luca Torelli alias
“Torpedo”, scritta da Enrique Sanchez Abuli.
Grazie a questo personaggio Bernet entrò di diritto
nella cerchia dei più grandi disegnatori a livello
internazionale. Firmata.
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Bernet for “Torpedo 1936”. Signed.

1.250 - 1.800 €

110

62
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113

111
Bisley Simon
The Lobo Paramilitary Christmas Special,
1992
matita e china su cartoncino DC, 27,5 x 43 cm

112

Tavola originale per “The Lobo Paramilitary
Christmas Special” edita a pag. 25 dalla DC nel
1992. Tavola d’effetto appartenente a una delle
storie più apprezzate e di culto del cacciatore
di taglie czarniano Lobo, qui impegnato nel
cercare di uccidere Babbo Natale per conto del
Coniglietto Pasquale. Questo speciale è stato
realizzato da Keith Giffen (autore), Alan Grant
(testi) e Simon Bisley (disegni), trio di autori che
hanno contribuito al boom del personaggio agli
inizi degli anni Novanta.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“The Lobo Paramilitary Christmas Special” published on
page 25 by DC in 1992.

800 - 1.000 €

112
Bisley Simon
Harvest Moon, 2008

111

tecnica mista su cartoncino, 45,5 x 56 cm
Illustrazione originale realizzata da Bisley per un
poster allegato alla rivista Heavy Metal e titolato
“Harvest Moon”. Le donne guerriere sono tra le
opere più ricercate e apprezzate dai collezionisti
ed estimatori di Bisley. Firmata e datata.
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Bisley for a poster enclosed in Heavy Metal
magazine and entitled “Harvest Moon”. Signed and dated.

4.900 - 6.500 €

113
Bradstreet Tim
Blade, 2002
matita e china su cartoncino, 21,5 x 28 cm
Originale di copertina per la fanzine “Pittsburgh
Horror & Comic Book” uscita in occasione
del Pittsburgh Comicon del 2002. Si allega la
pubblicazione cartacea. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
the fanzine “Pittsburgh Horror & Comic Book” released
for the 2002 Pittsburgh Comicon. We enclose the paper
pubblication. Signed.

200 - 350 €

64
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114
Breccia Enrique
Swamp Thing - Love in Vain, 2005

115
Bruna Franco
Nella Terra dei Ciclopi, anni ‘70

matita e china su cartoncino DC, 29 x 43 cm

tecnica mista su cartoncino, 51 x 36,5 cm

Tavola originale per “Love in Vain” edita su Swamp
Thing n.12 dalla Vertigo nel 2005. Firmata.

Originale di copertina per “Nella Terra dei
Ciclopi” edito per la ristampa de I conquistatori
dello spazio n.2 a cura del Club Nostalgia. Lievi
pieghe di usura. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Love in Vain” published on Swamp Thing n. 12 by Vertigo
in 2005. Signed.

400 - 550 €

117
Busett Dino
Tarzan - L’evasione di Tarzan, 1975
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm
Originale di copertina per “L’evasione di Tarzan”
edito su Tarzan n. 14 dalla Cenisio nel 1975.
Firmato.
Tempera on cardboard. Original cover for “L’evasione di
Tarzan” published on Tarzan n.14 by Cenisio in 1975.
Signed.

350 - 550 €

Mixed technique on thin cardboard. Original cover for
“Nella Terra Dei Ciclopi” published for the reprint of I
conquistatori dello spazio n. 2 by Club Nostalgia. Signed.

400 - 800 €

116
Bruna Franco
The Lone Ranger - Il mistero del totem,
anni ‘70

118

119

114

117

tecnica mista su cartoncino, 48 x 34 cm
Originale di copertina per “Il mistero del totem”
edito per la ristampa n.26 della collana Argento a
cura del Club Nostalgia. Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Original cover for “Il
mistero del totem” published for the reprint n. 26 of the
Argento series by Club Nostalgia. Signed.

300 - 600 €

119
Buzzelli Guido
Zasafir, 1979

118
Buzzelli Guido
I love you, Helza!, 1980
china, acquerello e tempera su cartone, 36,5 x 51 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Buzzelli per
una litografia abbinata al racconto “I love you,
Helza!” edita per la prima volta su Playmen nel
1980 e successivamente ripubblicata e allegata
al volume omonimo edito da Segni e Disegni nel
2001. Tutto l’universo buzzelliano del fantastico,
del grottesco e dell’horror è racchiuso in un’unica
grande opera. In cornice.

Tavola originale per “Zasafir” edita sulla rivista
Alter Alter nel 1980. Capolavoro fantascientifico
di Buzzelli acclamato sia in patria che all’estero.
Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cadboard. Original comic art for
“Zasafir” published on Alter Alter magazine in 1980.
Signed and dated.

550 - 750 €

Ink, watercolour and tempera on cardboard. Original
illustration done by Buzzelli for a lithography for the
story “I love you, Helza!” published for the first time on
Playmen in 1980 and later re-published and enclosed
in the volume with the same name published by Segni e
disegni in 2001. Framed.

750 - 1.200 €

115
116
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120
Calegari Renzo
Notturno Far West

122

120

china e acquerello su cartoncino, 43 x 34 cm
Firmata.
Ink and watercolour on thin cardboard. Signed.

350 - 600 €

121
Calegari Renzo & Tisselli Sergio
Guerre di Frontiera
matita, china e acquerello su cartoncino, 35 x 50 cm
Tavola originale realizzata da Calegari e
acquerellata da Tisselli per “Guerre di Frontiera”,
storia edita ed esposta al MUF nel 2013.
L’affascinante atmosfera della Frontiera Americana
rappresenta l’ideale prequel alla famosa “Storia del
West”, la serie monumento di Gino D’Antonio a cui
Calegari collaborò in diversi episodi.
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original
comic art drawn by Calegari and watercoloured by Tisselli
for “Guerre di Frontiera” a story published and exhibited
at the MUF (Museo del Fumetto di Lucca) in 2013.

123

600 - 750 €

122
Calegari Renzo
La tratta degli schiavi, 2008
china e acquerello su cartone, 51 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Calegari per
“Diari illustrati senza eroi” edito da Grifo Edizioni
nel 2008. Firmata e datata.
Ink and watecolour on cardboard. Original illustration
drawn by Calegari for “Diari illustrati senza eroi”
published by Grifo Edizioni in 2008. Signed and dated.

121

300 - 600 €

123
Capitanio Aldo
L’attacco della piovra, 1993
matita e china su carta, 34,5 x 24,5 cm
Firmata e datata.
125

Pencil and ink on paper. Signed and dated.

1.800 - 2.200 €

124
Carnevale Massimo
E la chiamavano la legione nera, 1997
tecnica mista su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Originale di copertina per “E la chiamavano la
legione nera” edito nel 1997 su Dago, anno IV n.
3, dalla Eura Ed.. Firmato.
Mixed technique on thin cardboard. Original cover for “E
la chiamavano la legione nera” published on Dago year
IV n. 3 by Eura Ed. in 1997. Signed.

550 - 700 €

125
Casotto Giovanna
Pin-Up erotica, 2014
tecnica mista su cartoncino, 25 x 17,5 cm
Firmata per esteso con rossetto e datata.
Mixed technique on thin cardboard. Signed with lipstick
and dated.

175 - 250 €
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124

126
Castellini Claudio
Dylan Dog - Horror Paradise, 1990

127
Castellini Claudio
Nathan Never - Agente speciale Alfa, 1991

128
Castellini Claudio
Illustrazione fantascientifica, 1993

matita e china su cartoncino, 30,5 x 48 cm

matita e china su cartoncino, 24 x 32,5 cm

tecnica mista su cartoncino, 33 x 48 cm

Tavola originale per “Horror Paradise” edita
su Dylan Dog n. 48 a pag. 65 dalla Bonelli nel
1990. Storica pagina per ogni dylandogofilo
che si rispetti, Castellini debuttò ufficialmente
nel mondo del fumetto con il numero 30
dell’Indagatore dell’incubo dimostrando fin da
subito una maestria degna della sua futura fama.
Firmata.

Tavola originale per “Agente speciale Alfa” edita
su Nathan Never n. 1 dalla Bonelli nel 1991.
Tavola di grande valore storico ed iconografico
appartenente a quello che è statao il primo fumetto
fantascientifico della casa editrice Bonelli,
rivoluzionando così il panorama fumettistico
italiano. Ispirato a Rick Deckard, il protagonista
del film Blade Runner, Nathan Never segna anche
l’affermazoine grafica ed artistica del maestro
Castellini.

Illustrazione originale eseguita da Castellini nei
primissimi anni della sua carriera con la quale
realizzò la sua prima litografia autoprodotta. Opera
di grandissima importanza storica in cui traspare
chiaramente quella che sarà la linea stilistica del
futuro Castellini. Firmata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Horror Paradise” published on Dylan Dog n. 48 on page
65 by Bonelli in 1990. Signed.

900 - 1.500 €

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Agente speciale Alfa” published on Nathan Never n. 1 by
Bonelli Editore in 1991.

1.000 - 1.500 €

127

126

70

I GRANDI MAESTRI DEL FUMETTO | 30 Ottobre 2015

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Castellini for his first autoproduced lithograph.
Signed at the back.

4.000 - 5.500 €

128

129

129
Chaykin Howard
Star Wars Insider, 2010

132

matita e china su cartoncino, 29 x 43 cm
Illustrazione originale realizzata da Chaykin e
utilizzata come variant cover per la Comic Store
Exclusive edition della rivista “Star Wars Insider”
n. 122 nel 2010. All’interno di questo numero
speciale, che segna la centesima uscita della
rivista specializzata sulla saga di Star Wars, si
trova anche un poster gigante che riproduce con
l’illustrazione qui presentata. Firmata.
Pencil and in on thin cardboard. Original illustration
drawn by Chaykin and used as a variant cover for the
Comic Store Exclusive edition of “Star Wars Insider”
magazine n. 122 published in 2010. Inside this exclusive
number, that celebrates the hundredth release of the
magazine specialized on the Star Wars saga, there is a
giant poster of the illustration we offer. Signed.

2.500 - 3.000 €

130
Chaykin Howard
Time2 - The Epiphany, 1986
matita, china e retino su cartoncino, 35,5 x 43 cm
Tavola originale per la graphic novel “Time
Squared: The Epiphany” edita dalla First Comics
nel 1986.
Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Original comic
art for the graphic novel “Time Squared: The Epiphany”
published by First Comics in 1986.

175 - 250 €

131
Chen Mike
World’s Finest Comics - Plague, 1984

131

matita e china su cartoncino, 28,5 x 42 cm
Tavola originale per “Plague”, pubblicata su
World’s Finest Comics, n. 303, pag. 2, edita dalla
DC nel 1984. La serie vede come protagonisti
la coppia Bat-Man e Superman, inchiostrata da
Pablo Marcos.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Plague” published on page 2 on World’s Finest Comics n.
303 by DC in 2984.

450 - 600 €

132
Civitelli Fabio
Ghost, 2001
matita e china su cartoncino, 35 x 24,5 cm
Illustrazione originale edita sul quinto volume di
“Cavalcando con Tex” dalla Little Nemo Ed. nel
2001.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
published on the fifth volume of “Cavalcando con Tex” by
Little Nemo Ed. in 2001.

450 - 700 €

133
Colan Gene
Blade - Crescent City Blues, 1998
matita e china su cartoncino Marvel, 28,5 x 43,5 cm
Tavola originale per il volume “Blade - Crescent
City Blues” edita a pag. 22 dalla Marvel nel 1989.
Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
the volume “Blade- Crescent City Blues” published on
page 22 by Marvel in 1989. Signed.

300 - 450 €
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130

133

135

134
Crepax Guido
Lo straordinario gioco del pugilato, 1976

135
Crepax Guido
Valentina nel metrò, 1975

china e acquerello su cartone, 102 x 70 cm

matita e china su cartoncino, 39,5 x 70 cm

Illustrazione originale realizzata da Crepax per il
libro/gioco dedicato all’infanzia “Lo straordinario
gioco del pugilato” edito nella collana I
Saltamartini dalla casa editrice Diki-Books nel
maggio del 1976. Un vero e proprio pezzo di storia
raffigurante 80 sagome ritagliabili dei più grandi
campioni di Pugilato dal 1892 al 1973 tra cui:
Carnera, Foreman, Marciano, Clay, La Motta e
Benvenuti. Leggere pieghe e fori di affissione agli
angoli. Firmata.

Tavola originale per “Valentina nel metrò”, edita
a pag. 8. Avventura surreale che vede la dolce
Valentina addentrarsi nelle viscere di Milano. Le
opere di questo ciclo sono di rarissima reperibilità.
Firmata e datata.

Ink and watercolour on cardboard. Original illustration
drawn by Crepax for the children’s book/game “Lo
straordinario gioco del pugilato” published in the I
Saltamartini series by Diki Books publishing house in
May 1976. An authentic piece of history featuring 80 cutout shapes of the greatest boxing champions from 1892
to 1973. Among them are: Carnera, Foreman, Marciano,
Clay, La Motta and Benvenuti. Slight creases and pinholes
on the corners. Signed.

8.000 - 12.000 €

136
Crepax Guido
Viva Trotsky, 1974
matita e china su cartone, 36,5 x 51 cm
Tavola originale per “Viva Trotsky”, edita per
la prima volta sulla rivista Alterlinus, n. 8, nel
1994, a pag. 5. In questa storia dai forti connotati
politici, Valentina si ritrova a ripercorrere la
rivoluzione russa all’interno dei vagoni di un
treno. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Valentina nel metrò”, published on page 8: a surreal
adventure that depicts the sweet Valentina entering
the underground of Milan. The pages of this series are
extremely rare. Signed and dated.

8.000 - 12.000 €

137
Crepax Guido
Anita - Una storia possibile, 1974
matita e china su cartone, 41 x 56 cm
Tavola originale per “Anita - Una storia possibile”
edita dalle Edizioni Morgan nel 1974, pag. 47.
Pagina chiave del volume che segna l’esordio
della dolce e bionda Anita (ispirata ad Anita
Ekberg), protagonista di un’impressionante storia
onirica in cui la dipendenza dalla televisione e dai
suoi programmi portano la donna ad avere un vero
e proprio rapporto sessuale con la TV, anticipando
di dieci anni alcune scene del delirante film di
culto “Videodrome” di Cronenberg. Firmata e
datata.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art for “Viva
Trotsky” published on page 5 for the first time on Alterlinus
magazine n. 8 in 1994. In this story, which has strong
political connotations, Valentina re-lives the Russian
revolution inside the coaches of a train. Signed and dated.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art for
“Anita- Una storia possibile” published on page 47 by
Edizioni Morgan in 1974. A key page of the volume on
which the sweet blonde Anita (inspired by Anita Ekberg)
makes her debut. Anita is the main character of a
dreamlike story in which her addiction to television leads
her to have an actual sexual relationship with her T.V.
These scenes foreshadow some of the scenes of Cronenberg’s
cult movie “Videodrome”. Signed and dated.

6.500 - 9.000 €

5.200 - 7.000 €
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136

137

140

138
Crepax Guido
Valentina nel paese della moda, anni ‘80
matita, china e acquerello su cartone, 26 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Crepax per
una campagna pubblicitaria legata al mondo della
moda milanese commissionatagli dalle maison
più importanti dell’epoca. Al retro timbro di
appartenenza dell’artista. Firmata.
Pencil, ink and watercolour on cardboard. Original
illustration drawn by Crepax for a commercial campaign
related to the Milan the fashion world, commissioned to
him by several of the most important fashion houses of that
period. Artist’s stamp at the back.

3.900 - 4.200 €

139
D’Antonio Gino
El Kid - Un’impresa disperata, 1955
matita e china su cartoncino, 25 x 11,5 cm
Storia completa composta da trentadue strisce
realizzate da D’Antonio per “Un’impresa
disperata”, l’ottavo episodio di El Kid (Nuova
Serie), edita dalle Edizioni Audace nel 1956. Testi
di Gian Luigi Bonelli.

138

Pencil and ink on thin cardboard. Compete story made
up of 32 strips drawn by D’Antonio for “Un’impresa
disperata”, the eighth episode of El Kid (New Series)
published by Edizioni Audace in 1956. Texts by Gian Luigi
Bonelli.

250 - 400 €

140
De Vincentiis Adriano
Sophia, 2014
matita colorata su cartoncino, 34,5 x 48,5 cm
Illustrazione originale realizzata da De Vincentiis
raffigurante la sua musa Sophia. Firmata e datata.
Coloured pencil on thin cardboard. Original illustration
drawn by De Vincentiis depicting his muse Sophia. Signed
and dated.

350 - 550 €

141
De Vincentiis Adriano
Sophia, 2007
matita colorata su cartoncino, 34,5 x 49 cm
Il talentuoso artista abruzzese, formatosi nella
storica rivista Heavy Metal, è da diversi anni uno
tra i più quotati e contesi artisti del panorama
francese. Firmata e datata.
Coloured pencil on thin cardboard. The talented artist
from Abruzzo, who underwent his apprenticeship on Heavy
Metal magazine, has been one of the most valued and
sought after artists on the French scene for a several years.
Signed and dated.

400 - 600 €
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139

141

144

142
Dell’Otto Gabriele
Tales - Capitan Uncino, 2007

143
Dell’Otto Gabriele
Avenging Spider-Man, 2013

144
Di Vincenzo Maurizio
Il cartomante

acquerello su cartoncino, 11 x 11 cm

matita su cartoncino, 62 x 46,5 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Dell’Otto
in occasione dell’uscita del volume “Tales”. Il
presente lotto è composto dal volume “Tales” edito
da Spazio C.M. Edizioni nel 2007 nella tiratura
limitata di 500 copie (la nostra è la numero 1) e
da un disegno originale che veniva allegato alle
prime 10 copie. Entrambi firmati e datati.

Doppia tavola originale realizzata da Dell’Otto
per la miniserie “Avenging Spider-Man” edita da
Marvel sul n. 14 nel 2013. Firmata.

Firmata.

Watercolour on thin cardboard. Original illustration
drawn by Dell’Otto for the release of the volume “Tales”.
Both signed and dated.

150 - 200 €

145
Diso Roberto
Tex

1.500 - 2.000 €

Illustrazione originale realizzata da Evangelisti
per il volume “Tribute to Termite Bianca”, edita
dalla Pavesio nel 2010. Firmata.

Firmata.
750 - 1.500 €

300 - 400 €

147
Fabry Glenn
Swamp Thing, 1992
matita e china su cartoncino DC, 28 x 43 cm

146
Evangelisti Patrizio
Termite Bianca, 2010
tecnica mista su cartoncino, 33 x 48 cm

tempera su cartone, 26 x 35,5 cm

Tempera on cardboard. Signed.

Pencil on thin cardboard. Double comic art drawn by
Dell’Otto for the miniseries “Avenging Spider-Man”
published on n. 14 by Marvel in 2013. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Evangelisti for the volume “Tribute to Termite
Bianca” published by Pavesio Ed. in 2010. Signed.

1.300 - 2.000 €

Illustrazione originale realizzata da Fabry ed
edita su Swamp Thing n. 128 a pag. 24 dalla
DC nel 1993. Una delle più affascinanti e
poetiche composizioni mai realizzate, dedicate al
personaggio creato da Len Wein e Berni Wrightson
nel 1972. Lievi pieghe agli angoli. Firmata e
datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Fabry, published on Swamp Thing n. 128 on
page 24 by DC in 1993. One of the most fascinating and
poetic illustration ever made, dedicated to the character
created by Len Wein and Berni Wrightson in 1972. Signed
and dated.

1.800 - 2.400 €

143

142
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145

146

147

148
Federici Riccardo
Saria - La porta dell’angelo, 2012

149
Federici Riccardo
Saria - La porta dell’angelo, 2012

tecnica mista su cartoncino, 36 x 51 cm

tecnica mista su cartoncino, 36 x 51 cm

Tavola originale per “Saria - La porta dell’angelo”,
secondo volume della saga cominciata da Serpieri,
edita dalla Delcourt nel 2012, a pag. 54. Unico
fumettista ad aver avuto l’onore di essere presente
alla IX Biennale di Roma del 2012, Federici
è unanimamente considerato l’astro nascente
del fumetto internazionale. Allievo morale di
Serpieri, il quale dopo averlo conosciuto non ha
avuto dubbi su chi dovesse portare avanti la sua
Saria, Federici spicca per la sua maestria nel
dipingere le tavole, riuscendo a far immergere il
lettore nel racconto. L’opera, unica spash-page
dell’intero volume, segna l’arrivo di Saria alle
porte dell’Inferno. Firmata.

Tavola originale per “Saria - La porta dell’angelo”
edita dalla Delcourt nel 2012, a pag. 41. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Orginal comic art
for “Saria – La porta dell’angelo”, second volume of the
saga started by Serpieri, published on page 54 by Delcourt
in 2012. The only comic artist that had honour of being
invited to the IX Biennale di Roma in 2012, Federici is
unanimously considered the new star of comics on an
international level. He is a moral pupil of Serpieri, who,
after meeting him, was conviced that Federici was the only
artist who could continue his Saria saga. Federici literally
paints his comic art, thus absorbing the reader into the
story. The comic art we are presenting is the only splashpage of the entire voume, and it depicts Saria’s arrival at
the gates of Hell. Signed.

Mixed technique on thin cardboard. Original comic art for
“Saria – La porta dell’angelo” published on page 41 by
Delcourt in 2012. Signed.

2.700 - 4.000 €

150
Federici Riccardo
Saria - La porta dell’angelo, 2012
tecnica mista su cartoncino, 36 x 51 cm
Tavola originale per “Saria - La porta dell’angelo”
edita dalla Delcourt nel 2012, a pag. 44. Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Original comic art for
“Saria – La porta dell’angelo” published on page 44 by
Delcourt in 2012. Signed.

2.700 - 4.000 €

3.000 - 5.500 €

149
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148

151
Frezzato Massimiliano
Fumo, 2013
tecnica mista su cartone, 50,5 x 71 cm
Illustrazione originale intitolata “Fumo”, realizzata
da Frezzato per il portfolio “L’Immortale”, edito
in tiratura limitata da Little Nemo Editore nel
2013. Tra le opere più controverse e interessanti
di Frezzato, il ciclo pittorico de l’Immortale è un
sogno e un viaggio nel tempo, narrato in poesia e
raccontato visivamente in bianco, nero e oro.
Mixed technique on cardboard. Original illustration
entitled “Fumo” drawn by Frezzato for the “L’immortale”
portfolio which was published in a limited number by
Little Nemo Editore in 2013. To be counted among the
most interesting and controversial works of Frezzato, the
Immortale series is a dream and a journey through time
narrated in poetry and visually narrated with white, black
and gold.

152
Frisenda Pasquale
Il West di Pasquale Frisenda - Senza
dimora, 2013

153
Frisenda Pasquale
Il West di Pasquale Frisenda - I pionieri,
2013

china e acquerello su cartoncino, 41,4 x 29,5 cm

china e acquerello su cartoncino, 41,4 x 29,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Frisenda in
occasione della mostra collettiva tenutasi al MUF
di Lucca nel 2013 intitolata “Quando il West tornò
a Lucca”. Frisenda realizzò sette illustrazioni
(tutte esposte e contenute nel catalogo della
mostra) dal titolo: “Verso altre Frontiere - La
frontiera americana si espande: Il West di
Pasquale Frisenda”. Firmata, datata e titolata.

