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TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI DEI MAESTRI DEL FUMETTO
Sabato 7 Maggio 2022
Lotti 115 - 266 dalle ore 11:00 alle 13:00
Lotti 267 - 700 dalle ore 14:30 alle 20:00

DIPARTIMENTO DI FUMETTI | TAVOLE ORIGINALI E ILLUSTRAZIONI

ORIGINAL COMIC ART AND ILLUSTRATIONS
Saturday 7 May 2022
Lots 115 - 266 from 11.00 AM to 1.00 PM
Lots 267 - 700 from 2.30 PM to 8.00 PM
PLANCHES ORIGINAUX  DE BANDES DESSINÉES ET ILLUSTRATIONS
Samedi 7 Mai 2022
Lots 115 - 266 de 11h00 à 13h00
Lots 267 - 700 de 14h30 à 20h00

Sede d’asta / Auction room / Site de Vente:
Finarte Auctions - Via IV Novembre 114, Roma (Italy)
Esposizione lotti / Viewing / Expositions
Finarte Auctions – Via IV Novembre 114, Roma (Italy)
Giovedì 5 Maggio ore 10:00 - 18:00
Venerdì 6 Maggio ore 10:00 - 16:00

CONDIZIONI DI VENDITA
Questa vendita è soggetta
ad importanti avvertenze,
condizioni di vendita e riserve

Daniele Gradella
Fondatore Urania Casa d’Aste
Capo Dipartimento
Tel. +39 0521 231343
d.gradella@finarte.it

COMPRARE DA FINARTE
Per informazioni consultare la sezione
Informazioni importanti per gli acquirenti

Per info e catalogo online / Info and online catalogue:
www.finarte.it - www.uraniaaste.com
Partecipazione online / Online participation:
www.finarte.it

INFORMAZIONI
SU QUESTA VENDITA

www.liveauctioneers.com
FINARTE AUCTIONS S.r.l.

www.drouot.com

Ove non specificato le misure delle opere
si riferiscono alla dimensione del foglio.
In copertina:
Lotto 594 - Bruno Napoli, Gli Aristogatti, 1979
FINARTE AUCTIONS S.r.l. | Sede operativa Roma: Via IV Novembre n. 114, 00187 Roma | Tel. + 39 06.6791107
www.finarte.it - bid.roma@finarte.it
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OFFERTE TELEFONICHE
E SCRITTE
Tel. + 39 06 6791107
bid.roma@finarte.it
Le offerte dovranno pervenire
entro le 24 ore prima dell’inizio
dell’asta

Codice Fiscale e P. IVA: 09479031008
Registro Imprese Milano
REA- 2570656

OFFERTE ON-LINE
bid.roma@finarte.it

Sede Legale: Via Paolo Sarpi n. 6
20154 - Milano (IT)

Finarte offre la possibilità
di partecipare all’asta con modalità
online

Sede Operativa: Milano,
Via Paolo Sarpi n. 6 – 20154 Milano
T. +39 02.3363801
Sede Operativa: Roma,
Via IV Novembre 114
00187 Roma | T. + 39 06.6791107
www.finarte.it
PEC: finarte@pec.net

AMMINISTRAZIONE
COMPRATORI E VENDITORI
Viola Marzoli
Tel. +39 06 87763682
v.marzoli@finarte.it
SPEDIZIONI
ED ESPORTAZIONI
Daniele Gradella
Tel. +39 0521 231343
d.gradella@finarte.it
CONDITION REPORT
Daniele Gradella
Tel. +39 0521 231343
d.gradella@finarte.it

È necessario registrarsi seguendo
le indicazioni presenti sul sito
www.finarte.it

CATALOGO

CENTRALINO
Tel. + 39 06 6791107

Fotografie
Alice Turchini, Milano

Progetto grafico
Samuele Menin
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L’ARTE DI
GIORGIO CAVAZZANO
Sui testi di Carlo Chendi Zio Paperone e il satellite bomba è una delle storie più amate di Giorgio Cavazzano e la seconda in cui appare il
suo personaggio Ok Quack, pubblicata per la prima volta sul Topolino n. 1354 nel 1981. Chendi sfrutta sapientemente la presenza dell’alieno Ok Quack costruendo una trama divertente e ricca di colpi di scena, lo Zio Paperone viene avvisato dell’imminente caduta di un
satellite (pieno di esplosivo) prevista esattamente sul suo deposito. Riavutosi dallo shock decide di prendere in mano la situazione offrendo
1 milione di dollari a chiunque riuscirà a salvare il suo denaro, dopo innumerevoli proposte da parte di improvvisati esperti Paperone
sconsolato si appresta a dire addio al suo amato deposito, finchè non entra in scena una abilità fin’ora rimasta nascosta di Ok Quack, la
telecinesi. L’alieno da infatti prova del suo potere per evitare che una povera lumaca venisse schiacciata da una macchina, quelle successive sono pagine magistrali in cui Cavazzano ci regala l’immagine del deposito che si libra in cielo grazie ai poteri mentali di Ok Quack,
che purtroppo però a causa dell’impatto con il suolo del satellite perde il controllo del deposito, che a sua detta potrebbe essere finito in
qualsiasi parte del globo. Paperone è ancora più consolato di prima, ma è qui che fanno la loro comparsa i Bassotti, stranamente indaffarati
a raccogliere rami e frasche...destino ha voluto che il deposito finisse proprio accanto alla loro roulotte e che tutte quelle frasche servissero
per nasconderlo. Perone e Ok Quack scoprono l’inganno e il papero alieno da nuovamente prova dei suoi poteri riportando sulla collina di
Paperone il suo amato denaro. Finalmente Paperone può tornare a tuffarsi nei suoi dollari e oltre alla gioia per aver scongiurato la catastrofe
è felice che Ok Quack non si sia ricordato della ricompensa da 1 milione di dollari.

On the texts of Carlo Chendi Zio Paperone e il satellite bomba is one of Giorgio Cavazzano’s most loved stories and the second in which
his character Ok Quack appears, published for the first time in Topolino n. 1354 in 1981. Chendi wisely exploits the presence of the alien
Ok Quack by constructing a funny plot full of twists, Uncle Scrooge is warned of the imminent fall of a satellite (full of explosives) planned
exactly on his deposit. Recovering from the shock he decides to take matters into his own hands by offering 1 million dollars to anyone
who will be able to save his money, after countless proposals by improvised experts, disconsolate Scrooge is preparing to say goodbye to
his beloved deposit, until a hidden ability of Ok Quack, telekinesis, comes into play. In fact, the alien gives proof of his power to prevent a
poor snail from being crushed by a machine, the following are masterful pages in which Cavazzano gives us the image of the deposit that
hovers in the sky thanks to the mental powers of Ok Quack, who unfortunately, however, due to the impact of the satellite with the ground,
he loses control of the deposit, which according to him could have ended up in any part of the globe. Scrooge is even more disconsolate
than before, but this is where the Beagle Boys make their appearance, strangely busy collecting branches...destiny wanted the deposit to
end up right next to their roulotte and that all those branches were used to hide it. Scrooge and Ok Quack discover the deception and
the alien duck once again proves his powers by bringing back to Scrooge’s hill his beloved money. Finally Scrooge can go back to diving
into his dollars and in addition to the joy of having averted the catastrophe he is happy that Ok Quack has not remembered the 1 million
dollar reward.
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115

116

117

127

128

129

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Title page originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il
satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 2 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 3 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 13 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 14 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 15 nel Novembre 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 2 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 3 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 13 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 14 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 15 in November 1981.

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800
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GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 4 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 5 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 6 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 16 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 17 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 18 nel Novembre 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 4 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 5 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 6 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 16 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 17 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 18 in November 1981.

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800
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GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 7 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 8 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 9 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 19 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 20 nel Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite
bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 21 nel Novembre 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 7 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 8 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 9 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 19 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 20 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 21 in November 1981.

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800
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GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 10 nel
Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 11 nel
Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 12 nel
Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 22 nel
Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 23 nel
Novembre 1981.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone
e il satellite bomba”, edita su Topolino n. 1354 a pag. 24 nel
Novembre 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 10 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 11 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 12 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 22 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 23 in November 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for “Zio Paperone e il satellite bomba”, published on
Topolino n. 1354 on page 24 in November 1981.

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

€ 400 - 800

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
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GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite bomba”,
edita su Topolino n. 1354 a pag. 25 nel Novembre 1981.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Zio Paperone
e il satellite bomba”, published on Topolino n. 1354 on page 25 in November 1981.

€ 400 - 800
140
GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite bomba”,
edita su Topolino n. 1354 a pag. 26 nel Novembre 1981.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Zio Paperone
e il satellite bomba”, published on Topolino n. 1354 on page 26 in November 1981.

€ 400 - 800
141
GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e il satellite bomba, 1981
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e il satellite bomba”,
edita su Topolino n. 1354 a pag. 27 nel Novembre 1981.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Zio Paperone
e il satellite bomba”, published on Topolino n. 1354 on page 27 in November 1981.

117

€ 400 - 800
116
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138

142

139

GIORGIO CAVAZZANO
Smalto & Jonny, 1976
matita, china e ecoline su cartoncino, 35 x 33,5 cm
Originale di copertina realizzato da Cavazzano per la rivista Il Mago n. 54 del 1976. Le avventure
dei due imbranati truffatori Smalto & Jonny videro la luce per la prima volta proprio su questo
numero del Mago. Firmato e datato.
142

140

16

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original cover made by Cavazzano for Il Mago magazine
n. 54 of 1976. The adventures of the two clumsy scammers Smalto & Jonny saw the light for the first
time on this issue of Il Mago. Signed and dated.

€ 1.000 - 1.500

141
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152
GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Dlin, dlin, dlin…, 1978
matita e china su cartoncino, 36,5 x 51 cm
Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 9 di
“Dlin, dlin, dlin…”, primo episodio di Altai & Jonson ad essere
pubblicato su Il Mago n. 73 nel 1978. Di grande rarità. Firmata
dai due autori.

143

144

145

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Notte senza luna, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Notte senza luna, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

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

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

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

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 4 di “Notte
senza luna”, undicesimo episodio della mitica serie Altai &
Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 10 nel 1976. Nati nel 1975
dal fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di
Giorgio Cavazzano.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 7 di “Notte
senza luna”, undicesimo episodio della mitica serie Altai &
Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 10 nel 1976. Nati nel 1975
dal fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di
Giorgio Cavazzano.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 2 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai &
Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Nati nel 1975 dal
fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di Giorgio
Cavazzano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 4 of “Notte senza luna”, the eleventh episode
of the legendary Altai & Jonson series published in C.d.R. n. 10 in
1976. Born in 1975 from the fervent genius of Tiziano Sclavi and
the masterful brush of Giorgio Cavazzano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 7 of “Notte senza luna”, the eleventh episode
of the legendary Altai & Jonson series published in C.d.R. n. 10 in
1976. Born in 1975 from the fervent genius of Tiziano Sclavi and
the masterful brush of Giorgio Cavazzano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 2 of “Una strana storia”, fourteenth episode
of the legendary Altai & Jonson series published in C.d.R. n. 16 in
1976. Born in 1975 from the fervent genius of Tiziano Sclavi and the
masterful brush of Giorgio Cavazzano.

€ 800 - 1.300

€ 800 - 1.300

€ 800 - 1.300

146

147

148

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

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

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

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

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 4 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai
& Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Nati nel 1975
dal fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di
Giorgio Cavazzano.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 5 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai
& Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Nati nel 1975
dal fervido genio di Tiziano Sclavi e dal magistrale pennello di
Giorgio Cavazzano.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 8 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai
& Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Di grande rarità.
Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 4 of “Una strana storia”, fourteenth episode
of the legendary Altai & Jonson series published in C.d.R. n. 16 in
1976. Born in 1975 from the fervent genius of Tiziano Sclavi and
the masterful brush of Giorgio Cavazzano.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 5 of “Una strana storia”, fourteenth episode
of the legendary Altai & Jonson series published in C.d.R. n. 16 in
1976. Born in 1975 from the fervent genius of Tiziano Sclavi and
the masterful brush of Giorgio Cavazzano.

€ 800 - 1.300

€ 800 - 1.300

Original comic art made by Cavazzano for page 9 of “Dlin, dlin,
dlin…”, the first episode of Altai & Jonson to be published in Il
Mago n. 73 in 1978. Of great rarity. Signed by the two authors.

€ 800 - 1.300

143

144

Original comic art made by Cavazzano for page 8 of “Una strana
storia”, fourteenth episode of the legendary Altai & Jonson series
published in C.d.R. n. 16 in 1976. Of great rarity. Signed by both
authors.

€ 800 - 1.300

115

149

150

151

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Una strana storia, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Altai & Jonson - Dlin, dlin, dlin…, 1978

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

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

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

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 9 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai &
Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Di grande rarità.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 10 di “Una
strana storia”, quattordicesimo episodio della mitica serie Altai &
Jonson pubblicato sul C.d.R. n. 16 nel 1976. Di grande rarità.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 6 di
“Dlin, dlin, dlin…”, primo episodio di Altai & Jonson ad essere
pubblicato su Il Mago n. 73 nel 1978. Di grande rarità.

Original comic art made by Cavazzano for page 9 of “Una strana
storia”, fourteenth episode of the legendary Altai & Jonson series
published in C.d.R. n. 16 in 1976. Of great rarity.

Original comic art made by Cavazzano for page 10 of “Una strana
storia”, fourteenth episode of the legendary Altai & Jonson series
published in C.d.R. n. 16 in 1976. Of great rarity.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Original comic art made by Cavazzano for page 6 of “Dlin, dlin,
dlin…”, the first episode of Altai & Jonson to be published on Il
Mago n. 73 in 1978. Of great rarity.

€ 800 - 1.300

€ 800 - 1.300
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145

146

149

150

147

148

151

152
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153

154

155

GIORGIO CAVAZZANO
Paperon de’ Paperoni, 2018

GIORGIO CAVAZZANO
Oscar e Tango - Alpinisti, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Oscar e Tango - Alpinisti, 1976

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

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Cavazzano nel 2018,
un’iconica scena di Zio Paperone intento a praticare il suo
sport preferito. Uno dei rarissimi disegni a colori del maestro
veneziano. Firmata e datata.

Title page originale realizzata da Cavazzano per un´avventura
della mitica serie Oscar e Tango intitolata “Alpinisti”, pubblicata
sul Messaggero dei Ragazzi nel 1976. Testi di Giorgio Pezzin.
Di grande rarità le opere di Cavazzano extra Disney. Colorata a
tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 2 di
un´avventura della mitica serie Oscar e Tango intitolata “Alpinisti”,
pubblicata sul Messaggero dei Ragazzi nel 1976. Testi di Giorgio
Pezzin. Di grande rarità le opere di Cavazzano extra Disney.
Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by
Cavazzano for an adventure of the legendary Oscar and Tango
series entitled “Alpinisti”, published in the Messaggero dei Ragazzi
in 1976. Texts by Giorgio Pezzin. Of great rarity the works of extra
Disney Cavazzano. Colored Colored with tempera on the back.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 2 of an adventure from the legendary Oscar
and Tango series entitled “Alpinisti”, published in the Messaggero
dei Ragazzi in 1976. Texts by Giorgio Pezzin. Of great rarity the
works of extra Disney Cavazzano. Colored with tempera on the
back.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration
made by Cavazzano in 2018, an iconic scene of Uncle Scrooge
intent on practicing his favorite sport. One of the very rare color
drawings by the Venetian master. Signed and dated.

€ 1.500 - 2.500

€ 200 - 350

156

157

GIORGIO CAVAZZANO
Oscar e Tango - Alpinisti, 1976

GIORGIO CAVAZZANO
Oscar e Tango - Alpinisti, 1976

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 3 di
un´avventura della mitica serie Oscar e Tango intitolata
“Alpinisti”, pubblicata sul Messaggero dei Ragazzi nel 1976. Testi
di Giorgio Pezzin. Di grande rarità le opere di Cavazzano extra
Disney. Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per la pag. 4 di
un´avventura della mitica serie Oscar e Tango intitolata
“Alpinisti”, pubblicata sul Messaggero dei Ragazzi nel 1976. Testi
di Giorgio Pezzin. Di grande rarità le opere di Cavazzano extra
Disney. Colorata a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 3 of an adventure from the legendary Oscar
and Tango series entitled “Alpinisti”, published in the Messaggero
dei Ragazzi in 1976. Texts by Giorgio Pezzin. Of great rarity the
works of extra Disney Cavazzano. Colored with tempera on the
back.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Cavazzano for page 4 of an adventure from the legendary Oscar
and Tango series entitled “Alpinisti”, published in the Messaggero
dei Ragazzi in 1976. Texts by Giorgio Pezzin. Of great rarity the
works of extra Disney Cavazzano. Colored with tempera on the
back.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

154

155

156

157

€ 200 - 350

153

22

TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA

23

158

159

160

161

GIORGIO CAVAZZANO
Paperinika contro Paperinik, 1973

GIORGIO CAVAZZANO
Miseria e nobiltà, 1993

GIORGIO CAVAZZANO
Topolino e il passaggio al Tor Korgat, 2013

GIORGIO CAVAZZANO
Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari, 2013

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

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

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

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Paperinika contro Paperinik”, edita su Topolino
n. 924 a pag. 25 nell´Agosto 1973. Seconda storia in assoluto disegnata da Cavazzano per
Paperinik. Di grande rarità.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Il Teatro Alambrah presenta: Miseria e nobiltà
di Eduardo Scarpetta”, edita su Topolino n. 1955 a pag. 31 nel Maggio 1993. Una storia
già entrata nella leggenda come una delle migliori parodie Disney di sempre, sui testi di
Francesco Artibani e dall‘attore Lello Arena.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Topolino e il passaggio al Tor Korgat”, edita su
Topolino n. 3013 a pag. 23 nell’Agosto 2013.

Tavola originale realizzata da Cavazzano per “Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari”, edita
su Topolino n. 2984 a pag. 21 nel Febbraio 2013. In questa spassosa storia dalle tinte “gialli”
Zio Paperone si improvvisa ispettore ispirandosi alle imprese di Poirot. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Paperinika
contro Paperinik”, published on Topolino n. 924 on page 25 in August 1973. Second story ever
designed by Cavazzano for Paperinik. Of great rarity.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Topolino e il
passaggio al Tor Korgat”, published on Topolino n. 3013 on page 23 in August 2013.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “The Alambrah
Theater presents: Miseria e nobiltà by Eduardo Scarpetta”, published on Topolino n. 1955 on
page 31 in May 1993. A story that has already become legendary as one of the best Disney
parodies ever, based on the texts of Francesco Artibani and the actor Lello Arena.

€ 800 - 1.300

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cavazzano for “Zio Paperone e
i dieci piccoli miliardari”, published on Topolino n. 2984 on page 21 in February 2013. In this
hilarious story with “yellow” hues, Uncle Scrooge improvises himself as inspector, inspired by
the exploits of Poirot. Signed.

€ 900 - 1.500

€ 450 - 700

€ 1.200 - 2.000

158

159
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162
GIORGIO CAVAZZANO
I Grandi Classici Disney - Topolino e la casa dei fantasmi, 2016
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36 cm
Originale di copertina realizzato da Cavazzano per I Grandi Classici Disney n. 10, edito nel
Novembre 2016. Un vero e proprio omaggio a Floyd Gottfredson e a una delle sue storie più
iconiche di sempre. Firmato e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Cavazzano for I Grandi Classici
Disney n. 10, published in November 2016. A real tribute to Floyd Gottfredson and one of his
most iconic stories ever. Signed and dated.

€ 900 - 1.500

162

ILLUSTRATORI
DEL ‘900
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163

163

163
GINO BALDO
Paese invaso: 24 Ottobre 1917 Caporetto, 1918
matita su carta applicata a cartoncino, 14 x 31,5 cm / 20,5 x 31 cm ciascuno
Lotto composto da 6 disegni preliminari (tra cui la copertina) realizzati dal Capitano Luigi
(Gino) Baldo, futura colonna portante del Corriere dei Piccoli, per un numero speciale
del settimanale Il Secolo Illustrato del 15 Ottobre 1918 intitolato “Paese invaso”, dedicato
appunto all’invasione austro-ungarica culminata con la disfatta di Caporetto. Baldo decise
di focalizzare il suo sguardo soprattutto sui molti episodi di violenze perpetrate dal nemico
sulle donne e in generale sui civili inermi. Ad introdurre questa serie di disegni fu pubblicato
un appello del Generale Carlo Petitti alle truppe italiane: « Il nostro odio verso nemici siffatti
non può e non deve aver limiti. Noi dobbiamo sterminarli in tutti i modi e con tutti i mezzi,
finché non avremo liberato dalla loro immonda presenza tutte le nostre terre e dalla loro
contaminazione le nostre donne ». Ciascuno con una piega orizzontale al centro. Quattro
disegni firmati.
Lot consisting of 6 preliminary drawings (including the cover) made by Captain Luigi (Gino)
Baldo for a special issue of the weekly Il Secolo Illustrato of 15 October 1918 entitled “Paese
invaso”, dedicated precisely to the Austro-Hungarian invasion which culminated in the defeat of
Caporetto. Each with a horizontal crease in the center. Four signed drawings.

163

€ 300 - 500

163

163

163
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164

165

166

167

SEVERINO BARALDI
Micene, 1996

BELLI (GASTONE BELLINCAMPI)
Bacio al chiaro di luna, anni ‘50

ALESSANDRO BIFFIGNANDI
I campioni Juventus, 1978

ALESSANDRO BIFFIGNANDI
Alla fine del tunnel, anni ‘60

tempera su cartoncino, 35 x 46 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 24,5 x 37 cm

tempera su cartone, 35 x 47 cm

tempera su cartone, 36,5 x 47 cm

Originale di copertina realizzato da Baraldi per il libro “Micene”, edito per il mercato greco
nel 1996. Timbro dell’autore al retro.

Illustrazione originale realizzata da Belli per il settimanale Il Travaso durante gli anni ‘50.
Firmata.

Originale di copertina realizzato da Biffignandi per “I campioni Juventus”, supplemento a I
Nobel del Fumetto n. 62 edito dalla Edifumetto nel 1978.

Illustrazione originale realizzata da Biffignandi durante gli anni ’60 e pubblicata sulla rivista
Confidenze. Firmata e titolata al retro.

Tempera on thin cardboard. Original cover made by Baraldi for the book “Micene”, published
for the Greek market in 1996. Author’s stamp on the back.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Belli for the weekly
Il Travaso during the 1950s. Signed.

Tempera on cardboard. Original cover made by Biffignandi for “I campioni Juventus”,
supplement to I Nobel del Fumetto n. 62 published by Edifumetto in 1978.

Tempera on cardboard. Original illustration made by Biffignandi during the 60s and published
in the Confidenze magazine. Signed and titled on the back.

€ 250 - 400

€ 150 - 250

€ 400 - 650

€ 300 - 500
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168

168

170

170

ANGELO BIOLETTO
Il gatto con gli stivali, anni ‘60
matita, china e acquerello su cartoncino sagomato, 22 x 23 cm
Illustrazione originale realizzata da Bioletto negli anni ‘60 per una raccolta di fiabe.
Pencil, ink and watercolor on shaped thin cardboard. Original illustration made by Bioletto in
the 60s for a collection of fairy tales.

€ 200 - 350

169
ANGELO BIOLETTO
Primitivi, anni ‘60
matita, china e acquerello su cartoncino, 22,5 x 18 cm
Illustrazione originale realizzata da Bioletto negli anni ‘60 per un sussidiario scolastico.
Firmata.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Bioletto in the 60s
for a school subsidiary. Signed.

€ 100 - 150

169

170

171

CHARLES BUKOWSKI
Alone In A Time Of Armies, 1985
china su carta, 10,5 x 16,5 cm
Disegno originale realizzato da Bukowski (il suo celebre autoritratto con bottiglia)
accompagnato dalla sua firma sull’ultima pagina di “Alone In A Time Of Armies”, poesia
pubblicata dall’editore Black Sparrow nel 1985 in 226 copie numerate e firmate dall’autore (la
nostra è la copia 167). Presente la sovracoperta azzurra.
Ink on paper. Original drawing by Bukowski (his famous self-portrait with bottle) accompanied
by his signature on the last page of “Alone In A Time Of Armies”, a poem published by Black
Sparrow in 1985 in 226 copies numbered and signed by the author (ours is copy 167). Present
the blue dust jacket.

€ 450 - 750

171
CARLO CHIOSTRI
I filibustieri del gran golfo, 1929
matita, china e tempera su cartoncino, 16 x 22,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Chiostri per il romanzo “I filibustieri del gran golfo” di
Emilio Fancelli, edito da Nerbini nel 1929. Firmata.
Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original illustration made by Chiostri for the novel “I
filibustieri del gran golfo” by Emilio Fancelli, published by Nerbini in 1929. Signed.