Illustrazione originale realizzata da Frisenda in
occasione della mostra collettiva tenutasi al MUF
di Lucca nel 2013 intitolata “Quando il West tornò
a Lucca”. Firmata, datata e titolata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Frisenda on the occasion of the
group exhibition entitled “Quando il West tornò a Lucca”.
The exhibition took place at the MUF in Lucca in 2013.
Signed dated and titled.

1.200 - 1.500 €

Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Frisenda for the group exhibition
entitled “Quando il West tornò a Lucca”. The exhibition
took place at the MUF in Lucca in 2013. Signed dated
and titled.

1.200 - 1.500 €

1.800 - 3.000 €

154
Frisenda Pasquale
Tex - Patagonia, 2009

155
Frollo Leone
Sogno dai capelli blu

matita e china su cartoncino, 29,5 42 cm

matite colorate su carta, 36 x 24,5 cm

Tavola originale per “Patagonia” edita sullo
Speciale Tex n. 23 nel 2009 dalla Bonelli. Uno dei
Texoni più apprezzati e premiati grazie ai pennelli
di Frisenta e ai testi di Boselli. Firmata.

Illustrazione originale di estrema sensualità e
raffinatezza realizzata da uno dei più celebri
maestri dell’eros mondiale. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Patagonia” published on Speciale Tex n. 23 in 2009 by
Bonelli. Signed.

152

154

Coloured pencils on paper. An extremely sensual and
refined original illustration drawn by one of the most
famous masters of eros. Signed.

550 - 700 €

300 - 450 €

153

151

155
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158

156
Galleppini Aurelio
Tex - Corsa alla morte, 1965

157
Galleppini Aurelio
Tex - Sabbie mobili, 1963

matita e china su cartoncino, 25 x 12 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 12 cm

Striscia originale per “Corsa alla morte” edita su
Tex Gigante n. 58 a pag. 96 nel 1965 dalla Bonelli.

Striscia originale per “Sabbie mobili” edita
su Tex Gigante n. 38 a pag. 97 nel 1963 dalla
Bonelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip for
“Corsa alla morte” published on Tex Gigante n. 58 on
page 96 in 1965 by Bonelli.

300 - 450 €

158
Galleppini Aurelio
Tex Serie Gila, 1957/58
matita, china e acquerello cyan su cartoncino,
25 x 35,5 cm
Tavola originale realizzata da Galep e contenente
tre strisce (per la pag. 4) appartenenti a tre
diversi episodi delle serie Gila: il n. 10 “ Nelle
mani di Vindex”, il n. 11 “L’evasione” e il n. 12
“La fine di un regno”. La peculiarità di questa
tavola, unica nel suo genere, è quella di non
esser stata mai ritagliata nelle canoniche tre
parti poi incollate tra loro con nastro adesivo e di
essersi quindi mantenuta nel suo stato originale,
prima di passare tra le mani di commercianti o
collezionisti. L’opera testimonia pertanto che alla
fine degli anni ’50 il metodo di lavoro all’Audace
era ancora quello di far disegnare e stampare tre
episodi contemporaneamente, così come per le
copertine degli albi a striscia.
Pencil, ink and cyan watercolour on thin cardboard.
Original comic art drawn by Galep containing three
strips (for page 4) that belong to three different episodes
of the Gila series: n. 10 “Nelle mani di Vindex”, n. 11
“L’evasione” and n. 12 “La fine di un regno”.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip for
“Sabbie mobili” published on Tex Gigante n. 38 on page
97 in 1963 by Bonelli.

200 - 400 €

159
Giardino Vittorio
Julia 200 - L’immagine perduta, 2015
china e acquerello cu cartoncino, 50 x 33,5
Originale di copertina realizzato da Giardino
in occasione del 200esimo numero di Julia,
pubblicato dalla Bonelli in tiratura limitata nel
maggio 2015. Un omaggio ed una rivisitazione
al tempo stesso rendono quest’opera un vero e
proprio capolavoro ad opera di uno dei più grandi
maestri viventi della Nona Arte, celebre in tutto
il mondo per i suoi lavori quali”Sam Pezzo”,
“Max Friedman”, “Little Ego” e “Jonas Fink”.
Firmato.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover
drawn by Giardino for the 200th issue of Julia, published
by Bonelli in 2015. A tribute and a review at the same
time make this art a true masterpiece by one of the greatest
living masters of the Ninth Art, famous worldwide for his
works “Sam Pezzo”, “Max Friedman” “little ego” and
“Jonas Fink”. Signed.

9.500 - 12.000 €

1.200 - 2.000 €

160
Gigi Robert
Agar - Les jouets maléfiques, 1972

156

matita, china e pennarello su carta, 32,5 x 50 cm
Tavola originale per “Les jouets maléfiques” edita
dalla casa editrice francese Dargaud nel 1974
su Agar, n.1, pag. 6. Nelle avventure del giovane
Agar, vita e sogno si confondono e tutto accade
in un mondo irreale, fuori dal tempo e dallo
spazio, che ricorda non poco quello in cui agisce
Little Nemo, capostipite del fumetto fantastico.
Il malvagio Toymaker vuole popolare l’universo
di automi e di giocattoli giganteschi e il giovane
protagonista, insieme all’amica Zarra, sono gli
unici in grado di debellare questa minaccia.
Questa serie storica è creata da Gigi nel 1972 per
la neonata testata italiana Corriere dei Ragazzi,
continuando poi in Francia dove riscuoterà un
grandissimo successo. Firmata.
Pencil, ink and marker on paper. Original comic art for
“Les jouets malèfiques” published on page 6 on Agar n.1
by the French publishing house Dargaud in 1974. In the
adventures of the young Agar, real life and the dreamworld
meet and everything happens in an unreal world, outside
of time and space. This reality reminds us of Little Nemo,
which can be considered the earliest example of fantasy
comics. The evil Toymaker wants to populate the universe
with automatons and giant toys and the young hero with
his friend Zarra are the only ones capable of eradicating
this menace. This historic series was created by Gigi in
1972 for the new italian magazine Corriere dei Ragazzi,
which later continued with great success in France.
Signed.

157

1.000 - 1.800 €
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159

160

161

161
Guerra Nik
Magenta - Don’t touch, 2011

162
Hernandez Gilbert
Birdland, 1990

163
Hoffman Mike
Modesty Blaise, 2007

matita e china su cartoncino, 38 x 56,5 cm

matita e china su cartoncino, 27,5 x 37,5 cm

tecnica mista su cartone telato, 50,5 x 40 cm

Pin-Up originale realizzata da Guerra per la sua
Magenta, titolata al retro “Don’t Touch”. Firmata e
datata.

Tavola originale per “Birdland” edita a pag. 22
dalla Eros Comix nel 1990.

Illustrazione originale realizzata da Hoffman
come omaggio alla seducente assassina, nata dal
genio di Peter O’Donnell nel 1963. Firmata e
datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original pin-up drawn
by da Guerra for his Magenta, titled at the back with the
title “Don’t Touch”. Signed and dated.

450 - 600 €

164
Jacovitti Benito
Scarpantibus, 1971

450 - 600 €

165
Jacovitti Benito
Cipzagmapu, 1977

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti
per Scarpantibus. Nel 1970 all’interno della
storica trasmissione radiofonica Alto Gradimento
(condotta da Arbore e Boncompagni) fece la
sua prima apparizione il misterioso uccello
Scarpantibus, nato dal genio di Franco Bracardi.
Visto lo smisurato successo di questo personaggio,
la RCA decise di acquistarne i diritti e impose
il silenzio sul personaggio al di fuori della
trasmissione. Dopo un anno di mistero la RCA
avrebbe immesso sul mercato un disco con la
voce di Bracardi che in copertina raffigurava il
volatile. Per l’occasione Arbore e Boncompagni
chiamarono Jacovitti chiedendogli di dare un
volto a Scarpantibus, il quale realizzò pochissimi
schizzi preparatori, poiché per problemi editoriali
il progetto naufragò immediatamente. La presente
è una delle pochissime illustrazioni realizzate da
Jacovitti e fino adesso mai apparse sul mercato.
Firmata, datata e dedicata.
Ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration
done by Jacovitti for Scarpantibus. Signed, dated and
dedicated.

1.500 - 2.200 €

Mixed technique on canvas cardboard. Original
illustration drawn by Hoffmann in homage to the seductive
assassin spawned by Peter O’Donnell’s genius in 1963.
Signed and dated.

1.300 - 2.000 €

tecnica mista su cartoncino, 50 x 65 cm

china ed ecoline su cartoncino, 21 x 21 cm

90

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Birdland” published on page 22 by Eros Comix in 1990.

Tavola originale realizzata da Jacovitti per
“Cipzagmapu”, edita dal Club Anni ‘30 nel 1988.
Firmata e datata.
Mixed technique on thin cardboard. Original cover done
by Jacovitti for “Cipzagmapu”, published on Club Anni 30
in 1988. Signed and dated.

2.900 - 4.000 €

166
Jacovitti Benito
Tizio, Caio e Sempronio, 1960
tecnica mista su carta, 29 x 37 cm
Tavola originale per “Tizio, Caio e Sempronio”
edita sul Giorno dei Ragazzi nel 1960. La
straordinaria comicità e irriverenza di Jacovitti
si esprime al massimo in questi tre formidabili
personaggi romani dal maccheronico latinorum.
Firmata e datata.
Mixed technique on paper. Original comic art for “Tizio,
Caio e Sempronio” published on Giorno dei Ragazzi in
1960. Signed ad dated.

3.500 - 4.500 €
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162

165

92
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167
Landolfi Lino
Procopio - Procope de Paris, 1964

168
Lapone Antonio
The Invaders, 2013

169
Lapone Antonio
Betty Rocketeer, 2012

matita e china su cartoncino, 51 x 66,5 cm

acrilici su cartoncino, 29,5 x 38,5 cm

china e acquerello su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Storia completa composta da 12 tavole originali
(ciascuna di due pannelli) per “Procope de Paris”,
edita su Il Vittorioso nel 1964, n. 43. Landolfi
creò nel 1951, sulle pagine de Il Vittorioso, il suo
personaggio più longevo, il poliziotto Procopio
di Torrecupa, narratore delle gesta dei propri
antenati.

Illustrazione originale realizzata da Lapone come
omaggio al mondo dei super eroi. Firmata e
titolata.

Illustrazione originale realizzata da Lapone come
omaggio al grande Dave Stevens, creatore di The
Rocketeer. Illustratore di fama internazionale e
operante soprattutto oltralpe, Lapone trasferisce
sulle sue creazioni grafiche tutto il suo amore e
fascino per gli anni ‘50 e per la “ligne claire”
franco-belga. Firmata, datata e titolata.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story
featuring 12 original comic illustrations (each two panels)
for “Procope de Paris” published on Il Vittorioso n. 43 in
1964.

600 - 1.000 €

Acrylics on thin cardboard. Original illustration drawn by
Lapone in homage to the world of super heroes. Signed
and titled.

500 - 650 €

Illustrazione originale realizzata da Lapone come
omaggio alla super eroina Crystal. Firmata e
datata.

china su cartoncino, 29,5 x 42 cm
Illustrazione originale realizzata da Lapone per il
port-folio “Lucky Luke” edito dalla casa editrice
francese Atlas. Firmata, datata e titolata.
Ink on thin cardboard. Original illustration drawn by
Lapone for the “Lucky Luke” portfolio published by the
french publisher Atlas. Signed, dated and titled.

350 - 500 €

173
Liberatore Tanino
Ranxerox, 2008

Acrylics on thin cardboard. Original illustration drawn
by Lapone in homage to the super-heroine Crystal. Signed
and dated.

600 - 750 €

170

171

450 - 600 €

172
Lee Jae		
Namor the Sub-Mariner, 1993
matita e china su cartoncino Marvel, 28,5 x 43,5 cm
Originale di copertina per Namor the Sub-Mariner
n. 36 edito dalla Marvel nel 1993. Firmato.

174
Liberatore Tanino
Ranxerox
matita e carboncino su cartoncino, 70 x 115 cm

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original cover
for Namor the Sub-Mariner n. 36 published by Marvel in
1993. Signed.

1.700 - 2.200 €

Illustrazione originale di grandissime dimensioni
e dall’insuperabile potenza espressiva tipica del
miglior Liberatore. Firmata.

tecnica mista su cartoncino, 44,5 x 63 cm
Illustrazione originale edita sul volume “Ranx
Edizione Integrale” dalla Comicon Edizioni nel
2012. Firmata e datata.

Pencil and charcoal on thin cardboard. Very large original
illustration which exemplifies the unequalled expressive
power typical of the best works of Liberatore. Signed.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
published on the volume “Ranx Edizione Integrale” by
Comicon Edizioni in 2012. Signed and dated.

4.000 - 6.000 €
167

94

169

Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Lapone as a tribute to Dave Stevens,
the creator of The Rocketeer. A world famous illustrator
who was mostly active in France, Lapone transfers his
passion for the 1950s and for the franco-belgian “ligneclaire” style to his graphic creations. Signed, dated and
titled.

171
Lapone Antonio
Girl Fun, 2013
acrilici su cartoncino, 29 x 37,5 cm

170
Lapone Antonio
Lucky Luke’s blues, 2010

168
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2.300 - 3.500 €
172

173

96

174
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175
Macola Piero
Zanna Bianca, 2015

176
Macola Piero
Zanna Bianca, 2015

177
Corteggi Luigi
Kriminal - Anonima Lotterie, 1967

matite colorate su carta, 17 x 24 cm

matite colorate su carta, 17 x 24 cm

tempera su cartone, 20 x 27 cm

Originale di copertina per il classico di Jack
London “Zanna Bianca” edito da Mondadori nella
collana I Classici nel 2015. Firmata e datata al
retro.

Illustrazione originale realizzata da Macola per
il classico di Jack London “Zanna Bianca” edito
da Mondadori nella collana I Classici nel 2015.
Firmata e datata al retro.

Originale di copertina per “Anonima Lotterie”
edito su Kriminal n. 131 nel 1967 dalla Editoriale
Corno. Si allega il titolo originale su lucido.
Firmato.

Coloured pencils on thin carboard.Original cover for the
classic novel “Zanna Bianca” published by Mondadori in
2015. Signed and dated in the back.

Coloured pencils on thin carboard.Original illustration
drawn by Macola for the classic novel “Zanna Bianca”
published by Mondadori in 2015. Signed and dated in the
back.

Tempera on cardboard. Original cover for “Anonima
Lotterie” publised on Kriminal n. 131 in 1967 by
Editoriale Corno. We enclose original title on tracing
paper. Signed.

179
Magnus (Roberto Raviola)
Alan Ford - Piano concerto al
Centimetropolitan, 1973

180
Magnus (Roberto Raviola)
Necron - I mostri meccanici, 1981

300 - 450 €

178
Molino Roberto
Vendetta Macumba, 1979
tempera su cartone, 36,5 x 51 cm
Originale di copertina per la prima edizione di
“Vendetta Macumba” di Magnus, edita dalla
Edifumetto nella collana Fumetti del’Orrore Grandi Autori n. 4 del 1979. Roberto Molino
(fratello di Walter) realizzò tutte e cinque le
copertine di questa storica collana ed ebbe
l’onore, forse a sua insaputa, di entrare nella
storia, affiancando il suo nome a una delle più
belle opere di Magnus.

250 - 400 €

177

178

179

180

1.600 - 2.200 €

matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm

matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm
Tavola originale per “Piano concerto al
Centimetropolitan” edita a pag. 116 su Alan Ford
n. 45 nel 1973.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Piano concerto al Centimetropolitan” published on page
116 on Alan Ford n. 45 in 1973.

Tavola originale per “I mostri meccanici” edita a
pag. 34 su Necron n. 3 nel 1981. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“I mostri meccanici” published on page 34 on Necron n.
3 in 1981. Signed.

400 - 550 €

325 - 400 €

Tempera on cardboard. Original cover for the first edition
of Magnus’ “Vendetta Macumba” published by Edifumetto
in the Fumetti dell’Orrore-Grandi Autori n. 4 series in
1979.

400 - 700 €

175

98

176
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181
Magnus (Roberto Raviola)
Le Femmine Incantate - La Grande
Signora, 1987

182
Magnus (Roberto Raviola)
Lo Sconosciuto - Largo delle Tre Api, 1975

184
Magnus (Roberto Raviola)
Il principe nel suo giardino, 1994

matita e china su cartoncino, 35 x 25 cm

matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm

Doppia tavola originale per “Largo delle Tre
Api” edita su Lo Sconosciuto n. 2 alle pagg. 66
e 67 dalle Edizioni del Vascello nel agosto 1975.
Tutto il fascino dell’avventura romana di Unknow
è racchiuso in questa storica doppia pagina.
Da notare la totale assenza di pecette o parti
fotocopiate.

Illustrazione originale per “Il principe nel suo
giardino” edita dalla Granata Press nel 1994.
Magnus nel pieno della sua maturità artistica
riesce a dar vita a un’opera che rappresenta la
potenza del corpo femminile in chiave erotica e
sensuale, utilizzando un canto del poema indiano
Buddhacarita, ovvero Le Gesta del Buddha,
composto dal poeta Asvaghosa nel II° secolo d.C.
Quella qui presentata è l’ottava illustrazione del
volume e accompagna questi versi: “Ed essendo
già notte, Donne con strumenti di estrema
seduzione intrattennero quell’Ottimo, così come
sulla cima dell’Himalaya splendente di luce
lunare le schiere di Apsaras intrattengono il figlio
di Kuwera, il Tesoriere della Ricchezza degli
Dei.” Firmata con monogramma.

182

matite colorate e china su cartoncino, 50 x 35 cm
Illustrazione originale pubblicata nel volume
“Le Femmine Incantate” da Alessandro Editore
nel 2006. Il maestro bolognese, durante la fase
di stesura di ogni sua opera, era solito realizzare
degli “studi” non destinati alla pubblicazione,
ma con la dignità di vere e proprie opere d’arte.
Firmata con monogramma.
Coloured pencils and ink on thin carboard. Original
illustration published in the volume “Le femmine
incantate” by Alessandro Editore in 2006. Signed with
monogram.

Pencil and ink on thin cardboard. Double comic art for
“Largo delle Tre Api” published on Lo Sconosciuto n.2 on
pages 66 and 67 by Edizioni del Vascello. Total absence of
photocopied sections.

900 - 1.500 €

9.000 - 12.000 €

183
Magnus (Roberto Raviola)
Lo Sconosciuto - I cinque gioiellieri, 1975

185
Magnus (Roberto Raviola)
Il principe nel suo giardino, 1994
matite colorate e china su cartoncino, 24 x 33 cm

matita, china e retino su cartoncino, 34 x 24 cm
Doppia tavola originale per “I cinque gioiellieri”
edita su Lo Sconosciuto n. 4 alle pagg. 86 e 87
dalle Edizioni del Vascello nel ottobre 1975. In
questa spettacolare doppia pagina ritroviamo tutti
i personaggi della storia, compreso il profilo in
ombra del nostro Unknow. Da notare la perfetta
conservazione del retino e la totale assenza di
pecette o parti fotocopiate.
Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Double
original comic art for “I cinque gioiellieri” published on
Lo Sconosciuto n. 4 on pagea 86 and 87 by Edizioni del
Vascello in October 1975. The vellum is perfectly preserved
and there is a total absence of photocopied sections.

800 - 1.500 €

Illustrazione originale per “Il principe nel suo
giardino”, edita dalla Granata Press nel 1994.
Quella qui presentata è la nona illustrazione del
volume e accompagna questi versi: “<<Felice e
Beata è quella donna che ha qui un tale Marito, od
“Occhi-Lunghi”!>> Così gli disse, salutandolo,
una Principessa, quando lo vide così, esitante e
pensoso.” Firmata con monogramma.
Coloured pencils and ink on thin cardboard. Original
illustration for “Il principe nel suo giardino” published by
Granata Press in 1994. We present the ninth illustration
which is accompanied by these verses:‘ “Glad is the woman
that has here a similar Husband, “Long- Eyes” ‘ This is
what a Princess said to him, as she waved, when she saw
him so faltering and pensive. Signed with monogram.

181
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Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
for “Il principe nel suo giardino” published by Granata
press in 1994. In his full artistic maturity Magnus creates
a work of art that portrays the power of the feminine body
in erotic and sensual fashion. To fulfill this task he employs
a section from the Indian epic poem Buddhacarita,
The Feats of Buddha, that was composed by the poet
Asvaghosa in the II century A.D. This panel is the eighth
illustration of the volume. The illustration is accompanied
by the following verses: “And being already night, women
with instruments of extreme seduction will entertain
the Great, just like on the peak of the Himalaya shining
with moonlight the crowds of Apsaras entertain the son of
Kuwera, the Treasurer of the Ritches of the Gods”. Signed
with monogram.

3.700 - 4.500 €

4.000 - 5.000 €
183

184
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185

186
Magnus (Roberto Raviola)
I Briganti - Vite perdute, 1979
matita e china su cartoncino, 32 x 41 cm

187
Magnus (Roberto Raviola)
Le Femmine Incantate - Fontane Fredde,
1987

188

188
Magnus (Roberto Raviola)
Milady nel 3000, 1980
matita e pennarelli su lucido, 17,5 x 29 cm

matita, china e pennarello su cartoncino, 17 x 24,5 cm
Tavola originale composta da 4 vignette
separate realizzate da Magnus per la pag. 42 de
“I Briganti - Vite perdute” edita per la prima
volta dalla Edifumetto nel 1979. Rarissima
pagina semicompleta (manca la prima vignetta)
sopravvissuta allo smembramento.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
made up of 4 separate vignettes drawn by Magnus for
page 42 of “I Briganti – Vite perdute” published for the
first time by Edifumetto in 1979. Extremely rare partially
complete page (the first vignette is missing) which survived
dismemberment.

1.200 - 2.000 €

Studio originale realizzato da Magnus per
“Le Femmine Incantate”, volume contenente
sette storie brevi, tratte da una novella cinese
e pubblicato nel 1987. L’opera appartiene
all’episodio “Fontane Fredde” in cui il
protagonista Cen-Yu si trova in un bordello alla
ricerca della sua amata Hsiao-Hsieh.
Pencil, ink and marker on thin cardboard. Original study
drawn by Magnus for “Le Femmine Incantate” a volume
containing seven short stories taken from a cinese novella,
published in 1987.

1.000 - 1.500 €

189

189
Romanini Giovanni
La Compagnia della Forca
tecnica mista su cartoncino, 48 x 33 cm
Illustrazione originale realizzata da Romanini
che per l’occasione schiera in questa bellissima
composizione a colori tutti i personaggi della
sgangherata Compagnia. Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Romanini, who for the occasion draws up
the entire wild Compagnia in this exquisite coloured
composition. Signed.

950 - 1.300 €

186
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187

Studio originale realizzato da Magnus per
“Milady nel 3000”, storia apparsa per la prima
volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1980.
Senza dubbio l’immagine più iconografica della
Contessa Zumo, utilizzata nella prima vignetta
della storia e successivamente riprodotta come
copertina nell’edizione Flashbook del 2002. Un
autentico pezzo di storia.
Pencil and marker on tracing paper. Original study drawn
by Magnus for “Milady nel 3000”, the story appeared for
the first time on Il Mago magazine in 1980.

1.500 - 2.200 €

190
Manara Milo
Le avventure africane di Giuseppe Bergman,
1982

191

191
Manara Milo
La dolce vita
carboncini colorati su cartoncino nero, 34,5 x 45 cm

matita e china su cartoncino, 48 x 32 cm
Tavola originale per la prima parte de “Le
avventure africane di Giuseppe Bergman” edita
per la prima volta dalla casa editrice francese
Casterman nel 1982. Tavola molto suggestiva dai
chiari influssi felliniani. Su due pannelli.
Pencil and ink on thin cardbord. Original comic art for the
first part of “Le avventure africane di Giuseppe Bergman”
published for the first time by the french publishing house
Casterman in 1982.

1.300 - 1.800 €

Illustrazione originale realizzata da Manara
come omaggio a una delle sue maggiori fonti
d’ispirazione, l’amico Federico Fellini. L’opera è
stata pubblicata sul volume “Appuntamento fatale
e altre storie brevi”, edito nella collana Manara
maestro dell’eros n. 17, Panini, 2014. Firmata.
Coloured charcoal on black thin cardboard. Original
illustration drawn by Manara in homage to one of
his greatest sources of inspiration, his friend Federico
Fellini. This work of art was published on the volume
“Appuntamento fatale e altre storie brevi” published in the
Manara maestro dell’eros series n. 17 by Panini, in 2014.
Signed.

3.000 - 4.500 €

190
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192
Manara Milo
Le avventure asiatiche di Giuseppe
Bergman, 1988

193
Manara Milo
Le avventure africane di Giuseppe
Bergman, 1982

matita e china su cartoncino, 48 x 16 cm

matita e china su cartoncino, 48 x 16 cm

Tavola originale per “Le avventure asiatiche di
Giuseppe Bergman” edita per la prima volta dalla
casa editrice francese Casterman nel 1988. In
cornice.

Tavola originale per “Le avventure africane di
Giuseppe Bergman” edita per la prima volta dalla
casa editrice francese Casterman nel 1982.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Le avventure asiatiche di Giuseppe Bergman” published
for the first time by the french publishing house Casterman
in 1988. Framed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Le avventure africane di Giusepper Bergman” published
for the first time by the french publishing house Casterman
in 1982.

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 47 x 59 cm
Tavola originale per “W la commune!”. Firmata.

Tavola originale n. 25 per “Alessio il Borghese
rivoluzionario”, edita per la prima volta sulla
rivista Alteralter nel 1977 con i testi di Silverio
Pisu.

Tavola originale n. 1 per “Alessio il Borghese
rivoluzionario”, edita per la prima volta sulla
rivista Alteralter nel 1977 con i testi di Silverio
Pisu.
Original comic art n. 1 for “Alessio il Borghese
rivoluzionario” published for the first time on Alteralter
magazine in 1977 with Silverio Pisus’s texts.

1.200 - 1.800 €

197
McKean David
Nosferatu, 2010

196
Manara Milo
W la commune!

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“W la commune!”. Signed.

800 - 1.200 €

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art n.
25 for “Alessio il borghese rivoluzionario” published for
the first time on Alteralter magazine in 1977 with Silverio
Pisus’s texts.

192

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

750 - 1.200 €

1.100 - 1.500 €

195
Manara Milo
Alessio il Borghese rivoluzionario, 1977

194
Manara Milo
Alessio il Borghese rivoluzionario , 1977

tecnica mista su collage e cartoncino, 30,5 x 40 cm

193

Illustrazione originale, tra le più riuscite,
realizzata da McKean per il famoso vampiro di
Murnau. Firmata e datata.
Mixed technique on collage and thin cardboard. Original
illustration, among the most well drawn by McKean for the
famous Murnau vampire. Signed and dated.

1.900 - 2.300 €

1.000 - 1.500 €

194
197
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196

195

198
Micheluzzi Attilio
Carol Gibson, 1982

199

198

matita e china su cartoncino, 34,5 x 50 cm
Illustrazione originale realizzata da Micheluzzi,
raffigurante l’eroina di Marcel Labrume, dedicata
al critico Vincenzo Mollica. Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Micheluzzi depicting the heroine Marcel
Labrume, dedicated to the critic Vincenzo Mollica. Signed
and dated.

900 - 1.400 €

199
Micheluzzi Attilio
Para todos los amigos de tango, 1986
matita e china su cartoncino, 34,5 x 50 cm
Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Signed and dated.

700 - 1.000 €

200
Mignola Mike
Ironwolf - Fires of the Revolution, 1993
matita e china su cartoncino, 33 x 50 cm
Tavola originale per la graphic novel “Ironwolf Fires of the Revolution” edita a pag. 75 dalla DC
nel 1993. Chine di P. Craig Russell.

202

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
the graphic novel “Ironwolf – Fires of the Revolution”
published on page 75 by DC in 1993. Inked by P. Craig
Russel.

350 - 600 €

201
Milazzo Ivo
Il risveglio, 1997

201

acquerello su cartoncino, 30 x 26,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Milazzo per
il volume “Canto di un uomo-falco” di Fabrizio
Portalupi edita da Hefti a corredo del capitolo “Il
risveglio” nel 1997. Si allega la pubblicazione
cartacea. Firmata.
Watercolour on thin cardboard. Original illustration
drawn by Milazzo for Fabrizio Portalupi’s volume “Canto
di un uomo-falco” published by Hefti in 1997. We enclose
the paper pubblication. Signed.

600 - 800 €

202
Moebius (Jean Giraud)		
Starwatcher
china su carta, 31,5 x 45,5 cm
Sketch originale realizzato da Moebius e
raffigurante uno dei suoi personaggi più celebri:
Starwatcher. Racchiuso in poche linee di china si
può trovare il genio di uno dei più grandi visionari
di tutti i tempi. Firmato.
Ink on paper. Original sketch drawn by Moebius and
depicting one of his most famous characters: Starwatcher.
Signed.

1.000 - 1.800 €
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200

203
Moeller Christopher		
Lucifer - Lilith, 2004

204
Moroni Celsi Giudo		
La scimitarra di Kien - Lung, 1939

205
Muzzi Virgilio		
Nelle fauci del dragone

olio su cartone, 33 x 51 cm

china e matita colorata su cartoncino, 35 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 24,5 x 35 cm

Originale di copertina per “Lilith”, edito dalla
Vertigo nel 2004 su Lucifer, n. 50. Una delle
più belle immagini di Lucifer Morningstar,
personaggio apparso per la prima volta sulle
pagine di The Sandman (n. 4 del 1989) e meritatosi
una propria testata nel 2000. Per il cinquantesimo
numero celebrativo della serie targata Vertigo,
Moeller realizza un vero e proprio dipinto pregno
di fascino e poesia. Firmato e datato.

Tavola originale per “La scimitarra di Kien Lung” edita come strenna estiva dalle Edizioni
Audace nel 1939 e tratta da un romanzo inedito
di Emilio Salgari. Testi di Federico Pedrocchi.
Alcuni segni di usura.

Illustrazione originale realizzata da Muzzi per
Tex. Muzzi ha fatto parte del ristretto gruppo
di professionisti che nei primi anni Sessanta
affiancarono Galleppini e la prima storia che
fu chiamato a realizzare fu la n. 44 “Un’audace
rapina”. Negli anni seguenti gli verranno affidati
altri episodi di Tex fino al numero 183, uscito nel
gennaio del 1976. Firmata.

Oil on cardboard. Original cover for “Lilith” published on
Lucifer n. 50 by Vertigo in 2004. Signed and dated.

175 - 250 €

Ink and coloured pencil on thin cardboard. Original comic
art for “La scimitarra di Kien – Lung” published as a
summer edition by Edizioni Audace in 1939. The story is
based on an unpublished novel by Emilio Salgari. Texts by
Federico Pedrocchi. Some age marks.

205

206

204

207

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Muzzi for Tex. Signed.

550 - 900 €

1.300 - 2.000 €

206
Muzzi Virgilio		
L’Uomo dal Teschio

203

china e biacca su cartoncino, 24,5 x 35 cm
Illustrazione originale realizzata da Muzzi per il
volume “Cavalcando con Tex”, edito dalla Little
Nemo Ed. nel 2001. Muzzi ritrae Tex con questo
terrificante travestimento, rifacendosi ai numeri
41 e 42 della serie regolare. Firmato.
Ink and white lead on thin cardboard. Original illustration
drawn by Muzzi for the volume “Cavalcando con Tex”
published by Little Nemo Ed. in 2001. Signed.

700 - 1.000 €

207
Nicolò Erio		
Tex - Il tiranno dell’isola, 1977
matita e china su cartoncino, 25 x 34,5 cm
Tavola originale per “Il tiranno dell’isola” edita su
Tex n. 157 a pag. 59 nel 1977 dalla Bonelli. Su tre
pannelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Il tiranno dell’isola” published on Tex n. 157 in 1977 by
Bonelli. On three panels.

100 - 150 €

112 I GRANDI MAESTRI DEL FUMETTO | 30 Ottobre 2015

208

208
Pazienza Andrea		
Marlene Dietrich
matita, china e pennarelli su cartoncino,
34,5 x 50 cm
Illustrazione originale realizzata da Pazienza e
raffigurante una Marlene Dietrich in versione
Terzo Reich. L’opera è stata utilizzata come
copertina del catalogo della mostra “ Schifano
Pazienza Paladino”, edito da Allemandi nel
2011.
Pencil, ink and markers on thin cardboard. Original
illustration drawn by Pazienza depicting a Third Reich
version of Marlene Dietrich.

3.200 - 4.500 €

209
Pazienza Andrea		
Mӧebius? Mi arrendo!
matita e pennarello su cartoncino, 24 x 33 cm
Firmata.
Pencil and marker on thin cardboard. Signed.

1.000 - 1.800 €

210
Pazienza Andrea		
Le straordinarie avventure di Pentothal, 1977
matita, china e pennarello su cartoncino, 29,5 x 41 cm
Tavola originale realizzata da Pazienza per la
sua opera prima “Le straordinarie avventure di
Pentothal” edita per la prima volta sulla rivista
Alter Alter nel 1977. “Le straordinarie avventure
di Pentothal”, opera realizzata da Pazienza a
soli 21 anni, è il diario minuzioso dei sogni, le
illusioni e le contraddizioni del suo autore e
di un’intera generazione, quella della Bologna
del 1977. Pentothal, il protagonista e alter ego
dell’autore, si aggira tra manifestazioni e cortei, il
“movimento” e l’università occupata, registrando
tutto in un flusso continuo in cui la cronaca si
piega di continuo alle esigenze dell’inconscio, alla
dimensione onirica, e si fa stato di incoscienza.
Il linguaggio è un tripudio di slang, onomatopee,
neologismi e sgrammaticature. Il tratto grafico è
una felice anarchia espressiva tra suggestioni
della Pop art e tratteggi ariosi sul modello di
Moebius. In questa pagina, che è una tra le
più significative e struggenti dell’intera storia,
possiamo letteralmente rivivere le emozioni più
profonde del giovane Pazienza. Datata “Bologna
19 ottobre”.
Pencil, ink and marker on thin cardboard. Original comic
art drawn by Pazienza for his first graphic novel “Le
straordinarie avventure di Pentothal” published on the
magazine Alter Alter in 1977. Dated.

4.000 - 7.000 €
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209

210

211

“Si fa presto a dire cosa, del mondo degli animali, affascinasse Andrea Pazienza: semplicemente tutto.
La perfetta funzionalità della macchina-corpo, l’azione stimolata da una necessità e mai da un
imput morale, l’assenza di bene e male, la straordinaria bellezza del gesto, la naturalezza nel vivere
come nel morire. Tutto ciò che nell’uomo fa acqua, per Pazienza si esprimeva al suo massimo grado
nel mondo animale. Gli stessi personaggio da lui resi famosi provano fastidio verso le sovrastrutture
del vivere umano, per questo il segno di Pazienza è, nel disegnare le bestie, di assoluta essenzialità.
Nulla c’è, di più di quanto occorra. (...)
Questi disegni, realizzati per l’Agenda Verde di Legambiente dal 1984 al 1987 e successivamente
pubblicati sul “Bestiario”, non sono schizzi: sono opere finite; c’è tutto ciò che deve esserci perché
una scimmia sia una scimmia una zanzara sia zanzara”.

211
Pazienza Andrea		
Dalla A di Astarte alla T di tigre, anni ‘80
matita, china e pennarello su cartoncino,
47,5 x 33 cm
Una delle rarissime pagine intere raffiguranti
dodici illustrazioni.
Pencil, ink and marker on thin cardboard. One of the
extremely rare pages featuring twelve illustrations.

2.200 - 3.000 €

212
Pazienza Andrea		
Rapaci, anni ‘80
china e pennarello su cartoncino, 37 x 26 cm
Una delle rarissime pagine intere raffiguranti otto
illustrazioni. Tutte firmate.
Ink and marker on thin cardboard. One of the extremely
rare whole pages featuring eight illustrations. All signed.

1.800 - 2.500 €
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212

213
Pazienza Andrea		
Leone ruggente, anni ‘80

214
Pazienza Andrea		
Leone rampante, anni ‘80

215
Pazienza Andrea		
Tigre, anni ‘80

pennarello su cartoncino montato su cartone,
12 x 20 cm

pennarello su cartoncino montato su cartone,
14 x 17,5 cm

pennarello su cartoncino, 16 x 12 cm

Firmato.

Firmato.

Marker on thin cardboard mounted on cardboard. Signed.

Marker on thin cardboard mounted on cardboard. Signed.

400 - 600 €

400 - 600 €

216
Pazienza Andrea		
Tigre infuriata, anni ‘80

217
Pazienza Andrea		
Tigre in agguato, anni ‘80

china, pennarello e biacca su cartoncino, 14 x 16 cm

pennarello su cartoncino, 20 x 13,5 cm

Firmato.

Firmato.
Marker on thin cardboard. Signed.

300 - 500 €

219
Pazienza Andrea		
Cane della prateria, anni ‘80
pennarello su cartoncino, 15 x 23,5 cm
Marker on thin cardboard.

350 - 550 €

china, pennarello e biacca su cartoncino,
15 x 26 cm
Firmato.
Ink, marker and white lead on thin cardboard. Signed.

350 - 550 €

200 - 350 €

228
Pazienza Andrea		
Foca, anni ‘80		

224
Pazienza Andrea		
Cornacchia, anni ‘80

350 - 550 €

223
Pazienza Andrea		
Uccello con la preda, anni ‘80

Firmato.

china e pennarello su cartoncino montato su
cartone, 20 x 16,5 cm

Marker on thin cardboard. Signed.

pennarello su cartoncino, 10 x 16 cm

Firmato.
Ink and marker on thin cardboard mounted on cardboard.
Signed.

matita e pennarello su cartoncino, 27 x 16 cm
350 - 550 €

230
Pazienza Andrea		
Gorilla Virunga, anni ‘80

Firmato.
Ink on thin cardboard. Signed

200 - 350 €

227
Pazienza Andrea		
Balenottera, anni ‘80		
Pencil and marker on thin cardboard.

matita e pennarello su cartoncino, 25 x 19 cm
250 - 400 €
Firmato.

229
Pazienza Andrea		
Gorilla, anni ‘80		

china su cartoncino, 18 x 9,5 cm

Pencil and marker on thin cardboard. Signed.

500 - 700 €

china e pennarello su cartoncino, 18 x 22 cm
300 - 500 €

Ink and marker on thin cardboard.

231
Pazienza Andrea		
Cammello da corsa, anni ‘80
matita e pennarello su cartoncino, 24 x 21 cm
Pencil and marker on thin cardboard.

Firmato.

Ink and marker on thin cardboard mounted on cardboard.

china su cartoncino, 11 x 10 cm

600 - 800 €
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216

250 - 400 €

221
Pazienza Andrea		
Civetta, anni ‘80

Ink and marker on thin cardboard. Signed.

Firmato.
Ink and marker on thin cardboard. Signed.

Marker on thin cardboard.

china e pennarello su cartoncino montato su
cartone, 14,5 x 9 cm

china e pennarello su cartoncino, 15 x 15 cm

215

218
Pazienza Andrea		
Bisonte rupestre, anni ‘80

china e pennarello su cartoncino, 13,5 x 26 cm

220
Pazienza Andrea		
Tapiro, anni ‘80

226
Pazienza Andrea		
Bisonte e Gru, anni ‘80		

Ink on thin cardboard.

300 - 500 €

400 - 600 €

225
Pazienza Andrea		
Gallo, anni ‘80

300 - 500 €

pennarello su cartoncino, 13,5 x 14 cm

250 - 400 €

222
Pazienza Andrea		
Falco, anni ‘80

214

Firmato.
Marker on thin cardboard. Signed.

Ink, marker and white lead on thin cardboard. Signed.

213

500 - 700 €

217

218

221

222

219

220

223

224
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225

226

227

228
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229

230

231

232
Pedrazza Augusto		
Akim - La prigione di roccia, 1959

233
Pichard Georges		
Les 110 pilules - Le fleurs du lotus, 1987

234
Piffarerio Paolo			
Alan Ford - Le Colline Nere del Sud
Dakota, 1977

matita e china su cartoncino, 23 x 33 cm

matita e china su cartone, 32,5 x 49,5 cm

Originale di copertina per “La prigione di roccia”
edita su Akim Gigante, II Serie n. 92 del 1959.
Akim, definito giustamente il Tarzan italiano,
nacque nel 1950 sulle pagine della casa editrice
Tomasina e conquistò subito i lettori di mezza
Europa. Acquerellata al retro. Firmata.

Tavola originale realizzata da Pichard per “Les
110 pilules - Le fleurs du lotus”, pubblicata a pag.
6 dalla casa editrice francese Albin Michel nel
1987. Seconda parte della famosa opera erotica
orientale di Jin Ping Mei, la cui prima parte fu
disegnata da Magnus con le sue celebri 110
Pillole.

Originale di copertina per “Le Colline Nere del
Sud Dakota”, il mitico n. 100 del Gruppo TNT
- Alan Ford, edito dalla Corno Editoriale nel
1977.

Pencil and ink on cardboard. Original comic art drawn by
Pichard for “Les 110 pilules – Le fleurs du lotus” published
on page 6 by the french publishing house Albin Michel in
1987.

1.200 - 1.800 €

matita e china su cartoncino, 18,5 x 25 cm

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “La
prigione di roccia” published on Akim Gigante II Serie n.
92 in 1959. Watercoloured at the back. Signed.

200 - 350 €

475 - 650 €

232
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233

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “Le
Colline Nere del Sud Dakota” the famous n. 100 of Gruppo
TNT – Alan Ford, published by Corno Editoriale in 1977.

234

236

235
Pratt Hugo		
Leggende Indiane, 1962

236
Pratt Hugo		
L’Ombra, 1964

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 35,5 x 47,5 cm

Tavola originale per “Il dio del vento”, racconto
realizzato da Pratt per le sue “Leggende Indiane”
edita per la prima volta su Gli Albi di Pecos Bill
nel 1962. Il rispetto della natura, degli animali,
dell’ambiente si rispecchia nelle antiche fiabe
degli indiani d’America le cui tracce di saggezza
sono riprese da Hugo Pratt e rielaborate con testi
e immagini di rara bellezza.

Tavola originale per “L’Ombra” edita a pag. 1
del sesto capitolo della saga “L’Ombra contro
il Generale” sul Corriere dei Piccoli n.31 nel
1964. Bellissima pagina in cui Pratt, sui testi di
Ongaro, spicca per la sua tecnica e innovazione
grafica nell’uso dei neri e nella moderna scelta
delle prospettive. Retro acquerellata, su due
pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “Il dio del vento”, a story created by Pratt for his
“Leggende Indiane” published for the first time on Gli Albi
di Pecos Bill in 1962.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “L’Ombra” published on page 1 of the sixth chapter
of the saga “L’Ombra contro il Generale” on the Corriere
dei Piccoli n. 31 in 1964. Watercoloured at the back, on
two panels.

2.500 - 4.200 €

2.500 - 4.000 €

235

© Cong SA

© Cong SA
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237
Pratt Hugo		
Corto Maltese, 1980
pastello, china e acquerello su cartoncino, 50 x 40,5 cm
Illustrazione originale inedita realizzata da Pratt nel 1980. Uno dei ritratti più particolari e ispirati di Corto Maltese mai apparsi
sul mercato. Il maestro di Malamocco, con il suo tipico tratto sintetico ed essenziale, riesce a infondere in questo acquerello tutta
la poesia del suo personaggio più amato e che più lo ha contraddistinto durante la sua carriera. Si allega all’opera la perizia di
8 pagine del Dottor Stefano Liberati, eseguita su richiesta della Procura della Repubblica, ed un parere di autenticità a firma di
Guido Fuga, fidato collaboratore del maestro per oltre 30 anni e indiscusso esperto e conoscitore dell’opera di Pratt. Leggera piega
all’angolo superiore sinistro. Ottime condizioni. Firmata e datata.
Crayon, ink and watercolour on thin cardboard. Original unpublished illustration drawn by Pratt in 1980. One of the most beautiful
and important portrait of Corto Maltese never appeared on the market. The master of Malamocco with his typical dry and essential
lines manages to instill in this watercolour all the poetic sensitivity of his most loved and famous character. We attach the appraisal
of eight pages made by Stefano Liberati, on the request of the Public Prosecutor’s office, and the opinion of authenticity signed by
Guido Fuga, for 30 years collaborator of the master and undisputed expert of Pratt’s work. Slight fold on the high left corner, besides
in perfect conditions. Signed and dated.
Pastel, encre de Chine et aquarelle sur carton. Illustration originale inédite réalisée par Pratt en 1980. Un des portraits les plus
singuliers et inspirés de Corto Maltese jamais apparus sur le marché. Le maître de Malamocco, avec son typique trait synthétique
et essentiel, parvient à insuffler à cette aquarelle toute la poésie de son personnage le plus aimé et qui l’a distingué davantage
pendant sa carrière. On joint à l’ouvrage l’expertise de huit pages de M. Stefano Liberati, exécutée à la demande du Parquet, et un
avis d’authenticité signé par Guido Fuga, collaborateur de confiance du maître pendant plus de 30 années et incontesté expert et
connaisseur de l’œuvre de Pratt. Léger pli dans le coin supérieur gauche. Excellent état. Signée et datée.
35.000 - 60.000 €
© Cong SA
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È con grande piacere e soddisfazione che Urania Casa d’Aste ripropone ai suoi affezionati clienti un’opera che è stata negli
ultimi mesi al centro di numerose polemiche, un’opera che è considerata ormai all’unanimità tra i più pregevoli ed evocativi
ritratti di Corto Maltese realizzati da Hugo Pratt.
La storia di questo ritratto ha origine quando nel Novembre del 2012 fu presentato per la prima volta sul mercato internazionale
dalla prestigiosa casa d’aste francese Artcurial in un catalogo di vendita dedicato alla Bande Dessinée, all’interno del quale
l’opera veniva testualmente descritta come uno dei più bei ritratti conosciuti di Corto Maltese: “L’un des plus beaux portraits
de Corto Maltese connus. Pièce de muse”. Il lotto non fu però battuto all’asta, ma ritirato misteriosamente pochi giorni prima
della vendita. Parte degli eredi Pratt pose infatti dei dubbi sulla originalità del ritratto, forti del fatto che si trattasse di un’opera
inedita, riuscendo così a convincere i colleghi d’Oltralpe a eliminare il ritratto.
Nel 2014 Urania, convinta dell’assoluta autenticità dell’opera ed incaricata della vendita, inserì questo meraviglioso Corto
Maltese nella sua 2ª Asta tenutasi a Roma il 7 Dicembre, certa dell’interesse che avrebbe suscitato. A seguito però di una
denuncia contro ignoti, si innescò una querelle in ambito giudiziario e l’opera fu ritirata da quel catalogo e quindi sequestrata
per i doverosi accertamenti delle autorità competenti.
Dopo un anno di indagini, grazie alla perizia positiva del Dott. Stefano Liberati (perito d’arte di fama internazionale nominato
dal giudice), la Procura della Repubblica ha decretato l’assoluta paternità dell’opera, confermando che essa provenga senza
dubbio dalla mano e dal genio di Hugo Pratt. Questo decreto, a riprova della nostra professionalità, pone quindi fine ad ogni tipo
di illazione e fa finalmente luce e giustizia, dando la possibilità a tutti gli amanti e appassionati di Hugo Pratt di poter godere
nuovamente di una delle sue più belle opere mai apparse sul mercato.