€ 150 - 250
32
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172

174

175

MARIO D’ANTONA
La perla sanguinosa, 1945

MARIO D’ANTONA
La perla sanguinosa, 1945

matita, china e acquerello su cartoncino, 24,5 x 36 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 26,5 x 34 cm

Illustrazione originale realizzata dal pittore D’Antona per il romanzo “La perla sanguinosa” di
Emilio Salgari, edita dall’editore Viglongo nel 1945. Firmata.

Illustrazione originale realizzata dal pittore D’Antona per il romanzo “La perla sanguinosa” di
Emilio Salgari, edita dall’editore Viglongo nel 1945. Firmata.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by the painter D’Antona for
the novel “The bloody pearl” by Emilio Salgari, published by the Viglongo publisher in 1945. Signed.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by the painter D’Antona
for the novel “La perla sanguinosa” by Emilio Salgari, published by the Viglongo publisher in
1945. Signed.

€ 200 - 350

174

€ 250 - 400

175

173

172
RENZO CALEGARI
Hold-up in the moonlight, 2011
matita, china e acquerello su cartone, 36,5 x 24,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Calegari, pubblicata sul volume “Accadde sull’Orient
Express” da Segni d’Autore nel 2012. Firmata e titolata.
Pencil, ink and watercolor on cardboard. Original illustration made by Calegari, published in the
book “Accadde sull’Orient Express” by Segni d’Autore in 2012. Signed and titled.

€ 400 - 600
173
CIRUELO (GUSTAVO CABRAL)
Dragon, anni ‘90
olio su tela, 35 x 50 cm
Illustrazione originale realizzata da Ciruelo, il famoso artista argentino che ha fatto dei
soggetti fantasy il suo marchio di fabbrica. Firmata.
Oil on canvas. Original illustration made by Ciruelo, the famous Argentine artist who made his
trademark fantasy subjects. Signed.

€ 900 - 1.500
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178
176

178

GIORGIO DE GASPARI & MARIO TEMPESTI
West - Pontiac, 1976
tempera su cartone, 28,5 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata a quattro mani da De Gaspari e Tempesti per la figurina n. 1
raffigurante il capo indiano Pontiac edita sull’album “West” dalla Panini nel 1976.
Tempera on cardboard. Original illustration made in four hands by De Gaspari and Tempesti for the
sticker n. 1 depicting the Indian chief Pontiac published on the “West” album by Panini in 1976.

€ 500 - 800
179
GIORGIO DE GASPARI & MARIO TEMPESTI
West - Tecumseh, 1976
tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata a quattro mani da De Gaspari e Tempesti per la figurina n.
138 raffigurante il capo indiano Tecumseh edita sull’album “West” dalla Panini nel 1976.
Tempera on cardboard. Original illustration made in four hands by De Gaspari and Tempesti for the
sticker n. 138 depicting the Indian chief Tecumseh published on the “West” album by Panini in 1976.

€ 500 - 800
180
GIORGIO DE GASPARI & MARIO TEMPESTI
West - Geronimo, 1976
tempera su cartone, 26,5 x 36,5 cm
Illustrazione originale realizzata a quattro mani da De Gaspari e Tempesti per la figurina n.
336 raffigurante il capo indiano Geronimo edita sull’album “West” dalla Panini nel 1976.
Tempera on cardboard. Original illustration made in four hands by De Gaspari and Tempesti for the
sticker n. 336 depicting the Indian chief Geronimo published on the “West” album by Panini in 1976.
177

180

€ 500 - 800

176

179

SERGIO BUDICIN
West: la vera storia degli indiani, 1976
tempera su cartone, 51 x 36 cm
Originale di copertina realizzato da Budicin per l’album di figurine “West”, edito dalla Panini
nel 1976. Si allega il preliminare a matita su carta (33 x 31 cm).
Tempera on cardboard. Original cover made by Budicin for the sticker album “West”, published
by Panini in 1976. The preliminary in pencil on paper (33 x 31 cm) is attached.

€ 600 - 1.000
177
GIORGIO DE GASPARI
West - Toro Seduto, 1976
tempera su cartone, 25 x 35 cm
Illustrazione originale realizzata da De Gaspari per la figurina n. 190 raffigurante il capo
indiano Toro Seduto edita sull’album “West” edito dalla Panini nel 1976, utilizzata come
copertina per la seconda edizione dell’album nel 1993.
Tempera on cardboard. Original illustration made by De Gaspari for the sticker n. 190 depicting
the Indian chief Sitting Bull published on the album “West” published by Panini in 1976, used
as the cover for the second edition of the album in 1993.

€ 600 - 1.000
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181

182

184
FABIO FABBI
L‘Eneide - Amazzone, 1939
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino applicato a cartone, 30 x 40 cm
Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “L‘Eneide”, pubblicata a pagina intera da Nerbini nel
1939. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi esponenti della corrente
orientalista. Firmata.

Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration
made by Fabbi for “L’Eneide”, published at full page by Nerbini in 1939. Internationally renowned
painter Fabbi is considered one of the greatest exponents of the orientalist current. Signed.

€ 450 - 750

184

181
ENRICO DE SETA
Bagarone il Balilla, anni ‘30
matita, china e acquerello su carta, 27 x 33 cm
183

Tavola originale realizzata da De Seta per un episodio del suo “Bagarone il Balilla” edita sulla
prima pagina del giornale Il Balilla nel 1938. Lieve piega orizzontale al centro. Firmata.
Pencil, ink and watercolor on paper. Original comic art made by De Seta for an episode of
his “Bagarone il Balilla” published on the first page of the newspaper Il Balilla in 1938. Slight
horizontal fold in the center. Signed.

€ 200 - 350
182
ENRICO DE SETA
Bagarone il Balilla, anni ‘30
matita, china e acquerello su carta, 28,5 x 38 cm
Tavola originale realizzata da De Seta per un episodio del suo “Bagarone il Balilla” edita sulla
prima pagina del giornale Il Balilla nel 1938. Lieve piega orizzontale al centro. Firmata.
Pencil, ink and watercolor on paper. Original comic art made by De Seta for an episode of
his “Bagarone il Balilla” published on the first page of the newspaper Il Balilla in 1938. Slight
horizontal fold in the center. Signed.

€ 200 - 350
183
ALDO DI GENNARO
Il corsaro, anni ‘90
tempera e acquerello su tela, 25 x 29 cm
Originale di copertina realizzato da Di Gennaro per la rivista illustrata Notizie Letterarie, edito
dalla Mondolibri negli anni ‘90. Firmato.
Tempera and watercolor on canvas. Original cover made by Di Gennaro for the illustrated
magazine Notizie Letterarie, published by Mondolibri in the 90s. Signed.

€ 350 - 600
38
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185

186

187

188

FABIO FABBI
L´Iliade - Poseidone, 1930

FABIO FABBI
L´Iliade - Laocoonte, 1930

FABIO FABBI
L’Orlando furioso, 1933

FABIO FABBI
L’Orlando furioso, 1933

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino applicato a cartone, 30 x 40 cm

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino applicato a cartone, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 42 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 42 cm

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “L´Iliade”, pubblicata a pagina intera da Nerbini
nel 1930. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi esponenti della
corrente orientalista. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “L´Iliade”, pubblicata a pagina intera da Nerbini
nel 1930. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi esponenti della
corrente orientalista. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “L’Orlando furioso”, pubblicata nel canto
dodicesimo da Nerbini nel 1933. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno
dei massimi esponenti della corrente orientalista. Al retro sono riportati i versi dell´episodio
illustrato << L’incanto dal negromante Atlante >>. Fori di affissione agli angoli. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Fabbi per “L’Orlando furioso”, pubblicata nel canto ottavo
da Nerbini nel 1933. Pittore di fama internazionale Fabbi è considerato uno dei massimi
esponenti della corrente orientalista. Al retro sono riportati i versi dell´episodio illustrato <<
L’olocausto dell’Orca >>. Fori di affissione agli angoli. Firmata.

Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration
made by Fabbi for “The Iliad”, published at full page by Nerbini in 1930. Internationally renowned
painter Fabbi is considered one of the greatest exponents of the orientalist current. Signed.

Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration
made by Fabbi for “The Iliad”, published at full page by Nerbini in 1930. Internationally renowned
painter Fabbi is considered one of the greatest exponents of the orientalist current. Signed.

€ 450 - 750

€ 450 - 750

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Fabbi for “L’Orlando furioso”,
published in canto twelfth by Nerbini in 1933. Internationally renowned painter Fabbi is
considered one of the greatest exponents of the orientalist current. On the back there are
the verses of the illustrated episode << L’incanto dal necromante Atlante >>. Pin holes in the
corners. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Fabbi for “L’Orlando furioso”,
published in canto eight by Nerbini in 1933. Internationally renowned painter Fabbi is
considered one of the greatest exponents of the orientalist current. On the back are the verses
of the illustrated episode << The Holocaust of the Orca >>. Pin holes in the corners. Signed.

€ 300 - 500

€ 300 - 500
185

186
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189

189

191

192

JOHN GUIDA
Tennis, anni ’30

CARLO JACONO
I Gialli Mondadori - Vita in prestito, 1970

CARLO JACONO
I Gialli Mondadori - La spirale della paura, 1972

matita su carta applicata a cartoncino, 28 x 40 cm

tempera e collage su cartone, 35 x 45,5 cm

tempera e collage su cartone, 37 x 42 cm

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

Originale di copertina realizzato da Jacono per “Vita in prestito” di John M. Patterson, edito
nella collana I Gialli Mondadori n. 1104 nel 1970. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Jacono per “La spirale della paura” di Rae Foley, edito
nella collana I Gialli Mondadori n. 1232 nel 1972. Firmato.

tempera and collage on cardboard. Original cover made by Jacono for “Vita in prestito” by John
M. Patterson, published in the series I Gialli Mondadori n. 1104 in 1970. Signed.

tempera and collage on cardboard. Original cover made by Jacono for “La spirale della paura”
by Rae Foley, published in the series I Gialli Mondadori n. 1232 in 1972. Signed.

pencil on paper applied on thin cardboard. Original illustration made by Guida within a series
of sketches intended for the women’s sportswear market. A frequent visitor to Parisian fashion
shows, Guida became the official dress designer for some of the most famous Italian tailors,
passing through the influences of Liberty and Art Decò. A missing part in the lower left margin.
Signed and titled.

€ 350 - 600

€ 350 - 600

€ 200 - 350
191

192

190
CARLO JACONO
Un bacio per Nero Wolfe, 1972
tempera su cartone, 67 x 44 cm
Illustrazione originale realizzata da Jacono per “Un bacio per Nero Wolfe”, racconto illustrato
edito sulla rivista Grazia n. 1640 nel Luglio 1972.
Tempera on cardboard. Original illustration made by Jacono for “Un bacio per Nero Wolfe”,
illustrated story published in the magazine Grazia n. 1640 in July 1972.

€ 400 - 650
190

42
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193

194

KREMOS (NISO RAMPONI)
Il Travaso, anni ‘40

KREMOS (NISO RAMPONI)
Il Travaso, anni ‘40

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

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Kremos alla fine degli anni ‘40 per la quarta di copertina
del celebre giornale umoristico Il Travaso delle Idee. Lievi pieghe. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Kremos alla fine degli anni ‘40 per il celebre giornale
umoristico Il Travaso delle Idee. Lieve piega orizzontale al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Kremos in the late 1940s for
the back cover of the famous humorous newspaper Il Travaso delle Idee. Slight creases. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Kremos in the late 1940s for the
famous humorous newspaper Il Travaso delle Idee. Slight horizontal crease in the center. Signed.

€ 300 - 500

€ 250 - 400

193

194

195

196

195
ROBERTO LEMMI
L’eredità fatale, 1941
matita, china e acquerello su cartoncino applicato a cartone, 23 x 30,5 cm
Originale di copertina realizzato da Lemmi per il romanzo “L’eredità fatale” di Tracy Louis,
edito nella collana Romanzi del disco giallo dalla Nerbini nel 1941. Firmato.
pencil, ink and watercolor on thin cardboard applied on cardboard. Original cover made by
Lemmi for the novel “L’eredità fatale” by Tracy Louis, published in the Romanzi del disco giallo
series by Nerbini in 1941. Signed.

197

€ 200 - 350
196
ROBERTO LEMMI
L’isola d’Eva, 1942
matita, china e acquerello su cartoncino applicato a cartone, 23 x 36 cm
Originale di copertina realizzato da Lemmi per il romanzo “L’isola d’Eva” di Edgar Wallace,
edito nella collana Romanzi del disco giallo dalla Nerbini nel 1942. Firmato.
pencil, ink and watercolor on thin cardboard applied on cardboard. Original cover made by
Lemmi for the novel “L’isola d’Eva” by Edgar Wallace, published in the Romanzi del disco giallo
series by Nerbini in 1942. Signed.

€ 200 - 350
197
ROBERTO LEMMI
Il fantasma verde, anni ‘40
matita, china e acquerello su cartoncino applicato a cartone, 24 x 33 cm
Originale di copertina realizzato da Lemmi per il romanzo “Il fantasma verde” di Robert
Heymann, edito dalla Nerbini negli anni ‘40.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard applied on cardboard. Original cover made by
Lemmi for the novel “Il fantasma verde” by Robert Heymann, published by Nerbini in the 1940s.

€ 200 - 350
44
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198

199

200

L. LUCCHETTI
Favole esopiane - L’asino e il leone a caccia, anni
´50

L. LUCCHETTI
Favole esopiane - Il lupo e la gru, anni ´50

L. LUCCHETTI
Favole esopiane - I due muli e i ladri, anni ´50

matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti durante gli anni
´50 per “Favole esopiane” di Fedro, l´episodio si intitola “Il lupo
e la gru”.

Illustrazione originale realizzata da Lucchetti durante gli anni ´50
per “Favole esopiane” di Fedro, l´episodio si intitola “I due muli
e i ladri”.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration
made by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’s “Aesopian
Fables”, the episode is titled “The wolf and the crane”.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration
made by Lucchetti during the 1950s for Phaedrus’s “Aesopian
Fables”, the episode is titled “The two mules and the thieves”.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

199

matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 48 cm
Illustrazione originale realizzata da Lucchetti durante gli anni ´50
per “Favole esopiane” di Fedro, l´episodio si intitola “L’asino e il
leone a caccia”.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration
made by Lucchetti during the 50s for Phaedrus’s “Aesopian
Fables”, the episode is titled “The donkey and the lion hunting”.

€ 300 - 500

198

200

46

TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA

47

201

202

203

ALVARO MAIRANI
Intrepido - Incubo sul mondo, 1955

ALVARO MAIRANI
Intrepido - Incubo sulle dolci terre, 1957

FORTUNINO MATANIA
Belfagor arcidiavolo, 1936

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 25,5 x 35,5 cm

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 26 x 36 cm

matita e china su cartone, 27 x 37 cm

Originale di copertina realizzato da Mairani per l’Intrepido n. 7, edito dall´editrice Universo
nel 1955. Piega orizzontale. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Mairani per l’Intrepido n. 31, edito dall´editrice Universo
nel 1957. Lievi pieghe, piccoli strappi ai margini e mancanze agli angoli. Firmato.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Mairani for Intrepido
n. 7, published by Universo in 1955. Horizontal fold. Signed.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Mairani for Intrepido
n. 31, published by the Universo in 1957. Slight folds, small tears at the edges and missing parts
at the corners. Signed.

Illustrazione originale realizzata da Matania per la novella “Belfagor arcidiavolo” di Niccolò
Machiavelli pubblicata sulle pagine del magazine inglese Britannia and Eve con il titolo “The
Damon’s Wife” all’interno della rubrica Old Tales Re-told nel 1936. Al retro è riportato il titolo della
scena rappresentata “Roderigo’s return to Hell” oltre al timbro dell’autore e dell’editore. Fori di
affissione agli angoli. Un pezzo da museo. Firmata.

€ 200 - 350

Pencil and ink on cardboard. Original illustration made by Matania for the short story “Belfagor
arcidiavolo” by Niccolò Machiavelli published on the pages of the British magazine Britannia and Eve
with the title “The Damon’s Wife” in the Old Tales Re-told column in 1936. On the back there is the
title of the scene represented “Roderigo’s return to Hell” in addition to the stamp of the author and
publisher. Pin holes in the corners. A museum piece. Signed.

€ 400 - 700

€ 200 - 350
203
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204

205

206

FARRAN JOSÉ MIRALLES
Il Milione, 1980

FARRAN JOSÉ MIRALLES
Robin Hood, 1980

FARRAN JOSÉ MIRALLES
Il piccolo Lord, 1984

tempera su cartoncino, 56 x 41 cm

tempera su cartone, 49 x 32 cm

tempera su cartone, 49 x 32 cm

Originale di copertina (e quarta di copertina) realizzato da
Miralles per “Il Milione” di Marco Polo, edito dalla casa editrice
Capitol nella collana le Querce nel 1980. Firmato.

Originale di copertina (e quarta di copertina) realizzato da
Miralles per “Robin Hood” di Alexander Dumas, edito dalla casa
editrice Capitol nella collana le Querce nel 1980. Firmato.

Originale di copertina (e quarta di copertina) realizzato da
Miralles per “Il piccolo Lord” di Frances Burnett, edito dalla casa
editrice Capitol nella collana le Querce nel 1984. Firmato.

Tempera on thin cardboard. Original cover (and back cover) made
by Miralles for “Il Milione” by Marco Polo, published by Capitol
publishing house in the Le Querce series in 1980. Signed.

Tempera on cardboard. Original cover (and back cover) made
by Miralles for “Robin Hood” by Alexander Dumas, published by
Capitol publishing house in the Le Querce series in 1980. Signed.

Tempera on cardboard. Original cover (and back cover) made
by Miralles for “Il piccolo Lord” by Frances Burnett, published by
Capitol publishing house in the Le Querce series in 1984. Signed.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

€ 300 - 500

205

204

206
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209

207

208

209

WALTER MOLINO
Nevicata romantica, 1954

WALTER MOLINO
La fornarina, 1954

CARLO NICCO
Storia di un cucciolo di tigre, 1926

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 31,5 x 43 cm

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 33 x 43 cm

tempera su cartoncino applicato a cartone, 16 x 21,5 cm

Originale di copertina realizzato da Molino per la rivista Grand Hotel n. 390 nel 1954. L‘opera
fu ristampata per il mercato francese sul magazine Nous Deux. Lievi pieghe agli angoli. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Molino per la rivista Grand Hotel n. 398 nel 1954. L‘opera
fu ristampata per il mercato francese sul magazine Nous Deux. Lievi pieghe agli angoli. Firmato.

Illustrazione originale realizzata da Nicco per il romanzo “Storia di un cucciolo di tigre” di
Luigi Ambrosini, edito dalla Paravia nel 1926.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Molino for Grand
Hotel magazine n. 390 in 1954. The work was reprinted for the French market in the Nous Deux
magazine. Slight creases at the corners. Signed.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Molino for Grand
Hotel magazine n. 398 in 1954. The work was reprinted for the French market in the Nous Deux
magazine. Slight creases at the corners. Signed.

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration made by Nicco for the
novel “Storia di un cucciolo di tigre” by Luigi Ambrosini, published by Paravia in 1926.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

€ 150 - 250
210

207

JUAN ANTONIO PARRAS
Colui che voleva uccidere la luna, 1963

208

tempera su cartoncino, 59,5 x 37 cm
Illustrazione originale realizzata da Parras pubblicata a doppia pagina su Vaillant n. 955 con il
titolo “Celui qui voulait tuer la Lune” nel 1963. Lievi pieghe agli angoli. Firmata.
Tempera on thin cardboard. Original illustration made by Parras published in double page in
magazine Vaillant n. 955 with the title “Celui qui voulait tuer la Lune” in 1963. Slight creases
at the corners. Signed.

€ 450 - 750

210
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211

212

213

GINO PALLOTTI
Intrepido - Almos nel regno del terrore, 1954

GINO PALLOTTI
Intrepido, 1957

RAYMOND PEYNET
Innamorati, anni ‘60

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 23,5 x 33 cm

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 23,5 x 33 cm

matita e china su cartoncino, 26,5 x 38,5 cm

Originale di copertina realizzato da Pallotti per l’Intrepido n. 34, edito dall´editrice Universo
nel 1954. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Pallotti per Raccolta Intrepido n. 45, edito dall´editrice
Universo nel 1957. Lievi pieghe agli angoli. Firmato.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Pallotti for Intrepido
n. 34, published by Universo in 1954. Signed.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Pallotti for Collezione
Intrepido n. 45, published by Universo in 1957. Slight creases at the corners. Signed.

Illustrazione originale realizzata da Peynet durante gli anni ‘60 per il magazine francese Ici Paris,
raffigurante i suoi celebri Innamorati la coppia di giovani fidanzatini più riprodotta al mondo.
«Per fortuna ho i piedi per terra, altrimenti non mangeremmo tutti i giorni.» Un pezzo da museo.
Alcune pieghe. Timbro editoriale al retro. Firmata.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

Original illustration made by Peynet during the 60s for the French magazine Ici Paris, depicting his
famous Lovers, the most reproduced couple of young sweethearts in the world. A museum piece.
Some creases. Editorial stamp on the back. Signed.

€ 700 - 1.200
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214

215

TULLIO PERICOLI
Alfabeto, 1981

TULLIO PERICOLI
Robinson Crusoe: Robinson e gli uccelli, 1984

matita, china e acquerello su cartoncino, 29 x 27 cm
Illustrazione originale realizzata da Pericoli e pubblicata per la prima volta su L’Espresso n. 35
del 1981. Successivamente un particolare di quest’opera è stato utilizzato come copertina per il
romanzo “I tre che videro il re” di Magnus Mills edito da Guanda nel 2003. Firmata e datata.

matita, china e acquerello su cartoncino, 53 x 74 cm
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Pericoli and published for
the first time in L’Espresso n. 35 in 1981. A detail of this work was used as the cover for the novel “The
three who saw the king” by Magnus Mills published by Guanda in 2003. Signed and dated.

€ 1.300 - 2.000

Illustrazione originale realizzata da Pericoli per il libro “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe, edito
come strenna natalizia dalla Olivetti nel 1984 e ristampato dalla Adelphi nel 2007. « In Robinson
Crusoe in realtà i personaggi sono due: il naufrago e l’isola, una figura e un paesaggio. Proprio i
due temi cui mi stavo dedicando in quegli anni. Avrei potuto unificare i miei stili, facendo diventare
personaggio il paesaggio e paesaggio il personaggio. » (Tullio Pericoli) Firmata e titolata.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Pericoli for the book
“Robinson Crusoe” by Daniel Defoe, published by Olivetti in 1984 and reprinted by Adelphi in 2007.
« In Robinson Crusoe there are actually two characters: the castaway and the island, one figure and a
landscape. Precisely the two themes I was dedicating myself to in those years. I could have unified my
styles, making the landscape become a character and the landscape the character. »(Tullio Pericoli)
Signed and titled.

€ 2.800 - 5.000
214
215
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216

218

218

219

ANTONIO RUBINO
Lio Balilla, 1928

ANTONIO RUBINO
Nicoletta, anni ‘30

matita e china su cartoncino, 36 x 43,5 cm

matita e china su cartoncino, 35 x 37 cm

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

Tavola originale realizzata da Rubino per “Nicoletta”, pubblicata sulle pagine del CdP tra il
‘31 e il ‘34, periodo in cui Rubino (rientrato dal suo periodo a Il Balilla) riprese a lavorare per
la testata milanese. Le tavole di Nicoletta immergono il giovane lettore in boschi incantati,
popolati da una fauna e una flora antropomorfa, dove è sempre presente il folletto Trillino.
Lievi pieghe orizzontali tra le vignette. Firmata.

Original comic art made by Rubino for an episode of his Lio Balilla, published on the first page of
the newspaper Il Balilla year VI in 1928. Rubino worked at the Balilla for only three years, from
27 to 29, which makes the pages of this period very rare to find. Signed.

Original comic art made by Rubino for “Nicoletta”, published on the pages of the CdP between
‘31 and ‘34, a period in which Rubino (returned from his period at Il Balilla) resumed working
for the Milanese newspaper. Nicoletta’s pages immerse the young reader in enchanted woods,
populated by anthropomorphic fauna and flora, where the elf Trillino is always present. Slight
horizontal creases between the vignettes. Signed.

€ 1.800 - 3.000

€ 1.800 - 3.000
219

216
ANTONIO RUBINO
Nel paese dei ranocchi, 1963
tempera su cartoncino, 36 x 26 cm
217

Dipinto originale realizzato da Rubino nel 1963, facente parte di una serie di lavori pittorici
che il maestro di San Remo fece in tarda età. In questo caso Rubino riprende una celebre
scena del suo cortometraggio animato “Nel paese dei ranocchi”, prodotto dalla INCOM nel
1941 e premiato alla 10a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 1942.
Provenienza: Mostra antologia dedicata a Rubino tenutasi presso la Galleria Incontro d’Arte di
Roma dal 6 Maggio al 13 Giugno del 1981. Firmato e datato.
Tempera on thin cardboard. Original painting made by Rubino in 1963, part of a series of
pictorial works that the master of San Remo made in old age. In this case Rubino takes up a
famous scene from his animated short film “Nel paese dei ranocchi”, produced by INCOM
in 1941 and awarded at the 10th Venice International Film Festival in 1942. Provenance:
Anthology exhibition dedicated to Rubino held at the Gallery Rome Art Meeting from 6 May to
13 June 1981. Signed and dated.