237

Urania Auction House proudly presents to his regular costumers a work that lately has been a talking-point, an
item that has been already unanimously declared amongst the finest and most evocative artworks portraying Corto
Maltese made by his own creator Hugo Pratt.
The history of this portrait begins in November 2012 when it was presented for the first time in a special catalogue,
entirely dedicated to ‘original comic art’, published by the French auction house ‘Artcurial’. The illustration is
described here, as one of the most beautiful portraits by Corto Maltese: “L’un des plus beaux portraits de Corto
Maltese connus. Pièce de musée.” The item was not sold in the auction but mysteriously withdrawn a few days before
the event. Some of the heirs of Pratt doubted the authenticity of the portrait since it was never published before and
managed to convince Artcurial to remove it from the catalogue.
In 2014, Urania strongly believing in the authenticity of the artwork and in charge of selling it, added this wonderful
Corto Maltese in his second auction that took place in Rome the 7th of December, secure that it would garner great
interested. Following of a complaints, began a judicial controversy and the item was withdrawn from the catalogue,
then seized by the authorities in order to carry out an official verification.
After one year of investigation, according to the favorable appraisal made by Stefano Liberati (internationally known
art expert appointed by the judge), the Public Prosecutor’s office declared the paternity of the artwork, firmly stating
that it is an original product of the genius of Hugo Pratt. This decree, a further confirmation of our competence,
vindicates us against any false accusation, and in the end restores justice. It finally gives the opportunity to every fan
of Hugo Pratt to enjoy one of the finest works to ever appear in the market.

© Cong SA
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C’est avec grand plaisir et satisfaction que Urania Casa d’Aste propose à nouveau à ses fidèles clients un ouvrage qui
depuis des mois est l’objet de nombreuses controverses, un travail qui est maintenant considéré à l’unanimité l’un des
portraits de Corto Maltese les plus remarquables et suggestifs réalisés par Hugo Pratt.
L’histoire de ce portrait est née en Novembre 2012 quand elle fut présentée pour la première fois par la prestigieuse
maison de vente aux enchères française “Artcurial” dans un catalogue consacré à la Bande Dessinée, qui décrivait
textuellement ce travail comme l’un des plus beaux portraits connus de Corto Maltese: “L’un des plus beaux portraits
de Corto Maltese connus. Pièce de musée”.
Cependant le lot ne fut pas mis aux enchères, puisqu’il fut mystérieusement retiré quelques jours avant la vente. Des
héritiers de Pratt en fait soulevèrent des doutes sur l’originalité du portrait, appuyés par le fait qu’il s’agissait d’une
œuvre inédite, et réussirent à persuader les collègues français d’éliminer le lot.
En 2014 Urania Casa d’Aste, assurée de l’éclatante authenticité du travail et responsable de la vente, inséra ce
merveilleux Corto Maltese dans sa 2ème vente aux enchères qui eut lieu à Rome le 7 Décembre, certaine de l’intérêt
qu’il susciterait. À la suite d’une plainte, une querelle judiciaire éclata et l’ouvrage fut retiré de ce catalogue-là et
ensuite saisi pour les contrôles qui s’imposaient par les autorités compétentes.
Après une année d’enquête, à la suite de l’expertise positive de M. Stefano Liberati (expert d’art reconnu à
l’international désigné par le juge), le Parquet a décrété la paternité incontestable du travail, et confirmé qu’il
provient sans aucun doute de la main et du génie de Hugo Pratt. Ce jugement, preuve de notre professionnalisme,
met fin à toute supposition et fait finalement la lumière et rend justice, en donnant la possibilité à tous les amants et
passionnés de Hugo Pratt de se réjouir à nouveau d’un de ses plus beaux ouvrages jamais apparus sur le marché.

238
Ricci Roberto			
L’univers des Dragons, 2008

239
Ricci Roberto			
Splatter, 2014

acquerello su cartoncino, 64 x 44,5 cm

china ed ecoline su cartoncino, 31 x 41 cm

Illustrazione originale realizzata da Ricci per
“L’univers des Dragons”, vol. 2, edito da Daniel
Maghen Editions nel 2008. Firmata e datata.

Originale di copertina per “Spatter” n. 5, edito da
Elm Street House nel 2014. Firmato.

Watercolour on thin cardboard. Original illustration
drawn by Ricci for “L’univers des Dragons” volume 2
published by Daniel Maghen Editions in 2008. Signed
and dated.

Ink and ecoline on thin cardboard. Original cover for
“Splatter” n. 5 published by Elm Street House in 2014.
Signed.

2.500 - 3.200 €

238
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1.000 - 1.500 €

239

240

240
Roi Corrado			
Dylan Dog - Morgana, 2008

241
Royer Mike			
Dick Tracy, 1990

242
Ruotolo Fabio			
Tarocchi della Frontiera, 2012

china e acquerello su cartoncino, 24 x 33 cm

matite colorate su lucido, 23 x 30,5 cm

matita e china su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Originale di copertina per “Morgana” edito
nel 2008 dalla Bonelli su Dylan Dog - Grande
Ristampa, n. 9. Rivisitando la copertina di Villa
per lo storico n. 25, Roi realizza una delle sue
più belle opere per l’indagatore dell’incubo.
Firmata.

Bozzetto originale realizzato da Royer in veste
di costumista e art director per il film “Dick
Tracy”, diretto e interpretato da Warren Beatty,
tratto dall’omonima strip di Chester Gould.
Firmato.

Illustrazione originale per il portfolio “Tarocchi
della Frontiera”, edita dalle Edizioni Di nel 2012.
Firmata.

Coloured pencils on tracing paper. Original sketch drawn
by Royer who at the time was art director and costume
designer for the movie “Dick Tracy” directed by and
starring Warren Beatty, inspired by Chester Gould’s comic
strip. Signed.

350 - 500 €

Ink and watercolur on thin cardboard. Original cover for
“Morgana” published on Dylan Dog – Grande Ristampa
n. 9 by Bonelli in 2008. Signed.

2.000 - 3.000 €

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
for the portfolio “Tarocchi della Frontiera” published on
Edizioni Di in 2012. Signed.

175 - 250 €

243
Salinas Alberto 		
Legione straniera

241

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Salinas per
l’indimenticabile serie “Legione straniera”.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
drawn by Salinas for the unforgettable series “Legione
straniera”.

150 - 250 €

242
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243

244
Scalera Matteo		
Valen the Outcast, 2012

247

245

tecnica mista su cartoncino, 46,5 x 35,5 cm
Originale di copertina per “Valen the Outcast”
edita come alternative cover del volume 6 della
Boom! Studios nel 2012. Giovane talento italiano
affermato già da anni negli States, Scalera riesce a
coniugare un’incredibile potenza evocativa e una
sorprendente tecnica compositiva. Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Original cover for
“Valen the Outcast” published as an alternative cover
of volume 6 by Boom! Studios in 2012. A young Italian
talent that has already gained recognition in the States, in
his works Scalera is able to combine an incredible evocative
force with an excellent composition technique. Signed.

750 - 1.200 €

245
Schulz Charles		
Snoopy, anni ‘70/’80
pennarello su carta intestata, 18,5 x 26,5 cm
Sketch originale, realizzato da Schulz durante
un suo soggiorno all’Hotel Hilton di Denver
(Colorado). Iconica e molto poetica l’immagine di
Snoopy assorto a guardare il cielo sul tetto della
sua cuccia. Si allega certificato di autenticità.
Firmato.
Marker on letterhead paper. Original sketch drawn by
Schulz during his stay at the Denver Hilton Hotel. We
enclose the certificate of authenticity. Signed.

1.000 - 1.800 €

246
Schulz Charles		
Snoopy e Woodstock boy scout, anni ‘80
pennarello su carta, 18 x 22 cm
Sketch originale realizzato da Schulz e raffigurante
uno dei suoi temi più classici, i due inseparabili
amici Snoopy e Woodstock in tenuta da boy scout.
Si allega certificato di autenticità. Firmato.
Marker on paper. Original sketch done by Schulz, which
portrays one of his most classic themes, the two inseparable
friends Snoopy and Woodstock, dressed as boy scouts. We
enclose the certificate of authenticity. Signed.

1.200 - 1.800 €

247
Schulz Mark		
Aliens Apocalypse - The Destroying
Angels, 1998
matita e china su cartoncino, 28,5 x 41,5 cm
Originale di copertina per il secondo volume della
miniserie “Aliens Apocalypse - The Destroying
Angels”, edito dalla Dark Horse nel 1999. Firmato
e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for the
second volume of the miniseries “Aliens Apocalypse – The
Destroying Angels” published by Dark Horse in 1999.
Signed and dated.

4.000 - 5.200 €
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244

246

248
Serpieri Eleuteri Paolo 		
Druuna - Clone, 2003

249
Serpieri Eleuteri Paolo 		
Druuna - Il pianeta dimenticato, 2000

matita e china su cartoncino, 30 x 36,5 cm

matita, china e acquerello su cartoncino,
25,5 x 36,5 cm

Tavola originale per “Druuna - Clone” edita a pag.
31, da Alessandro Editore nel 2003. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Druuna – Clone” published on page 31, by Alessandro
Editore in 2003. Signed.

3.000 - 5.000 €

Tavola originale per “Druuna - Il Pianeta
Dimenticato”, edita a pag. 60 da Alessandro
Editore nel 2000. Settimo capitolo della saga che
vede protagonista la sexy eroina Druuna, nata dal
genio del maestro veneziano e osannata in tutto
il mondo. Di grande rarità reperire sul mercato
tavole a colori di Serpieri. Firmata.
Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original
comic art for “Druuna – Il Pianeta Dimenticato”,
published on page 60 by Alessandro Editore in 2000.
Signed.

5.000 - 8.000 €

248
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249

250
Serpieri Eleuteri Paolo 		
Druuna

251
Serpieri Eleuteri Paolo 		
Storie del West - Tecumseh, 1980

252
Sienkiewicz Bill			
Slow Dancer, 1986

matita su carta, 21 x 30 cm

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

china e tempera su cartoncino, 28 x 43,5 cm

Studio originale realizzato da Serpieri per le
espressioni del volto della sua sexy eroina Druuna.
È da questi lavori che si riesce a comprendere
appieno la meticolosità e l’assoluta padronanza
tecnica di un maestro della levatura di Serpieri.
Firmato.

Tavola originale per “Tecumseh “ edita per la
prima volta nella collana Storie del West vol.
7 dall’editore francese Larousse nel 1980.
Firmata.

Tavola originale per “Slow Dancer” edita per la
prima volta sulla rivista Epic Illustrated nel 1986
dalla Marvel. Sienkiewicz esordisce come autore
proprio in questa storia, abbinando la potenza dei
suoi testi alla matericità delle sue tavole dipinte.
Firmata.

Pencil on paper. Original study drawn by Serpieri for the
facial expressions of his sexy heroine Druuna. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “Tecumseh” published in the Storie del West series by
french editor Larousse in 1980. Signed.

3.500 - 5.000 €

600 - 1.000 €

253
Silver (Guido Silvestri)		
Lupo Alberto “connositer del franzès”, 1985

254
Simons Dave		
The Savage Sword of Conan, 1988
tecnica mista su cartoncino retinato, 31 x 44 cm

pennarello su carta, 25 x 35 cm
Sketch originale realizzato da Silver e dedicato
al Sig. Jacques Glénat, proprietario e fondatore
della storica casa editrice francese. Firmato e
datato.
Marker on paper. Original sketch drawn by Silver and
dedicated to Mr. Jaques Glèant, owner and founder of the
historic french publishing house. Signed and dated.

252

253

254

255

Ink and tempera on thin cardboard. Original comic art
for “Slow Dancer” published for the first time on the Epic
Illustrated magazine in 1986 by Marvel. Signed.

1.200 - 1.800 €

255
Smudja Gradimir		
Audrey Hepburn

Illustrazione originale realizzata da Simons e
pubblicata in terza di copertina su The Savage
Sword of Conan n. 157. Firmata e datata.

acquerello e tempera su cartoncino, 29,5 x 42 cm

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Simons and published on “The Savage Sword of
Conan” n. 157. Signed and dated.

Watercolour and tempra on thin cardboard. Signed.

Firmata.
300 - 500 €

650 - 800 €

300 - 550 €

250
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251

258

256
Smudja Gradimir 		
Le Bordel des Muses - Mimi e Henri, 2005

257
Smudja Gradimir		
Omaggio a Diabolik

258
Soldi Marco		
ESP - Guerra, 1996

tecnica mista su cartoncino, 42 x 56 cm

china e acquerello su cartoncino, 50 x 35 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale per il secondo volume di “Le
Bordel des Muses” edita a pag. 2 dall’editore
francese Delcourt nel 2005. Di origini jugoslave,
ma emigrato in Svizzera, Smudja è da considerarsi
a tutti gli effetti un pittore prestato al fumetto
ed è forse anche questa sua predilezione per la
pittura che lo ha portato a popolare le sue storie
con artisti come di Van Ghog e Toulouse Lautrec.
Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard.

Originale di copertina per “Guerra” edito su
ESP n. 6 dalla Universo Pubblicità nel 1996.
Firmato.

Mixed technique on thin cardboard. Original comic art
for the second volume of “Le Bordel des Muses” published
on page 2 by the French editor Delcourt in 2005. Signed.

Splash page originale per “Bring On ... the
Clown!” edita su Spider-Woman n. 22 a pag. 1
dalla Marvel nel 1980.

1.600 - 2.000 €

350 - 550 €

260
Springer Frank		
Spider-Woman - Bring On ... the Clown!,
1980

Pencil, ink and watercolour on thin cardboard. Original
cover for “Guerra” published on ESP n.6 by Universo
Pubblicità in 1996. Signed.

600 - 1.000 €

matita e china su cartoncino, 26,5 x 39,5 cm

Pencil and ink on thin cardboard. Original splash page
for “Bring On…the Clown!” published on Spider-Woman
n. 22 on pages 1 by Marvel in 1980.

259
Sommacal Giorgio		
“Cattivik coccus aureus”

650 - 1.000 €

matita e china e retino su cartoncino, 25 x 35 cm
Storia completa composta da otto tavole originali
per “Cattivik coccus aureus” realizzata da
Sommacal per il famoso personaggio creato da
Bonvi nel 1965. Ogni tavola è Firmata.
Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Complete
story of eight original comic arts for “Cattivik coccus
aureus”drawn by Sommacal for the famous character
created by Bonvi in 1965. Each illustration is signed.

350 - 500 €

256

257

259
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260

261
Staino Sergio		
Bobo a Roma

262
Stano Angelo 		
Dylan Dog - I quattro elementi, 2003

263
Stano Angelo 		
Dylan Dog - La decima vittima, 2004

tecnica mista su cartoncino, 21,5 x 32,5 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Staino per il
suo personaggio più famoso, Bobo, apparso per la
prima volta nel 1979 sulla rivista Linus.

Originale di copertina per “I quattro elementi”
edito su Dylan Dog n. 197 nel 2003 dalla Bonelli.
Firmato e datato.

Originale di copertina per “La decima vittima”
edito da Bonelli su Dylan Dog nel 2004, n. 219.
Firmato.

Mixed technique on thin cardboard. Original illustration
drawn by Staino for his most famous character Bob who
made his first appearance on Linus magazine in 1979.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “I
quattro elementi” published on Dylan Dog n. 197 in 2003
by Bonelli. Signed and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for “La
decima vittima” published on Dylan Dog n. 219 by Bonelli
in 2004. Signed.

265
Tacconi Ferdinando		
Dylan Dog, 2000

266
Tacconi Ferdinando		
Sfida agli Aristocratici, 1974

matita e china su cartoncino, 35 x 51 cm

matita e china su cartoncino spillato su cartoncino,
31 x 42,5 cm

850 - 1.400 €

350 - 450 €

264
Staino Sergio		
Dylan Dog - Scanner, 1997
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35,5 cm
Originale di copertina per “Scanner” edito su
Dylan Dog n. 135 nel 1997 dalla Bonelli. Firmato
e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
“Scanner” published on Dylan Dogn n. 135 in 1997 by
Bonelli. Signed and dated.

Illustrazione originale realizzata da Tacconi in
occasione della sua presenza all’Expocartoon di
Roma del 2000. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Tacconi on the occasion of his appearance at the
Expocartoon in Rome in 2000. Signed.

850 - 1.400 €

350 - 550 €

267
Tacconi Ferdinando		
Gli Aristocratici incontrano Arsenio
Lupin, 1975

262

263

264

265

900 - 1.500 €

Storia completa composta da dieci pagine
realizzate da Tacconi per “Sfida agli Aristocratici”,
edita sul Corriere dei Ragazzi n.10 nel 1974. Nel
1973 apparve per la prima volta sul Corriere dei
Ragazzi l’eterogeneo gruppo dei cinque ladri
gentiluomini che col nome di Aristocratici diedero
meritata fama ai pennelli di Tacconi e al genio di
Castelli. Prima pagina composta da due pannelli.
Firmata all’ultima tavola.
Pencil and ink on thin cardboard clipped onto thin
cardboard. Complete story composed of ten pages drawn
by Tacconi for “Sfida agli Aristocratici”, published on
the Corriere dei ragazzi n. 10 in 1974. Signed in the last
panel.

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

1.500 - 2.200 €

Tavola originale per un’avventura degli
“Aristocratici”, edita sul Corriere dei Ragazzi
n.17 del 1975, mitica serie realizzata da Castelli
e Tacconi qui alle prese col famoso ladro Arsenio
Lupin. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for an adventure of the “Aristocratici” published by the
Corriere dei Ragazz n. 17 in 1975, famous series drawn
by Castelli and Tacconi. In this episode they deal with the
famous thief Arsenio Lupin. Signed.

300 - 450 €

266

267
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261

268
Tacconi Ferdinando		
La 2° Guerra Mondiale, 1989

268

270

china e acquerello su cartone, 25,5 x 36,5 cm
Originale di copertina per il primo volume de
“La 2° Guerra Mondiale”, edito sugli Albi Orient
Express n.38 del 1989. Firmato.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original cover for
the first volume of “La 2° Guerra Mondiale” published on
Albi Orient Express n. 38 in 1989. Signed.

750 - 900 €

269
Texeira Mark			
Vampirella Vs Lady Death - The End, 2000
tecnica mista su cartoncino, 28,5 x 44 cm
Originale di copertina per “Vampirella Vs Lady
Death - The End” n. 1 edita come variant cover
foil dalla Harris Comics. Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Original cover for
“Vampirella Vs Lady Death – The End” n. 1 published as
a variant cover foil by Harris Comics. Signed.

2.500 - 3.200 €

269

270
Ticci Giovanni			
Il cammino della speranza, 2013
matita e china su cartoncino, 34 x 25 cm
Illustrazione originale per “Tex - L’Avventura e i
Ricordi” di Ticci e Verger edita alle pagg. 72 e 73
dalla Little Nemo Ed. nel 2013. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
for “Tex – L’avventura e i Ricordi” by Ticci and Verger
published on pages 72 and 73 by Little Nemo Ed. in 2013.
Signed.

1.100 - 1.600 €

271
Ticci Giovanni			
Tex
matita su cartoncino, 34 x 25 cm
Firmata.
Pencil on thin cardboard. Signed.

250 - 400 €
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271

272
Tisselli Sergio			
Le avventure di Giuseppe Pignata

273
Tofano Sergio			
Bonaventura e il lavandaio, anni ‘50

274
Toppi Sergio			
Ulisse, Diogene e Stradivari

china e acquerello su cartoncino, 32 x 15,5 cm

matita, china e tempera su cartoncino, 29 x 37,5 cm

matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm

Tavola originale per “Le avventure di Giuseppe
Pignata”, edita per la prima volta a puntate su
Nova Express. Si tratta dell’unico libro scritto e
non disegnato da Magnus, illustrato dal suo allievo
prediletto.

Storia autoconclusiva inedita di due pagine,
realizzata da Sto per la serie delle avventure
de “I miliardi di Bonaventura”. Le storie del
Signor Bonaventura seguivano uno schema
altamente regolare: la sventura del protagonista
si trasformava in un beneficio altrui e culminava
inevitabilmente nella fortunata vincita da parte
del simpatico personaggio di “un milione” di lire,
divenuto “un miliardo” negli anni Cinquanta.

Firmata.

Ink and watercolour on thin cardboard. Original comic art
for “Le avventure di Giuseppe Pignata” published for the
first time in episodes on Nova Express.

350 - 500 €

Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Unpublished
two page story done by Sto for the adventure series “I
miliardi di Bonaventura”.

276
Valdambrini Fabio			
Ramba, 2012

1.400 - 2.000 €

Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

1.000 - 1.800 €

275
Toppi Sergio			
Indocina
tecnica mista su cartoncino, 34,5 x 49,5 cm
Firmata.
Mixed technique on thin cardboard. Signed.

tecnica mista su cartoncino, 33,5 x 45 cm
Originale di copertina per “Ramba - l’integrale”
volume realizzato in tiratura limitata, dove sono
raccolte tutte le avventure della sexy mercenaria,
apparsa nelle edicole nel 1988 e nata da un’idea
di Riccardo Schicchi (celebre regista di film hard).
Firmata e datata.

273

1.700 - 12.000 €
276

Mixed technique on thin cardboard. Original cover for
“Ramba – L’integrale” a volume that collects all the
adventures of the sexy-mercenary. The volume came out
in 1988 and was inspired by an idea of Riccardo Schicchi
(famous hardcore movie director). Signed and dated.

275 - 400 €

274

272
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275

279

277
Vannini Luca			
Attacco al campo indiano

278
Vianello Lele			
Deerfield 1704

279
Ward Bill			
Pin-Up, anni ‘50/’60

tecnica mista su cartoncino, 38 x 56 cm

matita e acquerello su cartoncino, 27,5 x 38,5 cm

matita, carboncino e biacca su carta, 40 x 58 cm

Firmata.

Firmata.

Pin-Up originale realizzata da Ward per la rivista
maschile Humorama. Bill Ward iniziò a disegnare
le sue pin-up durante la Seconda Guerra
Mondiale, creando il personaggio della seducente
e provocatoria Torchy. Il gusto di Ward per ragazze
prosperose su tacchi altissimi, calze nere e abiti
attillatissimi rispondeva alle fantasie erotiche
dell’America del Dopoguerra: il boom delle riviste
maschili degli anni ‘50 non fece che confermare
Ward come uno degli artisti più popolari del
paese. Di grande rarità e particolarmente ricercate
le pin-up di grandi dimensioni come quella qui
presentata. Firmata.

Mixed technique on thin cardboard. Signed.

Pencil and watercolur on thin cardboard. Signed.

350 - 650 €

200 - 350 €

Pencil, charcoal and white lead on paper. Original pin-up
done by Ward for the men’s magazine Humorama. Pinups of this size are extremely rare and in great demand.
Signed.

2.000 - 3.000 €

277
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278

280			
Uncle Scrooge in Color - Barks Carl, 1987

282			
The Amazing Spider-Man n.1, 1963

Volume cartonato in cofanetto di pregio edito
nel 1987 dalla Gladstone Publishing, Firmato
da Barks e numerato (n. 367 di 750) in seconda
di copertina. Di difficile reperibilità. Ottime
condizioni.

Storico albo che vede la prima apparizione di
Spider-Man in una propria testata indipendente,
un must del collezionismo a fumetti americano.
Copertina di Steve Ditko e Jack Kirby. Esemplare
in ottimo stato, tranne un piccolo restauro
nell’angolo della quarta di copertina. Secondo il
criterio di valutazione americano Overstreet, un
“very good 4.0”.

Hardcover volume in precious box published in 1987 by
Gladstone Publishing, signed by Bark and numbered
(n. 367 of 750) on the frontispiece. Very rare. Excellent
conditions.

350 - 450 €

281
Luks George B.			
The Yellow Kid, 1897

282

280

Historic comic on which Spider-man does his first appear
in a own independent heading, a must in the american
comic book collector’s world. Cover by Steve Ditko and Jack
Kirby. Very well preserved copy. According to the American
Overstreet quality control system: “very good 4.0”.

4.000 - 6.000 €

Storica pagina del New York World datata
10 ottobre 1897, intitolata “The Yellow Kid’s
candidacy for the mayoralty of the Greater New
York”. Yellow Kid fu il protagonista della prima
serie di strisce comiche a fumetti della storia:
creato da Richard F. Outcault, apparve per la
prima volta nel 1895 quando, il 5 maggio, debuttò
sul supplemento domenicale a colori del New York
World di Joseph Pulitzer. A partire dal 25 ottobre
1896, Outcault passò a disegnare The Yellow
Kid sull’American Humourist, supplemento
domenicale a colori del New York Journal di
William Randolph Hearst, principale concorrente
del giornale di Pulitzer, il quale, sfruttando le
leggi ancora ambigue sul diritto d’autore, ingaggiò
un altro disegnatore, George Luks, per disegnare
la strip sul suo World e in tal modo ci si ritrovò con
due differenti serie di Yellow Kid su due diversi
giornali in agguerrita competizione. Di grande
rarità reperire pagine dell’epoca, un vero e proprio
pezzo di storia, convenzionalmente considerato il
primo fumetto moderno. Alcuni piccoli strappi ai
margini.

283			
Four Color Comics (Serie I) n. 16, 1941
Storico albo in cui Topolino appare per la prima
volta in un comic book. Esemplare in buono
stato, accompagnato dalla relativa certificazione e
valutazione della CGC Universal Grade con “3.5
Very Good” (Certificazione n. 0124176001).
Historic album in which Mickey Mouse does his first appear
in a comic book. Well preserved copy with certification and
evaluation by CGC Universal Grade with “3.5 Very Good”
(Certificate n. 0124176001).

2.000 - 4.500 €

281

Historic New York World page from the 10th of October
1897, entitled “The Yellow Kid’s candidacy for the
mayoralty of the Greater New York”. Yellow Kid was the
hero of the first series of comic strips ever to be published in
the history comics. The character was created by Richard
F. Outcalut and it first appeared in 1895, when, on the
5th of May, it debuted on the Sunday colour supplement of
Joseph Pulitzer’s New York World. Starting from the 25th
of October 1896, Outcault began drawing The Yellow Kid
for the American Humorist, a Sunday colour supplement
of William Randolph Hearst’s New York Journal, the main
rival of Pulizer’s magazine. In the mean time Pulizer took
advantage of the ambiguity of copyright laws and hired
another illustrator, George Luks, to draw the strip on
the “New York World”, so that for a period of time two
different Yellow Kid series appeared on the two competing
newspapers. It is very difficult to find material from this
time period. The Yellow Kid page is an authentic piece of
history and it is conventionally considered the first modern
comic. A few small tears along the margins.

500 - 800 €
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283

lot. 284

Disney e Cartoons

(lotti 284 - 340)

Disney and Cartoons
(lots 284 - 340)

284
Asteriti Sergio		
Topolino nel regno di Poseidone

285
Asteriti Sergio		
Mickey Mouse

matita e acquerello su cartoncino, 24,5 x 35 cm

tecnica mista su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Asteriti in
omaggio a una sua storica avventura di Topolino
del 1986. Firmata e titolata.

Firmata.

Pencil and watercolour on thin cardboard. Original
illustration done by Asteriti in homage to one of his most
famous Mickey Mouse adventures of 1986. Signed and
titled.

Mixed tecnique on thin cardboard. Signed.

285

286

287

288

450 - 650 €

289

600 - 750 €

286
Asteriti Sergio		
Topolino e il naso di Cleopatra, 1986
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm
Tavola originale per “Topolino e il naso di
Cleopatra”, edita su Topolino n. 1611 nel ottobre
1986.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino e il naso di Cleopatra” published on Topolino n.
1611 in October 1986.

100 - 175 €
284

287
Asteriti Sergio		
Topolino e la vendetta fallita, 1981
matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm
Tavola originale per “Topolino e la vendetta
fallita” edita su Topolino n. 1359 a pag. 19 nel
dicembre 1981. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino e la vendetta fallita” published on Topolino n.
1359 on page 19 in December 1981. Signed.

100 - 150 €

288
Asteriti Sergio		
Topolino e la corsa del secolo, 1986
matita e china su cartoncino, 24 x 35,5 cm
Tavola originale per “Topolino e la corsa del
secolo” edita su Topolino n.1579 a pag. 29 nel
marzo 1986. Firmata.
Original comic art for “Topolino e la corsa del secolo”
published on Topolino n. 1579 on page 29 in March 1986.
Signed.

150 - 250 €

289
Barks Carl		
Uncle Scrooge
pennarello su carta, 20,5 x 15 cm
Sketch originale realizzato da Carl Barks. Si allega
il C.o.a. della galleria americana di provenienza.
Firmato.
Marker on paper. Original Sketch drawn by Carl Barks. We
enclose the C.o.a. of the american gallery of provenience.
Signed.

250 - 350 €
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290
Bottaro Luciano		
Paperino e il ritorno di Rebo, 1995

291
Carpi Giovan Battista		
Topolino e lo stendardo perduto, 1984

292
Carpi Giovan Battista		
Paperino e l’anno bisestile, 1956

matita e china su cartoncino, 30 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35,5 cm

Tavola originale per “Paperino e il ritorno di Rebo”
edita su Topolino n. 2049 nel marzo 1995.

Tavola originale per “Topolino e lo stendardo
perduto” edita su Topolino n. 1485 a pag. 3 nel
maggio 1984.

Tavola originale per “Paperino e l’anno bisestile”
edita per la prima volta sulla collana Albi d’Oro
n.16 del 1956 e successivamente ristampata su
Topolino n. 299 del 1960. Vignette rimontate.
Lieve piega diagonale al centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Paperino e il ritorno di Rebo” published on Topolino n.
2049 in March 1995.

650 - 850 €

293
Carpi Giovan Battista		
Topolino e il topazio dello zio in ozio, 1955
matita e china su cartoncino rimontato,
27 x 37,5 cm
Tavola originale per “Topolino e il topazio dello
zio in ozio”, edita per la prima volta su Topolino n.
121 nell’agosto 1955.
Pencil and ink on re-mounted cardboard. Original comic
art for “Topolino e il topazio dello zio in ozio” published for
the first time on Topolino n. 121 in August 1955.

175 - 250 €

Pencil and ink on thin cardboard. Orginal comic art for
“Topolino e lo stendardo perduto” published on Topolino n.
1485 on page 3 in May 1984.

400 - 500 €

294
Cavazzano Giorgio		
Gli anni muggenti di Clarabella, 1988
matita e china su cartoncino, 30 x 39,5 cm
Tavola originale realizzata da Cavazzano per la
serie “Gli anni muggenti di Clarabella” edita per
la prima volta in Francia su Le Journal de Mickey
nel 1988 e ristampata in Italia nel 1993 su Minni
& company. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
drawn by Cavazzano for the series “Gli anni muggenti di
Clarabella” first published in France on the Journal de
Mickey in 1988 and re-printed in Italy in 1993 on Minni
& company. Signed.

350 - 550 €

292

293

294

295

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Paperino e l’anno bisestile” published for the first time in
the Albi d’Oro series n. 16 in 1956 and later re-published
on Topolino n. 299 in 1969. Re-mounted vignettes. Slight
diagonal crease at the center.

300 - 500 €

295
Cavazzano Giorgio		
Paperino e Paperina, 2012
matita su carta, 21 x 29,5 cm
Originale di copertina per l’edizione finlandese
dei Tascabili di Paperino, n. 28, edita nel 2012.
Codice identificativo Inducks: D/SAN 2011-045.
Firmata e datata.
Pencil on paper. Original cover for the finnish edition of
the Tascabili di Paperino (pocketsize Donald Duck) n.
28 published in 20132. Inducks cod: D/SAN 2011-045.
Signed and dated.

150 - 300 €

290
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291

296
Cavazzano Giorgio		
Topolino e la spada invincibile, 1989

300

296

297

298

299

matita e china su cartoncino, 25 x 34 cm
Tavola originale per “Topolino e la spada
invincibile” edita su Topolino n. 1728 nel gennaio
1989.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino e la spada invincibile” published on Topolino n.
1728 in January 1989.

550 - 900 €

297
Cavazzano Giorgio		
Zio Paperone e i miliardari in vacanza, 1896
matita e china su cartoncino, 25,5 x 34 cm
Tavola originale per “Zio Paperone e i miliardari
in vacanza” edita su Topolino n. 1588 nel maggio
1986.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Zio Paperone e i miliardari in vacanza” published on
Topolino n. 1588 in May 1986.

600 - 850 €

298
Cavazzano Giorgio		
Paperone, 1998
matita su cartoncino, 25 x 35 cm
Originale di copertina per la pubblicazione
francese “Super Picsou Géant” n. 87 edito nel
ottobre 1998. Codice identificativo Induks:
FCSPG87. Firmato e datato.
Pencil on thin cardboard. Original cover for the french
publication “Super Picsou Gèant” n. 87 published in
October 1998. Inducks code: FCSPG87. Signed and
dated.

600 - 1.000 €

299
Chierchini Giulio		
Zio Paperone e l’autogomma in serie, 1989
tempera su cartoncino e su lucido, 28 x 40 cm
Tavola originale per “Zio Paperone e l’autogomma
in serie”, edita su Topolino n. 1761 nel agosto
1989.
Tempera on thin cardboard and on tracing paper. Original
comic art for “Zio Paperone e l’autogomma in serie”.
Published on Topolino n. 1761 in August 1989.

175 - 250 €

300
Chierchini Giulio		
Paperi metafisici, 2004
tempera su tela, 40 x 50 cm
Firmato e datato.
Tempera on canvas. Signed and dated.

175 - 250 €

301
Chierchini Giulio		
“Messer papero e il ghibellin fuggiasco”, 2013
tempera su tela, 60 x 50 cm
Firmato e datato.
Tempera on canvas. Signed and dated.

175 - 250 €
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301

302
Chisté Moreno		
Paperone vampiro, 1993
tecnica mista su cartoncino, 25 x 30 cm

303
Dalla Santa Giuseppe		
Ser Topolino e la cavalcata dei cavalieri
inesistenti, 1994

304
De Vita Massimo		
Paperino e la “graande impresa”, 1988

304

305

306

307

matita e china su cartoncino, 22,5 x 32 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Firmata e datata.
Mixed technique on thin cardboard. Signed and dated.

350 - 450 €

Tavola originale per “Ser Topolino e la cavalcata
dei cavalieri inesistenti” edita su Topolino n. 1993
a pag. 35 nel 1994.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “Ser Topolino e la cavalcata dei cavalieri inesistenti”
published on Topolino n.1993 on page 35 in 1994.

305
De Vita Massimo		
Topolino e l’enigma di Mu, 1979

125 - 175 €

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale per “Topolino e l’enigma di Mu”
edita su Topolino, n. 1239, agosto 1979, pag.
9.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino e l’enigma di Mu” published on Topolino n.
1239 on page 9 in August 1979.

275 - 400 €

306
Don Rosa		
Paperino

Tavola originale per “Paperino e la “graande
impresa””, edita su Topolino, n. 1696, maggio
1988.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Paperino e la graande impresa” published on Topolino n.
1696 in May 1988.

250 - 400 €

307
Dossi Sandro		
Pippo scudiero della tavola rotonda, 2013
matita e china su cartoncino, 23,5 x 33 cm

pennarello su cartoncino, 28 x 43 cm
Sketch originale realizzato da Don Rosa. Firmato e
dedicato.
Marker on thin cardboard. Original sketch drawn by Don
Rosa. Signed and dedicated.

100 - 250 €

Tavola originale per “Pippo scudiero della
tavola rotonda”, edita sull’edizione speciale di
Topolino n. 1370, pubblicato dal Papersera.
Questo Topolino non fu pubblicato a causa di uno
sciopero ed è stato recentemente stampato dai
soci del Papersera, in un’edizione esclusivamente
dedicata ad appassionati e collezionisti. Firmata e
datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art
for “Pippo scudiero della tavola rotonda”, published
on the special edition of Topolino n. 1370 published by
Paperasera. Signed and dated.

250 - 350 €

302
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303

308
Dossi Sandro		
Buon compleanno Paperina, 2008

309
Faccini Enrico		
Topolino, 2007

310
Ferraris Andrea		
La formidabile casa sull’albero, 2014

matita e china su cartoncino, 48 x 33 cm

matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm

china su cartoncino, 34,5 x 50 cm

Firmata e datata.

Illustrazione originale realizzata dall’allievo
di Carpi e Scarpa, che debuttò sulle pagine di
Topolino nel 1989. Firmata e datata.

Tavola originale per “La formidabile casa
sull’albero” realizzata da Andrea Ferraris per il
mercato danese e pubblicata nel 2014. Codice
identificativo Induks: D 2009-017. Su due
pannelli. Entrambe firmate.

Pencil and ink on thin cardboard. Signed and dated.

200 - 350 €

311
Garofalo Marcello		
Omaggio a Gottfredson, 1984

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Carpi and Scarpa’s pupil, who made his debut
on the pages of Mickey Mouse in 1989. Signed and dated.

125 - 200 €

matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm
Dédicace originale realizzata da Garofalo in
omaggio a Floyd Gottfredson e al suo “Mickey
Mouse mighty whale hunter - 1938”. Firmata,
datata, titolata e dedicata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original dédicace drawn
by Garofalo in homage to the great Floyd Gottfredson and
his “Mickey Mouse mighty wale hunter – 1938”. Signed,
dated and titled.

225 - 350 €

308

312
Gatto Luciano		
Topolino nella valle dei dinosauri

311

312

125 - 250 €

matita, china e ecoline su cartoncino, 28,5 x 37,5 cm
Firmata.

matita su carta, 31,5 x 11,5 cm

250 - 350 €

310

Ink on thin cardboard. Original comic art for “La
formidabile casa sull’albero” drawn by Andrea Ferraris
for the danish market. Published in 2014. Induks code: D
2009-017. On two panels. Both signed.

313
Gottfredson Floyd		
Mickey Mouse storyboard, anni ‘60

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Signed.

309

Storyboard originale, realizzato da Gottfredson per
una delle sue strisce di Mickey Mouse, risalente
agli anni ‘60. Un vero e proprio pezzo storico per
ogni collezionista Disney: grazie a quest’opera
possiamo, infatti, avere una testimonianza inedita
del procedimento creativo del maestro americano.
È in questi tratti di matita risiede la vera arte
di Floyd Gottfredson. Si allega il certificato di
provenienza e autenticità a firma di Norman
Gottfredson, figlio dell’autore.
Pencil on paper. Original storyboard drawn by Gottfredson
for one of his 60s Mickey Mouse strips. A real must for
Disney collectors. Thanks to this illustration we now
have new insight into the creative process of the american
master: the authentic art of Floyd Gottfredson lies in these
pencil strokes. We enclose the certificate of origin and
authenticity signed by Norman Gottfredson, the author’s
son.

550 - 800 €

313
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316

314
Kremos (Niso Ramponi)		
Saludos Amigos, anni ‘40

314

china e acquerello su cartoncino, 25 x 26 cm
Illustrazione originale realizzata da Ramponi,
in arte Kremos, per il materiale promozionale
dedicato al film d’animazione “Saludos Amigos”
uscito nelle sale italiane nel 1946.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original
illustration drawn by Ramponi, also known as Kremos, for
the promotional material for the cartoon movie “Saludos
Amigos” that came out in Italy in 1946.

350 - 550 €

315
McLaughlin Don		
Donald Duck and the Wishing Star, 1952
tempera su cartone, 30 x 19 cm
Illustrazione originale per “Donald Duck and the
Wishing Star” edito dalla Whitman Publishing Co.
nel 1952.
Tempera on cardboard. Original illustration for “Donald
Duck and the Wishing Star” published by Whitman
Publishing Co. In 1952.

200 - 300 €

318

316
Molinari Lara		
Amelia e le favole magiche della buonanotte
china e acrilici su cartoncino, 50 x 35 cm
Illustrazione originale realizzata dalla Molinari
per il personaggio Disney a lei più caro e che ha
decretato la sua fama. Firmata.
Ink and acrylics on thin cardboard. Original illustration
drawn by Molinari for her favorite Disney character, the
character that made her famous. Signed.

317

319

400 - 550 €

317
Pazienza Andrea		
Pippo rock
matita e pennarello su carta, 24 x 32 cm
Pencil and marker on paper.

300 - 550 €

318
Pazienza Andrea		
Paperino
matita, china e pennarello su cartoncino, 48 x 33 cm
Serie di quattordici studi (fronte e retro) per
Paperino. Pazienza non ha mai nascosto il suo
amore per “l’uomo dei paperi” Carl Barks,
rendendo omaggio più di una volta, a modo suo, ai
molti personaggi dell’universo Disney.
Pencil, ink and marker on thin cardboard. Series of
fourteen studies (front and back) for Donald Duck.

500 - 850 €

319
Pazienza Andrea		
Gambadilegno
matita e pennarelli su cartoncino sagomato,
25 x 26 cm
Pencil and marker on thin cardboard.

450 - 650 €
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315

322

320
Piras Antonio		
Mickey Mouse Daily 1939-1, anni ‘70
matita e china su cartoncino, 50 x 35 cm
Originale di copertina per “Mickey Mouse Daily
1939-1”, edita nella Collana Gertie n. 219, la
cronologia completa delle strisce giornaliere di
Topolino edita della Comic Art Ed.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
“Mickey Mouse Daily 1939-1” published in the Collana
Gertie series, the complete chronology of the Topolino daily
strips published by Comic Art Ed.

200 - 350 €

321
Piras Antonio		
Mickey Mouse Daily 1939-2, anni ‘70
matita e china su cartoncino, 50 x 35 cm
Originale di copertina per “Mickey Mouse Daily
1939-2”, edita nella Collana Gertie n. 220, la
cronologia completa delle strisce giornaliere di
Topolino edita della Comic Art Ed.

320

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
“Mickey Mouse Daily 1939-2” published in the Collana
Gertie series, the complete chronology of the Topolino daily
strips published by Comic Art Ed.

200 - 350 €

322
Rota Marco		
Noi due, Topolino e Minni, 1983
matita su carta, 25,5 x 18 cm
Illustrazione originale realizzata da Rota per il
volume “Noi due, Topolino e Minni”, edito da
Mondadori nel 1983. Firmata.
323

Pencil on paper. Original illustration drawn by Rota
for the volume “Noi due Topolino e Minni” published by
Mondadori in 1983. Signed.

350 - 500 €

323
Santillo Roberto		
Topolino all’inseguimento
dell’anacronismo multiuso, 1991
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale per “Topolino all’inseguimento
dell’anacronismo multiuso” edita su Topolino n.
1857 nel 1991.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino all’inseguimento dell’anacronismo multiuso”
published on Topolino n. 1857 in 1991.

175 - 250 €

324
Scala Guido		
Topolino, Minnie e l’ape
matita e china su cartoncino, 24 x 34,5 cm
Pencil and ink on thin carboard.

150 - 200 €

168 DISNEY & CARTOONS | 30 Ottobre 2015

321

324

325
Scarpa Romano			
Topolino e il canguro di corallo, 1963

326
Scarpa Romano			
Nonna Papera e il rospo da guardia, anni ‘80

matita e china su cartoncino, 25,5 x 33,5 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 45 cm

Tavola originale per “Topolino e il canguro di
corallo” edita su Topolino, n. 401, agosto 1963,
pag. 29. Da notare le annotazioni a matita di
Scarpa sui margini che riportano il testo di ogni
vignetta.

Tavola originale per “Nonna Papera e il rospo
da guardia” storia di nove pagine realizzata da
Scarpa negli anni ‘80 per il mercato statunitense.
Le tavole di questa storia andarono perdute e fu
impossibile pubblicarle all’epoca, ma, dopo il loro
avventuroso ritrovamento, sono state interamente
stampate nel 2014 sul volume dedicato al maestro
veneziano “Le grandi storie Disney - L’opera
omnia di Romano Scarpa”, n. 40. Al retro sono
presenti bozzetti a matita. Piega orizzontale al
centro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Topolino e il canguro di corallo” published on Topolino
n. 401 on page 29 in August 1963. There are pencil notes
taken by Scarpa along the margins that contain the text
of each baloon.

700 - 1.000 €

327
Strobl Tony			
Le Giovani Marmotte, 1971
matita e china su cartoncino, 32,5 x 42,5 cm
Originale di copertina per “Huey, Dewey and
Louie Junior Woodchucks” n.10, versione U.S.A.
delle Giovani Marmotte, edita dalla Gold Key nel
1971. Leggera piega orizzontale.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover for
“Huey, Dewey and Louie Junior Woodchucks” n.10, a
U.S.A. version of the Junior Woodchucks, published by
Gold Key in 2971. Slight horizontal crease.

326

Pencil and ink on thin cardboard. Original comi art for
“Nonna Papera e il rospo da guardia”, a nine page story
created by the Scarpa in the 80s for the American market.
The pages for this story were lost and as a consequence
it was not published, until 2014 when the illustrations
were found and the story was published in full in a volume
dedicated to the venetian master entitled “Le grandi storie
Disney – L’opera omnia di Romano Scarpa” n. 40. Pencil
drawings at the back. Horizontal crease along the center.

450 - 700 €
325

350 - 600 €
328

328
Van Horn William			
Donald Duck - Another Vine Mess, 1898
matita e china su cartoncino, 38,5 x 56 cm
Tavola originale per “Donald Duck - Another Vine
Mess”, edita per la prima volta negli Stati Uniti su
Walt Disney’s Comics and Stories n. 545 nel 1989.
Su due pannelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art for
“Donals Duck – Another Vine Mess” published for the first
time in the United States on Walt Disney’s Comics and
Stories n. 545 in 1989. On two panels.

600 - 1.000 €
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327

329
AA. VV.			
china e pennarello su cartoncino, 20 x 24 cm
Serie di quattro sketch originali realizzati da
Charles Schulz, Dean Young, Gilbert Shelton e
Brad Anderson. Si allega il C.o.a. della galleria
americana di provenienza. Tutti firmati.
Ink and watercolour on thin cardboard. Series of four
original sketches drawn by Charles Schulz, Dean Young,
Gilber Shelton and Brad Anderson. We enclose the C.o.a of
the american gallery of provenience. All signed.

400 - 600 €

332
Messmer Otto			
Felix the Cat, anni ‘20/’30

330

330
Lantz Walter			
Woody Woodpecker, anni ‘50

331
DeLara Philip			
Nutty, 1947

pastello e china su cartoncino, 9,5 x 13 cm

matita colorata e china su cartone, 38 x 51,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Lanz,
raffigurante il picchio Woody Woodpecker a cui
deve la sua notorietà. Si allega il C.o.a. della
galleria americana di provenienza. Firmata.