€ 1.800 - 3.000
217
ANTONIO RUBINO
Che gran stupor, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 14,5 x 14,5 cm
Pencil and ink on thin cardboard.

€ 300 - 500
58
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222

220

221

222

FERENC PINTÉR
Le avventure di Pierino, 1990

TANCREDI SCARPELLI
La Divina Commedia - Paradiso, 1908

SERGIO (SERGIO ROMANO RIZZATO)
Agatha Christie - Verso l’ora zero, 1986

tempera su cartone telato, 27,5 x 35 cm

matita, china, acquerello e biacca su cartoncino, 25 x 39 cm

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

Originale di copertina (inedito) realizzato da Pinter per il romanzo “Le avventure di Pierino”
di Piero Chiara, edito dalla Mondadori nel 1990. Firmato.

Illustrazione originale realizzata da Scarpelli per “La Divina Commedia”, pubblicata a pagina
intera nel canto 18° del Paradiso da Nerbini nel 1908. Firmata.

Originale di copertina realizzato da Rizzato per il romanzo “Verso l’ora zero” di Agatha
Christie, edito nella collana I Classici del Giallo dalla Mondadori nel 1986. Firmato e datato.

Tempera on canvas cardboard. Original cover (unpublished) made by Pinter for the novel “Le
avventure di Pierino” by Piero Chiara, published by Mondadori in 1990. Signed.

pencil, ink, watercolor and white lead on thin cardboard. Original illustration made by Scarpelli
for “The Divine Comedy”, published at full page in canto 18 of Paradiso by Nerbini in 1908.
Signed.

Tempera on thin cardboard. Original cover made by Rizzato for Agatha Christie’s novel “Verso
l’ora zero”, published in the I Classici del Giallo series by Mondadori in 1986. Signed and dated.

€ 1.200 - 2.000

€ 300 - 500

€ 250 - 400

223
220

221

SERGIO (SERGIO ROMANO RIZZATO)
Agatha Christie - La serie infernale, 1985
tempera su cartoncino, 28,5 x 25,5 cm
Originale di copertina realizzato da Rizzato per il romanzo “La serie infernale” di Agatha
Christie, edito nella collana I Classici del Giallo dalla Mondadori nel 1985. Firmato e datato.
Tempera on thin cardboard. Original cover made by Rizzato for the novel “La serie infernale”
by Agatha Christie, published in the I Classici del Giallo series by Mondadori in 1985. Signed
and dated.

€ 250 - 400
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224

226

226

227

MARIO TEMPESTI
La mia Antonia, 1959

MARIO TEMPESTI
La ferocia della guerra, anni ‘60

tempera su cartone, 27,5 x 27,5 cm

tempera su cartone, 28 x 32,5 cm

Originale di copertina realizzato da Tempesti per il romanzo “La mia Antonia” di Willa Cather,
edito nella collana I libri del Pavone dalla Mondadori nel 1959. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Tempesti per un romanzo edito nella collana I libri del
Pavone dalla Mondadori negli anni ‘60.

Tempera on cardboard. Original cover made by Tempesti for the novel “La mia Antonia” by
Willa Cather, published in the series I libri del Pavone by Mondadori in 1959. Signed.

Tempera on cardboard. Original cover made by Tempesti for a novel published in the series I
libri del Pavone by Mondadori in the 60s.

€ 250 - 400

€ 250 - 400

227

225

224
GIORGIO TABET
Novelle per un anno, 1951
matita, china e tempera su cartoncino, 57 x 22 cm
Originale di copertina e quarta di copertina per il romanzo “Novelle per un anno” di Luigi
Pirandello, edito nella collana Omnibus Mondadori nel 1951. Piega verticale al centro.
Firmato.
Pencil, ink and tempera on thin cardboard. Original cover and back cover for the novel “Novelle
per un anno” by Luigi Pirandello, published in the Omnibus Mondadori series in 1951. Vertical
fold in the center. Signed.

€ 450 - 750

225
MARIO TEMPESTI
I racconti di Natale, anni ‘40
matita, china, acquerello e biacca su cartoncino, 21 x 31 cm
Originale di copertina realizzato da Tempesti per “I racconti di Natale”, edito dalla Nerbini
negli anni ‘40. Firmato.
Pencil, ink, watercolor and white lead on thin cardboard. Original cover made by Tempesti for
“I racconti di Natale”, published by Nerbini in the 40s. Signed.

€ 200 - 350
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228

229

230

KAREL THOLE
Vampir - Il potere dei vampiri (Die Macht der Vampire), 1976

KAREL THOLE
Vampir - L’uomo dai mille volti (Der Mann mit den tausend
Gesichtern), 1976

KAREL THOLE
Vampir - La casa spettrale (Das unheimliche Haus), 1976

tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm
Originale di copertina realizzato da Thole per il romanzo “Die Macht der Vampire” di Jack Read,
pubblicato per la prima volta in Germania nella collana Vampir-Horror-Roman n. 143 dalla casa
editrice Erich Pabel Verlag nel 1976. Opera utilizzata come copertina per il volume supplemento a
Urania “Inverno horror 1992: Vampiri” edito dalla Mondadori nel 1992. Tra le vette artistiche più
alte dell’autore olandese che per questa serie di romanzi horror creò alcune delle sue opere più
ispirate ed inquietanti.

Tempera on cardboard. Original cover made by Thole for the novel “Die Macht der Vampire” by Jack
Read, published for the first time in Germany in the Vampir-Horror-Roman series n. 143 by the Erich
Pabel Verlag publishing house in 1976. Work used as cover for the supplement volume to Urania
“Inverno horror 1992: Vampiri” published by Mondadori in 1992. Among the highest artistic peaks
of the Dutch author who for this series of horror novels he created some of his most inspiring and
disturbing works.

Originale di copertina realizzato da Thole per il romanzo “Der Mann mit den tausend
Gesichtern” di John P. Vanda, pubblicato per la prima volta in Germania nella collana VampirHorror-Roman n. 181 dalla casa editrice Erich Pabel Verlag nel 1976. Tra le vette artistiche più
alte dell’autore olandese che per questa serie di romanzi horror creò alcune delle sue opere
più ispirate ed inquietanti.

€ 1.800 - 2.500

Tempera on cardboard. Original cover made by Thole for the novel “Der Mann mit den tausend
Gesichtern” by John P. Vanda, published for the first time in Germany in the Vampir-HorrorRoman series n. 181 from the publishing house Erich Pabel Verlag in 1976. Among the highest
artistic peaks of the Dutch author who created some of his most inspired and disturbing works
for this series of horror novels.

228

€ 1.800 - 2.500

229
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tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm

tempera su cartone, 25,5 x 36,5 cm
Originale di copertina realizzato da Thole per il romanzo “Das unheimliche Haus” di Cedric
Balmor, pubblicato per la prima volta in Germania nella collana Vampir-Horror-Roman n.
170 dalla casa editrice Erich Pabel Verlag nel 1976. Tra le vette artistiche più alte dell’autore
olandese che per questa serie di romanzi horror creò alcune delle sue opere più ispirate ed
inquietanti.
Tempera on cardboard. Original cover made by Thole for the novel “Das unheimliche Haus”
by Cedric Balmor, published for the first time in Germany in the Vampir-Horror-Roman series
n. 170 from the publishing house Erich Pabel Verlag in 1976. Among the highest artistic peaks
of the Dutch author who created some of his most inspired and disturbing works for this series
of horror novels.

€ 1.800 - 2.500
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231

232

234

235

GIOVE TOPPI
La guida dei fidanzati, anni ‘20

GIOVE TOPPI
Il Cacciucco alla Livornese, 1928

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 24 x 33 cm

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 24 x 33 cm

Originale di copertina realizzato da Toppi per il volume “La guida dei fidanzati” di Guido
Freschi, edito dalla Nerbini alla fine degli anni ‘20. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Toppi per il volume “Il Cacciucco alla Livornese” di
Armando Gori, edito dalla Nerbini nel 1928. Firmato.

Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard. Original cover made by Toppi for the
volume “La guida dei fidanzati” by Guido Freschi, published by Nerbini at the end of the 1920s.
Signed.

Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard. Original cover made by Toppi for the
volume “Il Cacciucco alla Livornese” by Armando Gori, published by Nerbini in 1928. Signed.

€ 250 - 400

234

€ 200 - 350

235

231
GIOVE TOPPI
Dallo Zar a Lenin, anni ‘20
233

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 18 x 26 cm
Originale di copertina realizzato da Toppi per il volume “Dallo Zar a Lenin” di G. Diana,
edito dalla Nerbini alla fine degli anni ‘20. Firmato.
Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard. Original cover made by Toppi for the
volume “Dallo Zar a Lenin” by G. Diana, published by Nerbini at the end of the 1920s. Signed.

€ 150 - 250
232
GIOVE TOPPI
I colossi della Rivoluzione Francese: Danton, 1929
matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 18,5 x 27 cm
Originale di copertina realizzato da Toppi per il volume “I colossi della Rivoluzione Francese:
Danton” di Max Dupons, edito dalla Nerbini nel 1929.
Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard. Original cover made by Toppi for the
volume “I colossi della Rivoluzione Francese: Danton” by Max Dupons, published by Nerbini
in 1929.

€ 150 - 250
233
GIOVE TOPPI
Danza di cuori al Capo Verde, 1935
matita, china, acquerello e tempera su cartone, 18 x 27 cm
Originale di copertina realizzato da Toppi per il volume “Danza di cuori al Capo Verde” di
Gilberto Beccari, edito dalla Nerbini nel 1935. Firmato e datato.
Pencil, ink, watercolor and Tempera on cardboard. Original cover made by Toppi for the volume
“Danza di cuori al Capo Verde” by Gilberto Beccari, published by Nerbini in 1935. Signed
and dated.
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236

237

238

ALDO TORCHIO
Intrepido - Incontro nelle tenebre, 1953

ALDO TORCHIO
Lucio Battisti, 1973

MARIO UGGERI
La spaghettata, anni ‘70

matita, tempera e acquerello su cartoncino, 22 x 32,5 cm

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

tempera su cartoncino, 49,5 x 54 cm

Originale di copertina realizzato da Torchio per l’Intrepido n. 40, edito dall´editrice Universo
nel 1953.

Originale di copertina realizzato da Torchio per il numero speciale dedicato a Battisti su Il
Monello n. 17 edito nel 1973. Firmato.

Originale di copertina realizzato dall’illustratore/pittore Uggeri per la Domenica del Corriere, dove
dal ‘67 sostituisce Walter Molino. Firmato.

Pencil, tempera and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Torchio for the
Intrepido n. 40, published by Universo in 1953.

Tempera on cardboard. Original cover made by Torchio for the special issue dedicated to Battisti
in Il Monello n. 17 published in 1973. Signed.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

Tempera on thin cardboard. Original cover made by the illustrator / painter Uggeri for the Domenica
del Corriere, where he replaced Walter Molino from ‘67. Signed.

€ 300 - 500

238
236
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239

239

RAOUL VERDINI
Meo Calzetta, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Verdini per “Meo Calzetta”, pubblicata su Il Balilla negli anni
´30. Su due pannelli. Acquerellata al retro. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Verdini for “Meo Calzetta”,
published on Il Balilla in the 30s. On two panels. Watercolored on the back. Signed.

€ 200 - 350

I MILLE VOLTI DI
PINOCCHIO

240
RAOUL VERDINI
Carolina, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 25 x 32 cm
Tavola originale realizzata da Verdini per “Carolina”, pubblicata su La Piccola Italiana negli
anni ´30. Lieve piega orizzontale. Acquerellata al retro. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Verdini for “Carolina”, published
in La Piccola Italiana in the 1930s. Slight horizontal crease. Watercolored on the back. Signed.

€ 200 - 350
241
RAOUL VERDINI
Carolina, anni ‘30
matita e china su cartoncino, 25 x 32 cm
Tavola originale realizzata da Verdini per “Carolina”, pubblicata su La Piccola Italiana negli
anni ´30. Lieve piega orizzontale. Acquerellata al retro. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Verdini for “Carolina”, published
in La Piccola Italiana in the 1930s. Slight horizontal crease. Watercolored on the back. Signed.

240

€ 200 - 350
241
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242

242

244

FRANCESCO TULLIO ALTAN
Maledetti tarli, 1985
pastelli e acquerello su cartoncino, 25 x 36 cm
Illustrazione originale realizzata da Altan in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmata, datata, titolata e dedicata.
Pastels and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Altan on the occasion
of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice
in 1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Signed, dated,
titled and dedicated.

€ 400 - 650
243
DINO BATTAGLIA
Pinocchio nel Paese dei Balocchi, 1984
matita e china su cartoncino, 36,5 x 27,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Battaglia per il volume “La pioppeta” di Romano Battaglia
edita alle pagg. 8 e 9 dalla SEI nel 1984. Opera successivamente pubblicata sul catalogo della
mostra “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, dall´Editrice Montagna
nel 1987.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Battaglia for the volume
“La pioppeta” by Romano Battaglia published on pages 8 and 9 by SEI in 1984. Work later
published in the catalog of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni
inediti”, by Editrice Montagna in 1987.

€ 450 - 750
245
243

244
BRUNO BOZZETTO
Pinocchio made in Hong Kong, 1991
matita, china e ecoline su cartoncino, 46 x 34 cm
Illustrazione originale realizzata da Bozzetto in occasione della mostra “Pinocchio dal
mondo”, tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull´omonimo
catalogo a pag. 33 dalla Editoriale Programma. Firmata.
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration made by Bozzetto for the
exhibition “Pinocchio dal mondo”, held in Padua between April and June 1991, published in
the homonymous catalog on page 33 by Editoriale Programma. Signed.

€ 300 - 500

245
GUIDO CREPAX
La Fatina cattiva, 1991
matita, china e acquerello su cartoncino, 24,5 x 35 cm
Illustrazione originale realizzata da Crepax in occasione della mostra “Pinocchio dal mondo”,
tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull´omonimo catalogo a pag.
49 dalla Editoriale Programma. Firmata, datata e titolata.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Crepax on the
occasion of the exhibition “Pinocchio dal mondo”, held in Padua between April and June 1991,
published in the homonymous catalog on page 49 by Editoriale Programma. Signed, dated
and titled.

€ 1.000 - 1.600
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246

246

248

GIULIANO CENCI
Un burattino di nome Pinocchio, 1971

JEAN-MICHEL FOLON
Pinocchio graphis, 1986

tempera su rodovetro, 29,5 x 24,5 cm

matita e acquerello su cartoncino, 50 x 35 cm

Cel originale su fondale fotografico realizzata da Cenci per il suo lungometraggio animato
“Un burattino di nome Pinocchio” uscito nella sale italiane nel 1972. Firmata.

Originale di copertina realizzato da Folon in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un naso
lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo catalogo
edito dall´Editrice Montagna nel 1987. L’opera fu utilizzata anche per il manifesto ufficiale della
mostra. Firmata al fronte e firmata, datata e dedicata al retro.

Tempera on cel. Original cel on photographic background made by Cenci for his animated
feature film “Un burattino di nome Pinocchio” released in Italian cinemas in 1972. Signed.

Pencil and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Folon on the occasion of the
exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice in 1986,
published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. The work was also used for the
official poster exhibition. Signed on the front and signed, dated and dedicated on the back.

€ 2.900 - 4.500

€ 200 - 350
247
GIANNI DE LUCA
Omaggio a Pinocchio, 1985

248

matita, china e ecoline su cartoncino, 50 x 35,5 cm
Illustrazione originale realizzata da De Luca in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Diverse pieghe verticali. Firmata e datata.
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration made by De Luca on the occasion
of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice
in 1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Various vertical
folds. Signed and dated.

€ 250 - 400
247
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249

250

251

GIACINTO GAUDENZI
Pinocchio, il Gatto e la Volpe, 1985

YASUYUKI HAMAMOTO
Pinocchio e le faine, 1991

VITTORIO GIARDINO
Pinocchio e i dottori, 1986

matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 38 cm

pastelli e tempera su cartoncino, 24 x 32 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 25 x 26 cm

Illustrazione originale realizzata da Gaudenzi in occasione della mostra “Pinocchio
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata
sull´omonimo catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Lieve piega all’angolo inferiore
destro. Firmata e datata.

Illustrazione originale realizzata dall’illustratore giapponese Hamamoto in occasione della
mostra “Pinocchio dal mondo”, tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata
sull´omonimo catalogo a pag. 65 dalla Editoriale Programma. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Giardino in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un naso
lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo catalogo
edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Diverse pieghe. Firmata e datata.

Pastels and Tempera on thin cardboard. Original illustration made by the Japanese illustrator
Hamamoto on the occasion of the exhibition “Pinocchio dal mondo”, held in Padua between
April and June 1991, published in the homonymous catalog on page 65 by the Editorial
Program. Signed.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Gaudenzi on the
occasion of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held
in Venice in 1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Slight
crease in the lower right corner. Signed and dated.

76

€ 1.200 - 2.000
251

€ 250 - 400

€ 300 - 500
249

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Giardino on the occasion
of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice in 1986,
published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Various folds. Signed and dated.
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252

253

254

GIUSEPPE PORCHEDDU
Pinocchio, 1942

GRAZIA NIDASIO
Stefi: leggere Pinocchio, 1981

GRAZIA NIDASIO
Stefi: leggere Pinocchio, 1981

matita, china e chine colorate su carta beige, 47 x 33 cm

matita e china su cartoncino, 21,5 x 26,5 cm

matita e china su cartoncino, 21,5 x 26,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Porcheddu per il suo celebre
“Pinocchio” edito da Paravia Editore nel 1942. In questa scena
Pinocchio si ritrova in catene preso da un contadino, costretto
a far da cane da guardia alle sua galline. Una delle più belle
rivisitazioni grafiche del classico collodiano mai realizzate, grazie
anche all’intuizione geniale di Porcheddu del tricromatismo che
regala all’intera opera un’atmosfera unica e irripetibile. Firmata.

Tavola originale realizzata dalla Nidasio per la pag. 1 della storia
breve di Stefi “Leggere Pinocchio”, edita per la prima volta nel
1981 e successivamente sul catalogo della mostra “Pinocchio
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, dall´Editrice
Montagna nel 1987. Colorata a tempera al retro. Di grande rarità.

Tavola originale realizzata dalla Nidasio per la pag. 2 della storia
breve di Stefi “Leggere Pinocchio”, edita per la prima volta nel
1981 e successivamente sul catalogo della mostra “Pinocchio
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, dall´Editrice
Montagna nel 1987. Colorata a tempera al retro. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Nidasio for page 1 of Stefi’s short story “Leggere Pinocchio”,
published for the first time on the pages of the CdP in 1981 and
later in the catalog of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso
lungo duecento disegni inediti”, by Editrice Montagna in 1987.
Colored in tempera to the back. Of great rarity.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Nidasio for page 2 of Stefi’s short story “Leggere Pinocchio”,
published for the first time on the pages of the CdP in 1981 and later
in the catalog of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo
duecento disegni inediti”, by Editrice Montagna in 1987. Colored in
tempera on the back. Of great rarity.

€ 1.000 - 1.600

€ 1.000 - 1.600

Original illustration made by Porcheddu for his famous “Pinocchio”
published by Paravia Editore in 1942. In this scene Pinocchio finds
himself in chains taken by a farmer, forced to act as a guard dog for
his hens. One of the most beautiful graphic reinterpretations of the
classic Collodian ever made, thanks also to Porcheddu’s brilliant
intuition of trichromatism that gives the entire work a unique and
unrepeatable atmosphere. Signed.

253

254

€ 800 - 1.300
255

256

GRAZIA NIDASIO
Stefi: leggere Pinocchio, 1981

GRAZIA NIDASIO
Stefi: leggere Pinocchio, 1981

matita e china su cartoncino, 21,5 x 26,5 cm

matita e china su cartoncino, 21,5 x 26,5 cm

Tavola originale realizzata dalla Nidasio per la pag. 3 della storia
breve di Stefi “Leggere Pinocchio”, edita per la prima volta nel
1981 e successivamente sul catalogo della mostra “Pinocchio
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, dall´Editrice
Montagna nel 1987. Colorata a tempera al retro. Di grande rarità.

Tavola originale realizzata dalla Nidasio per la pag. 4 della storia
breve di Stefi “Leggere Pinocchio”, edita per la prima volta nel
1981 e successivamente sul catalogo della mostra “Pinocchio
graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, dall´Editrice
Montagna nel 1987. Colorata a tempera al retro. Di grande rarità.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Nidasio for page 3 of Stefi’s short story “Leggere Pinocchio”,
published for the first time on the pages of the CdP in 1981 and
later in the catalog of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso
lungo duecento disegni inediti”, by Editrice Montagna in 1987.
Colored in tempera on the back. Of great rarity.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Nidasio for page 4 of Stefi’s short story “Leggere Pinocchio”,
published for the first time on the pages of the CdP in 1981 and
later in the catalog of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso
lungo duecento disegni inediti”, by Editrice Montagna in 1987.
Colored in tempera on the back. Of great rarity.

€ 1.000 - 1.600

€ 1.000 - 1.600

255

256
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257

258

259

ROBERTO JOOS
La fata turchina, 1986

LEONARDO MATTIOLI
Le Avventure di Pinocchio, 1955

HARUTIUN SAMUELIAN
Pinocchio e la Morte, 1986

pastelli, china e acquerello su cartoncino, 50 x 70 cm

tempera su cartoncino, 20,5 x 28 cm

Illustrazione originale realizzata da Joos in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Mattioli per il capitolo 22 de “Le Avventure di Pinocchio”
edita da Vallecchi Editore nel 1955. Giustamente annoverato tra i più originali ed espressivi
artisti che abbiano illustrato il capolavoro di Collodi, Mattioli, in controtendenza con i suoi
predecessori, decise di estrapolare dal testo più che delle immagini delle suggestioni. Ne
deriva un Pinocchio burattino che, quasi mazzantianamente, si offre al lettore solo come
silhouette, tanto inafferrabile pare essere la sua essenza. L’autore fiorentino dopo 2 anni di
duro lavoro ci regala vere e proprie opere d’arte che si muovono tra futurismo e cubismo, con
uno sguardo alle geometrie di Depero e agli insegnamenti del maestro Ottone Rosai, in cui la
figura di Pinocchio si inserisce in modo leggero e dinamico in uno spazio in cui le suggestioni
narrative e le sorprendenti atmosfere sono alimentate dai colori alternati in un raffinato
sovrapporsi di piani. Firmata.

Pastels, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Joos on the occasion
of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice in
1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Signed.

€ 350 - 600

Tempera on thin cardboard. Original illustration made by Mattioli for chapter 22 of “The
Adventures of Pinocchio” published by Vallecchi Editore in 1955.

€ 4.500 - 6.500
257

258

259

matita e china su cartoncino, 24 x 31,5 cm
Illustrazione originale realizzata dall’artista armeno Samuelian in occasione della mostra
“Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986,
pubblicata sull´omonimo catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by the Armenian artist Samuelian on
the occasion of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held
in Venice in 1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Signed.

€ 250 - 400
260
ROMANO SCARPA
Il Pinocchio di Collodi e Disney, 1991
matita e china su cartoncino, 36,5 x 26 cm
Illustrazione originale realizzata da Scarpa in occasione della mostra “Pinocchio dal mondo”,
tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull´omonimo catalogo a pag.
116 dalla Editoriale Programma. Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Scarpa on the occasion of the
exhibition “Pinocchio dal mondo”, held in Padua between April and June 1991, published in the
homonymous catalog on page 116 by Editoriale Programma. Signed and dated.

€ 400 - 650
260
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261

262

263

SERGIO (SERGIO ROMANO RIZZATO)
Le avventure di Pinocchio, 1961

SERPIERI PAOLO ELEUTERI
Pinocchio post apocalittico, 1986

SERGIO STAINO
Bobo Pinocchio, 1986

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

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

Illustrazione originale realizzata da Serpieri in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmata e datata.

Illustrazione originale realizzata da Staino in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Diverse pieghe. Firmata e datata.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Serpieri on the
occasion of the exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in
Venice in 1986, published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Signed
and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Staino on the occasion of the
exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice in 1986,
published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Various folds. Signed
and dated.

€ 800 - 1.300

€ 250 - 400

tempera su cartone, 34 x 43,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Rizzato per il suo celeberrimo “Le avventure di Pinocchio”,
edito per la prima volta negli USA dalla Golden Press nel 1963 e in Italia dalla Fabbri Editore nel
1965. L’opera da noi presentata fu utilizzata come copertina per il sesto fascicolo della collana
Classici per ragazzi: Pinocchio dalla Fabbri nel 1965. « Quel povero diavolo è stato derubato di
quattro monete d’oro: mettetelo dunque subito n prigione » (Cap. XIX). Lieve piega all’angolo
destro. Firmata, datata e titolata.