Tavola originale per “Nutty”, n. 6, edita dalla
casa editrice americana Harvey Comics nel 1947.
DeLara fu uno stimato e prolifico disegnatore per
numerose case editrici tra cui Disney, Warner
Bros e M.G.M. Segni di umidità ai margini.

Original illustration drawn by Lanz depicting the
character that made him famous: Woody Woodpecker. We
enclose the C.o.a. of the american gallery of provenience.
Signed.

150 - 250 €

332

Coloured pencil and ink on cardboard. Original comic
art for “Nutty” n. 6 published by the american publishing
house Harvey Comics in 1947. Humidity marks along the
margins.

150 - 250 €

333
Messmer Otto			
Felix the Cat, anni ‘20/’30

matita e china su carta, 30 x 24 cm

matita e china su carta, 30 x 24 cm

Disegno di produzione per un cortometraggio di
Felix the Cat, realizzato dal suo creatore Otto
Messmer. Di notevole rarità la presenza della
firma in questi disegni dedicati all’animazione.
Firmato.
Pencil and ink on paper. Production drawing for a Felix
the Cat short movie drawn by Otto Messmer. Signed.

Due disegni di produzione per un cortometraggio
di Felix the Cat. Entrambi firmati.
Two production drawings for the Felix the Cat short movie.
Both signed.

700 - 1.000 €

500 - 700 €
329

333

331
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335

334
Studio Disney			
Fun & Fancy Free, 1947

335
Studio Disney			
Mickey’s Fire Brigade, 1935

336
Studio Disney			
Camping Out, 1934

carboncino e tempera su carta, 30 x 25,5 cm

matita su carta, 30,5 x 24 cm

matita su carta, 30,5 x 24 cm

Disegno di produzione per il lungometraggio
“Fun & Fancy Free” prodotto dalla Walt Disney
Productions. Il disegno qui presentato fa parte
dell’episodio “Topolino e il fagiolo magico” in
cui Topolino sente per la prima volta la celestiale
melodia dell’arpa d’oro. Fori di affissione al
margine superiore.		

Serie di tre disegni di produzione per il celebre
cortometraggio “Mickey’s Fire Brigade” diretto
da Ben Sharpsteen e prodotto dalla Walt Disney
Productions nel 1935. In questo raro lotto
troviamo i tre protagonisti della storia alle prese
con l’esilarante tentativo di domare un incendio
all’interno di un hotel.		

Disegno di produzione per il cortometraggio
“Camping Out” diretto da David Hand e prodotto
dalla Walt Disney Productions nel 1934.

Charcoal and tempera on paper. Production drawing
for the cartoon-movie “Fun & Fancy Free” produced by
Walt Disney Productions. Billposting punctures on the top
margin.

Pencil on paper. Seires of three production drawings for the
famous short cartoon”Mickey’s Fire Brigade” dircted by
Ben Sharpsteen and produced by Walt Disney Productions
in 1935.

337
Studio Disney			
Trader Mickey, 1932

338
Studio Disney			
Society Dog Show, 1939

matita su carta, 30,5 x 24 cm

matita su carta, 30,5 x 25 cm

Disegno di produzione per il cortometraggio
“Trader Mickey “ diretto da David Hand e prodotto
dalla Walt Disney Productions nel 1932.

Disegno di produzione per il cortometraggio
“Society Dog Show “ diretto da Bill Roberts e
prodotto dalla Walt Disney Productions nel 1939.
Si allega il C.o.a. della galleria americana di
provenienza.

200 - 300 €

Pencil on paper. Production drawing for the short cartoon
“Trader Mickey” directed by David Hand and produced by
Walt Disney Productions in 1932.

75 - 150 €

339
Studio M.G.M.			
One Ham’s Family, 1943
Serie di tre disegni di produzione per il
cortometraggio “One Ham’s Family” diretto da Tex
Avery e prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer nel
1943. Si allega il C.o.a. della galleria americana di
provenienza.		
Series of three production drawings for the short cartoon
“One Ham’s Family” directed by Tex Avery and prduced by
Metro Goldwyn Mayer in 1943. We enclose the C.o.a. from
the American gallery of provenience.

150 - 250 €

75 - 150 €

339

300 - 600 €

Pencil on paper. Production drawing fot the short cartoon
“Society Dog Show” directed by Bill Roberts and produced
by Walt Disney Productions in 1939. We enclose the C.o.a.
from the American gallery of provenience.

75 - 150 €

matita su carta, 31,5 x 26,5 cm

Pencil on paper. Production drawing for the short cartoon
“Camping Out” directed by David Hand and produced by
Walt Disney Productions in 1934.

336

337

338

340

340
Watanabe Yoshiko			
Kimba, 2014
matita, china e pennarello su cartoncino,
33 x 23,5 cm
Sketch realizzato dall’autrice giapponese
Watanabe, allieva e collaboratrice del leggendario
Osamu Tezuka nella realizzazione di numerose
serie manga tra cui Kimba, La principessa zaffiro
e Rocky Joe. Firmata, datata e dedicata.
Pencil, ink and marker on thin cardboard. Sketch drawn
by the japanese author Watanabe, pupil and collaborator
of the legendary Osamu Tezuka. They collaborated in
the creation of numerous manga series, among these are
Kimba, the sapphire princess and Rocky Joe. Signed, dated
and dedicated.

100 - 200 €

334
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341
Al Capp				
Li’l Abner, 14/03/1943
matita e china su cartoncino, 53,5 x 71 cm

lot. 344

Tavola domenicale del 14/03/1943 per “Li’l
Abner”. Tra le più famose strip umoristicosatiriche del mondo dei fumetti, Lil Abner fu
pubblicata ininterrottamente dal 1934 al 1977,
grazie al suo “humour” graffiante che ha per
protagonisti gli zotici abitanti della contea di
Dogpatch (Arkansas), nelle poverissime montagne
del sud-est degli Stati Uniti. In questa bellissima
domenicale è presenta il topper “Advice Fo’
Chillun”. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday comic art from
the 3rd of March 1943 for “Li’l Abner”. Signed.

1.200 - 2.000 €
341

Strisce

(lotti 341 - 370)

Strips

(lots 341 - 370)

342
Barry Dan & Fujitani Bob
Flash Gordon, 22/12/1975

343
Byrnes Gene
Reg’lar Fellers, 26/04/1935

344
Caniff Milton
Terry and the Pirates, 26/01/1938

matita, china e retino su cartoncino, 36,5 x 13 cm

matita e china su cartoncino, 56 x 15 cm

matita, china e acquerello su cartoncino,
58 x 18,5 cm

Striscia giornaliera del 22/12/1975 per “Flash
Gordon”.		

Striscia giornaliera del 26/04/1935 per “Reg’lar
Fellers”. Pieghe d’usura ai margini. Firmata.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip
22/12/1975 for “Flash Gordon”.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
26/04/1935 for “Reg’lar Fellers”. Age creases along the
margins. Signed.

100 - 175 €

150 - 225 €

345
Cavandoli Osvaldo
Eva
matita e china su cartoncino, 16 x 23 cm

345

342

Striscia giornaliera del 26/01/1938 per Terry and
the Pirates, intitolata “Scattered Forces”. Tutta
la potenza e drammaticità teatrale di Caniff è
evidente in questa bellissima strip. Firmata.
Pencil, ink and watercolur on thin cardboard. Daily
strip from 26/01/1938 for Terry and the Pirates entitled
“Scattered Forces”. All of Caniff’s dramatic power can be
found in this magnificent strip. Signed.

1.000 - 1.800 €

Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Signed.

150 - 250 €

343

346
Fisher Bud
Mutt and Jeff, anni ‘20/’30
matita e china su cartoncino, 64,5 x 17 cm
Striscia giornaliera per “Mutt and Jeff”. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip for “Mutt
and Jeff”. Signed.

175 - 250 €

347
Fisher Bud
Cicero’s Cat, 28/11/1948
matita e china su cartoncino, 62,5 x 28,5 cm

346

Tavola domenicale del 28/11/1948 per “Cicero’s
Cat”. Lievi bruniture e pieghe ai margini. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday comic
illustration from 28/11/1948 for “Cicero’s Cat”. Slight
spots and creases along the margins. Signed.

225 - 300 €

347

344
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348
Hart Johnny
B.C., 17/12/1973

349
Heimdahl Ralph
Bugs Bunny, 31/12/1968

350
Heimdahl & Stoffel
Bugs Bunny, 30/05/1970

matita e china su cartoncino, 50,5 x 17,5 cm

matita e china su cartoncino, 54,5 x 15,5 cm

matita e china su cartoncino, 51 x 15,5 cm

Striscia giornaliera del 17/12/1973 per “B.C.”.
Pubblicata dal 1958, B.C. si basa sulla vita di
cavernicoli alle prese con problemi giornalieri
ed esistenziali di ogni genere, con esiti più che
esilaranti. Firmata.

Striscia giornaliera del 31/12/1968 per “Bugs
Bunny” Firmata.

Striscia giornaliera del 30/05/1970 per “Bugs
Bunny”. Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip for
31/12/1968 for “Bugs Bunny”. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
30/05/1970 for “Bugs Bunny”. Signed by both authors.

Pencil and ink on cardboard. Daily strip fom 17/12/1973
for “B.C.”. Signed.

350 - 500 €

351
Heimdahl & Stoffel
Bugs Bunny, 08/07/1976

150 - 250 €

352
Jarvis Kelly
Tom & Jerry, 01/02/1994

150 - 200 €
348

matita e china su cartoncino, 39 x 14 cm

matita e china su cartoncino, 44,5 x 12,5 cm

Striscia giornaliera del 01/02/1994 per “Tom &
Jerry”.

Striscia giornaliera del 08/07/1976 per “Bugs
Bunny” Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
01/02/1994 for “Tom & Jerry”.

100 - 150 €

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
08/07/1976 for “Bugs Bunny”. Signed by both the authors.

125 - 250 €

351
349

352
350
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353
Jordan Sydney
Jeff Hawke - Moratorro!, 1975

354
Jordan Sydney
Jeff Hawke - Immortal Toys, 1962

355
Lieber Larry
The Amazing Spider Man, 17/03/2001

matita, china e retino su cartoncino, 41 x 12,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 43 x 14 cm

matita e china su cartoncino, 35,5 x 14 cm

Striscia giornaliera n. H 6391 per “Moratorro!”,
uno tra i più belli episodi fantascientifici di Jeff
Hawke. Firmata.

Striscia giornaliera n. H 2426 per “Immortal
Toys” storico episodio del strip fantascientifico
Jeff Hawke. Firmata al retro.

Striscia giornaliera del 17/03/2001 per “The
Amazing Spider Man” di Stan Lee, edita dalla
Marvel. Firmata in cartiglio dai due autori.

Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip n.
H 6391 for “Moratorro!” one of Jeff Hawke’s best sciencefiction episodes. Signed.

Pencil ink and vellum on thin cardboard. Daily strip n. H
2426 for “Immortal Toys”, historic episode for the science
fiction strip Jeff Hawke. Signed at the back.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
17/03/2001 for “The Amazing Spider Man” by Stan Lee,
published by Marvel. Signed by both authors.

200 - 300 €

125 - 200 €

300 - 400 €

356
Maddocks Peter
Four D. Jones, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 53 x 17 cm
Striscia giornaliera n. J 803 per “Four D. Jones”.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip n. J 803 for
“Four D. Jones”.

100 - 150 €

353

357
McClure Darrell
Little Annie Rooney, 10/08/1959
matita e china su cartoncino, 50,5 x 14,5 cm
Striscia giornaliera del 10/08/1959 per “Little
Annie Rooney”. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
10/08/1959 for “Little Annie Rooney”. Signed.

100 - 175 €

354
356

355

357
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358
Opper Frederick
Illustrazione satirica, 1897
matita e china su cartoncino, 50,5 x 14,5 cm

359
Opper Frederick
And Her Name Was Maud! (la Checca),
06/07/1930

358

pastello e china su cartoncino, 59 x 20 cm
Illustrazione originale realizzata da Opper per la
rivista satirica Puck, edita nell’edizione del 22
Ottobre 1897. Opper fu un prolifico collaboratore
del Puck dal 1880 al 1898. Firmata.
Ink on thin cardboard. Original illustration drawn by
Opper for the satirical magazine Puck published on the
edition of 22 October 1897. Signed.

450 - 650 €

360
Opper Frederick
Happy Hooligan, 1924

Tavola domenicale del 06/07/1930 per “And Her
Name Was Maud!”. Classico “topper” domenicale
a corredo di Happy Hooligan; il simpatico mulo
Moud riscosse un successo tale in Italia da essere
pubblicato sulle pagine del Corriere dei Piccoli
con il nome di Checca. Firmata.
Pastel and ink on thin cardboard. Sunday comic art from
06/07/1930 for “And Her Name Was Maud!”. Signed.

250 - 350 €

matita e china su cartoncino, 55,5 x 14,5 cm

362

Striscia giornaliera del 1924 per Happy Hooligan.
Oltre a essere una tra le più famose strisce
americane, Happy Hooligan fu tra le prime ad
aver introdotto i baloon all’interno delle sue
vignette. Vignette rimontate. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from 1924
for Happy Hoolingan. Re-mounted vignettes. Signed.

250 - 350 €

361
Origone
Nilus, 1985
matita, china e retino su cartoncino, 37 x 12,5 cm
Striscia giornaliera n. 2570 per “Nilus” edita nel
1985. Firmata.
Pencil, ink and vellum on thin cardboard. Daily strip n.
2570 for “Nilus” published in 1985. Signed.

100 - 150 €
359

362
Parker Brant
The Wizard of Id, 1972
pennarello su carta, 24 x 34 cm
Sketch originale realizzato da Parker per l’ottava
edizione del Salone Internazionale dei Comics di
Lucca tenutosi nel 1972. Firmato e dedicato.
Marker on paper. Original sketch drawn by Parker during
the eighth edition fo the Salone Internazionale dei comics
di Lucca which was held in 1972. Signed and dedicated.

200 - 300 €

361
360
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363

363
Powers Thomas E.
Married Life From the Inside, anni ‘10

365

matita e china su cartoncino, 50,5 x 37 cm
Tavola domenicale per “Married Life From the
Inside”. Lievi bruniture e mancanze ai margini.
Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday comic
illustration for “Married Life from inside”. Slight spots
and missing parts along the magins.

200 - 300 €

364
Russell Clarence D.
Pete the Tramp, 26/12/1931
china e acquerello su cartoncino, 33 x 43,5 cm
366
Tavola originale realizzata da Russell per “Pete”,
edita sulla rivista satirica Judge il 26/12/1931.
Clarence Russell fece muovere i primi passi al
vagabondo Pete sulle pagine del Judge prima
di cambiargli definitivamente nome nel 1932,
dando così vita alle strisce del celeberrimo Pete
the Tramp. Alcuni segni di umidità ai margini.
Firmata.
Ink and watercolour on thin cardboard. Original comic
art drawn by Russel for “Pete” published on the satirical
magazine Judge on 26/12/1931. A few humidity marks
along the margins. Signed.

300 - 550 €

365
Ryan Tom K.
Tumbleweeds, 02/05/1979
matita e china su cartone, 46 x 14,5 cm
Striscia giornaliera del
“Tumbleweeds”. Firmata.

02/05/1979

per

Pencil and ink on cardboard. Daily strip from 02/05/1979
for “Tumbleweeds”. Signed.

125 - 200 €

366
Sagendorf Bud
Popeye, 11/02/1962
matita e china su cartoncino, 61 x 43 cm
Tavola domenicale del 11/02/1962 per “Popeye”.
Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday comic art from
11/02/1962 for “Popeye”. Signed.

500 - 700 €
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364

367
Soglow Otto
Insonnia, anni ‘30/’40
matita e china su cartoncino, 33,5 x 16 cm

368
Tuska George
The World’s Greatest Superheroes,
01/12/1980

369

matita e china su cartoncino, 43 x 14,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Soglow per il
magazine The New Yorker. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration
drawn by Soglow for The New Yorker magazine. Signed.

150 - 225 €

Striscia giornaliera del 01/12/1980 per “The
World’s Greatest Superheroes”. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
01/12/1980 for “the World’s Greatest Superheroes”.
Signed.

250 - 350 €

369
Walker Brothers
Betty Boop, 22/09/1987
matita e china su cartoncino, 33 x 13 cm
Striscia giornaliera del 22/09/1987 per “Betty
Boop” realizzata dai fratelli Walker. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
22/09/1987 for “Betty Boop” drawn by teh Walker
brothers. Signed.

150 - 225 €

370
Willard Frank
Moon Mullins, 24/01/1941
matita e china su cartoncino, 54,5 x 17,5 cm
Striscia giornaliera del 24/01/1941 per “Moon
Mullins”. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip from
24/01/1941 for “Moon Mullins” Signed.

370

150 - 250 €

367
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CONDIZIONI DI VENDITA

CONDITIONS OF SALE

Urania Casa d’Aste
di Gradella Daniele

Urania Casa d’Aste

Sede legale in Parma, Strada Felice
Cavallotti 16, 43121 Parma
Partita Iva: 02705300347
CF: GRDDNL87E13G337T
Iscrizione al Registro delle Imprese
di Parma R.E.A. PR-260489

Based in Parma, Strada Felice
Cavallotti 16, 43121 Parma
VAT: 02705300347
Tax code: GRDDNL87E13G337T
R.E.A. PR-260489

1. Daniele Gradella, titolare della Urania Casa
d’Aste, con sede in Parma, Strada Felice Cavallotti
16, Partita Iva: 02705300347 Codice Fiscale
GRDDNL87E13G337T e R.E.A. PR-260489 (d’ora in
avanti, Urania Casa d’Aste) nello svolgimento della sua
attività di vendita agisce quale mandatario in esclusiva
in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il
cui nome viene trascritto negli appositi registri di
Pubblica Sicurezza tenuti presso Urania Casa d’Aste. La
vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e
l’Acquirente (qui di seguito definito l’”Aggiudicatario”);
ne consegue che Urania Casa d’Aste non assume in
proprio alcuna responsabilità oltre a quella derivante
dalla propria qualità di mandatario.
2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si
intendono per contanti. Non sono accettati trasferimenti
a terzi dei lotti già aggiudicati. Urania Casa d’Aste
riterrà unicamente responsabile del pagamento
l’Aggiudicatario. Pertanto la partecipazione all’asta in
nome e per conto di terzi dovrà essere preventivamente
comunicata.
3. L’asta sarà preceduta da un’esposizione, durante
la quale il Direttore della vendita sarà a disposizione
per ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far
esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli
oggetti, nonché chiarire eventuali errori ed inesattezze
riportate in catalogo. Tutti gli oggetti vengono venduti
“come visti” e ogni asserzione relativa all’autore,
attribuzione dell’opera, data, origine e condizioni
costituisce un’opinione e non un dato di fatto. Le
descrizioni in catalogo possono essere integrate su
richiesta dei clienti mediante la consegna di rapporti
scritti (c.d. condition reports).
4. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate
in catalogo nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati
dovranno essere mosse a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno da inviare entro 10 giorni dalla data
di aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione
risultasse fondata, sulla base della documentazione
che in ogni caso dovrà essere prodotta a cura e spese
dell’Aggiudicatario, Urania Casa d’Aste sarà tenuta
esclusivamente al rimborso delle somme già percepite
senza interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati,
senza alcun ulteriore obbligo di risarcimento a nessun
titolo.
5. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Urania
Casa d’Aste dall’Aggiudicatario sono le seguenti:
- 15% del prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di
Euro 50.000,00
- 13% del prezzo di aggiudicazione sugli importi
eccedenti Euro 50.000,00
6. La proprietà dei lotti aggiudicati passa
all’Aggiudicatario solo previo pagamento integrale del
prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per i diritti
d’asta, di cui al precedente punto 5. Vengono accettate
le seguenti modalità di pagamento:
- in contanti fino ad Euro 999;
- mediante carta di credito (Visa e Mastercard) presso
i nostri uffici. Per ogni pagamento con carta di credito
verrà applicata una maggiorazione del 3%;
- mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili
intestati a Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele;
- mediante pagamento online tramite PayPal. Per
ogni pagamento tramite PayPal verrà applicata una
maggiorazione del 4%;
- mediante bonifico bancario su c/c n.
103135926 intestato a Urania Casa d’Aste di
Gradella Daniele, in essere presso Unicredit Banca,
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:

by Gradella Daniele

IBAN: IT33G0200812715000103135926, SWIFT:
UNCRITM1RN6.
Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il
pagamento s’intende effettuato solo dopo che la banca
di Urania Casa d’Aste abbia confermato il buon esito
dell’assegno e/o dell’accredito.
7. Coloro i quali desiderano partecipare ad un’asta
dovranno preventivamente compilare e sottoscrivere
una scheda di partecipazione, indicando i loro dati
personali (allegando copia di un documento di identità
in corso di validità) e le loro coordinate bancarie. Tali
dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa
sulla tutela della riservatezza dei dati personali (c.d.
Privacy), come da informativa che verrà consegnata ai
partecipanti. Urania Casa d’Aste si riserva la facoltà
di rifiutare le offerte provenienti da persone non
registrate e identificate o che non abbiano presentato
adeguate referenze bancarie. Urania Casa d’Aste riterrà
unicamente responsabile del pagamento l’Aggiudicatario
e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome
e per conto di terzi dovrà essere preventivamente
comunicata. I dati forniti al momento della registrazione
sono quelli che appariranno nella fattura di vendita e
non potranno essere modificati.
8. Urania Casa d’Aste, per coloro che non potranno
essere presenti alla vendita, può accettare commissioni
d’acquisto dei lotti in asta su preciso mandato conferito
compilando il modulo di partecipazione (per offerte
scritte o partecipazioni telefoniche) in ogni sua parte. In
tal caso, il Banditore effettuerà rilanci sulla base delle
istruzioni ricevute. Le offerte scritte sono valide purché
pervengano alla Casa d’Aste entro 6 ore dall’inizio
dell’Asta e siano chiare e complete. Urania Casa
d’Aste non si ritiene responsabile, pur adoperandosi
con massimo scrupolo, per eventuali errori in cui
dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte (scritte o
telefoniche). Nel compilare l’apposito modulo, l’offerente
è pregato di controllare accuratamente i numeri dei
lotti, le descrizioni e le cifre indicate. Non saranno
accettate mandati di acquisto con offerte illimitate. Nel
caso di due offerte scritte identiche per lo stesso lotto,
prevarrà quella ricevuta per prima. In caso di offerte
del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal
Banditore su quella dell’offerente in sala.
9. Durante l’Asta il Banditore a sua discrezione potrà
variare l’ordine della vendita, abbinare e/o separare
lotti, formulare rilanci a sua discrezione, riformulare
un’offerta di vendita per un lotto qualora abbia motivi
per ritenere che ci sia un errore o controversia ed
adottare qualsiasi provvedimento ritenga adatto
alle circostanze; qualora in ogni caso insorgessero
controversie dopo la vendita, sarà determinante il
Registro delle Vendite di Urania Casa d’Aste. Urania
Casa d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere
all’Aggiudicazione e/o di ritirare i lotti per i quali le
offerte d’asta non raggiungano il prezzo minimo di
riserva concordato con il Venditore.
10. L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Urania
Casa d’Aste il prezzo di aggiudicazione più i diritti
d’asta immediatamente dopo la conclusione dell’asta
e, comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso
preventivo accordo scritto con Urania Casa d’Aste. In
caso di ritardo del pagamento Urania Casa d’Aste potrà
esercitare il diritto di revocare l’aggiudicazione e di
procedere alla vendita dei lotti a trattativa privata ovvero
in una successiva asta. Resta salvo il diritto di Urania
Casa d’Aste di esigere dall’Aggiudicatario moroso un
risarcimento pari al 30% del prezzo di aggiudicazione.

11. I lotti acquistati e pagati devono essere
immediatamente ritirati o possono essere spediti
entro 14 giorni. Urania Casa d’Aste potrà organizzare
l’imballaggio ed il trasporto dei lotti a spese e rischio
dell’Aggiudicatario su espressa richiesta di quest’ultimo
e previo pagamento dei relativi costi.Nel caso in
cui, decorsi i 14 giorni, l’Aggiudicatario non abbia
provveduto al ritiro dei lotti spetteranno a Urania Casa
d’Aste tutti i diritti di custodia e la stessa sarà esonerata
da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia
e all’eventuale deterioramento degli oggetti. Il costo
giornaliero di magazzinaggio, per i giorni successivi alla
scadenza, ammonta 10,00 € per ogni giorno.
12. Gli Aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti
sottoposti alla notifica da parte dello Stato, all’osservanza
di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004
n. 42 (c.d. “Codice dei Beni Culturali”). L’esportazione
di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non
residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa
nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie
in vigore. Urania Casa d’Aste non assume alcuna
responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in
ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti
aggiudicati né in ordine ad eventuali licenze od attestati
che l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere in base
alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio
del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà
pretendere da Urania Casa d’Aste e/o dal Venditore
alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo delle
commissioni d’asta già corrisposte.
13. I lotti contrassegnati in catalogo con l’asterisco (*)
sono stati affidati da soggetti Iva e pertanto assoggettati
ad Iva come segue: 22% sul corrispettivo netto d’asta
e 22% sul prezzo di aggiudicazione. Tali lotti vengono
venduti fuori dal regime del margine, di conseguenza i
soggetti obbligati all’emissione della fattura riceveranno,
unitamente al rendiconto, elenco dei nominativi degli
acquirenti per procedere alla fatturazione. L’Iva sul
prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte
di provata esportazione Extra-UE avvenuta entro tre
mesi dalla data della vendita la cui documentazione
di prova, nelle forme previste dalla legge italiana, sia
pervenuta a Urania Casa d’Aste entro quattro mesi dalla
suddetta data. L’iva sulle commissioni e sul prezzo di
aggiudicazione non è applicabile a soggetti Iva non
italiani residenti in paesi UE.
14. Nel caso in cui Urania Casa d’Aste sia stata
informata o venga a conoscenza di un’eventuale
pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà,
possesso o detenzione di uno o più lotti, essa potrà, a
sua discrezione, trattenere in custodia tali lotti nelle
more della composizione della controversia o per tutto
il periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale
composizione.
15. Le presenti Condizioni di Vendita si intendono
integralmente e tacitamente accettate da quanti
concorrono all’asta e sono a disposizione di qualsiasi
interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia relativa alle presenti condizioni ed allo
svolgimento dell’asta si applicherà la legge italiana e
sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, salva
la facoltà di Urania Casa d’Aste di agire innanzi al foro
del convenuto.

1. Daniele Gradella, owner of Urania Casa D’Aste,
based in Parma , Strada Felice Cavallotti 16 VAT:
02705300347 Tax Code GRDDNL87E13G337T and
REA PR- 260 489 (hereinafter, Urania Casa D’Aste)
in carrying out its sales activities, acts as an exclusive
agent in its own name and on behalf of each Seller,
whose name is registered in the special Public Security
held at Urania Casa D’Aste. The sale is to be considered
completed between the Seller and the Buyer (hereinafter
called the “Purchaser”), so Urania Casa D’Aste assumes
no responsibility on their own with the exception of that
arising from its role as representative.
2. Sales will be awarded to the highest bidder and
are considered cash. Transfers to third parties are not
allowed on the items already awarded. Urania Casa
D’Aste deems solely responsible for paying the Bidder.
Therefore, the participation in the auction in the name
and on behalf of third parties must be notified in
advance.
3. Before of the auction will be held an exhibition,
during which the Auctioneer will be available for
any clarification, the exhibition aims to examine the
condition and the quality of items and to clarify any
errors or inaccuracies contained in the catalog. All items
are sold “as seen” and any statement about authorship,
attribution of the work , dating, origin and condition, is
just an opinion and not a fact. The descriptions in the
catalog can be integrated at request of the customers by
delivery of written reports ( condition reports).
4. Any claim about the attribution contained in the
catalog and about the quality of the sold items must be
submitted by registered mail with return receipt to be
sent within 10 days from the date of award. In the event
that the claim is upheld, based on the documentation
produced at the expense of the Buyer, Urania Casa
D’Aste will be required to refund the sums already paid
without interest, upon surrender of the items awarded,
without any further obligation to pay compensation of
any kind.
5. The rights commissions auction due to Urania Casa
D’Aste by the Buyer are as follows:
– 15% of the hammer price up to an amount of Euro
50,000.00;
– 13% of the hammer price on amounts in excess of €
50,000.00
6. The ownership of the sold items is transferred to the
Bidder only after full payment of the hammer price
and commissions for the auction fees, referred to in
paragraph 5 above. These are the following payment
methods accepted:
- up to € 999 by cash;
- by credit card (Visa and Mastercard) at our offices. For
all payments by credit card will incur a surcharge of 3%;
- by cashier’s checks and/or non-transferable check to
Urania Casa D’Aste di Gradella Daniele;
- by online payment via PayPal. For all payments via
PayPal will incur a surcharge of 4%
- by bank transfer to the banking account:
No. 103135926 in the name of Urania Casa
d’Aste di Gradella Daniele, with Unicredit Banca,
identified with the following banking data - IBAN:
IT33G0200812715000103135926, SWIFT:
UNCRITM1RN6
In case of payment by check or bank transfer, the
payment shall be deemed made only after the bank of
Urania Casa D’Aste has confirmed the credit funds.
7. Those wishing to participate in an auction must
complete and sign a pre-registration form, indicating

their personal data (enclosing a copy of an identity
document) and their bank details. Those data will be
processed in accordance with current Privacy laws,
as written in Privacy Policy that will be given to
participants. Urania Casa D’Aste has the right to refuse
bids from persons not registered and identified or that
do not have adequate bank references . Urania Casa
D’Aste deems the Contractor solely responsible for
paying and wont be accepted transfers to third parties of
the items already awarded. Therefore, the participation
in the auction in the name and on behalf of third parties
must be notified in advance. The data provided with
registration are those that appear on the sales invoice
and can not be changed.
8. Urania Casa D’Aste, for those who are unable to
attend the auction, may accept buying commissions for
items in auction on a mandate conferred by completely
filling out the form (for written or telephone bids). In this
case, the Auctioneer will raise, following the instructions
received. Written offers will be considered regular if
received at the Auction House within 6 hours before
the start of the auction and if they are understandable
and complete. Urania Casa D’Aste can not be held
responsible, although it will work with the utmost care,
for any errors that might occur in the execution of the
bids (written or by telephone). While filling the form,
the bidder is requested to carefully check the items
numbers, descriptions and numbers. We will not accept
mandate to purchase with unlimited offers. In case
of two identical written bids for the same item, will
be considered only the one received first. In case of
identical bids, the offer announced by the auctioneer
shall prevail over that bidder in the room.
9. During the auction the Auctioneer may at his
discretion change the order of sale, combine and/or
separate lots, make bids at his discretion, change an
offer to sell for an item if he believes that there is an
error or dispute, and takes any measures he considers
appropriate, and if in any case any dispute arises after
the sale, the Register of Sales of Urania Casa D’Aste will
be resolving. Urania Casa D’Aste reserves the right, to
make no award and/or withdraw items for which the bids
do not reach the reserve price agreed with the seller.
10. The Purchaser shall pay to Urania Casa d’Aste
hammer price plus auction fees immediately after
the conclusion of the auction and, in any case, within
7 working days, unless otherwise previously written
agreement with Urania Casa D’Aste. In case of delay
of payment Urania Casa D’Aste may exercise the right
to revoke the award and to proceed with the sale of
items by private treaty or at a later auction. Urania Casa
D’Aste should also ask the defaulting Purchaser a lump
sum compensation equal to 30% of the hammer price.
11. Items purchased and paid must be immediately
withdrawn or can be shipped within 14 days. Otherwise
Urania Casa D’Aste will arrange packing and shipping
of items at the expense, risk and upon express request
of the Purchaser, upon payment of shipping costs. At the
expiration of 14 days, if the Purchaser did not picked
up items, Urania Casa D’Aste will ask for all costs for
custody and it will not be responsible for the custody
and the possible deterioration of the items. The daily
cost of storage, amounts to € 10.00 per day.
12. The Purchaser shall comply with all provisions
contained in the D.Lgs 42/02 ( so-called “Codice dei
beni Culturali”). Exporting objects by the Purchasers
resident and non-resident in Italy shall be governed by
that legislation as well as by customs laws, currency
and tax regulations. Urania Casa D’Aste will not accept

any liability in respect of the purchaser, with regard to
any restrictions on the export of sold items or for any
licenses or permits that an item of the Purchaser must
obtain under Italian law. The Bidder, in the event of
exercise of the right of first refusal by the Italian State,
can not claim to Urania Casa D’Aste and/or to the Seller
any refund of interest on the price or on the auction fees
already paid.
13. The items marked in the catalog with an asterisk (*)
have been given by VAT subjects and therefore subject
to VAT as follows: 22% of the estimated net auction and
22% on the hammer price. These items are sold outside
the margin scheme, therefore the parties responsible of
invoice issuance will receive the report and the list of
the names of the purchasers to proceed to the billing .
The VAT on the hammer price is refundable only in case
of proven non-EU export that took place within three
months from the date of sale, which documentation, in
the form prescribed by Italian law, has been received by
Urania Casa D’Aste within four months from that date.
The VAT on commissions and on the hammer price is
not applicable to non-Italian VAT subjects resident in
EU countries.
14. If Urania Casa D’Aste has been informed or it
becomes aware of any claim or right of third parties
relating to the ownership or possession of one or more
items, it may, at its discretion, hold in custody those
items during the settlement of the dispute or for the
whole period considered reasonably necessary for the
composition.
15. These Conditions of Sale are fully and implicitly
accepted by all bidders and are available to any
interested party on request. Any claim relating to these
terms and conditions will be subjected to the Italian
law and shall be referred exclusively to the jurisdiction
of the Court of Parma, excepting the case where Urania
Casa D’Aste decides to act before the court of the
defendant.

CONDITIONS DE VENTE

ACQUISTARE DA URANIA

BUY FROM URANIA - ACHETER PAR URANIA

Urania Casa d’Aste

ESPOSIZIONI D’ASTA

di Gradella Daniele

Le nostre vendite all’asta si terranno trimestralmente
nelle principali città italiane, precedute da numerose
preview nelle più importanti fiere specializzate del
fumetto e da un’esposizione generale di tutti i lotti che
si terrà nei giorni immediatamente precedenti all’asta
nella sede ad essa designata. Tali esposizioni hanno
l’obbiettivo di darvi la possibilità di esaminare le opere
e di poter chiarire qualsiasi dubbio con i nostri esperti.

Siège Social à Parma, Strada Felice
Cavallotti 16, 43121 Parma
N. Iva: 02705300347
NIF: GRDDNL87E13G337T
enregistée au RCS de Parma R.E.A.
PR-260489
1. Daniele Gradella, propriétaire d’Urania Casa d’Aste,
ayant son siège à Parma, Strada Felice Cavallotti 16,
N. TVA: 02705300347 NIF GRDDNL87E13G337T e
R.E.A. PR-260489 (désormais, Urania Casa d’Aste)
dans son activité de vente agit comme mandataire
exclusif pour son propre compte et pour compte de tout
vendeur le nom duquel est transcrit sur les registres
de Sécurité Publique gardés chez Urania Casa d’Aste.
La vente doît avoir lieu entre le vendeur et l’acquéreur
(ci-après dénommé l’” adjudicataire”); il s’ensuit que
Urania Casa d’Aste n’assume aucune responsabilité
ainsi que celle découlant de son rôle de mandataire.
2. Les ventes seront faites à l’enchérisseur le plus offrant
et expressément au comptant. Les transferts aux tiers
des lots déjà adjugés ne seront pas acceptés. Urania
Casa d’Aste tendra pour seule responsable du paiement
l’adjudicataire. La participation aux enchères au nom et
pour le compte de tiers devra être notifiée à l’avance.
3. La vente aux enchères sera précédée par
un’exposition, pendant laquelle le commissairepriseur sera à votre disposition pour vous renseigner.
L’exposition a pour but aussi bien de permettre
d’examiner l’état et la qualité des objets que de
clarifier les erreurs éventuels ou les inexactitudes
contenues dans le catalogue. Tous les objets sont vendus
“comme déjà visionnés” et toute indication concernant
l’auteur, l’attribution de l’oeuvre, la date, l’origine et
les conditions ne sont que l’expression d’une opinion
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. Les
descriptions dans le catalogue peuvent être intégrées
sur la demande des clients par remise de rapports écrits
(rapports de condition).
4. Réclamations éventuelles pour ce qui concerne les
attributions dans le catalogue aussi bien que la qualité
des lots adjugés devront être envoyées au moyen d’une
lettre recommandée avec accusé de réception à 10 jours
de la date d’adjudication. Au cas où la réclamation
résulte fondée, conformément à la documentation qui
devra être fournie par et aux frais de l’adjudicataire,
Urania Casa d’Aste ne sera tenue de rembourser que les
sommes déjà reçues sans intérêts, lors de la restitution
des oeuvres adjugées, sans aucune ulterieure obligation
de réparation.
5. Les commissions dues à Urania Casa d’Aste par
l’adjudicataire sont les suivantes:
15% du prix d’adjudication jusqu’à 50.000,00 €
13% du prix d’adjudication supérieur à 50.000,00 €
6. Le transfert de propriété des lots adjugés à
l’adjuticataire sera effectif seulement après le
règlement de l’intégralité du prix d’adjudication et des
commissions.
Ils seront acceptés les moyens de paiement suivants:
- en espèces jusq’à 999 €;
- par carte de crédit (Visa et Mastercard) dans nos
bureaux. Tout paiement par carte de crédit entraîne une
majoration du 3%
- paiement en ligne par PayPal. Tout paiement par
PayPal entraîne une majoration du 4%
- par chèque à l’ordre de: Urania Casa d’Aste di
Gradella Daniele
- par virement bancaire à l’ordre de:
Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele
IBAN: IT33G0200812715000103135926
SWIFT: UNCRITM1RN6
Bank: Unicredit Banca (Parma)
En cas de paiement par chèque ou par virement
bancaire, le règlement ne sera confirmé qu’après
l’encaissement effectif et total de la somme due.

AGGIUDICAZIONI IN SALA
7. Toute personne qui veut participer aux enchères
devra remplir et souscrire préalablement un formulaire
et enregistrer ses données personnelles (joignant la
copie d’un papier d’identité en cours de validité)
et ses cordonnées bancaires. Ces données seront
traitées conformément à la loi sur la protection des
renseignements personnels, conformément aux
informations livrées aux participants. Urania Casa
d’Aste se réserve le droit de refuser les enchères
des personnes qui ne se soient pas enregistrées
préalablement ou qui n’aient pas donné des références
bancaires correctes. Urania Casa d’Aste ne tendra que
pour responsable du paiement l’adjudicataire et ils
ne seront pas acceptés transferts à tiers des lots déjà
adjugés. La participation aux enchères pour le compte
d’un tiers devra être préalablement communiquée. Les
données fournies au moment de l’inscription seront
mentionnées dans la facture de vente et ne pourront pas
être modifiées.
8. Urania Casa d’Aste, pour toute personne qui ne
pourra pas être présente à la vente, peut accepter des
ordres d’achat des lots sur un précis mandat donné
en remplissant le formulaire de participation (pour
enchères écrites ou par téléphone). Dans ce cas, le
commissaire-priseur enchérira conformément aux
instructions reçues. Les enchères écrites seront valides
à condition qu’elles parviennent à la Maison de Vente
au moins 6 heures avant le début de la vente et qu’elles
soient claires et complètes. Urania Casa d’Aste ne
se tendra pour responsable en cas d’erreurs relatives
aux enchères (écrites ou reçues par téléphone). En
remplissant le formulaire approprié, l’enchérisseur est
prié de bien vérifier le numéro des lots, les descriptions
et les montants indiqués. Ils ne seront pas acceptés des
ordres d’achat avec des enchères illimitées. En cas de
deux enchères écrites identiques pour le même lot, la
première arrivée aura la préférence. En cas d’enchères
d’un montant identique, l’anchère communiquée par le
commissaire-priseur aura la préférence sur l’enchère de
l’enchérisseur dans la salle.
9. Pendant les enchères le commissaire-priseur sera
libre de changer l’ordre de la vente, réunir ou séparer
des lots, enchérir de façon discrétionnaire, reformuler
une enchères pour un lots au cas où il a des raisons de
croire qu’il y a une erreur ou un litige et adopter les
mesures qu’il juge appropriées aux circonstances; en cas
de litiges après la vente, le registre des ventes d’Urania
Casa d’Aste sera déterminant. Urania Casa d’Aste se
réserve aussi le droit de ne pas procéder à l’adjudication
et de retirer les lots pour lesquels les enchères n’ont
pas atteint le prix minimum de réserve convenu avec le
vendeur.
10. L’adjudicataire est tenu de payer à Urania Casa
d’Aste le prix d’adjudication plus les commissions
immédiatement après l’issue des enchères et, en tout
cas, dans les 7 jours ouvrables, sauf different accord
préalable écrit avec Urania Casa d’Aste. En cas de
retard de paiement Urania Casa d’Aste peut décider
d’annuler l’adjudication et remettre en vente les lots
en gré à gré dans des prochaines ventes aux enchères.
Il reste sous réserve du droit d’Urania Casa d’Aste de
réclamer à l’adjudicataire défaillant une indemnisation
égale au 30% du prix d’adjudication.
11. Les lots achetés et payés devront être
immédiatement enlevés ou pourront être expediés
dans 14 jours. Urania Casa d’Aste pourra s’occuper de
l’emballage et du transport des lots aux risques et frais
de l’adjudicataire sur sa demande expresse et après
paiement des frais. Dans le cas où , passés 14 jours,

l’adjudicataire n’aille pas retiré ses lots, tout droit
de garde revient à Urania Casa d’Aste et elle ne sera
pas responsable pour ce qui concerne la garde et la
détérioration des objets. Les frais de magasinage, pour
les jours suivant ce délai, sera de 10,00 € par jour.
12. Les adjudicataires seront tenus, pour ce qui
concerne les objets soumis à la notification par l’Etat,
de se conformer à toutes les dispositions du Décret
Législatif du 22 Janvier 2004 n. 42 (“Code du
patrimoine culturel ”). L’exportation de tout bien par
les adjudicataires résidents et non-résidents en Italie
sera régie par cette loi ainsi que par la législation
douanière, monétaire et fiscale en vigueur. Urania
Casa d’Aste n’assumera aucune responsabilité à
l’égard des adjudicataires au sujet de toute restriction
à l’exportation des lots adjugés ni à l’égard de toute
licence ou permis que l’adjudicataire d’un lot doit
obtenir conformément à la loi italienne. L’adjudicataire,
en cas de l’exercice du droit de préemption par l’Etat, ne
pourra exiger d’Urania Casa d’Aste ou du vendeur aucun
remboursement des intérêts sur le prix des commissions
déjà versées.
13. Les lots marqués dans le catalogue avec un
astérisque (*) sont assujettis à la TVA de la manière
suivante: 22% sur la rétribution nette des enchères
et 22% sur le prix d’adjudication. Ces lots seront
vendus hors du régime de la marge bénéficiaire , en
conséquence les parties obligées à l’émission de la
facture recevront, avec le compte rendu , une liste des
noms des acquéreurs afin de procéder à la facturation.
La TVA sur le prix d’adjutication est remboursable
seulement sur exportation éprouvée hors Union,
effectuée dans les trois mois de la date de la vente et
dont la documentation, conformément à la loi italienne,
a été reçue par Urania Casa d’Aste dans les quatre mois
de cette date. La TVA sur les commissions et sur le prix
d’adjudication n’est pas applicable aux assujettis non
italiens résidents dans des pays de l’Union.
14. Au cas où Urania Casa d’Aste a été informée d’une
prétention eventuelle ou droit de tiers relatif à la
proprieté, la possession et la détention d’un ou plusieurs
lots, elle pourra, de façon discrétionnaire, garder ces
lots en demeure du règlement des litiges ou pendant
la période considérée raisonnablement nécessaire au
règlement.
15. Les présentes conditions de vente sont considérées
comme pleinement et tacitement acceptées par les
participants aux enchères et sont à disposition sur
demande de toute partie intéressée. Pour tout litige
relatif aux présentes conditions et à la conduite de
l’enchère la loi italienne sera appliquée et seul le
tribunal de Parma sera compétent, sauf la faculté
d’Urania Casa d’Aste d’agir devant le tribunal du
défendeur .

Le aste sono aperte al pubblico e senza alcun obbligo
di acquisto. I lotti sono solitamente venduti in ordine
numerico progressivo come riportati in catalogo. Il ritmo
di vendita è indicativamente di 90-100 lotti l’ora ma può
subire variazioni.
Le vendite vengono effettuate al maggior offerente e si
intendono per contanti, gli offerenti vincenti non saranno
autorizzati a ritirare i lotti acquistati fino a quando il
pagamento non sarà andato a buon fine.

CORRISPETTIVI D’ASTA

L’acquirente corrisponderà un corrispettivo d’asta
(comprensivo di Iva e oneri fiscali) calcolato sul prezzo
di aggiudicazione di ogni lotto come segue:
15% fino a € 50.000,00
13% oltre € 50.000,00
L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Urania Casa
d’Aste il prezzo di aggiudicazione più i diritti d’asta
immediatamente dopo la conclusione dell’asta e,
comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso
preventivo accordo scritto con Urania Casa d’Aste.

OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE

Nel caso non sia possibile presenziare all’asta,
Urania Casa d’Aste potrà concorrere per Vostro conto
all’acquisto dei lotti.
Per accedere a questo servizio, del tutto gratuito, dovrete
inoltrare l’apposito modulo che troverete in fondo al
catalogo o presso i ns. uffici con allegato la fotocopia di
un documento d’identità.
I lotti saranno eventualmente acquistati al minor prezzo
reso possibile dalle altre offerte in sala.
In caso di offerte dello stesso importo sullo stesso lotto,
avrà precedenza quella ricevuta per prima.
I rilanci dovranno essere effettuati nella seguente
misura:
– 25 euro fino a 300
– 50 euro fino a 1.000
– 100 euro fino a 3.000
– 200 euro fino a 10.000
– 500 euro oltre 10.000
Urania Casa d’Aste offre inoltre ai propri clienti la
possibilità di essere contattati telefonicamente durante
l’asta per concorrere all’acquisto dei lotti proposti. Sarà
sufficiente inoltrare richiesta scritta (tramite l’apposito
modulo) che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
giorno di vendita. Detto servizio sarà garantito nei limiti
della disponibilità delle linee al momento ed in ordine di
ricevimento delle richieste. Per quanto detto si consiglia
di segnalare comunque un’offerta che ci consentirà di
agire per vostro conto esclusivamente nel caso in cui
fosse impossibile contattarvi.