Original illustration made by Rizzato for his famous “Le avventure di Pinocchio”, published for the
first time in the USA by Golden Press in 1963 and in Italy by Fabbri Editore in 1965. Slight crease in
the right corner. Signed, dated and titled.

€ 800 - 1.300
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264

265

266

SERGIO TOPPI
Pinocchio samurai, 1991

GIORGIO TREVISAN
Pinocchio, 1986

SILVIA ZICHE
Pinocchio e i dottori, 1991

tempera su cartoncino, 35 x 40 cm

matita, china e ecoline su cartoncino, 25 x 27,5 cm

Illustrazione originale realizzata da Trevisan in occasione della mostra “Pinocchio graphis: un
naso lungo duecento disegni inediti”, tenutasi a Venezia nel 1986, pubblicata sull´omonimo
catalogo edito dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmata.

Illustrazione originale realizzata dalla Ziche in occasione della mostra “Pinocchio dal
mondo”, tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull´omonimo
catalogo a pag. 136 con il titolo “Il Corvo tastò il polso a Pinocchio” dalla Editoriale
Programma. Firmata e datata.

matita e china su cartoncino, 34,5 x 49,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Toppi in occasione della mostra “Pinocchio dal mondo”,
tenutasi a Padova tra l´Aprile e il Giugno del 1991, pubblicata sull´omonimo catalogo a pag. 126
dalla Editoriale Programma. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Toppi on the occasion of the exhibition
“Pinocchio dal mondo”, held in Padua between April and June 1991, published in the homonymous
catalog on page 126 by Editoriale Programma. Signed.

€ 1.200 - 2.000

Tempera on thin cardboard. Original illustration made by Trevisan on the occasion of the
exhibition “Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti”, held in Venice in 1986,
published in the homonymous catalog by Editrice Montagna in 1987. Signed.

264

€ 400 - 650

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration made by Ziche on the occasion of
the exhibition “Pinocchio dal mondo”, held in Padua between April and June 1991, published
in the homonymous catalog on page 136 with the title “Il Corvo tastò il polso a Pinocchio” by
Editoriale Programma. Signed and dated.

€ 250 - 400
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267

I MAESTRI
DEL
FUMETTO

268

267
RINO ALBERTARELLI
Big Bill, 1945
matita e china su cartoncino rimontato, 45 x 32,5 cm
Tavola originale realizzata da Albertarelli per “Big Bill” pubblicata per la prima volta su Il Cow
Boy n. 21/22 anno I dalle Edizioni De Leo nel 1945. Testi di Gianluigi Bonelli.
Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Original comic art made by Albertarelli for “Big
Bill” published for the first time on Il Cow Boy n. 21/22 year I by De Leo editions in 1945. Texts
by Gianluigi Bonelli.

€ 250 - 400
268
GUY BARA
Max l’explorateur, 1971
matita e china su cartoncino, 36,5 x 48 cm
Tavola originale M. 114 realizzata da Bara per “Max l’explorateur”, edita per la prima volta su
Tintin n. 34 del 1971. Su due pannelli. Firmata e numerata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art M. 114 made by Bara for “Max
l’explorateur”, published for the first time in the magazine Tintin n. 34 in 1971. On two panels.
Signed and numbered.

€ 700 - 1.200
86

TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA

87

269

269

CARLOS BAROCELLI
Betty Zane, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 38,5 cm
Tavola originale realizzata da Barocelli per “Betty Zane”, pubblicata a pag. 3 da Segni
d´Autore nel 2018.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Barocelli for “Betty
Zane”, published on page 3 by Segni d´Autore in 2018.

€ 250 - 400
270
CARLOS BAROCELLI
Betty Zane, 2018

272

273

274

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 38,5 cm
Tavola originale realizzata da Barocelli per “Betty Zane”, pubblicata a pag. 25 da Segni
d´Autore nel 2018.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Barocelli for “Betty
Zane”, published on page 25 by Segni d´Autore in 2018.

€ 250 - 400
271
CARLOS BAROCELLI
Betty Zane, 2018
matita, china e acquerello su cartoncino, 28 x 38,5 cm
Tavola originale realizzata da Barocelli per “Betty Zane”, pubblicata a pag. 57 da Segni
d´Autore nel 2018.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Barocelli for “Betty
Zane”, published on page 57 by Segni d´Autore in 2018.

270

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 24 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 25 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 26 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Original comic art made by Battaglia for page 24 of “La freccia
nera”, a comic adaptation of the classic by Robert Louis Stevenson
published for the first time in 1963 and later on the volume I
Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 25 of “La freccia
nera”, a comic adaptation of the classic by Robert Louis Stevenson
published for the first time in 1963 and later on the volume I
Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 26 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of the classic by Robert Louis
Stevenson published for the first time in 1963 and later on the
volume I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored
with tempera on the back.

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

275

276

277

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 27 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 28 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 29 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Original comic art made by Battaglia for page 27 of “La freccia
nera”, a comic adaptation of the classic by Robert Louis Stevenson
published for the first time in 1963 and later on the volume I
Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 28 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s
classic published for the first time in 1963 and later on the volume
I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 29 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s classic
published for the first time in 1963 and later on the volume I Crociati
by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with tempera on
the back.

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

€ 250 - 400
271
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272

278

279

280

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 30 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 31 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 32 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Original comic art made by Battaglia for page 30 of “La freccia
nera”, a comic adaptation of the classic by Robert Louis Stevenson
published for the first time in 1963 and later on the volume I
Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 31 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of the classic by Robert Louis
Stevenson published for the first time in 1963 and later on the
volume I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored
with tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 32 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s
classic published for the first time in 1963 and later on the volume
I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500
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282

283

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

DINO BATTAGLIA
La freccia nera, 1963

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 33,5 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 33 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 34 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 35 de “La
freccia nera”, adattamento a fumetti del classico di Robert Louis
Stevenson edito per la prima volta nel 1963 e successivamente
sul volume I Crociati dalle edizioni Il Gatto e la Volpe nel 1982.
Un’opera intensa e tecnicamente sublime che segna il primo
periodo artistico di Battaglia, già proiettato verso quella maturità
che lo collocherà tra i più grandi maestri del fumetto mondiale.
Colorata a tempera al retro.

Original comic art made by Battaglia for page 33 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s
classic published for the first time in 1963 and later on the volume
I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 34 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s
classic published for the first time in 1963 and later on the volume
I Crociati by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with
tempera on the back.

Original comic art made by Battaglia for page 35 of “La freccia
nera”, a comic book adaptation of Robert Louis Stevenson’s classic
published for the first time in 1963 and later on the volume I Crociati
by Il Gatto e la Volpe editions in 1982. Colored with tempera on
the back.

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500

€ 900 - 1.500
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284

285

286

DINO BATTAGLIA
Topo Gigio - Lo strano invito, 1961

DINO BATTAGLIA
Othello: The Moor of Venice, 1966

DINO BATTAGLIA
Othello: The Moor of Venice, 1966

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

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

Tavola originale realizzata da Battaglia per “Othello: The Moor of Venice”, quarto episodio per
l’adattamento del classico shakespeariano pubblicato sul magazine inglese Look and Learn n.
227 nel Maggio 1966.

Tavola originale realizzata da Battaglia per “Othello: The Moor of Venice”, quinto episodio per
l’adattamento del classico shakespeariano pubblicato sul magazine inglese Look and Learn n.
228 nel Maggio 1966. Piccolo strappo al margine superiore.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Battaglia for “Othello:
The Moor of Venice”, fourth episode for the adaptation of the Shakespearean classic published
in the English magazine Look and Learn n. 227 in May 1966.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Battaglia for “Othello:
The Moor of Venice”, fifth episode for the adaptation of the Shakespearean classic published
in the English magazine Look and Learn n. 228 in May 1966. Small tear in the upper margin.

€ 800 - 1.300

€ 800 - 1.300

matita e china su cartoncino, 32 x 47 cm
Tavola originale realizzata da Battaglia per “Lo strano invito”, pag. 2 del terzo episodio di Topo
Gigio pubblicato per la prima volta nel 1961 e successivamente sul volume “Topo Giogio”
dall’editore Lo Scarabeo. Colorazione policroma a tempera al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Battaglia for “Lo strano invito”, page
2 of the third episode of Topo Gigio published on the pages of the CdP n. 53 in 1961. Polychrome
tempera coloring on the back.

€ 1.300 - 2.000
284

285

94

TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

286

FINARTE & URANIA

95

287

288

289

DINO BATTAGLIA
Il corsaro del Mediterraneo, 1958

DINO BATTAGLIA
I serpenti di pietra blu, 1973

DINO BATTAGLIA
I serpenti di pietra blu, 1973

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

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

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

Tavola originale realizzata da Battaglia per la pag. 10 de “Il
corsaro del Mediterraneo”, edita per la prima volta sul settimanale
Il Vittorioso nel 1958.Una delle opere più emblematiche eseguite
da Battaglia nella prima fase della sua carriera: pur dovendo
infatti rispettare le imposizioni stilistiche dell’editore, il maestro
veneziano muove qui i suoi primi passi verso un tratto più maturo
e introspettivo.

Tavola originale realizzata da Battaglia per “I serpenti di pietra
blu”, edita per la prima volta sulle pagine del Messaggero dei
Ragazzi n. 14 a pag. 1 nel 1973. Acquerellata al retro.

Tavola originale realizzata da Battaglia per “I serpenti di pietra
blu”, edita per la prima volta sulle pagine del Messaggero dei
Ragazzi n. 14 a pag. 4 nel 1973. Acquerellata al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Battaglia for “I serpenti di pietra blu”, published for the first time
on the pages of the Messaggero dei Ragazzi n. 14 on page 1 in
1973. Watercolored on the back.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Battaglia for “I serpenti di pietra blu”, published for the first time on
the pages of the Messaggero dei Ragazzi n. 14 on page 4 in 1973.
Watercolored on the back.

€ 350 - 600

€ 350 - 600

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Battaglia for page 10 of “Il corsaro del Mediterraneo”, published
for the first time in the weekly Il Vittorioso in 1958. One of the
most emblematic works performed by Battaglia in the first phase of
his career: despite having to respect the stylistic impositions of the
publisher, the Venetian master here he takes his first steps towards
a more mature and introspective trait.

288

289

287

€ 900 - 1.500
290
DINO BATTAGLIA
I serpenti di pietra blu, 1973
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Tavola originale realizzata da Battaglia per “I serpenti di pietra
blu”, edita per la prima volta sulle pagine del Messaggero dei
Ragazzi n. 14 a pag. 5 nel 1973. Acquerellata al retro.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Battaglia for “I serpenti di pietra blu”, published for the first time
on the pages of the Messaggero dei Ragazzi n. 14 on page 5 in
1973. Watercolored on the back.
290

291

€ 350 - 600

291
DINO BATTAGLIA
I serpenti di pietra blu, 1973
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Tavola originale realizzata da Battaglia per “I serpenti di pietra
blu”, edita per la prima volta sulle pagine del Messaggero dei
Ragazzi n. 14 a pag. 6 nel 1973. Acquerellata al retro.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Battaglia for “I serpenti di pietra blu”, published for the first time
on the pages of the Messaggero dei Ragazzi n. 14 on page 6 in
1973. Watercolored on the back.

€ 350 - 600
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292

294

295

RENZO CALEGARI E SERGIO TISSELLI
Guerre di frontiera, 2019

RENZO CALEGARI E SERGIO TISSELLI
Guerre di frontiera, 2019

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

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

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

Tavola originale realizzata a quattro mani da Calegari e Tisselli per “Guerre di frontiera”, pag.
36 di questo affresco storico ideato e scritto da Angelo Nencetti e pubblicato da Nicola Pesce
Editore nel 2019. Lieve abrasione al margine sinistro. Ultima vignetta in fotocopia.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made four-handed by Calegari
and Tisselli for “Guerre di frontiera”, page 21 of this historical fresco conceived and written by
Angelo Nencetti and published by Nicola Pesce Editore in 2019.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original comic art made four-handed by Calegari
and Tisselli for “Guerre di frontiera”, page 36 of this historical fresco conceived and written
by Angelo Nencetti and published by Nicola Pesce Editore in 2019. Slight abrasion on the left
margin. Last sticker in photocopy.

€ 450 - 700

294

€ 450 - 700

295

292
BIZEN (ZENOBIO BAGGIOLI)
Palo, anni ‘50
matita e china su cartoncino, 33 x 24 cm
Originale di copertina (e quarta di copertina) realizzato da Bizen
durante gli anni ‘50. Si allega la velina con il colore a pastello.
293

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover (and back cover)
made by Bizen during the 1950s. Tracing paper with pastel color is
attached.

€ 150 - 250

293
KURT CAESAR
Corroboree: Australia, 1960
matita e china su cartoncino, 32,5 x 44 cm ciascuno
Storia completa composta da 20 tavole originali realizzate da Caesar
intitolata “Corroboree: Australia”, edita per la prima volta sulle
pagine de Il Vittorioso nel 1960. Ciascuna su due pannelli. Firmata
nella quarta pagina.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 20
original comic arts made by Caesar entitled “Corroboree: Australia”,
published for the first time on the pages of Il Vittorioso in 1960. Each
on two panels. Signed on the fourth page.

€ 900 - 1.500
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297

ANTONIO CANALE
Capitan Miki - Magic Face ritorna, 1952

ANTONIO CANALE
Pecos Bill - La valle del Faraone, 1964

tempera su cartone, 24 x 33 cm

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

Originale di copertina realizzato da Canale per “Magic Face ritorna”, edito su Raccolta
Capitan Miki n. 11 dalla Dardo nel 1952.

Originale di copertina realizzato da Canale per “La valle del Faraone”, edito su Pecos Bill n.
13 II serie dalla Edizioni Angelo Fasani nel 1964.

Tempera on cardboard. Original cover made by Canale for “Magic Face ritorna”, published on
Collezione Capitan Miki n. 11 by Dardo in 1952.

Tempera on cardboard. Original cover made by Canale for “La valle del Faraone”, published on
Pecos Bill n. 13 II series by Angelo Fasani Editions in 1964.

€ 300 - 500

€ 250 - 400

296

298

297

298
299

ANTONIO CANALE
Amok - L‘assalto al Kampong, 1949
matita e china su cartoncino, 42 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Canale per “L‘assalto al Kampong”, edita su Amok n. 1 serie II a
pag. 7 dalle Edizioni Juventus nel 1949.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Canale for “L‘assalto al Kampong”,
published on Amok n. 1 series II on page 7 by Juventus Editions in 1949.

€ 150 - 250
299
FRANCO CAPRIOLI
Sbarco a Santiago, 1962
matita e china su cartoncino, 38 x 55 cm ciascuno
Storia completa composta da 8 tavole originali realizzate da Caprioli per “Sbarco a Santiago”,
edita per la prima volta su Il Vittorioso n. 2 del 13 gennaio 1962. Un’avventura di marinai e
pirati ambientata nel Mar dei Caribi. Piega orizzontale al centro.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 8 original comic arts made by
Caprioli for “Sbarco a Santiago”, published for the first time in Il Vittorioso n. 2 of January 13,
1962. An adventure of sailors and pirates set in the Caribbean Sea. Horizontal crease in the cente

€ 1.000 - 1.800
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300

301

302

303

FERNANDO CARCUPINO
Draky, la morte viene con la nebbia, 1946

FERNANDO CARCUPINO
Draky, la morte viene con la nebbia, 1946

FERNANDO CARCUPINO
Draky, la morte viene con la nebbia, 1946

MARIO CARIA
Mandrake - Un giuoco troppo pericoloso, 1964

matita e china su cartoncino, 32 x 45,5 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 45,5 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 45,5 cm

tempera su cartone, 32 x 43,5 cm

Title page originale realizzata da Carcupino per “Draky, la morte viene con la nebbia”, serie
horror pubblicata a puntate sulla celebre testata veneziana Asso di Picche di Mario Faustinelli
nel 1946. Acquerellata al retro. Su due pannelli. Firmata.

Tavola originale realizzata da Carcupino per “Draky, la morte viene con la nebbia”, serie
horror pubblicata a puntate sulla celebre testata veneziana Asso di Picche di Mario Faustinelli
nel 1946. Lieve piega orizzontale al centro e agli angoli. Acquerellata al retro.

Tavola originale realizzata da Carcupino per “Draky, la morte viene con la nebbia”, serie
horror pubblicata a puntate sulla celebre testata veneziana Asso di Picche di Mario Faustinelli
nel 1946. Lieve piega orizzontale al centro e agli angoli. Acquerellata al retro.

Originale di copertina realizzato da Caria per “Un giuoco troppo pericoloso”, avventura di
Mandrake edita nella collana I Classici dell’avventura n. 69 dalle Edizioni Fratelli Spada nel
1964. Piccola piega all’angolo inferiore sinistro.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Carcupino for “Draky, la morte
viene con la nebbia”, a horror series published in installments on the famous Venetian magazine
Asso di Picche by Mario Faustinelli in 1946. Watercolored on the back. On two panels. Signed.

Original comic art made by Carcupino for “Draky, la morte viene con la nebbia”, a horror series
published in installments on the famous Venetian magazine Asso di Picche by Mario Faustinelli
in 1946. Slight horizontal fold at the center and at the corners. Watercolored on the back.

Original comic art made by Carcupino for “Draky, la morte viene con la nebbia”, a horror series
published in installments on the famous Venetian magazine Asso di Picche by Mario Faustinelli
in 1946. Slight horizontal fold at the center and at the corners. Watercolored on the back.

Tempera on cardboard. Original cover made by Caria for “Un giuoco troppo pericoloso”,
Mandrake’s adventure published in the series I Classici dell’Aventura n. 69 by Fratelli Spada
Editions in 1964. Small fold in the lower left corner.

€ 350 - 600

€ 350 - 600

€ 350 - 600

€ 350 - 600

300

301
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304

304

307

MASSIMO CARNEVALE
L’ultimo mostro, 1991

LUIGI CORTEGGI
Kriminal - Ipnosi, 1967

matita, china e acrilici su cartoncino, 27,5 x 38 cm
Title page originale realizzata da Carnevale per la storia breve “L’ultimo mostro”, edita su
Skorpio n. 30 nel 1992. Firmata e datata.

tempera su cartone, 20 x 27,5 cm
Originale di copertina realizzato da Corteggi per “Ipnosi”, edito su Kriminal n. 125 dall’Editoriale
Corno nel Novembre 1967. Firmato.

€ 2.900 - 4.000

pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Original title page made by Carnevale for the short
story “L’ultimo mostro”, published on Skorpio n. 30 in 1992. Signed and dated.

€ 300 - 500

Tempera on cardboard. Original cover made by Corteggi for “Ipnosi”, published on Kriminal n. 125
by Editoriale Corno in November 1967. Signed.

307

305
MASSIMO CARNEVALE
L’ultimo mostro, 1991
matita, china e acrilici su cartoncino, 27,5 x 38 cm
Tavola originale realizzata da Carnevale per la pag. 2 della storia breve “L’ultimo mostro”,
edita su Skorpio n. 30 nel 1992.
pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Original comic art made by Carnevale for page 2 of
the short story “L’ultimo mostro”, published on Skorpio n. 30 in 1992.

€ 300 - 500

306
MASSIMO CARNEVALE
L’ultimo mostro, 1991
matita, china e acrilici su cartoncino, 27,5 x 38 cm
Tavola originale realizzata da Carnevale per la pag. 3 della storia breve “L’ultimo mostro”,
edita su Skorpio n. 30 nel 1992.

305

pencil, ink and acrylics on thin cardboard. Original comic art made by Carnevale for page 3 of
the short story “L’ultimo mostro”, published on Skorpio n. 30 in 1992.

€ 300 - 500

306
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308

309

310

LUIGI CORTEGGI
Kriminal - Nodo scorsoio, 1974

LUIGI CORTEGGI
Kriminal - Astuzia mortale, 1974

LUIGI CORTEGGI
Kriminal - La mummia di sangue, 1974

matita e china su cartoncino, 20 x 27 cm

matita e china su cartoncino, 20 x 27 cm

Originale di copertina realizzato da Corteggi per “Astuzia mortale”, edito su Kriminal n. 414
dalla Corno nel 1974. Colorato al retro a tempera. Firmato.

Originale di copertina realizzato da Corteggi per “La mummia di sangue”, edito su Kriminal n.
415 dalla Corno nel 1974. Colorato al retro a tempera. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Corteggi for “Astuzia mortale”,
published on Kriminal n. 414 by Corno in 1974. Colored with tempera on the back. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Corteggi for “La mummia di sangue”,
published on Kriminal n. 415 by Corno in 1974. Colored with tempera on the back. Signed.

€ 400 - 650

€ 400 - 650

matita e china su cartoncino, 20 x 27 cm
Originale di copertina realizzato da Corteggi per “Nodo scorsoio”, edito su Kriminal n. 412 dalla
Corno nel 1974. Colorato al retro a tempera. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Corteggi for “Nodo scorsoio”, published on
Kriminal n. 412 by Corno in 1974. Colored with tempera on the back. Signed.

€ 400 - 650

308

309
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311

312

LUIGI CORTEGGI
Milord - Cricket Club, 1968

LUIGI CORTEGGI
Milord - L’ombra, 1968

tempera su cartone, 21,5 x 30 cm

tempera su cartone, 21,5 x 30 cm

Originale di copertina realizzato da Corteggi per “Cricket Club”, edito sul Milord n. 7 dalla
Editoriale Corno nel 1968. Si allega il titolo a tempera su acetato.

Originale di copertina realizzato da Corteggi per “L’ombra”, edito sul Milord n. 8 dalla
Editoriale Corno nel 1968. Si allega il titolo a tempera su acetato.

Tempera on cardboard. Original cover made by Corteggi for “Cricket Club”, published on the
Milord n. 7 by Editoriale Corno in 1968. The title in tempera on acetate sheet is attached.

Tempera on cardboard. Original cover made by Corteggi for “L’ombra”, published on the Milord
n. 8 by Editoriale Corno in 1968. The title in tempera on acetate sheet is attached.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

311

313

314

312

313
LUIGI CORTEGGI
El Gringo - L’orda scarlatta, 1967
tempera su cartone, 20,5 x 27,5 cm
Originale di copertina realizzato da Corteggi per “L’orda scarlatta”, edito sul El Gringo n. 29
dalla Editoriale Corno nel 1967.

315

Tempera on cardboard. Original cover made by Corteggi for “L’orda scarlatta”, published on El
Gringo n. 29 by Editoriale Corno in 1967.

€ 300 - 500
314
LUIGI CORTEGGI
El Gringo - Il destino di Yuma, 1968
tempera su cartone, 20,5 x 27,5 cm
Originale di copertina realizzato da Corteggi per “Il destino di Yuma”, edito sul El Gringo n.
33 dalla Editoriale Corno nel 1968.
Tempera on cardboard. Original cover made by Corteggi for “Il destino di Yuma”, published on
El Gringo n. 33 by Editoriale Corno in 1968.

€ 300 - 500
315
LUIGI CORTEGGI
Il bianco, anni ‘60
tempera su cartone, 20,5 x 27,5 cm
Originale di copertina probabilmente inedito realizzato da Corteggi alla fine degli anni ‘60
per l’Editoriale Corno. Si allega il titolo a tempera su acetato.
Tempera on cardboard. Original cover probably unpublished made by Corteggi at the end of
the 1960s for the Corno Editorial. The title in tempera on acetate sheet is attached.

€ 300 - 500
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316

316

316

UGOLINO COSSU
Tre minuti a mezzanotte, 1982
matita e china su cartoncino, 33 x 47 cm ciascuno
Storia completa composta da 6 tavole originali realizzate da Cossu per “Tre minuti a
mezzanotte”, edita per la prima volta sulle pagine di Lanciostory n. 39 anno VIII nel 1982.
Una porzione della quinta pagina fu usata come copertina.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 6 original comic arts made by
Cossu for “Tre minuti a mezzanotte, published for the first time on the pages of Lanciostory n.
39 year VIII in 1982. A portion of the fifth page was used as a cover.

€ 400 - 650

316

316

316
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317

318

319

ESSEGESSE
Capitan Miki, 1958

ESSEGESSE
Capitan Miki, 1958

ESSEGESSE
Capitan Miki, 1959

matita e china su cartoncino rimontato, 26 x 37 cm

matita e china su cartoncino rimontato, 26 x 37 cm

Serie di tre copertine originali realizzate dalla EsseGesse per l’episodio n. 16 “L’implacabile
maggiore”, n. 17 “L’arresto di Miki” e n. 18 “Soldati in gonnella”, editi su Capitan Miki serie
XIV nel 1958.

Serie di tre copertine originali realizzate dalla EsseGesse per l’episodio n. 19 “Due ignobili
furfanti”, n. 20 “Il falso Apache” e n. 21 “La grande carica”, editi su Capitan Miki serie XIV
nel 1958.

Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Series of three original covers made by EsseGesse
for episode n. 16 “L’implacabile maggiore”, n. 17 “L’arresto di Miki” and n. 18 “Soldati in
gonnella”, published on Capitan Miki series XIV in 1958.

Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Series of three original covers made by EsseGesse
for episode n. 19 “Due ignobili furfanti”, n. 20 “Il falso Apache” and n. 21 “La grande carica”,
published on Capitan Miki series XIV in 1958.

€ 500 - 800

€ 500 - 800

317

318

319

matita e china su cartoncino rimontato, 26 x 37 cm
Serie di tre copertine originali realizzate dalla EsseGesse per l’episodio n. 16 “La vendetta di
Kundra”, n. 17 “La tredicesima cassa” e n. 18 “L’amara sorpresa”, editi su Capitan Miki serie
XVII nel 1959.
Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Series of three original covers made by EsseGesse
for episode n. 16 “La vendetta di Kundra”, n. 17 “La tredicesima cassa” and n. 18 “L’amara
sorpresa”, published on Capitan Miki series XVII in 1959.

€ 500 - 800
320
ESSEGESSE
Il grande Blek - Il giuramento di Blek, 1962
matita e china su cartoncino rimontato, 26 x 12,4 cm
Originale di copertina realizzato dalla EsseGesse per “Il giuramento di Blek” edito su Il grande
Blek serie XIX n. 12 nel celebre formato a strisce nel 1962.
Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Original cover made by EsseGesse for “Il
giuramento di Blek” published in Il grande Blek series XIX n. 12 in the famous striped format
in 1962.

€ 200 - 350

320
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321

322

323

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

Title page originale realizzata da Gaudenzi per il secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Un vero
e proprio virtuosismo grafico di Gaudenzi che in queste pagine
attinge a piene mani dall‘insegnamento di mostri sacri del fumetto
come Battaglia e Moebius. Su due pannelli. Firmata e datata.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 2 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su due
pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 3 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su due
pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 2 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 3 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

Original title page made by Gaudenzi for the second episode of the
famous saga “Storie di un altro evo”, published for the first time on
the magazine Il Mago in 1977. On two panels. Signed and dated.

€ 200 - 350

330

331

332

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 10 del
secondo episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita
per la prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su
due pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 11 del
secondo episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita
per la prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su
due pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 12 del
secondo episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita
per la prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su
due pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 10 of the second episode of the famous
saga “Storie di un altro evo”, published for the first time on the
magazine Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 11 of the second episode of the famous
saga “Storie di un altro evo”, published for the first time on the
magazine Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 12 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

€ 200 - 350

321

333
GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977
matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm
Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 13 del
secondo episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita
per la prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su
due pannelli. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 13 of the second episode of the famous
saga “Storie di un altro evo”, published for the first time on the
magazine Il Mago in 1977. On two panels. Signed.

€ 200 - 350
324

325

326

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 4 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su due
pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 5 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su due
pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 6 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977. Su due
pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 4 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 5 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 6 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

€ 200 - 350

327

328

329

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

GIACINTO GAUDENZI
Storie di un altro evo, 1977

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 44 cm

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 7 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977.
Su due pannelli. Firmata e datata.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 8 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977.
Su due pannelli.

Tavola originale realizzata da Gaudenzi per la pag. 9 del secondo
episodio della celebre saga “Storie di un altro evo”, edita per la
prima volta sulle pagine della rivista Il Mago nel 1977.
Su due pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 7 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels. Signed and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 8 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Gaudenzi for page 9 of the second episode of the famous saga
“Storie di un altro evo”, published for the first time on the magazine
Il Mago in 1977. On two panels.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

€ 200 - 350
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322

324
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330

331

334

335

GIPI (GIAN ALFONSO PACINOTTI)
Unastoria, 2013

WALT HOWARTH
Space Family Robinson: Lost in Space, 1965

matita e acquerello su cartoncino, 27 x 38 cm

tempera su cartone, 37 x 49,5 cm

Splash page originale realizzata da Gipi per il suo capolavoro “Unastoria”, edita a pag. 60
dalla Coconino Press-Fandango nel 2013. Prima graphic novel ad essere candidata al Premio
Strega, “Unastoria” è unanimemente considerato come uno dei fumetti più importanti degli
ultimi anni. Firmata.

Originale di copertina per il comic book britannico “Space Family Robinson: Lost in Space”,
edito dalla World Distributors nel 1965. Howarth è considerato tra i più importanti copertinisti
britannici dei comic book dell’epoca, gli furono affidati titoli quali: Doctor Who, The
Avengers, Tarzan, Bewitched, Danger Man, James Bond e molti altri. Pieghe agli angoli.

Pencil and watercolor on thin cardboard. Original splash page made by Gipi for his
masterpiece “Unastoria”, published on page 60 by Coconino Press-Fandango in 2013. First
graphic novel to be nominated for the Strega Prize, “Unastoria” is unanimously considered
one of the most important comics of recent years. Signed.

Tempera on cardboard. Original cover for the British comic book “Space Family Robinson:
Lost in Space”, published by World Distributors in 1965. Howarth is considered one of the
most important British comic book cover artists of the time, he was entrusted with titles such
as: Doctor Who, The Avengers, Tarzan, Bewitched, Danger Man, James Bond and many more.
Folds at the corners.

€ 1.900 - 3.000

334

332
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336

337

VITTORIO GIARDINO
Sam Pezzo, 1979

VITTORIO GIARDINO
Eva Miranda, 2005

tempera su cartoncino e china e biacca su rodovetro, 29 x 40 cm
Originale di copertina realizzato da Giardino per la rivista Il Mago n. 88 del Luglio 1979. Il maestro
bolognese pubblicò per la prima volta le avventure di Sam Pezzo proprio sulla rivista Il Mago
grazie alla lungimiranza del suo direttore Beppi Zancan, questa è in assoluto la prima copertina del
detective bolognese, ispirata alla storia pubblicata su questo numero dal titolo “Risveglio amaro”.
Un’opera straordinaria non solo dal punto di vista artistico e storico ma anche tecnico, Giardino
infatti dovette adeguarsi alla tecnica di stampa cianografica della rivista realizzando l’opera su tre
distinti strati: il colore a tempera su cartoncino, il disegno al tratto a china su lucido ed un secondo
foglio di acetato in cui l’autore dipinse le gocce di pioggia a china con i riflessi a biacca. Firmata,
datata e dedicata « a Beppi Zancan la mia prima copertina di Sam Pezzo ».

matita, china e acquerello su cartoncino, 30 x 44,5 cm
Original cover made by Giardino for Il Mago magazine n. 88 of July 1979. This is the first cover of
Sam Pezzo, inspired by the story published in this issue entitled “Risveglio amaro”. Giardino realized
this work on three distinct layers: the tempera color on cardboard, the ink line drawing on acetate
shet and a second sheet of acetate in which the author painted the raindrops in ink with white lead
reflections. Signed, dated and dedicated « to Beppi Zancan my first cover of Sam Pezzo ».

€ 4.500 - 7.000

Originale di copertina realizzato da Giardino per il volume “Eva Miranda”, edito dalla Lizard nel
2005. Firmato con timbro dell’autore al retro.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Giardino for the volume “Eva
Miranda”, published by Lizard in 2005. Signed with the author’s stamp on the back.

€ 3.500 - 5.500
337

336
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338

339

HERGÉ (GEORGES REMI)
Tintin e Milou, anni ‘70
china su cartoncino, 15,5 x 21 cm
Disegno originale realizzato da Hergé alla fine degli anni ‘70 raffigurante Tintin e il fido Milou.
Creato nel 1929 Tintin è l’icona del fumetto francofono nel mondo e il capostipite della ligne claire.
Firmato.

Ink on thin cardboard. Original drawing made by Hergé in the late 70s depicting Tintin and his faithful
Milou. Created in 1929, Tintin is the icon of French-speaking comics in the world and the progenitor
of the ligne claire syle. Signed.

€ 2.800 - 4.500

338

339

340

BENITO JACOVITTI
Cocco Bill: gelato Moreno, 1970
matita, china e ecoline su cartoncino, 57,5 x 42,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Jacovitti per la campagna pubblicitaria del gelato Moreno,
prodotto dalla Eldorado tra gli anni ´60 e ´70, pubblicata a doppia pagina sul settimanale
Topolino nell´estate del 1970. Un capolavoro di inventiva di Jacovitti che rese il suo Cocco
Bill protagonista di una delle più divertenti pubblicità di quegli anni. Piccolo mancanza al
margine inferiore. Firmata con lisca di pesce e datata.
Original illustration made by Jacovitti for the advertising campaign of Moreno ice cream,
produced by Eldorado between the 60s and 70s, published on a double page in the weekly
Topolino in the summer of 1970. An inventive masterpiece by Jacovitti who made his Cocco Bill
protagonist of one of the funniest advertisements of those years. Small missing part in the lower
margin. Signed with fishbone and dated.

€ 2.000 - 3.500
340
BENITO JACOVITTI
Il Salgarone, 1976
matita, china e acquerello su cartoncino, 25 x 34,5 cm
Illustrazione originale n. 32 realizzata da Jacovitti per i romanzi di Emilio Salgari nel 1976,
rimasta inedita fino al 1997 quando venne pubblicata all’interno del volume “Il Salgarone”
dalle edizioni Jacovitti Club. Acquerellata al retro. Firmata e datata con lisca di pesce.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration n. 32 made by Jacovitti for
the novels of Emilio Salgari in 1976, remained unpublished until 1997 when it was published
in the volume “Il Salgarone” by the Jacovitti Club editions. Watercolored on the back. Signed
and dated with fish bone.

€ 400 - 650
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341
343

341
BENITO JACOVITTI
Cipzagmapu, 1977
matita, china e ecoline su cartoncino, 50 x 65,5 cm
Tavola originale realizzata da Jacovitti per “Cipzagmapu”
nel 1977, ma pubblicata solo successivamente dal Club
Anni ’30 nel 1988. Firmata con lisca di pesce e datata.
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic
art made by Jacovitti for “Cipzagmapu” in 1977, but only
later published by the Club Anni ‘30 in 1988. Signed with
fish bone and dated.

€ 2.900 - 4.500
342
BENITO JACOVITTI
Diario Vitt ‘71, 1971
matita e china su carta, 44 x 20 cm
Disegno originale realizzato da Jacovitti contenente 8
vignette originali pubblicate sulle pagine del Diario Vitt
1971/1972 dalle Edizioni AVE.
Pencil and Ink on paper. Original drawing made by Jacovitti
containing 8 original cartoons published on the pages of the
Diario Vitt 1971/1972 by Edizioni AVE.
344

€ 350 - 600
343
BENITO JACOVITTI
Diario Vitt ‘70, 1970
matita e china su carta, 30 x 21,5 cm
342

Disegno originale realizzato da Jacovitti contenente 6 vignette originali pubblicate sulle
pagine del Diario Vitt 1970/1971 dalle Edizioni AVE.
Pencil and Ink on paper. Original drawing made by Jacovitti containing 6 original cartoons
published on the pages of the Diario Vitt 1970/1971 by Edizioni AVE.

€ 300 - 500

344
BENITO JACOVITTI
Donna con pipa, anni ‘60
matita e china su cartoncino, 21 x 38 cm
Illustrazione originale realizzata da Jacovitti alla fine degli anni ‘60. Lievi tracce di umidità ai
margini e pieghe al margine inferiore.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Jacovitti in the late 60s. Slight
traces of humidity at the edges and creases at the lower edge.

€ 300 - 500
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345

345
BENITO JACOVITTI
Cartoline Alleati - Which is the man, which is the woman?, 1945
matita, china e acquerello su cartoncino, 11,5 x 16,5 cm

347

Illustrazione originale realizzata da Jacovitti nel 1945 su richiesta del Comando militare delle
Truppe Alleate appena arrivato in Italia, con lo scopo di stampare alcune cartoline postali
illustrate che i militari potevano utilizzare per inviare i propri allegri saluti alle famiglie in
patria. Un’opera rarissima che ci testimonia l’immensa bravura e versatilità di un Jacovitti
appena 22enne. Firmata con lisca di pesce e datata.
Original illustration made by Jacovitti in 1945 at the request of the Military Command of the Allied
Troops who had just arrived in Italy, with the aim of printing some illustrated postcards that the
military could use to send their cheerful greetings to families at home. A very rare work that testifies
to the immense skill and versatility of a 22-year-old Jacovitti. Signed with fishbone and dated.

€ 300 - 500
346
BENITO JACOVITTI
Giorgio Giorgio detto Giorgio, 1967
matita e china su cartoncino, 32,5 x 21 cm
Striscia originale realizzata da Jacovitti per un episodio di “Giorgio Giorgio detto Giorgio”
edita su Il Giorno nel 1967. Acquerellata al retro. Firmata e datata con lisca di pesce.
Pencil and ink on thin cardboard. Original strip made by Jacovitti for an episode of “Giorgio
Giorgio detto Giorgio” published in Il Giorno in 1967. Watercolored on the back. Signed and
dated with fish bone.

€ 400 - 650

348

347
BENITO JACOVITTI
Comica finale, 1972
matita e china su cartoncino, 66 x 24 cm
Striscia originale realizzata da Jacovitti per il quotidiano La Notte nel 1972. Firmata con lisca
di pesce e datata.

346

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip made by Jacovitti for the newspaper La Notte in
1972. Signed with fishbone and dated.

€ 400 - 650

348
DON LAWRENCE
Billy the Kid, 1959
matita e china su cartoncino rimontato, 39,5 x 56,5 cm
Tavola originale realizzata da Lawrence per “Billy the Kid” pag. 3, apparsa sul numero del
24/10/1959 della rivista inglese Sun pubblicata dalla casa editrice Fleetway. Lievi pieghe agli
angoli.
Pencil and ink on reassembled thin cardboard. Original comic art made by Lawrence for “Billy
the Kid” page 3, which appeared in the issue of 24/10/1959 of the English magazine Sun
published by Fleetway publishing house. Slight creases at the corners.

€ 300 - 500
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349

351

352

349
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Alan Ford - Le grandi vacanze, 1972
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm
350

Tavola originale realizzata da Magnus per “Le grandi vacanze”, edita su Alan Ford n. 38 a pag.
37 dalla Corno nel 1972.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “Le grandi vacanze”,
published on Alan Ford n. 38 on page 37 by Corno in 1972.

€ 300 - 500
350
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Alan Ford - Le grandi vacanze, 1972
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm
Tavola originale realizzata da Magnus per “Le grandi vacanze”, edita su Alan Ford n. 38 a pag.
64 dalla Corno nel 1972.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “Le grandi vacanze”,
published on Alan Ford n. 38 on page 64 by Corno in 1972.

€ 300 - 500

351
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Alan Ford - Le grandi vacanze, 1972
matita e china su cartoncino, 18 x 25 cm
Tavola originale realizzata da Magnus per “Le grandi vacanze”, edita su Alan Ford n. 38 a pag.
71 dalla Corno nel 1972.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “Le grandi vacanze”,
published on Alan Ford n. 38 on page 71 by Corno in 1972.

353

352
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Alan Ford - Hic Hic Hurrà, 1986
matita e china su cartoncino, 35 x 25,5 cm
Doppia tavola originale realizzata da Magnus per lo storico numero 200 di Alan Ford “Hic
Hic Hurrà”,edita alle pagine 44 e 45 dalla Editoriale Corno nel 1986. Dopo undici anni
dall’abbandono della testata, Magnus torna a realizzare questo storico albo in cui viene
finalmente svelata la presunta morte del Numero Uno.
Pencil and ink on thin cardboard. Original double comic art made by Magnus for Alan Ford’s
historic number 200 “Hic Hic Hurrà”, published on pages 44 and 45 by Editoriale Corno in
1986. Eleven years after abandoning the magazine, Magnus returns to produce this historic
book in which the alleged death of Number One is finally revealed.

€ 2.000 - 3.000

353
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Gesebel - La corsara dello spazio, 1966
matita, china e retino su cartoncino, 18,5 x 25,5 cm
Tavola originale realizzata da Magnus per “La corsara dello spazio”, edita su Gesebel n. 1 a
pag. 58 dalla Corno nel 1966.
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “La corsara
dello spazio”, published on Gesebel n. 1 on page 58 by Corno in 1966.

€ 450 - 700

€ 300 - 500
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354

354

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Canto di Natale, 1961

356

matita, china, acquerello e tempera su cartoncino, 19 x 26,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Magnus nel 1961 per la sua personale versione del
celebre “Canto di Natale” di Charles Dickens. A soli 22 anni il giovane Raviola (è con il
suo cognome che si firma in quel periodo) decide di mettere a prova il suo già notevole
talento realizzando una sua versione in stile grottesco/goliardico del capolavori di Dickens,
confezionando un vero e proprio libro d’artista in scala 1:1 con il lettering vergato a mano
e le illustrazioni che lo intercalano. L’opera come molte di quel periodo rimane incompiuta
e quella da noi presentata è l’unica illustrazione conosciuta a non essere stata inserita nel
corpus finale, l’intero “Canto di Natale” resterà inedito fino alla pubblicazione di Alessandro
Editore nel 2008. Firmata e datata.
Pencil, ink, watercolor and tempera on thin cardboard. Original illustration made by Magnus in
1961 for his personal version of the famous “Christmas Carol” by Charles Dickens. At the age of
only 22, the young Raviola (it was with his surname that he signed himself at that time) decided
to test his already remarkable talent by creating his own version in a grotesque / goliardic style of
Dickens’ masterpieces, creating a real book artist’s work in 1: 1 scale with hand-written lettering
and illustrations that intersperse it. The work like many of that period remains unfinished and
the one we have presented is the only known illustration that has not been included in the final
corpus, the entire “Christmas Song” will remain unpublished until the publication by Alessandro
Editore in 2008. Signed and dated.

€ 2.500 - 4.000
355
MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Storie strane - La Signora Ning, 1995
matita e china su cartoncino, 29,5 x 16,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Magnus per lo studio del personaggio della “La Signora
Ning: ovvero il cadavere che si muove” primo ed unico episodio della saga rimasta
incompiuta delle Storie strane. L’opera è pubblicata a piena pagina sul volume “L’introvabile
Magnus” a pag. 28 dalla Lennoxx nel 1998 e sulla monografia della Glittering Images a pag.
236 nel 1997. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Magnus for the study of the
character of “La Signora Ning: ovvero il cadavere che si muove”, the first and only episode
of the unfinished saga of the Storie strane. The work is published in full page in the volume
“L’introvabile Magnus” on page 28 by Lennoxx in 1998 and on the Glittering Images monograph
on page 236 in 1997. Signed.

€ 1.000 - 1.500
355
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357

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
I Briganti - Vite perdute, 1979

LARRY CAMARDA
Omaggio a Magnus - I Briganti, n.d.

matita, china e biacca su cartoncino, 31 x 11 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 77 x 28 cm

Striscia originale realizzata da Magnus per “Vite perdute” contenuta nell’Atto II de I Briganti
a pag. 2 e pubblicata per la prima volta dalla Edifumetto nel 1979. L’abilità tecnica e l’intuito
grafico di un grande maestro come Magnus racchiusi in una singola striscia. Si segnala la rara
assenza di pecette. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Camarda come omaggio a Magnus e alla saga de I Briganti,
una delle sue celebri recreation piena di personaggi e di ammirazione verso il maestro
bolognese. Si accompagna il definitivo a colori realizzato ad ecoline su fotocopia (71 x 33
cm). Firmata e timbrata.

Pencil, ink and white lead on thin cardboard. Original strip made by Magnus for “Vite perdute”
contained in Act II of I Briganti on page 2 and published for the first time by Edifumetto in 1979.
The technical skill and graphic intuition of a great master like Magnus enclosed in a single strip.
The rare absence of pecette should be noted. Signed.

Original illustration made by Camarda as a tribute to Magnus and the saga of I Briganti, one of
his famous recreation full of characters and admiration for the Bolognese master. The color proof
made in ecoline on photocopy (71 x 33 cm) is accompanied. Signed and stamped.

€ 500 - 800

€ 1.000 - 1.500

357
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358

359

360

361

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Full Moon in Dendera, 1982

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara, 1983

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Vendetta Macumba, 1979

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
L’uomo di Lugo, 1977

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita, china e pennarello su cartoncino, 34,5 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 29 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 25 x 34,5 cm

Tavola originale realizzata da Magnus per “Full Moon in Dendera”, pubblicata per la prima
volta a pag. 46 sulle pagine di Orient Express n. 2 nel 1982. In questa penultima pagina
che va a chiudere una delle avventure più iconiche de Lo Sconosciuto ci immergiamo in
quell’oriente sognante e mistico tanto caro a Magnus che da sempre ne fu affascinato e rapito.
La vegetazione nelle ultime tre vignette è riprodotta in fotocopia.

Tavola originale realizzata da Magnus per “L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara”, edita
per la prima volta a pag. 64 sulle pagine della rivista Orient Express nel 1983. Una delle
pochissime pagine verticali dell’intera storia appartenente alla intensa scena finale. Parte della
nona vignetta è in fotocopia.

Tavola originale realizzata da Magnus per “Vendetta Macumba” edita a pag. 23 dalla
Edifumetto nel 1979. Una delle poche pagine di grande impatto ed atmosfera in cui il maestro
bolognese, finalmente evaso dalla rigida ripartizione in due vignette dell’angusto formato
Corno, riesce ad esprimere il suo lato di inguaribile perfezionista e tutta la sua capacità
tecnica fin’ora rimasta celata a causa delle tiranniche scadenze editoriali. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Magnus come proposta da presentare a Bonelli per la
quarta di copertina del suo “L’uomo di Lugo”, opera mai realizzata che sarebbe dovuta
rientrare nella collana Un uomo un’avventura. Come testimonia l’opera da noi presentata
il titolo originale dell’albo doveva essere “L’uomo dalla schioppa d’argento” e avrebbe
dovuto svolgersi nella Romagna della metà Ottocento, incentrato sulla figura del brigante
Stefano Pelloni; la storia fu sceneggiata, ma non fu mai disegnata a causa dei lunghi tempi di
lavorazione previsti. Opera pubblicata sulla monografia della Glittering Images a pag. 230 nel
1997. Firmata e datata.

Pencil, ink and marker on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “L’uomo che
uccise Ernesto “Che” Guevara”, published for the first time on page 64 on the pages of Orient
Express magazine in 1983. One of the very few vertical pages of the whole story belonging to
the intense final scene. Part of the ninth vignette is a photocopy.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “Full Moon in
Dendera”, published for the first time on page 46 on Orient Express n. 2 in 1982. In this
penultimate page, which closes one of the most iconic adventures of Lo Sconosciuto, we
immerse ourselves in that dreamy and mystical East so dear to Magnus who has always been
fascinated and enraptured by it. The vegetation in the last three cartoons is reproduced in
photocopy.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Magnus for “Vendetta Macumba”
published on page 23 by Edifumetto in 1979. One of the few pages of great impact and
atmosphere in which the Bolognese master, finally escaped from the rigid division into two
cartoons of the narrow Corno format, manages to express his side as an incurable perfectionist
and all his technical ability hitherto hidden due to tyrannical editorial deadlines. Signed.

€ 4.000 - 6.000

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Magnus as a proposal to
be presented to Bonelli for the back cover of his “L’uomo di Lugo”, a work that was never
completed and which should have been included in the Un uomo un’avventura series. As the
work presented by us testifies, the original title of the register was supposed to be “The man
with the silver schioppa” and was supposed to take place in Romagna in the mid-nineteenth
century, centered on the figure of the brigand Stefano Pelloni; the story was scripted, but was
never drawn due to the long processing times involved. Work published in the Glittering Images
monograph on page 230 in 1997. Signed and dated.

€ 3.500 - 5.500

€ 5.000 - 8.000

€ 1.800 - 3.000

358

359
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362

363

364

MILO MANARA
Il Pifferaio di Hamelin, 2020
matita, china, pastelli e acquerello su cartoncino, 36 x 51 cm
Illustrazione originale realizzata da Manara per Robinson, inserto di Repubblica del 28 Marzo
2020, in cui il maestro veronese, insieme ai più importanti fumettisti italiani, rendeva omaggio a
gli operatori sanitari e la loro lotta contro il Covid-19. Questa suggestiva opera fu pubblicata anche
come frontespizio del libretto “Lockdown Heroes” inserito nell’omonimo portfolio edito dalla
Feltrinelli nel 2020. Firmata.

Pencil, ink, pastels and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Manara for
Robinson, an insert from the Repubblica of 28 March 2020, in which the Veronese master, together
with the most important Italian cartoonists, paid tribute to health workers and their fight against
Covid-19. This suggestive work was also published as the title page of the booklet “Lockdown Heroes”
inserted in the homonymous portfolio published by Feltrinelli in 2020. Signed.

€ 6.000 - 10.000
362

363
ATTILIO MICHELUZZI
Arthur Travis, 1976
matita e china su cartoncino, 34,5 x 46 cm

365

Tavola originale realizzata da Micheluzzi per “Arthur Travis” pag. 2, edita per la prima volta
sul mensile L’avventuroso n. 1 del 1976. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Micheluzzi for “Arthur Travis”
page 2, published for the first time in the monthly L’avventuroso n. 1 in 1976. Signed.

€ 300 - 500
364
ATTILIO MICHELUZZI
Arthur Travis, 1976
matita e china su cartoncino, 34,5 x 46 cm
Tavola originale realizzata da Micheluzzi per “Arthur Travis” pag. 8, edita per la prima volta
sul mensile L’avventuroso n. 1 del 1976. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Micheluzzi for “Arthur Travis”
page 8, published for the first time in the monthly L’avventuroso n. 1 in 1976. Signed.

€ 300 - 500
365
VLADIMIRO MISSAGLIA
Fumetti dell‘Orrore - I Cavalieri dell‘Apocalisse, 1979
matita e china su cartoncino, 27,5 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Missaglia per “I Cavalieri dell‘Apocalisse”, edita nella collana
Fumetti dell‘Orrore n. 5 a pag. 73 dalla Edifumetto nel 1979.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Missaglia for “I Cavalieri
dell‘Apocalisse”, published in the series Fumetti dell‘Orrore n. 5 on page 73 by Edifumetto
in 1979.

€ 100 - 150
134 TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA 135

366

367

368

MOEBIUS (JEAN GIRAUD)
Casanova, 1998

WALTER MOLINO
Virus: Il Polo “V”, 1940

WALTER MOLINO
La fidanzata dell’alfiere, 1954

matita e china su cartoncino rimontato, 31 x 47 cm

matita, china, acquerello e biacca su cartoncino, 33,5 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Molino per “Il Polo “V””, pag. 26 del secondo episodio della
saga dello scienziato pazzo Virus, pubblicata per la prima volta su Topolino giornale nel
1940. Seguendo le orme di “Saturno contro la Terra” e della neonata tradizione del fumetto
fantascientifico di stampo prettamente autarchico, Molino diede vita a questo gioiello. Lievi
pieghe.

Tavola originale realizzata da Molino per “La fidanzata dell’alfiere”, edita su Grand Hotel n.
436 dalla Casa Editrice Universo nel 1954.

matita e china su cartoncino, 50 x 27,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Moebius per il poema “Seduzione secondo Casanova” di
Claudio Nobbio, edita a doppia pagina dalle Edizioni Nuages nel 1998. Un’immagine iconica
nell’intera produzione di Moebius, recentemente ristampata sul catalogo della mostra “Moebius:
alla ricerca del tempo” da Comicon Edizioni nel 2021. Moebius, rappresentando il leggendario
seduttore veneziano, decise di omaggiare “Il Casanova” di Federico Fellini dandogli le fattezze di
Donald Sutherland; i suoi rapporti con il cineasta riminese furono molto profondi e di reciproca
stima, Fellini in una sua lettera gli scrisse: « Tutto ciò che fai mi piace, anche il tuo nome mi piace.
Nel mio film Casanova ho chiamato il vecchio medico-erborista omeopatico metà mago metà
stregone, “Moebius”. (...) Ciò che più stupisce nei tuoi disegni è la luce, soprattutto nelle tavole in
bianco e nero: una luce fosforica, ossidrica, come una luce perpetua, che viene dai limbi solari. »
Firmata, datata e con timbro dell’autore al retro.

Original illustration made by Moebius for the poem “Seduzione secondo Casanova” by Claudio
Nobbio, published in double page by Edizioni Nuages in 1998. An iconic image in the entire
production of Moebius, recently reprinted in the catalog of the exhibition “Moebius: alla ricerca
del tempo” by Comicon Edizioni in 2021. Signed, dated and with the author’s stamp on the back.

€ 2.900 - 5.000

Pencil, ink, watercolor and white lead on thin cardboard. Original comic art made by Molino
for “La fidanzata dell’alfiere”, published on Grand Hotel n. 436 by the Universo Publishing
House in 1954.

Original comic art made by Molino for “Il Polo” V “”, page 26 of the second episode of the
saga of the mad scientist Virus, published for the first time in the Topolino newspaper in 1940.
Slight creases.

€ 250 - 400

€ 1.200 - 2.000

367

368

366
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369

370

371

FRANCO PALUDETTI
Sciuscià, 1953

PINI SEGNA
Penna Bianca, 1955

HUGO PRATT
Ticonderoga, 1958

tempera e acquerello su cartone, 25 x 35 cm

matita e china su carta, 24 x 33 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 35,5 x 50 cm

Originale di copertina realizzato da Paludetti per Sciuscià serie III n. 1, edito dalla Editrice
Torelli nel 1953.

Originale di copertina realizzato da Pini Segna per il primo episodio di “Penna Bianca”, edito
da Il Ponte nel 1955. Firmato.

Tavola originale realizzata da Pratt per il XV episodio di “Ticonderoga”, pubblicata per la prima
volta in Argentina sulla rivista Frontera Extra n. 1 a pag. 8 dall´Editorial Frontera nel Settembre del
1958. Recentemente pubblicata su “Ticonderoga” Vol. 2 a pag. 22 dalla Rizzoli nel 2017.

tempera and watercolor on cardboard. Original cover made by Paludetti for Sciuscià series III n.
1, published by Torelli Publishing House in 1953.

Pencil and Ink on paper. Original cover made by Pini Segna for the first episode of “Penna
Bianca”, published by Il Ponte in 1955. Signed.

€ 200 - 350

€ 150 - 250

369

Original comic art made by Pratt for the fifteenth episode of “Ticonderoga”, published for the first
time in Argentina in the magazine Frontera Extra n. 1 on page 8 by Editorial Frontera in September
1958. Recently published in “Ticonderoga” Vol. 2 on page 22 by Rizzoli in 2017.

€ 2.000 - 3.500
371

370
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374

372

HUGO PRATT
Avevo un appuntamento: Corto Maltese, 1994
matita, china e acquerello su cartoncino, 32 x 24 cm
Illustrazione originale realizzata da Pratt per il volume “Avevo un appuntamento”, pubblicato per
la prima volta da Socrates nel 1994. Un libro che raccoglie le suggestioni dello stesso Pratt, il suo
viaggiare con le mente per terre lontane ed esotiche in un gioco di rimandi, ricordi e citazioni fra
storia, cinema e letteratura. Opera ripubblicata sul volume “Hugo Pratt: Periplo immaginario” a pag.
391 dalla Lizard nel 2005. « Sono venuto nel Pacifico alla ricerca, o forse, all’inseguimento di un
sogno. Avevo degli appuntamenti a metà strada tra la realtà e la fantasia e, in questo mondo incantato,
tutte le immagini che ho visto, le storie che ho letto, i colori che ho sognato si fanno veri, filtrati da
una magica rete che mi guida attraverso il passato per reinterpretare il presente ». (Hugo Pratt)

Original illustration made by Pratt for the volume “Avevo un appuntamento”, published for the first
time by Socrates in 1994. Work republished in the volume “Hugo Pratt: Periplo immaginario” on
page 391 by Lizard in 2005. « I came to the Pacific in search, or perhaps, in pursuit of a dream. I had
appointments halfway between reality and fantasy and, in this enchanted world, all the images I’ve
seen, the stories I’ve read, the colors I’ve dreamed of come true, filtered by a magical network that
guides me through the past to reinterpret the present ». (Hugo Pratt)

€ 15.000 - 25.000

374

373

372
HUGO PRATT
Il Sergente Kirk - Il castello di Titlàn, 1959
matita, pastello e china su cartoncino, 49,5 x 36 cm
Tavola originale realizzata da Pratt per “Il castello di Titlàn”, pag. 69 dell´ultima avventura de
Il Sergente Kirk pubblicata per la prima volta in Argentina su Hora Cero Suplemento Semanal
n. 86 dall´Editorial Frontera nell´Aprile 1959, ristampata in Italia nel volume “Il Sergente Kirk”
dalla ANAFI nel 2008. Lievi pieghe e un piccolo strappo al margine superiore.
Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Original comic art made by Pratt for “The castle
of Titlàn”, pag. 69 of the latest adventure of The Sergeant Kirk published for the first time in
Argentina in Hora Cero Suplemento Semanal n. 86 from Editorial Frontera in April 1959,
reprinted in Italy in the volume “Il Sergente Kirk” by ANAFI in 2008. Slight creases and a small
tear at the top margin.

€ 2.900 - 5.000
373
HUGO PRATT
L’Ombra, 1964
matita e china su cartoncino, 36,5 x 46,5 cm
Tavola originale realizzata da Pratt per “L’Ombra”, edita a pag. 27 del primo episodio
intitolato “L’Ombra contro il Generale” sul Corriere dei Piccoli n. 39 nel 1964. Colorata al
retro a tempera, su due pannelli. Lievi pieghe ai margini.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Pratt for “L’Ombra”, published
on page 27 of the first episode entitled “L’Ombra contro il Generale” on the CdP n. 39 in 1964.
Colored with tempera on the back, on two panels. Slight creases at the edges.

€ 1.500 - 3.000
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375

376

377

HUGO PRATT
Corto Maltese - Corte Sconta detta Arcana, 1977

HUGO PRATT
Sulle tracce di Corto, 1982

HUGO PRATT
Sulle tracce di Corto, 1982

matita e acquerello su cartoncino, 25 x 35 cm

matita e acquerello su cartoncino, 25 x 35 cm

Illustrazione originale realizzata da Pratt nel 1982 per “Sulle tracce di Corto”, un insieme
di immagini in cui il Maestro di Malamocco tratteggia paesaggi lontani e uomini in divisa,
reminiscenze della sua infanzia nel Corno d’Africa, alla ricerca di quell’incontro fra culture
che tanto hanno segnato la sua opera. La presente illustrazione è stata pubblicata sul volume
“Periplo Immaginario” a pag. 160 dalla Lizard nel 2005.

Illustrazione originale realizzata da Pratt nel 1982 per “Sulle tracce di Corto”, un insieme
di immagini in cui il Maestro di Malamocco tratteggia paesaggi lontani e uomini in divisa,
reminiscenze della sua infanzia nel Corno d’Africa, alla ricerca di quell’incontro fra culture
che tanto hanno segnato la sua opera. La presente illustrazione è stata pubblicata sul volume
“Periplo Immaginario” a pag. 159 dalla Lizard nel 2005.

Pencil and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Pratt in 1982 for “Sulle
tracce di Corto”, a set of images in which the Master of Malamocco outlines distant landscapes
and men in uniform, reminiscent of his childhood in the Horn of Africa, in search of that
encounter between cultures that have so marked his work. This illustration was published in the
volume “Periplo Immaginario” on page 160 by Lizard in 2005.

Pencil and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Pratt in 1982 for “Sulle
tracce di Corto”, a set of images in which the Master of Malamocco outlines distant landscapes
and men in uniform, reminiscent of his childhood in the Horn of Africa, in search of that
encounter between cultures that have so marked his work. This illustration was published in the
volume “Periplo Immaginario” on page 159 by Lizard in 2005.

€ 6.000 - 10.000

€ 6.000 - 10.000

matita, pastelli, acquerello e pennarello su cartoncino, 33 x 24 cm
Illustrazione originale realizzata da Pratt nel 1977 per lo studio dei personaggi di “Corte Sconta
detta Arcana”, 23° avventura di Corto Maltese ambientata tra Hong Kong e la Siberia, pubblicata
per la prima volta nell’introduzione all’edizione della Milano Libri nel 1982. « Tipi di soldati
dell’esercito zarista incontrati da Corto Maltese in Siberia / Tipi russi, schizzi per la ricerca di
personaggi da disegnare in Corte Sconta detta Arcana ».

Original illustration made by Pratt in 1977 for the study of the characters of “Corte Sconta detta
Arcana”, Corto Maltese’s 23rd adventure set between Hong Kong and Siberia, published for the first
time in the introduction to the Milano Libri edition in 1982 . « Types of soldiers of the Tsarist army
met by Corto Maltese in Siberia / Russian types, sketches for the search for characters to be drawn in
Corte Sconta detta Arcana ».

€ 8.000 - 12.000

375

376
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378

379

380

MARIO ROSSI
Fumetti dell’Orrore - Il Messia del Male, 1979

FULVIO SALAFIA
Kripù, 1978

FILIPPO SCÒZZARI
Olio di cane, 1974

matita e china su cartoncino, 31,5 x 44,5 cm ciascuno

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

matita, china e retino su cartoncino, 29 x 38,5 cm

Storia completa composta da 94 tavole originali realizzate da Rossi per “Il Messia del Male”,
edita su Fumetti dell’Orrore n. 3 dalla Edifumetto nel 1979. Una collana leggendaria che nei
soli cinque numeri di pubblicazione vide tra i suoi autori Frollo e Magnus.

Originale di copertina realizzato da Salafia per la rivista Il Mago n. 78 del 1978. Firmato e
datato.

Storia competa composta da 10 tavole originali realizzate da Scozzari per “Olio di cane” edita sulle
pagine de Il Mago n. 62 nel 1977. Una storia dalle tinte grottesche in cui Scozzari, agli esordi nel
mondo del fumetto, ricerca il suo stile ispirandosi al bianco e nero di Magnus ai volti di Robert
Crumb. Lieve piega orizzontale in ogni pagina. Firmata con lo pseudonimo Winslow Leech a pag.
1 e 8 e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 94 original comic arts made by
Rossi for “Il Messia del Male”, published on Fumetti dell’Orrore n. 3 by Edifumetto in 1979.

€ 650 - 1.000

378
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Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original cover made by Salafia for the magazine Il
Mago n. 78 of 1978. Signed and dated.

€ 1.000 - 1.800

€ 300 - 500

379

Complete story composed of 10 original comic arts made by Scozzari for “Olio di cane” published
on magazine Il Mago n. 62 in 1977. A story with grotesque hues in which Scozzari, at his debut in the
world of comics, searches for his style, inspired by the black and white of Magnus and the faces of
Robert Crumb. Slight horizontal crease on each page. Signed under the pseudonym Winslow Leech
on page 1 and 8 and dated.

380

380
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380

380
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381

382

SESAR (SERGIO SARRI)
Body-Story, 1988

PAOLO ELEUTERI SERPIERI
Saria - Le tre chiavi, 2007

tecnica mista su cartoncino, 24,5 x 32,5 cm

acquerello su fotocopia, 30 x 42 cm

Title page originale realizzata da SeSar per “Body-Story”, storia breve pubblicata sulle pagine
della rivista Comic Art n. 45 nel 1988. Firmata.

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

Mixed technique on thin cardboard. Original title page made by SeSar for “Body-Story”, short
story published on the pages of Comic Art magazine n. 45 in 1988. Signed.

383

384

Color proof made by Serpieri for the first volume of Saria “Le tre chiavi”, published on page 39
by the French publishing house Delcourt in 2012. The work was released for the first time in
2007 in France by the publisher Laffont with the title of “Les Enfers”. Signed.

€ 400 - 700

€ 800 - 1.200

381

382

383
EMILIANO SIMEONI
Il vampiro, 1987
matita e china su cartoncino, 26,5 x 36,5 cm

385

Originale di copertina realizzato da Simeoni per Lanciostory n. 45 del 1987. Colorato al retro
a tempera e ecoline. Firmato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Simeoni for Lanciostory n. 45 in 1987.
Back colored in tempera and ecoline. Signed.

€ 250 - 400
384
EMILIANO SIMEONI
La vedova nera, 1989
matita e china su cartoncino, 26,5 x 36,5 cm
Originale di copertina realizzato da Simeoni per Lanciostory n. 43 del 1989. Colorato al retro
a tempera e ecoline. Firmato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Simeoni for Lanciostory n. 43 in 1989.
Back colored in tempera and ecoline. Signed.

€ 250 - 400
385
EMILIANO SIMEONI
La mummia, 1987
matita e china su cartoncino, 26,5 x 36,5 cm
Originale di copertina realizzato da Simeoni per Lanciostory n. 41 del 1987. Colorato al retro
a tempera e ecoline. Firmato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Simeoni for Lanciostory n. 41 in 1987.
Back colored in tempera and ecoline. Signed.

€ 250 - 400
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386

388

389

BRYAN TALBOT
Grandville - Force Majeure, 2017

BRYAN TALBOT
Grandville - Force Majeure, 2017

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

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

Tavola originale realizzata da Talbot per “Force Majeure” il quinto episodio della serie
steampunk Grandville, edita a pag. 130 dalla casa editrice inglese Jonathan Cape nel 2017.
Firmata.

Tavola originale realizzata da Talbot per “Force Majeure” il quinto episodio della serie
steampunk Grandville, edita a pag. 131 dalla casa editrice inglese Jonathan Cape nel 2017.
Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Talbot for “Force Majeure”
the fifth episode of the steampunk series Grandville, published on page 130 from the British
publishing house Jonathan Cape in 2017. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Talbot for “Force Majeure” the
fifth episode of the steampunk series Grandville, published on page 131 by the British publishing
house Jonathan Cape in 2017. Signed.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

388

387

389

386
ART SPIEGELMAN
Maus, 1992
biro su carta, 16 x 23 cm
Disegno originale realizzato da Spiegelman nel frontespizio del volume “Maus”, capolavoro
del fumetto mondiale e vincitore del Premio Pulizer nel 1992, pubblicato dalla Pantheon
Books nel 1992. Firmato e dedicato.
Ballpoint pen on paper. Original drawing made by Spiegelman in the title page of the volume
“Maus”, a masterpiece of world comics and winner of the Pulizer Prize in 1992, published by
Pantheon Books in 1992. Signed and dedicated.

€ 200 - 350
387
BRYAN TALBOT
Grandville - Force Majeure, 2017
matita e china su cartoncino, 29,5 x 42 cm
Tavola originale realizzata da Talbot per “Force Majeure” il quinto episodio della serie
steampunk Grandville, edita a pag. 129 dalla casa editrice inglese Jonathan Cape nel 2017.
Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Talbot for “Force Majeure” the
fifth episode of the steampunk series Grandville, published on page 129 by the British publishing
house Jonathan Cape in 2017. Signed.

€ 300 - 500
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390

390

392

393

GIORGIO SOMMACAL
Cattivik - Una tranquilla gita in
campagna, 1991

SERGIO TISSELLI
Le avventure di Giuseppe Pignata, 1993

SERGIO TISSELLI
Foreste di morte, 2006

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

matita e acquerello su cartoncino, 27,5 x 39 cm

Tavola originale realizzata da Tisselli per la pag. 114 de “Le avventure di Giuseppe Pignata”,
edita per la prima volta a puntate su Nova Express nel 1993. Si tratta dell’unico libro scritto e
non disegnato da Magnus, illustrato dal suo allievo prediletto. Piccolo strappo nella seconda
vignetta e lievi pieghe e strappi al foglio di supporto.

Tavola originale realizzata da Tisselli per il secondo volume della saga dedicata al condottiero
gallico Ducario, edita sul volume “Foreste di morte” da Alessandro Editore nel 2006.

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm ciascuno
Storia completa composta da 10 tavole originali realizzate
da Sommacal per “Una tranquilla gita in campagna”,
pubblicata sul mensile Cattivik dalla ACME nel 1991.
Firmata in ogni pagina.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed
of 10 original comic arts made by Sommacal for “Una
tranquilla gita in campagna”, published in the monthly
Cattivik by ACME in 1991. Signed on each page.

Original comic art made by Tisselli for page 114 of “Le avventure di Giuseppe Pignata”,
published for the first time in installments on Nova Express in 1993. Small tear in the second
panel and slight creases and tears in the backing sheet.

Pencil and watercolor on thin cardboard. Original comic art made by Tisselli for the second
volume of the saga dedicated to the Gallic leader Ducario, published in the volume “Foreste di
morte” by Alessandro Editore in 2006.

€ 400 - 650

€ 700 - 1.200

€ 400 - 650

391

392

393

GIORGIO SOMMACAL & LAURA STROPPI
Lupo Alberto,
matita e china su cartoncino, 24 x 16,5 cm
Firmata da entrambi gli autori.
Pencil and ink on thin cardboard. Signed by both authors.

€ 100 - 150

391
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394

395

SERGIO TOPPI
Trento Film Festival della Montagna ‘81, 1981

SERGIO TOPPI
Trento Film Festival della Montagna ‘83, 1983

tempera e acquerello su cartone, 36,5 x 51 cm
Illustrazione originale realizzata da Toppi per il manifesto ufficiale della 29° edizione del Trento
Film Festival della Montagna ‘81, tenutosi a Trento nel 1981. Firmata.

tempera e acquerello su cartone, 36,5 x 51 cm
Tempera and watercolor on cardboard. Original illustration made by Toppi for the official poster of the
29th edition of the Trento Film Festival della Montagna ‘81, held in Trento in 1981. Signed.

Illustrazione originale realizzata da Toppi per il manifesto ufficiale della 31° edizione del Trento
Film Festival della Montagna ‘83, tenutosi a Trento nel 1981. Firmata.

€ 900 - 1.800
394
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Tempera and watercolor on cardboard. Original illustration made by Toppi for the official poster of the
31st edition of the Trento Film Festival della Montagna ‘83, held in Trento in 1981. Signed.

€ 900 - 1.800
395
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396

396

SERGIO ZANIBONI
Crist-031: Potenza Nera, 1975
matita e china su cartoncino, 29,5 x 37,5 cm
Tavola originale realizzata da Zaniboni per “Potenza Nera”, edita a pag. 35 del primo
episodio del fumetto fantareligioso Crist-031 dalla Casa Editrice Universo nel 1975.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Zaniboni for “Potenza Nera”,
published on page 35 of the first episode of the fantasy comic Crist-031 by Universo Publishing
House in 1975.

€ 150 - 250

397
DANIJEL ZEZELJ
Bolivian Dark, 2002
matita, china e biacca su cartoncino, 23 x 30,5 cm
Tavola originale realizzata dal maestro croato Zezelj per “Bolivian Dark”, pag. 183 della
graphic novel edita per la prima volta nel 2002. Firmata.
Pencil, ink and white lead on thin cardboard. Original comic art made by the Croatian master Zezelj
for “Bolivian Dark”, page 183 of the graphic novel published for the first time in 2002. Signed.

€ 600 - 1.000
398
DANIJEL ZEZELJ
Bolivian Dark, 2002
matita, china e biacca su cartoncino, 23 x 30,5 cm
Tavola originale realizzata dal maestro croato Zezelj per “Bolivian Dark”, pag. 189 della
graphic novel edita per la prima volta nel 2002. Firmata.

397

Pencil, ink and white lead on thin cardboard. Original comic art made by the Croatian master Zezelj
for “Bolivian Dark”, page 189 of the graphic novel published for the first time in 2002. Signed.

€ 600 - 1.000
398
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399

399

ALBERTO BRECCIA
Vino Crespi - L’isola del
tesoro, 1967
matita e china su cartoncino applicato a
cartone, 48 x 34 cm
Illustrazione originale realizzata da Breccia
nel 1967 per una campagna pubblicitaria
commissionata dall‘etichetta Crespi, produttore
Argentino di vini. Grazie al ritrovamento
della pubblicazione sappiamo che Breccia
prendendo spunto dal motto dell‘azienda (“el
ritual de tomar vino no ha cambiado con el
tiempo”) decise di raffigurare un momento
di convivialità in cui il vino fa da padrone
ambientando la scena all’interno di una osteria
a Porto Plymouth in Inghilterra nel XVIII secolo,
il “The Virtuous Vine”. Breccia da appassionato
di romanzi di avventura deve sicuramente aver
pensato a L’isola del tesoro di Stevenson o ad
altri racconti di pirateria mentre realizzava
quest’opera, ma il dettaglio più affascinante è
il suo “autoritratto nel futuro”, l’uomo in basso
a destra infatti è incredibilmente somigliante
all’autore in tarda età, la ragione è che
probabilmente deve aver utilizzato suo padre
come modello. Un capolavoro del maestro
argentino in una delle sue rarissime incursioni
nel mondo pubblicitario. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard applied
on cardboart. Original illustration made by
Breccia in 1967 for an advertising campaign
commissioned by the Crespi label, an Argentine
wine producer. Thanks to the discovery of the
publication, we know that Breccia, taking a
cue from the company’s motto (“el ritual de
tomar vino no ha Cambiado con el tiempo”)
decided to depict a moment of conviviality in
which wine is the master setting the scene inside
of a tavern in Port Plymouth in England in the
18th century, “The Virtuous Vine”. Breakthrough
as a fan of adventure novels must surely have
thought of Stevenson’s Treasure Island or other
tales of piracy while making this work, but the
most fascinating detail is his “self-portrait in
the future”, the man below. on the right he is
incredibly similar to the author in old age, the
reason being that he must have probably used
his father as a model. A masterpiece of the
Argentine master in one of his very rare forays
into the advertising world. Signed.