PAGAMENTI

Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato, in €,
immediatamente dopo la conclusione dell’asta e,
comunque, entro 7 giorni lavorativi con una delle
seguenti forme:
- contanti fino a 999 euro
- bancomat o carta di credito (per pagamenti con carte di
credito si rimanda alle Condizioni di Vendita)
- assegno circolare non trasferibile intestato a: Urania
Casa d’Aste di Daniele Gradella
- pagamento online tramite PayPal (per pagamento
tramite PayPal si rimanda alle Condizioni di Vendita)
- bonifico bancario
- assegno bancario previo accordo con la Direzione
amministrativa.
Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il
pagamento s’intende effettuato solo dopo che la banca
di Urania Casa d’Aste abbia confermato il buon esito
dell’assegno e/o dell’accredito.

RITIRO DEI LOTTI

I lotti pagati nei tempi e modi sopra riportati dovranno,
salvo accordi contrari, essere immediatamente ritirati.
Su precise indicazioni scritte da parte dell’acquirente

Urania Casa d’Aste potrà, a spese e rischio dello stesso,
curare i servizi d’imballaggio e trasporto.
Per altre informazioni si rimanda alle Condizioni
Generali di vendita.

EXHIBITIONS AUCTION

Our auctions are held quarterly in major Italian cities
and they will be preceded by several previews in the
most important trade fairs of comics and a general exhibition of all the items that will take place during the day
immediately before the auction at the site designated to
it. These exhibitions aim to give you the opportunity to
examine the works and to be able to clarify any doubts
with our experts.

HAMMER IN THE ROOM

The auctions are open to the public and without any
obligation to purchase. The items are usually sold in
numerical order as listed in the catalog. The frequency
of sales is approximately 90-100 items per hour, but
may vary.
Items are awarded to the highest bidder and are for cash,
the winning bidders will not be allowed to collect the
items until the payment will be successful.

AUCTION FEES

The buyer will pay an auction fee (inclusive of VAT and
income tax expenses) calculated on the hammer price of
each item as follows:
- 15 % up to € 50,000.00;
- 13% more than € 50,000.00
The Purchaser shall pay to the Urania Casa d’Aste the
hammer price plus auction fees immediately after the
conclusion of the auction, and in any case within 7
working days, unless otherwise previously written agreement with Urania Casa D’Aste.

WRITTEN AND PHONE BIDS

If you can not attend the auction, Urania Casa D’Aste
will bid on your behalf.
To access this service, completely free of charge, you
will have to submit the form placed at the bottom of the
catalog or at our offices, attaching a copy of an identity
document.
The items will be bought as cheaply made possible from
the other bids.
In case of bids for the same lot, it will be preferred the
one received first.
The bids shall be made as follows:
– € 25 up to 300
– € 50 up to 1000
– € 100 up to 3000
– € 200 up to 10,000
– € 500 10,000
Urania Casa D’Aste also offers to its customers the
opportunity to be contacted by telephone during the
auction to compete for the purchase of the items offered.
You will just have to submit a written request (using the
form) that must be received by 12.00 on the day of sale.
The service will be granted depending on the availability of the lines at the time and the number of requests.
However, it’s recommended to make an offer that will
allow us to act on your behalf only if it were impossible
to contact you.

PAYMENTS

The payment of the lots must be paid in EURO, immediately after the conclusion of the auction, and in any
event within 7 working days with one of the following
forms:
- up to € 999 by cash
- debit or credit card (for payment by credit card, please
refer to Conditions of Sale)
- caschier’s check, payable to: Urania Casa D’Aste di
Daniel Gradella
- by online payment via PayPal. (for payment by PayPal,
please refer to Conditions of Sale)
- bank transfer
- bank check, after having agreed with the administration.
In case of payment by check or bank transfer, the
payment shall be deemed made only after the bank of
Urania Casa D’Aste has confirmed has confirmed the
credit funds.

WITHDRAWAL OF ITEMS

Bought Items shall be immediately withdrawn, unless
otherwise agreed.

On specific written instructions from the buyer, Urania
Casa D’Aste may treat the services of packing and
transportation at the expense and risk of the same buyer.
For more information, please refer to Conditions of Sale.

EXPOSITIONS

Nos ventes aux enchères auront lieu tous les trois mois
dans les villes italiennes principales, précédées par un
certain nombre de démonstrations dans les expositions
spècialisées les plus importantes de la bande dessinée
et par une exposition générale de tous les lots pendant
les jours immédiatement précedénts aux enchères dans
le siège désigné. Ces expositions sont organisées dans le
but de vous donner la possibilité d’examiner les oeuvres
et de pouvoir clarifier tous vos doutes avec nos experts.

ADJUDICATIONS DANS LA SALLE

Les ventes aux enchères sont publiques et sans
obligation d’achat. Les lots sont vendus habituellement
dans l’ordre numérique progressif comme indiqués dans
le cataloque. Le rythme des ventes est d’environ 90-100
lots par heure, mais il peut varier.
Les vente seront faites à l’enchérisseur le plus offrant
et expressément au comptant, les adjudicataires ne
seront autorisés à enlever les lots achetés qu’après
l’encaissement effectif et total de la somme due.

COMMISSIONS

L’acquéreur versera les commissions (TVA et taxes
inclus) calculées sur le prix d’adjudication de chaque lot
de la façon suivante :
15% jusqu’à 50.000,00 €
13% supérieur à 50.000,00 €
L’adjudicataire devra verser à Urania Casa d’Aste le prix
d’adjudication plus les commissions immédiatement
après l’issue des enchères et, de toute façon, dans les
7 jours ouvrables, sauf différent accord préalable écrit
avec Urania Casa d’Aste.

ENCHÈRES ÉCRITES OU PAR TÉLÉPHONE
Pour toute personne qui ne peut pas être présente aux
enchères, Urania Casa d’Aste pourra concourir pour son
compte à l’achat des lots.
Pour avoir accès à ce service gratuit, il est nécessaire
de retourner le formulaire que vous trouverez en fin de
catalogue ou dans nos bureaux avec la copie d’un papier
d’identité jointe.
Les lots seront achetés au prix le plus bas rendu
possible par les autres enchères dans la salle.
En cas d’enchères d’un montant identique pour le même
lot, la première arrivée aura la préférence.
Les enchères devront être faites de la façon suivante :
– 25 euro jusqu’à 300
– 50 euro jusqu’à 1.000
– 100 euro jusqu’à 3.000
– 200 euro jusqu’à 10.000
– 500 euro supérieur à 10.000
Urania Casa d’Aste offre à ses clients la possibilité
d’être contactés par téléphone pendant les enchères afin
de concourir à l’achat des lots proposés. Il sera suffisant
de retourrner le formulaire susvisé qui devra parvenir
avant 12,00 heures du jour de la vente. Ce service sera
garanti dans la limite des lignes disponibles et par
ordre de transmission à l’étude. Nous recommandons de
communiquer cependant une offre que nous permettra
d’enchérir pour votre compte seulement au cas où il sera
impossible de vous contacter.

PAIEMENT

Le paiement des lots doit être effectué en €
immédiatement après l’issue de la vente aux enchères et
des toutes façon dans les 7 jours ouvrables de la façon
suivante:
- en espèces jusq’à 999 €
- par carte de crédit (pour les paiements par carte de
crédit, se référer aux conditions générales de vente)
- par chèque à l’ordre de: Urania Casa d’Aste di Daniele
Gradella
- paiement en ligne par PayPal (pour les paiements par
PayPal, se référer aux conditions générales de vente)
- par virement bancaire
- par chèque bancaire après avoir pris des accords avec
la Direction administrative.
En cas de paiement par chèque ou par virement bancaire, le règlement ne sera confirmé qu’après l’encaissement effectif et total de la somme due.

ENLÈVEMENT DES LOTS

Sauf accord contraire, les lots payés dans le délai et les
modalités susvisés doivent être immédiatement enlevés.
Sous indications par écrit de l’acquéreur, Urania Casa
d’Aste pourra s’occuper de l’imballage et du transport
aux frais et risques de l’acheteur.
Pour toute autre information, se référer aux conditions
générales de vente.
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MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE

WRITTEN AND/OR TELEPHONE BIDS FORM
If awarded , the data on the form will be those listed in the header of the invoice.

In caso di aggiudicazione, i dati indicati sul modulo saranno quelli riportati nell'intestazione della fattura.

Nome_____________________________________Cognome______________________________________

Name _____________________________________ Surname ______________________________________

Società____________________________________P.IVA_________________________________________

Company_________________________________VAT___________________________________________
_

Indirizzo_________________________________________________________CAP___________________
Città______________________________________Prov_______Stato______________________________
Data e luogo di nascita______________________________Email__________________________________
Telefono____________________________Cellulare_____________________________________________
Documento_________________________N°____________________________del____________________
Codice Fiscale___________________________________________Banca___________________________
IBAN _________________________________________________________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ
Lotto n.

I rilanci devono essere
effettuati nella seguente
misura:
- 25 euro fino a 300
- 50 euro fino a 1.000
- 100 euro fino a 3.000
- 200 euro fino a 10.000
- 500 euro oltre 10.000

Address ___________________________________________________Zip Code ______________________
City ______________________________________ State _________________________________________
Date and place of Birth ______________________________Email__________________________________
Phone ____________________________ Mobile ________________________________________________
ID _________________________N°______________________________date________________________
Tax Code ___________________________________________ Bank _______________________________
IBAN/SWIFT____________________________________________________________________________
ATTACH A PHOTOCOPY OF THE IDENTITY CARD

Offerta massima

Autore / Titolo e descrizione

Partecipazione
telefonica

Lot No.

Maximum bid

Author / Title and Description

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

In caso di aggiudicazione, le offerte sopra indicate saranno maggiorate del 15% Iva inclusa.
Al fine di ottenere il diritto a partecipare all'asta, il presente modulo dovrà essere inviato entro le ore
10:00 del giorno dell’asta ad uno dei seguenti recapiti: email: info@uraniaaste.com
Fax: 0521289953
Informativa	
  ai	
  sensi	
  Art.	
  13,	
  D.Lgs	
  n.	
  196/2003	
  
I	
  dati	
  personali	
  da	
  Lei	
  forniti	
  alla	
  Urania	
  Casa	
  d’Aste	
  di	
  Gradella	
  Daniele	
  con	
  sede	
  legale	
  e	
  operativa	
  	
  in	
  Parma,	
  Via	
  Felice	
  Cavallotti	
  n.16	
  ,	
  
saranno	
   oggetto	
   di	
   trattamento,	
   anche	
   con	
   l’ausilio	
   di	
   strumenti	
   informatici,	
   (a)	
   al	
   fine	
   di	
   dare	
   corso	
   alla	
   Sua	
   richiesta	
   di	
   partecipare	
  
all’asta	
  e	
  (b)	
  al	
  fine	
  di	
  inviarLe	
  materiale	
  informativo	
  e	
  promozionale.	
  Ai	
  sensi	
  dell’Art.	
  7	
  del	
  D.Lgs.	
  n.	
  196/2003	
  Lei	
  potrà	
  esercitare	
  tutti	
  i	
  
diritti	
  ivi	
  contemplati	
  (accesso,	
  rettifica,	
  opposizione	
  al	
  trattamento),	
  inviando	
  le	
  relative	
  comunicazioni	
  al	
  Titolare	
  del	
  trattamento	
  dati	
  
che	
  
è	
  
la	
  
suddetta	
  
Urania	
  
Casa	
  
d’Aste	
  
di	
  
Gradella	
  
Daniele.	
  
PRESO	
  ATTO	
  DI	
  QUANTO	
  SOPRA	
  INDICATO	
  NELL’INFORMATIVA,IL	
  SOTTOSCRITTO	
  ACCONSENTE:	
  
q al	
  trattamento	
  dei	
  propri	
  dati	
  personali,	
  per	
  le	
  finalità	
  di	
  cui	
  ai	
  precedenti	
  punti	
  (a)	
  e	
  (b)	
  
q ovvero	
  al	
  trattamento	
  dei	
  propri	
  dati	
  personali,	
  ai	
  soli	
  fini	
  di	
  cui	
  al	
  punto	
  (a)	
  dell’informativa	
  che	
  precede.	
  
	
  
	
  

Segnalare con una “X” i
lotti per i quali si richiede
la partecipazione telefonica
e indicare un’offerta
Firma_____________________________Data___________________	
  Ora_________________	
  
	
  
massima che riterremo
sottoscritto	
  dichiara	
  di	
  avere	
  preso	
  visione	
  delle	
  Condizioni	
  di	
  Vendita	
  stampate	
  sul	
  catalogo	
  e	
  presenti	
  sul	
  nostro	
  sito	
  internet	
  
valida solo nel caso in cui Il	
  
(www.uraniaaste.com)	
  e	
  di	
  approvarle	
  specificatamente	
  gli	
  articoli	
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
  ai	
  sensi	
  e	
  per	
  gli	
  effetti	
  di	
  cui	
  agli	
  Artt.	
  
ci risulti impossibile
1341	
  e	
  1342	
  del	
  Codice	
  Civile.	
  
	
  
contattarvi.
Firma______________________________	
  

Urania Casa d’Aste di Gradella Daniele│Via Felice Cavallotti, 16│43121 Parma│tel 0521/231343 fax 0521/289953
www.uraniaaste.com – info@uraniaaste.com│P.IVA 02705300347 Cod.Fisc. GRDDNL87E13G337T

The bids shall be made as
follows:
- € 25 up to 300
- € 50 up to 1000
- € 100 up to 3000
- € 200 up to 10,000
- € 500 more of 10,000
Indicate with an "X" all
items for which it’s
required the telephone
participation and indicate a
maximum bid that will be
considered as valid only
in the case where will be
impossible to contact you.

Phone bid

In case of purchase, bids indicated above will be increased by 15%, VAT included.
In order to join the auction, this form must be submitted within 10:00 am of the day of the auction
at the following addresses : email: info@uraniaaste.com - Fax: +39 0521289953
PRIVACY	
  POLICY	
  	
  
About	
  data	
  handling,	
  decree	
  196/2003	
  guarantees	
  their	
  protection	
  against	
  persons	
  and	
  other	
  parties.	
  	
  
Urania	
  Casa	
  d'Aste	
  di	
  Gradella	
  Daniele,	
  handling	
  and	
  holding	
  your	
  personal	
  data,	
  inform	
  you	
  that:	
  	
  
the	
  information	
  you	
  provide	
  (	
  personal,	
  account,	
  fiscal	
  data)	
  is	
  used	
  to	
  fulfill	
  all	
  obligations	
  deriving	
  from	
  commercial	
  contracts,	
  to	
  manage	
  
your	
  account,	
  administrative	
  and	
  fiscal	
  issues	
  and	
  our	
  business	
  relation.	
  
At	
  this	
  purpose	
  data	
  processing	
  is	
  carried	
  out	
  through	
  computer	
  and	
  data	
  transmission	
  systems	
  in	
  	
  respect	
  of	
  your	
  rights	
  and	
  privacy.	
  	
  
The	
  security	
  measures	
  taken	
  Urania	
  Casa	
  D'Aste	
  di	
  Gradella	
  Daniele	
  ensure	
  the	
  access	
  to	
  your	
  data	
  only	
  to	
  authorized	
  persons	
  and	
  avoid	
  
spreading	
  your	
  personal	
  details.	
  It	
  is	
  necessary	
  that	
  you	
  convey	
  us	
  your	
  personal	
  data	
  to	
  satisfy	
  the	
  aims	
  described	
  above	
  and	
  all	
  law	
  and	
  
contract	
  obligations.	
  	
  
Daniele	
  Gradella,	
  resident	
  in	
  Strada	
  Felice	
  Cavallotti	
  16,	
  43121	
  Parma,	
  Italy,	
  according	
  to	
  decree	
  196/2003,	
  is	
  assigned	
  to	
  hold	
  your	
  data.	
  
In	
   compliance	
   with	
   Art.	
   7	
   of	
   decree	
   196/2003	
   you	
   could	
   always	
   assert	
   your	
   rights	
   against	
   the	
   party	
   entitled	
   to	
   hold	
   your	
   data.	
  
I	
  AGREE::	
  
q to	
  process	
  my	
  personal	
  data	
  to	
  join	
  the	
  auction,	
  and	
  to	
  let	
  you	
  send	
  me	
  information	
  and	
  promotional	
  material.	
  
q to	
  process	
  my	
  personal	
  data	
  to	
  only	
  join	
  the	
  auction.	
  
	
  
Signature	
  _____________________________Date___________________	
  Time_________________	
  
	
  
I	
  declare	
  that	
  I	
  have	
  read	
  the	
  Terms	
  of	
  Sale	
  printed	
  in	
  the	
  catalog	
  and	
  on	
  the	
  website	
  (www.uraniaaste.com)	
  and	
  to	
  approve	
  the	
  articles,	
  
specifically	
  1,2,3,4,5,6,7,8,9	
  ,	
  10,11,12,13,14,	
  according	
  to	
  Articles	
  1341	
  and	
  1342	
  of	
  the	
  Civil	
  Code,	
  
	
  
Signature	
  ______________________________	
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Credits
FORMULAIRE ENCHÈRES ÉCRITES OU TÉLÉPHONÉES
En cas d’adjudication, les coordonnées indiquées sur le formulaire seront celles reportées en en-tête de la facture.

Prénom_____________________________________Nom______________________________________
Société____________________________________ N° TVA_____________________________________
Adresse_________________________________________________________CP___________________
Ville______________________________________Dépt_______Pays____________________________
Date et lieu de naissance__________________________Courriel________________________________
Téléphone____________________________Portable__________________________________________
Pièce identité_________________________N°____________________________du_________________
Identification Fiscale______________________________________Banque________________________
IBAN________________________________________________________________________________
JOINDRE PHOTOCOPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ
Lot n.

Enchère maximale

Auteur / Titre et description

Participation
téléphonée

Progetto grafico
Simona Bertoletti
Fotografie
Filippo Cavalli
Direzione editoriale
Daniele Gradella, Jennifer Radulovic
Redazione schede
Daniele Gradella
Pubblicato da
Urania Casa d’Aste
Stampato da
Litoservice snc
Modena, Italy
Traduttori
Aileen Valca - Italian-English
Sara Spigaroli - Italian-Français

€
€
€
€
€
€

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa
in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o
altro senza l’autorizzazione scritta di Urania Casa d’Aste.

No part of this book may be used or reproduced in any manner without
written permission from Urania Casa d’Aste. The publisher has made
every effort to contact all copyright holders. If proper acknowledgement
has not been made, we ask copyright holders to contact the publisher.
Urania Casa d’Aste assumes no responsibility for any omission, incorrect
information and description, oversight or printing error in respect of the
illustrators’ names and curricula vitae.

€
€
€
€

Les relances doivent être
effectuées conformément
aux tranches suivantes :
- 25 euros jusqu’à 300
- 50 euros jusqu’à 1 000
- 100 euros jusqu’à 3 000
- 200 euros jusqu’à 10 000
- 500 euros plus de 10 000
Marquer d’un « X » les
lots pour lesquels la
participation téléphonée est
demandée et indiquer une
offre maximale que nous
considérerons valable si et
seulement si nous sommes
dans l’impossibilité de
vous joindre.

€

©

€

gli autori per le immagini: Filippo Cavalli
gli autori per i testi: Daniele Gradella
Urania Casa d’Aste All rights reserved

En cas d’adjudication, les enchères indiquées ci-dessus seront majorées de 15% Tva incluse.
Afin d’obtenir le droit de participer à l’enchère, le présent formulaire devra être envoyé avant 10 h 00
le jour de la vente aux enchères à une des adresses suivantes : Courriel : info@uraniaaste.com
Fax : +39 0521/289953
Informations	
  légales	
  aux	
  sens	
  de	
  l’art.	
  13,	
  D.	
  Lég.	
  n.	
  196/2003	
  
Les	
  données	
  personnelles	
  fournies	
  par	
  vous-‐même	
  à	
  Urania	
  Casa	
  d’Aste	
  de	
  Gradella	
  Daniele	
  dont	
  le	
  siège	
  et	
  l’activité	
  sont	
  situés	
  à	
  Parme,	
  
Via	
  Felice	
  Cavallotti	
  n.	
  16,	
  feront	
  l’objet	
  d’un	
  traitement,	
  même	
  au	
  moyen	
  d’outils	
  informatiques,	
  (a)	
  afin	
  de	
  répondre	
  à	
  votre	
  demande	
  de	
  
participation	
  à	
  la	
  vente	
  aux	
  enchères	
  et	
  (b)	
  afin	
  de	
  vous	
  envoyer	
  les	
  éléments	
  d’informations	
  et	
  de	
  promotion.	
  Aux	
  sens	
  de	
  l’art.	
  7	
  du	
  D.	
  
Lég.	
  n.196/2003,	
  vous	
  pourrez	
  exercer	
  tous	
  les	
  droits	
  qui	
  y	
  sont	
  mentionnés	
  (accès,	
  rectification,	
  opposition	
  au	
  traitement),	
  en	
  en	
  faisant	
  
la	
  demande	
  auprès	
  du	
  Propriétaire	
  du	
  traitement	
  des	
  données,	
  qui	
  la	
  société	
  susdite	
  Urania	
  Casa	
  d’Aste	
  de	
  Gradella	
  Daniele.	
  
PRENANT	
  ACTE	
  DE	
  CE	
  QUI	
  EST	
  INDIQUÉ	
  CI-‐DESSUS	
  DANS	
  LA	
  NOTE	
  D’INFORMATION,	
  LE	
  SOUSSIGNÉ	
  ACCEPTE	
  :	
  
q le	
  traitement	
  de	
  ses	
  données	
  personnelles,	
  aux	
  finalités	
  citées	
  aux	
  précédents	
  points	
  (a)	
  et	
  (b)	
  
q ou	
  bien	
  au	
  traitement	
  de	
  ses	
  données	
  personnelles,	
  aux	
  seules	
  finalités	
  citées	
  au	
  point	
  (a)	
  de	
  la	
  note	
  d’information	
  qui	
  précède.	
  
	
  
	
  

Signature	
  _____________________________	
  Date___________________	
  Heure_________________	
  

	
  
Le	
  soussigné	
  déclare	
  avoir	
  pris	
  connaissance	
  des	
  Conditions	
  de	
  vente	
  imprimées	
  sur	
  le	
  catalogue	
  et	
  présentes	
  sur	
  notre	
  site	
  internet	
  
(www.uraniaaste.com)	
  et	
  de	
  les	
  approuver,	
  notamment	
  les	
  articles	
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
  aux	
  sens	
  et	
  aux	
  effets	
  des	
  art.	
  	
  1341	
  et	
  
1342	
  du	
  Code	
  Civil.	
  
	
  

Signature______________________________	
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L’Editore è a disposizione degli aventi diritto
con i quali non è stato possibile comunicare.

Per informazioni
Urania Casa d’Aste - Via Felice Cavallotti, 16 - 43121 Parma, Italy
Tel. +39 0521 231343 - Fax +39 0521 289953
info@uraniaaste.com - press@uraniaaste.com

Finito di stampare nel mese di settembre 2015
presso la tipolitografia Litoservice, di Modena.

IV Asta
Venerdì 30 Ottobre 2015
Lucca, Domus Romana,
Via Cesare Battisti, 15
ore 14,00
Esposizione / Viewing:
Giovedì 29 Ottobre ore 10:00 - 19:00
Venerdì 30 Ottobre ore 10:00 - 14:00
Per partecipare online:
www.liveauctioneers.com
www.drouotlive.com
Per le altre modalità di
partecipazione:
www.uraniaaste.com
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