€ 2.500 - 4.000
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400

401

402

403

ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978

ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978

ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978

ENRIQUE BRECCIA
Avrack - La travesìa, 1988

matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 7 della celebre saga fantascientifica
“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla
Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las
estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 8 della celebre saga fantascientifica
“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla
Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las
estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 10 della celebre saga fantascientifica
“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla
Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las
estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Title page originale realizzata da Breccia per “La travesìa”, episodio del celebre Avrack edito
per la prima volta in Argentina sulle pagine di Super Skorpio n. 146 nel 1988.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 7 of the famous science fiction saga
“Robin delle stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura
Editoriale in 1978. Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas Las alas de Jonah” on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 8 of the famous sci-fi saga “Robin delle
stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura Editoriale in 1978.
Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas - Las alas de Jonah”
on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 10 of the famous sci-fi saga “Robin delle
stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura Editoriale in 1978.
Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas - Las alas de Jonah”
on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

€ 300 - 500

400
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401

402

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Breccia for “La travesìa”, episode
of the famous Avrack published for the first time in Argentina on the pages of Super Skorpio n.
146 in 1988.

€ 400 - 700

403
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404

405

406

ARTURO DEL CASTILLO
Sull’orlo dell’abisso, 1975

ARTURO DEL CASTILLO
Sull’orlo dell’abisso, 1975

ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Sull’orlo
dell’abisso”, edita a pag. 12 su Lanciostory n. 3 nel 1975.

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Sull’orlo
dell’abisso”, edita a pag. 14 su Lanciostory n. 3 nel 1975. Firmata.

Title page originale realizzata da Dose per “La dolce fine del
vecchio seduttore”, storia breve edita per la prima volta in Italia su
Skorpio n. 7 del 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Del Castillo for “Sull’orlo dell’abisso”, published on page 12 on
Lanciostory n. 3 in 1975.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Del Castillo for “Sull’orlo dell’abisso”, published on page 14 on
Lanciostory n. 3 in 1975. Signed.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

407

408

409

ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989

ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989

ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989

matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio
seduttore”, pag. 2 di questa storia breve edita per la prima volta in
Italia su Skorpio n. 7 del 1989.

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio
seduttore”, pag. 3 di questa storia breve edita per la prima volta in
Italia su Skorpio n. 7 del 1989.

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio
seduttore”, pag. 4 di questa storia breve edita per la prima volta in
Italia su Skorpio n. 7 del 1989. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose
for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 2 of this short story
published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose
for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 3 of this short story
published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose
for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 4 of this short story
published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989. Signed.

€ 150 - 250

€ 150 - 250

€ 150 - 250

404

406

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Dose
for “La dolce fine del vecchio seduttore”, short story published for
the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

€ 150 - 250

405
408
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410

411

412

413

JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977

JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977

JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977

JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977

matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 2 di
questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 3 di
questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 7 di
questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 8 di
questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous
“Asso di Picche” saga, page 2 of this adventure published for the first time in Argentina in the
Skorpio magazine in 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous
“Asso di Picche” saga, page 3 of this adventure published for the first time in Argentina in the
Skorpio magazine in 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous
“Asso di Picche” saga, page 7 of this adventure published for the first time in Argentina in the
Skorpio magazine in 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous
“Asso di Picche” saga, page 8 of this adventure published for the first time in Argentina in the
Skorpio magazine in 1977.

€ 250 - 400

€ 250 - 400

€ 250 - 400

€ 250 - 400

410
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414

415

416

HORACIO LALIA
Il possesso, 1974

HORACIO LALIA
Il possesso, 1974

HORACIO LALIA
Il possesso, 1974

matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 2 di
questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio n.
32 del 1978.

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 4 di
questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio
n. 32 del 1978.

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 6 di
questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio n.
32 del 1978. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia
for “Il possesso”, page 2 of this short story published for the first
time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Lalia for “Il possesso”, page 4 of this short story published for the
first time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia
for “Il possesso”, page 6 of this short story published for the first
time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978. Signed and dated.

€ 150 - 250

€ 150 - 250

€ 200 - 300

417

418

419

HORACIO LALIA
Signora morte, 1978

HORACIO LALIA
Signora morte, 1978

matita e china su cartoncino, 30 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40,5 cm

HORACIO LALIA
Nekradamus - El monstruo del lago, 1978

Tavola originale realizzata da Lalia per “Signora morte”, pag. 3
di questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio
n. 28 del 1978.

Tavola originale realizzata da Lalia per “Signora morte”, pag. 4
di questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio
n. 28 del 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia
for “Signora morte”, page 3 of this short story published for the
first time in Italy on Skorpio n. 28 in 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Lalia for “Signora morte”, page 4 of this short story published for
the first time in Italy on Skorpio n. 28 in 1978.

€ 150 - 250

€ 150 - 250

416

417

matita, china e retino su cartoncino, 29 x 40,5 cm
Tavola originale realizzata da Lalia per la pag. 14 di “El monstruo
del lago”, episodio della celebre saga gotica Nekradamus edita
per la prima volta in Italia su Skorpio n. 30 nel del 1978. Testi di
Héctor G. Oesterheld. Firmata e datata.
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art
made by Lalia for page 14 of “El monstruo del lago”, episode of
the famous gothic saga Nekradamus published for the first time
in Italy on Skorpio n. 30 in 1978. Texts by Héctor G. Oesterheld.
Signed and dated.

€ 200 - 300
414
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420

421

422

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Title page originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro
francés”, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina.

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés”
pag. 2, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina.

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés”
pag. 3, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina.

Original title page made by Mandrafina for “El jíbaro francés”,
fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on
Lanciostory n. 8 in 1978.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page
2, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on
Lanciostory n. 8 in 1978.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page
3, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on
Lanciostory n. 8 in 1978.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

€ 200 - 350

423

424

425

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés”
pag. 5, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina.

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés”
pag. 9, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina.

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés”
pag. 12, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta
in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra
storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed
espressionista del grande Mandrafina. Firmata e datata.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page
5, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on
Lanciostory n. 8 in 1978.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page
9, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on
Lanciostory n. 8 in 1978.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page
12, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy
on Lanciostory n. 8 in 1978.

€ 200 - 350

€ 200 - 350

€ 200 - 350

422

424
420
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426

427

428

ALBERTO SALINAS
Dago - La morte di Hussein Bey, 1982

ALBERTO SALINAS
Dago - Alleati dei Tuareg, 1983

ALBERTO SALINAS
Dago - Alleati dei Tuareg, 1983

matita e china su cartoncino applicato a foglio di acetato, 24,5 x 35 cm

matita e china su cartoncino plastificato, 25 x 35 cm

matita e china su cartoncino plastificato, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Salinas per “La morte di Hussein Bey”, edita su Dago n. 19 a pag.
10 e pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Destino de una noche de luna”
sulla rivista Nippur Magnum Anuario n. 3 dalla Editorial Columba nel Dicembre del 1982.

Tavola originale realizzata da Salinas per “Alleati dei Tuareg”, edita su Dago n. 24 a pag. 9 e
pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Los Olvidados De Dios” sulla rivista
Nippur Magnum n. 38 dalla Editorial Columba nel Maggio del 1983.

Tavola originale realizzata da Salinas per “Alleati dei Tuareg”, edita su Dago n. 24 a pag. 8 e
pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Los Olvidados De Dios” sulla rivista Nippur
Magnum n. 38 dalla Editorial Columba nel Maggio del 1983.

Original comic art made by Salinas for “La morte di Hussein Bey”, published on Dago n. 19 on
page 10 and published for the first time in Argentina with the title “Destino de una noche de
luna” in the magazine Nippur Magnum Anuario n. 3 by Editorial Columba in December 1982.

Pencil and ink on plasticized thin cardboard. Original comic art made by Salinas for “Alleati dei
Tuareg”, published on Dago n. 24 on page 9 and published for the first time in Argentina with
the title “Los Olvidados De Dios” in the magazine Nippur Magnum n. 38 by Editorial Columba
in May 1983.

€ 250 - 400

426

Pencil and ink on plasticized thin cardboard. Original comic art made by Salinas for “Alleati dei
Tuareg”, published on Dago n. 24 on page 8 and published for the first time in Argentina with the title
“Los Olvidados De Dios” in the magazine Nippur Magnum n. 38 by Editorial Columba in May 1983.

€ 250 - 400
428

€ 250 - 400

427
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429

430

ENRIQUE VILLAGRAN
Nippur di Lagash, 1973

ENRIQUE VILLAGRAN
Nippur di Lagash, anni ’70

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Title page originale realizzata da Villagran per un episodio di Nippur di Lagash, serie
pubblicata in Italia sulla rivista Lanciostory. Piega verticale al centro. Firmata e datata.

Title page originale realizzata da Villagran per un episodio di Nippur di Lagash, serie
pubblicata in Italia sulla rivista Lanciostory. Due pieghe verticali al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Villagran for an episode of Nippur
di Lagash, a series published in Italy in Lanciostory magazine. Vertical crease in the center.
Signed and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Villagran for an episode of Nippur
di Lagash, a series published in Italy in Lanciostory magazine. Two vertical folds in the center.
Signed.

€ 350 - 600

€ 350 - 600

429

SCUDERIA BONELLI

430
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431
433

433

431
GIANCARLO ALESSANDRINI
Martin Mystère - Il segreto di Guglielmo Tell e altri racconti, 2001
matita e china su cartoncino, 33 x 48 cm
Originale di copertina realizzato da Alessandrini per “Il segreto di Guglielmo Tell e altri
racconti”, edito su Martin Mystère Extra n. 22 dalla Bonelli nel 2001. Si allega la prova colore
ad acquerello. Firmato e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Alessandrini for “Il segreto di
Guglielmo Tell e altri racconti”, published on Martin Mystère Extra n. 22 by Bonelli in 2001. The
watercolor color proof is attached. Signed and dated.

€ 300 - 500
432
GIANCARLO ALESSANDRINI
Storie da Altrove - La creatura che venne dall’inferno, 2004
matita e china su cartoncino, 48 x 33 cm
Originale di copertina realizzato da Alessandrini per “La creatura che venne dall’inferno”,
edito su Storie da Altrove n. 7 dalla Bonelli nel 2004. Si allega la prova colore ad acquerello.
Firmato e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Alessandrini for “La creatura che
venne dall’inferno”, published in Storie da Altrove n. 7 by Bonelli in 2004. The watercolor color
proof is attached. Signed and dated.

€ 300 - 500

432
434

433
GIANCARLO ALESSANDRINI
Dylan Dog - Il “Senza Nome”, 2004
matita e china su cartoncino, 33 x 48,5 cm
Coppia di tavole originali realizzate da Alessandrini per “Il Senza Nome”, edite su Dylan Dog
Gigante n. 13 alle pagg. 120 e 121 dalla Bonelli nel 2004. Firmate.
Pencil and ink on thin cardboard. Pair of original comic arts made by Alessandrini for “Il Senza
Nome”, published on Dylan Dog Gigante n. 13 on pages 120 and 121 by Bonelli in 2004.
Signed.

€ 150 - 250
434
SIMONE BIANCHI
Color Tex, 2017
matita su carta, 21 x 30 cm
Preliminare di copertina realizzato da Bianchi per la variant cover del Color Tex n. 12, edito
dalla Bonelli nel 2017. Firmato e datato.
Pencil on paper. Preliminary cover made by Bianchi for the variant cover of Color Tex n. 12,
published by Bonelli in 2017. Signed and dated.

€ 100 - 150
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435

436

438

438

BRUNO BRINDISI
Dylan Dog - Il tango delle anime perse, 2018
matita, china e ecoline su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Brindisi per “Il tango delle anime perse”, edita su Dylan Dog n.
379 a pag. 23 dalla Bonelli nel 2018.
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “Il tango delle
anime perse”, published on Dylan Dog n. 379 on page 23 by Bonelli in 2018.

€ 125 - 200
439
BRUNO BRINDISI
Dylan Dog - Il tango delle anime perse, 2018
matita, china e ecoline su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Brindisi per “Il tango delle anime perse”, edita su Dylan Dog n.
379 a pag. 27 dalla Bonelli nel 2018.
Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “Il tango delle
anime perse”, published on Dylan Dog n. 379 on page 27 by Bonelli in 2018.

€ 125 - 200

440
435
BRUNO BRINDISI
Tex - E venne il giorno, 2011
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm
437

Tavola originale realizzata da Brindisi per “E venne il giorno”, edita su Color Tex n. 1 a pag.
22 dalla Bonelli nel 2011. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “E venne il giorno”,
published on Color Tex n. 1 on page 22 by Bonelli in 2011. Signed.

€ 125 - 200

BRUNO BRINDISI
Dylan Dog - Il tango delle anime perse, 2018
matita, china e ecoline su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Brindisi per “Il tango delle anime perse”, edita su Dylan Dog n.
379 a pag. 34 dalla Bonelli nel 2018.

440

Pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “Il tango delle
anime perse”, published on Dylan Dog n. 379 on page 34 by Bonelli in 2018.

€ 125 - 200
439

436
BRUNO BRINDISI
Tex - E venne il giorno, 2011
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Brindisi per “E venne il giorno”, edita su Color Tex n. 1 a pag.
53 dalla Bonelli nel 2011. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “E venne il giorno”,
published on Color Tex n. 1 on page 53 by Bonelli in 2011. Signed.

€ 125 - 200

437
BRUNO BRINDISI
Tex - E venne il giorno, 2011
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Brindisi per “E venne il giorno”, edita su Color Tex n. 1 a pag.
127 dalla Bonelli nel 2011. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Brindisi for “E venne il giorno”,
published on Color Tex n. 1 on page 127 by Bonelli in 2011. Signed.

€ 125 - 200
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442

441

444

445

444

441

FABIO CIVITELLI
Tex - La cavalcata del morto, 2012

GIANCARLO CARACUZZO
Brad Barron - Il Numero Nove, 2006

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

matita e china su cartoncino, 29,5 x 40 cm
Title page originale realizzata da Caracuzzo per “Il Numero Nove”, edita su Brad Barron n. 9
dalla Bonelli nel 2006. Su due pannelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Caracuzzo for “Il Numero Nove”,
published on Brad Barron n. 9 by Bonelli in 2006. On two panels.

€ 100 - 150

443

Tavola originale realizzata da Civitelli per “La cavalcata del morto” edita sul Texone n.
27 a pag. 199 dalla Bonelli nel 2012. Una straordinata cavalcata notturna resa ancor più
affascinante dalla tecnica del pointillé spesso utilizzata da Civitelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Civitelli for “The ride of the dead”
published on Texone n. 27 on page 199 from Bonelli in 2012. An extraordinary night ride made
even more fascinating by the pointillé technique often used by Civitelli.

€ 200 - 350

442

445

GAETANO CASSARO
Martin Mystère - Orrore nello spazio, 1983

FABIO CIVITELLI
Tex - La cavalcata del morto, 2012

matita e china su cartoncino, 32x 48 cm

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

Tavola originale realizzata da Cassaro per “Orrore nello spazio”, pubblicata su Martin Mystère
n. 19 a pag. 88 dalla Bonelli nel 1983. Firmata.

Tavola originale realizzata da Civitelli per “La cavalcata del morto” edita sul Texone n. 27 a
pag. 139 dalla Bonelli nel 2012.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Cassaro for “Orrore nello spazio”,
published on Martin Mystère n. 19 on page 88 by Bonelli in 1983. Signed.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Civitelli for “La cavalcata del
morto” published on Texone n. 27 on page 139 by Bonelli in 2012.

€ 100 - 150

€ 400 - 650

443
GIUSEPPE CANDITA
Zagor - Il demone cannibale, 2019
matita e china su cartoncino, 29,5 x 42 cm
Tavola originale realizzata da Candita per “Il demone cannibale”, edita su Zagor Le Origini n.
3 a pag. 62 dalla Bonelli nel 2019. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Candita for “Il demone cannibale”,
published on Zagor Le Origini n. 3 on page 62 by Bonelli in 2019. Signed.

€ 150 - 250
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446

446
GIACOMO DANUBIO
Tex - Ricercato vivo o morto!, 2015
matita e china su cartoncino, 30 x 42 cm
Tavola originale realizzata da Danubio per “Ricercato vivo o morto!”, edita su Tex n. 661 a
pag. 114 dalla Bonelli nel 2015. Firmata, datata e dedicata a Sergio Bonelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Danubio for “Ricercato vivo o
morto!”, published on Tex n. 661 on page 114 by Bonelli in 2015. Signed, dated and dedicated
to Sergio Bonelli.

€ 100 - 150
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447

448

449

ROBERTO DE ANGELIS
Nathan Never - Una canzone per Sara, 1999

ROBERTO DE ANGELIS
Nathan Never - Una canzone per Sara, 1999

ROBERTO DISO
Tex - Figlio del vento, 2003

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da De Angelis per “Una canzone per
Sara”, edita su Nathan Never n. 102 a pag. 66 dalla Bonelli nel
1999.

Tavola originale realizzata da De Angelis per “Una canzone per
Sara”, edita su Nathan Never n. 102 a pag. 73 dalla Bonelli nel
1999.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by De
Angelis for “Una canzone per Sara”, published on Nathan Never
n. 102 on page 66 by Bonelli in 1999.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by De
Angelis for “Una canzone per Sara”, published on Nathan Never
n. 102 on page 73 by Bonelli in 1999.

€ 125 - 200

€ 125 - 200

450

451

452

ROBERTO DISO
Mister No - Caccia all’uomo, 1984

ROBERTO DISO
Mister No - Uragano di fuoco, 1996

ROBERTO DISO
Mister No - L’inganno, 1997

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

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

Title page originale realizzata da Diso per “Caccia all’uomo”,
edita su Mister No n. 112 dalla Bonelli nel 1984.

Originale di copertina realizzato da Diso per “Uragano di
fuoco”, edito su Mister No n. 252 dalla Bonelli nel 1996.

Originale di copertina realizzato da Diso per “L’inganno”, edito
su Mister No n. 265 dalla Bonelli nel 1997.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Diso for
“Caccia all’uomo”, published on Mister No n. 112 by Bonelli in 1984.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Diso for
“Uragano di fuoco”, published on Mister No n. 252 by Bonelli in 1996.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Diso for
“L’inganno”, published on Mister No n. 265 by Bonelli in 1997.

€ 100 - 150

€ 300 - 500

€ 300 - 500

matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

447

449

matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Diso per “Figlio del vento”,
pubblicata su Maxi Tex n. 7 a pag. 256 dalla Bonelli nel 2003.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Diso for “Figlio del vento”, published on Maxi Tex n. 7 on page
256 by Bonelli in 2003.

€ 100 - 150

448
451
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453

454

GALLIENO FERRI
Mister No - Mister No, 1975

GALLIENO FERRI
Zagor - Il Demone della Follia, 1988

matita e china su cartoncino, 28 x 37 cm

matita e china su cartoncino, 32,5 x 36 cm

Tavola originale realizzata da Ferri per Mister No n. 1 edita a pag. 76 dalla Bonelli nel 1975.
Ideato e scritto da Bonelli in persona (sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta) Mister No, per il
modo di trattare i temi e per la caratterizzazione del personaggio, segna un punto di svolta per
la casa editrice e fa da apripista per le serie a venire. Su tre pannelli.

Tavola originale realizzata da Ferri per “Il Demone della Follia”, edita su Zagor n. 276 a pag.
88 dalla Bonelli nel 1988. Appena due anni dopo la nascita del suo Indagatore dell’Incubo,
Tiziano Sclavi firma per Zagor una storia da incubo. Su tre pannelli.

Original comic art made by Ferri for Mister No n. 1 published on page 76 by Bonelli in 1975.
On three panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Ferri for “The Demon of Madness”,
published on Zagor n. 276 on page 88 by Bonelli in 1988. Just two years after the birth of his
Investigator of the Nightmare, Tiziano Sclavi signs a nightmare story for Zagor. On three panels.

€ 350 - 550

€ 350 - 600

453

454

455

456

455
GALLIENO FERRI
Zagor - La macchina della morte, 2003
matita e china su cartoncino, 33 x 42 cm
Originale di copertina realizzato da Ferri per “La macchina della morte”, edita su Zagor n.
454 dalla Bonelli nel 2003. Il titolo e l’uomo in secondo piano sono in fotocopia. Firmato.

457

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Ferri for “La macchina della morte”,
published in Zagor n. 454 by Bonelli in 2003. The title and the man in the background are
photocopied. Signed.

€ 900 - 1.500
456
GALLIENO FERRI
Zagor - La lancia spezzata, 1965
matita e china su cartoncino, 28,5 x 35,5 cm
Tavola originale conclusiva realizzata da Ferri per “La lancia spezzata”, edita su Zagor n. 6 a
pag. 130 dalla Bonelli nel 1965. Piega all’angolo inferiore sinistro. Su tre pannelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Final Original comic art made by Ferri for “La lancia
spezzata”, published on Zagor n. 6 on page 130 by Bonelli in 1965. Fold at the lower left
corner. On three panels.

€ 150 - 250
457
GALLIENO FERRI
Zagor - La roccaforte dei dannati, 1983
matita e china su cartoncino, 28 x 35,5 cm
Tavola originale realizzata da Ferri per “La roccaforte dei dannati”, edita su Zagor n. 214 a
pag. 53 dalla Bonelli nel 1983. Su tre pannelli.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Ferri for “La roccaforte dei
dannati”, published on Zagor n. 214 on page 53 by Bonelli in 1983. On three panels.

€ 100 - 150
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459

460

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - La tredicesima mummia, 1961

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - La tredicesima mummia, 1961

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - La tredicesima mummia, 1961

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“La tredicesima mummia”, edita per la prima volta su Tex formato
a striscia nella Serie Mexico n. 1, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 117 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“La tredicesima mummia”, edita per la prima volta su Tex formato
a striscia nella Serie Mexico n. 1, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 121 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“La tredicesima mummia”, edita per la prima volta su Tex formato
a striscia nella Serie Mexico n. 1, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 125 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
four hands by Galep and Muzzi for “La tredicesima mummia”,
published for the first time on Tex in the Mexico series n. 1, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 117 by Bonelli in
1964. On three panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
four hands by Galep and Muzzi for “La tredicesima mummia”,
published for the first time on Tex in the Mexico series n. 1, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 121 by Bonelli in
1964. On three panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
four hands by Galep and Muzzi for “La tredicesima mummia”,
published for the first time on Tex in the Mexico series n. 1, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 125 from Bonelli in
1964. On three panels.

€ 300 - 500

€ 300 - 500

€ 300 - 500

461

462

463

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - Tymal lo stregone, 1961

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - Tymal lo stregone, 1961

AURELIO GALLEPPINI & VIRGILIO MUZZI
Tex - Tymal lo stregone, 1961

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

matita e china su cartoncino, 28,5 x 38 cm

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“Tymal lo stregone”, edita per la prima volta su Tex formato a
striscia nella Serie Mexico n. 2, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 127 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“Tymal lo stregone”, edita per la prima volta su Tex formato a
striscia nella Serie Mexico n. 2, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 129 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Tavola originale realizzata a quattro mani da Galep e Muzzi per
“Tymal lo stregone”, edita per la prima volta su Tex formato a
striscia nella Serie Mexico n. 2, successivamente ristampata in
“Lo stregone” su Tex n. 49 a pag. 130 dalla Bonelli nel 1964. Su
tre pannelli.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made four
hands by Galep and Muzzi for “Tymal lo stregone”, published for
the first time on Tex strip format in the Mexico Series n. 2, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 127 by Bonelli in
1964. On three panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made four
hands by Galep and Muzzi for “Tymal lo stregone”, published for
the first time on Tex strip format in the Mexico Series n. 2, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 129 by Bonelli in
1964. On three panels.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by four
hands by Galep and Muzzi for “Tymal lo stregone”, published for
the first time on Tex strip format in the Mexico Series n. 2, later
reprinted in “Lo stregone” on Tex n. 49 on page 130 by Bonelli in
1964. On three panels.

€ 500 - 800

€ 500 - 800

€ 500 - 800

458

458

184 TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

460

462

461

463

459
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464

466

464

465

MAGNUS (ROBERTO RAVIOLA)
Tex - La valle del terrore, 1996

LARRY CAMARDA
Omaggio a Magnus - Tex: La valle del terrore, n.d.

matita e china su cartoncino, 35 x 15,5 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 77 x 28 cm

Striscia originale (18 A) realizzata da Magnus per il suo eterno capolavoro “La valle del terrore”,
edita sul Texone n. 9 a pag. 18 dalla Bonelli nel 1996. Nel 1989 il maestro bolognese decise
di rifugiarsi sull‘Appennino Tosco Emiliano a Castel del Rio per dedicare tutto sè stesso alla
realizzazione di un‘opera monumentale: il suo Tex. Un lavoro lunghissimo ed estenuante per
lo stesso autore, che spingerà Magnus ad un perfezionismo maniacale portandolo a ridisegnare
più volte le stesse pagine alla ricerca di una perfezione impossibile da raggiungere per chiunque
altro. Le tavole del Texone di Magnus non sono mai apparse sul mercato e fino ad oggi sono
circolati semplici studi preparatori, la striscia da noi presentata è a tutti gli effetti la prima tavola
mai apparsa sul mercato del Texone, Magnus infatti decise di applicare sulla tavola definitiva una
fotocopia di questa striscia poichè il pennino utilizzato aveva virato colore in alcuni punti del
disegno, dandoci così la possibilità di poter custodire un pezzo di storia del fumetto mondiale.
Lievi aloni rossastri causati dal viraggio della china utilizzata dall’autore.

Illustrazione originale realizzata da Camarda come omaggio a Magnus e al suo Texone, una
delle sue celebri recreation piena di personaggi e di ammirazione verso il maestro bolognese.
Si accompagna il definitivo a colori realizzato ad ecoline su fotocopia

466

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Camarda as a tribute
to Magnus and his Texone, one of his famous recreation full of characters and admiration for the
Bolognese master. The color proof made in ecoline on photocopy (71 x 33 cm) is accompanied.
Signed and stam

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

€ 500 - 800

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Mari for “Nel segno del dolore”,
published on Dylan Dog n. 284 by Bonelli in 2010.

Pencil and ink on thin cardboard. Original strip (18 A) made by Magnus for his eternal
masterpiece “The valley of terror”, published on Texone n. 9 on page 18 by Bonelli in 1996.
Slight reddish halos caused by the color change of the ink used by the author.

€ 4.000 - 6.000
465

467

NICOLA MARI
Dylan Dog - Nel segno del dolore, 2010
Title page originale realizzata da Mari per “Nel segno del dolore”, edita su Dylan Dog n. 284
dalla Bonelli nel 2010.

468

€ 100 - 150
467
NICOLA MARI
Dylan Dog - Nel segno del dolore, 2010
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Mari per “Nel segno del dolore”, edita su Dylan Dog n. 284 a
pag. 5 dalla Bonelli nel 2010.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Mari for “Nel segno del dolore”,
published on Dylan Dog n. 284 on page 5 by Bonelli in 2010.

€ 100 - 150
468
NICOLA MARI
Dylan Dog - Nel segno del dolore, 2010
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Mari per “Nel segno del dolore”, edita su Dylan Dog n. 284 a
pag. 13 dalla Bonelli nel 2010.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Mari for “Nel segno del dolore”,
published on Dylan Dog n. 284 on page 13 by Bonelli in 2010.

€ 100 - 150
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469

470

471

IVO MILAZZO
Ken Parker - Sotto il cielo del Messico, 1977

IVO MILAZZO
Ken Parker - Colpo grosso a San Francisco, 1978

GIUSEPPE MONTANARI & ERNESTO GRASSANI
Dylan Dog - I sei corvi, 2009

matita e china su cartoncino, 31 x 43 cm

matita e china su cartoncino, 32 x 45 cm

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

Tavola originale realizzata da Milazzo per “Sotto il cielo del Messico”, edita su Ken Parker n.
7 a pag. 33 dalla Bonelli nel 1977. Firmata e datata.

Tavola originale realizzata da Milazzo per “Colpo grosso a San Francisco”, edita su Ken Parker
n. 8 a pag. 55 dalla Bonelli nel 1978.

Tavola originale realizzata da Montanari e Grassani per “I sei corvi”, edita sul Maxi Dylan
Dog n. 12 a pag. 146 dalla Bonelli nel 2009. Firmata da entrambi gli autori.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Milazzo for “Sotto il cielo del
Messico”, published on Ken Parker n. 7 on page 33 by Bonelli in 1977. Signed and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Milazzo for “Colpo grosso a San
Francisco”, published on Ken Parker n. 8 on page 55 by Bonelli in 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Montanari and Grassani for “I
sei corvi”, published on Maxi Dylan Dog n. 12 on page 146 by Bonelli in 2009. Signed by
both authors.

€ 450 - 750

€ 450 - 750

471

€ 100 - 150
472

469

470

GIANCARLO OLIVARES
Jonathan Steele - Il prigioniero, 1999
matita e china su cartoncino, 33 x 47,5 cm
Originale di copertina realizzato da Olivares per “Il prigioniero”, edito su Jonathan Steele n. 7
dalla Bonelli nel 1999. Si allega la prova colore. Firmato e datato.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Olivares for “Il prigioniero”, published
on Jonathan Steele n. 7 by Bonelli in 1999. The color proof is attached. Signed and dated.

€ 250 - 400
473
ENEA RIBOLDI
Dampyr - La milizia oscura, 2002
matita, china e acquerello su cartoncino, 24,5 x 34,5 cm
Originale di copertina realizzato da Riboldi per “La milizia oscura”, edito su Dampyr n. 24
dalla Bonelli nel 2002. Firmato e datato.

472

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original cover made by Riboldi for “La milizia
oscura”, published in Dampyr n. 24 by Bonelli in 2002. Signed and dated.

€ 400 - 650
473
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474

474

477

478

CORRADO ROI
Dylan Dog - L’eterna illusione, 2002
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm
Tavola originale realizzata da Roi per “L’eterna illusione”, edita su Dylan Dog n. 193 a pag.
28 dalla Bonelli nel 2002.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Roi for “The eternal illusion”,
published on Dylan Dog n. 193 on page 28 by Bonelli in 2002.

€ 150 - 250
475
CORRADO ROI
Dylan Dog - La piramide capovolta, 2011
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm
Tavola originale realizzata da Roi per “La piramide capovolta”, edita su Speciale Dylan Dog n.
25 a pag. 47 dalla Bonelli nel 2011. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Roi for “La piramide capovolta”,
published on Speciale Dylan Dog n. 25 on page 47 by Bonelli in 2011. Signed.

€ 150 - 250
476
CORRADO ROI
Dylan Dog - La piramide capovolta, 2011
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm

475

Tavola originale realizzata da Roi per “La piramide capovolta”, edita su Speciale Dylan Dog n.
25 a pag. 128 dalla Bonelli nel 2011. Firmata.

477

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Roi for “La piramide capovolta”,
published on Speciale Dylan Dog n. 25 on page 128 by Bonelli in 2011. Signed.

PAOLO ELEUTERI SERPIERI
Tex - L´eroe e la leggenda, 2015

€ 150 - 250
476

479

acquerello su fotocopia, 33 x 48 cm
Prova colore realizzata da Serpieri per il suo Texone “L´eroe e la leggenda”, edita a pag. 25
dalla Bonelli nel 2015.
Watercolor on photocopy. Color proof made by Serpieri for his Texone “L´eroe e la leggenda”,
published on page 25 by Bonelli in 2015.

€ 750 - 1.200
478
GIOVANNI TICCI
Cavalcando con Tex, n.d.
matita e acquerello su cartoncino, 22 x 31 cm
Firmato.
Pencil and watercolor on thin cardboard. Signed.

€ 400 - 650
479
GIOVANNI TICCI
Tex - Fuga da Anderville, 1985
matita e china su cartoncino, 25,5 x 34,5 cm
Title page originale realizzata da Ticci per “Fuga da Anderville”, edita su Tex n. 299 dalla
Bonelli nel 1985. Su tre pannelli. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Ticci for “Fuga da Anderville”,
published on Tex n. 299 by Bonelli in 1985. On three panels. Signed.

€ 225 - 350
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480

481

484

483

483
480

FABRIZIO BUSTICCHI & LUANA PAESANI
Saguaro - Il serpente e il coyote, 2014
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm ciascuno

GIOVANNI TICCI
Tex - Fuga da Anderville, 1985
matita e china su cartoncino, 25,5 x 34 cm
482

Tavola originale realizzata da Ticci per “Fuga da Anderville”, edita su Tex n. 299 a pag. 32
dalla Bonelli nel 1985. Su tre pannelli. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Ticci for “Fuga da Anderville”,
published on Tex n. 299 on page 32 by Bonelli in 1985. On three panels. Signed.

€ 225 - 350
481
GIOVANNI TICCI
Tex - Fuga da Anderville, 1985
matita e china su cartoncino, 26 x 37,5 cm
Tavola originale realizzata da Ticci per “Fuga da Anderville”, edita su Tex n. 299 a pag. 63
dalla Bonelli nel 1985. Su tre pannelli. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Ticci for “Fuga da Anderville”,
published on Tex n. 299 on page 63 by Bonelli in 1985. On three panels. Signed.

€ 225 - 350

482
GIOVANNI TICCI
Tex - Fuga da Anderville, 1985
matita e china su cartoncino, 25,5 x 34 cm
Tavola originale realizzata da Ticci per “Fuga da Anderville”, edita su Tex n. 299 a pag. 38
dalla Bonelli nel 1985. Su tre pannelli. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Ticci for “Fuga da Anderville”,
published on Tex n. 299 on page 38 by Bonelli in 1985. On three panels. Signed.

€ 225 - 350
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Storia completa composta da 94 tavole originali realizzate da Busticchi e Paesani per “Il
serpente e il coyote”, edita su Saguaro n. 27 dalla Bonelli nel 2014.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 94 original comic arts made
by Busticchi and Paesani for “Il serpente e il coyote”, published on Saguaro n. 27 by Bonelli
in 2014.

485

€ 1.000 - 1.500
484
FABRIZIO BUSTICCHI & LUANA PAESANI
Maxi Nathan Never - Il destino di Keron, 2018
matita e china su cartoncino, 24 x 33 cm ciascuno
Storia completa composta da 94 tavole originali realizzate da Busticchi e Paesani per “Il
destino di Keron”, edita su Maxi Nathan Never n. 16 dalla Bonelli nel 2018.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 94 original comic arts made
by Busticchi and Paesani for “Il destino di Keron”, published on Maxi Nathan Never n. 16 by
Bonelli in 2018.

€ 1.000 - 1.500
485
LAURA ZUCCHERI
Julia - Myrna: un affare in famiglia, 2007
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Storia completa composta da 126 tavole originali realizzate dalla Zuccheri per “Myrna:
un affare in famiglia”, edita su Julia n. 110 dalla Bonelli nel 2007. Tra gli episodi chiave
dell’intera saga della criminologa Julia, questo è il sesto albo in cui compare la fatale Myrna.
Pencil and ink on thin cardboard. Complete story composed of 126 original comic arts made
by Zuccheri for “Myrna: a family affair”, published on Julia n. 110 by Bonelli in 2007. Among
the key episodes of the entire saga of the criminologist Julia, this is the sixth register in which
the fatal Myrna appears.

€ 4.500 - 7.000
FINARTE & URANIA 193

MAESTRI DISNEY

486
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486

487

STUDIO DISNEY
Disney Nursery Rhyme: Old Mother Hubbard, anni ‘50/’60

STUDIO DISNEY
Disney Nursery Rhyme: Peter, Pumpkin Eater, anni ‘50/’60

tempera su cartoncino applicato a cartone, 20 x 25,5 cm

tempera su cartoncino applicato a cartone, 20 x 25,5 cm

Illustrazione originale realizzata tra gli anni ‘50 e ‘60 per un libro dedicato all’infanzia.

Illustrazione originale realizzata tra gli anni ‘50 e ‘60 per un libro dedicato all’infanzia.

Tempera on thin cardboard applied to cardboard. Original illustration made between the 1950s
and 1960s for a book dedicated to children.

Tempera on thin cardboard applied to cardboard. Original illustration made between the 1950s
and 1960s for a book dedicated to children.

€ 350 - 600

€ 350 - 600

487
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488

488

491

SERGIO ASTERITI
Topolino e il magico rubino, 1969

CARL BARKS
Ajax, Returning Hero, 1978

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

matita, china e acquerello su cartoncino, ?

Tavola originale realizzata da Asteriti per “Topolino e il magico rubino”, edita su Topolino
n. 722 a pag. 11 nel Settembre 1969. Celebre parodia Disney ispirata a “I tre Moschettieri”.
Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Asteriti for “Topolino e il magico
rubino”, published on Topolino n. 722 on page 11 in September 1969. Famous Disney parody
inspired by “The Three Musketeers”. Signed and dated.

Dipinto originale realizzato da Barks nel 1978 per la serie “Famous Figures of History as They Might
Have Looked Had Their Genes Gotten Mixed with Waterfowl”, pubblicata sul volume Animal
Quackers dalla Gemstone nel 1996. L’eroe greco Aiace è tra le figure storiche meglio riuscite nella
personalissima galleria de “l’uomo dei paperi”. Firmato e datato.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Original painting made by Barks in 1978 for the
series “Famous Figures of History as They Might Have Looked Had Their Genes Gotten Mixed with
Waterfowl”, published in the book Animal Quackers by Gemstone in 1996. The Greek hero Ajax is
among the best historical figures succeeded in the very personal gallery of “the duck man”. Signed
and dated.

€ 5.200 - 8.000

€ 300 - 500
489

491

SERGIO ASTERITI
Topolino e il mistero degli orologi stonati, 1982
matita e china su cartoncino, 25,5 x 35,5 cm
Tavola originale realizzata da Asteriti per “Topolino e il mistero degli orologi stonati”, edita su
Topolino n. 1369 a pag. 15 nel Febbraio 1982. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Asteriti for “Topolino e il mistero
degli orologi stonati”, published on Topolino n. 1369 on page 15 in February 1982. Signed.

€ 175 - 300
490
SERGIO ASTERITI
Pippo e Nocciola: sfida all’ultima magia, 1986
matita e china su cartoncino, 24 x 35,5 cm
Tavola originale realizzata da Asteriti per “Pippo e Nocciola: sfida all’ultima magia”, pag. 34
di questa celebre “storia a bivi” edita su Topolino n. 1614 nel Novembre 1986.

489

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Asteriti for “Pippo e Nocciola:
sfida all’ultima magia”, page 34 of this famous “story at crossroads” published on Topolino n.
1614 in November 1986.

€ 200 - 350
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494

495

GIOVAN BATTISTA CARPI
Zio Paperone e la campana rabdomante, 1964

GIOVAN BATTISTA CARPI
Topolino e lo stendardo perduto, 1984

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

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

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

Tavola originale realizzata da Carpi per “Zio Paperone e la campana rabdomante”, edita su
Topolino n. 431 a pag. 25 nel Marzo 1964.

Tavola originale realizzata da Carpi per “Topolino e lo stendardo perduto”, edita su Topolino
n. 1485 a pag. 31 nel Maggio 1984.

Tavola originale realizzata da Bordini per “Zio Paperone e la confisca dei beni”, edita su
Topolino n. 392 a pag. 29 nel Giugno 1963. Lievi pieghe agli angoli e mancanza all’angolo
inferiore sinistro dovuti al macero Mondadori.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Carpi for “Zio Paperone e la
campana rabdomante”, published on Topolino n. 431 on page 25 in March 1964.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Carpi for “Topolino e lo stendardo
perduto”, published on Topolino n. 1485 on page 31 in May 1984.

€ 800 - 1.200

€ 175 - 300

492

492
GIORGIO BORDINI
Zio Paperone e la confisca dei beni, 1963

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Bordini for “Zio Paperone e la
confisca dei beni”, published on Topolino n. 392 on page 29 in June 1963. Slight creases at the
corners and missing part in the lower left corner.

€ 600 - 1.000
493

494

495

LUCIANO BOTTARO
Paperino e Rebo, anni ‘90
matita, china e ecoline su cartoncino, 35 x 30 cm
Illustrazione originale realizzata da Bottaro e ispirata ad una delle sue storie più famose,
“Paperino e il razzo interplanetario”, in cui Paperino incontra lo spietato Rebo. Bottaro
affianca all’alieno un Paperino in un’inedita chiave futurista. Firmata e dedicata.
pencil, ink and ecoline on thin cardboard. Original illustration made by Bottaro and inspired
by one of his most famous stories, “Paperino e il razzo interplanetario”, in which Donald Duck
meets the ruthless Rebo. Bottaro flanks the alien with a Donald Duck in an unprecedented
futurist key. Signed and dedicated.

€ 1.000 - 1.500
493
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496

497

GIULIO CHIERCHINI
Paperinik e l’incredibile Little Gum, 1988

FABIO CELONI
Dracula di Bram Topker, 2020

tempera su cartoncino e rodovetro, 28,5 x 40,5 cm

matita e tempera su cartoncino, 29,5 x 41,5 cm
Originale di copertina realizzato da Celoni per l’uscita in volume della parodia horror “Dracula di
Bram Topker”, edito nella collana Disney De Luxe dalla Panini nel Settembre 2020. Un capolavoro
di uno dei più talentuosi maestri disney dell’ultima generazione. Firmato.

497

Pencil and Tempera on thin cardboard. Original cover made by Celoni for the volume release of
the horror parody “Dracula di Bram Topker”, published in the Disney De Luxe series by Panini in
September 2020. A masterpiece by one of the most talented Disney masters of the last generation.
Signed.

Tavola originale realizzata da Chierchini per “Paperinik e l’incredibile Little Gum” edita su
Topolino n. 1707 a pag. 4 nell’agosto 1988. Storia d’esordio dell’alieno Little Gum. Su due
pannelli.

€ 1.800 - 3.000

Tempera on thin cardboard and cel. Original comic art made by Chierchini for “Paperinik e
l’incredibile Little Gum” published on Topolino n. 1707 on page 4 in August 1988. Debut story
of the alien Little Gum. On two panels.

€ 125 - 200

496

498
PIER LORENZO DE VITA
Paperino cosmonauta, 1961
matita e china su cartoncino, 21,5 x 34,5 cm
Tavola originale realizzata da De Vita per “Paperino cosmonauta” edita su Topolino n. 301 a
pag. 10 nel Settembre 1961. Piccola abrasione al margine destro.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by De Vita for “Paperino cosmonauta”
published on Topolino n. 301 on page 10 in September 1961. Small abrasion on the right
margin.

€ 400 - 650
499
ENRICO FACCINI
I Grandi Classici Disney 196, 2003
matita e china su cartoncino, 21 x 29,5 cm
498

Originale di copertina realizzato da Faccini per I Grandi Classici Disney n. 196 edito nel
Marzo 2003.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Faccini for I Grandi Classici Disney
n. 196 published in March 2003.

€ 225 - 350
499
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500

501

503

503

RALPH HEIMDAHL & AL DEMPSTER
Bugs Bunny’s Birthday, 1950
tempera e acquerello su cartoncino, 18,5 x 24,5 cm
Illustrazione originale realizzata da Heimdahl e Dempster per il libro “Bugs Bunny’s Birthday”,
edita a pag. 23 nella collana A Little Golden Book n. 98 dalla casa editrice americana Simon
& Schuster nel 1950.
Tempera and watercolor on thin cardboard. Original illustration made by Heimdahl and
Dempster for the book “Bugs Bunny’s Birthday”, published on page 23 in the series A Little
Golden Book n. 98 by the american publishing house Simon & Schuster in 1950.

€ 700 - 1.200

504
FLOYD GOTTFREDSON
Mickey Mouse - Billy, The Mouse, 1945
matita, china e acquerello su cartoncino rimontato, 41,5 x 13 cm
Striscia giornaliera del 24/04/1945 realizzata da Gottfredson per “Billy, The Mouse”. Sul
finire della seconda guerra mondiale Gottfredson tratteggia un’avventura ambientata nel Far
West degna della sua fama e rimasta nella memoria di ogni appassionato Disney. Le strisce
di questa avventura furono rimontate nello stesso anno della loro prima pubblicazione per la
ristampa su Walt Disney’s Comics and Stories. Firmata e datata.
Pencil, ink and watercolor on reassembled thin cardboard. Daily comic strip of 24/04/1945
made by Gottfredson for “Billy, The Mouse”. At the end of the Second World War, Gottfredson
outlines an adventure set in the Far West worthy of his fame and which remains in the memory
of every Disney fan. The strips from this adventure were reassembled in the same year as their
first release for reissue on Walt Disney’s Comics and Stories. Signed and dated.

500
ANDREA FRECCERO
Paperinik e il raggio sfortunatore, 2018

€ 5.500 - 8.000

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Freccero per “Paperinik e il raggio sfortunatore”, edita in Italia
su Paperinik n. 27 a pag. 27 nel 2019. Firmata e datata.

502

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Freccero for “Paperinik e il raggio
sfortunatore”, published in Italy on Paperinik n. 27 on page 27 in 2019. Signed and dated.

€ 250 - 400

504

501
ANDREA FRECCERO
Paperinik e il raggio sfortunatore, 2018
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Tavola originale realizzata da Freccero per “Paperinik e il raggio sfortunatore”, edita in Italia
su Paperinik n. 27 a pag. 8 nel 2019. Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Freccero for “Paperinik e il raggio
sfortunatore”, published in Italy on Paperinik n. 27 on page 8 in 2019. Signed and dated.

€ 200 - 350
502
MARCO GHIGLIONE
Topolino 2046, 1995
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Originale di copertina realizzato da Ghiglione per Topolino n. 2046 edito nel Febbraio 1995.
Alcune pieghe.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Ghiglione for Mickey Mouse n. 2046
published in February 1995. Some folds.

€ 450 - 750
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505

505

506

FLOYD GOTTFREDSON
Mickey Mouse, 1958

FLOYD GOTTFREDSON
Mickey Mouse, 1963
matita, china e retino su cartoncino, 53 x 16,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 47,5 x 14,5 cm
Striscia giornaliera del 08/09/1958 per “Mickey Mouse”. Topolino, Morty e il capo indiano
Deerfoot (zampa di cervo) ci mostrano quale sia la vera vita selvaggia nella terra del Grande
Spirito. Piccoli fori e residui di ruggine ai margini. Firmata Walt Disney e datata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip of 08/09/1958 for “Mickey Mouse”.
Mickey Mouse, Morty and the Indian Chief Deerfoot show us what the real wild life is in the land
of the Great Spirit. Small holes and rust residues at the edges. Signed Walt Disney and dated.

€ 2.900 - 5.000

Striscia giornaliera del 01/02/1963 per “Mickey Mouse”. Il piccolo Morty, personaggio creato
dalla stesso Gottfredson, è alle prese con una conversazione amorosa sotto gli occhi dei suoi
zii Minnie e Topolino. Firmata Walt Disney e datata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily comic strip of 01/02/1963 for “Mickey
Mouse”. Little Morty, a character made by Gottfredson himself, is grappling with a loving
conversation under the eyes of his uncles Minnie and Mickey Mouse. Signed Walt Disney
and dated.

€ 1.600 - 2.500

506
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507

507

508

FLOYD GOTTFREDSON
Mickey Mouse, 1971

FLOYD GOTTFREDSON
Three Little Pigs’ Christmas Story, 1963
matita, pastello, china e retino su cartoncino, 53,5 x 16,5 cm

matita, china e retino su cartoncino, 53,5 x 14 cm
Striscia giornaliera del 12/11/1971 per “Mickey Mouse”. Il piccolo Morty, personaggio creato
dalla stesso Gottfredson, provoca una reazione inattesa presentando il suo nuovo pupazzo ai
poveri zii Minnie e Topolino.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily comic strip of 12/11/1971 for “Mickey
Mouse”. Little Morty, a character made by Gottfredson himself, provokes an unexpected
reaction by presenting his new puppet to poor uncles Minnie and Mickey Mouse.

€ 1.600 - 2.500

Striscia giornaliera del 16/12/1963 per “Three Little Pigs’ Christmas Story”. Rarissima strip per
una delle continuity natalizie più amate di tutti i tempi, in questa giornaliera (è l’episodio 19
su 26) ci immergiamo nello spirito natalizio con due porcellini intenti ad addobbare l’albero
di Natale ed Ezechiele Lupo che per la prima volta si cala nelle vesti di Babbo Natale con
intenti non troppo caritatevoli. Firmata Walt Disney e datata.

Pencil, pastel, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip dated 16/12/1963 for “Three
Little Pigs’ Christmas Story”. Extremely rare strip for one of the most loved Christmas continuity
of all time, in this daily (it’s episode 19 of 26) we immerse ourselves in the Christmas spirit
with two little pigs intent on decorating the Christmas tree and Ezechiele Wolf who for the
first time he takes on the role of Santa Claus with not too charitable intentions. Signed Walt
Disney and dated.

€ 4.500 - 7.000

508
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509

510

MANUEL GONZALES
Mickey Mouse, 1957

MANUEL GONZALES
Mickey Mouse, 1972

matita, pastello e china su cartoncino, 65,5 x 48 cm
Tavola domenicale del 17/03/1957 per “Mickey Mouse”. Pippo è il protagonista assoluto in questa
spassosa domenicale ambientata in uno zoo. Succeduto a Gottfredson nel 1939 nella realizzazione
delle tavole domenicali di Mickey Mouse, Gonzales terminò la sua carriera nel 1981. Fori di
affissione agli angoli superiori. Firmata Walt Disney e datata.

matita e china su cartoncino, 65,5 x 45 cm
Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Sunday page of 17/03/1957 for “Mickey Mouse”. Goofy
is the absolute protagonist in this hilarious Sunday set in a zoo. Succeeding Gottfredson in 1939 in
making Mickey Mouse’s Sunday pages, Gonzales ended his career in 1981. Posting holes in the upper
corners. Signed Walt Disney and dated.

Tavola domenicale del 10/09/1972 per “Mickey Mouse”. Succeduto a Gottfredson nel 1939 nella
realizzazione delle tavole domenicali di Mickey Mouse, Gonzales terminò la sua carriera nel 1981.

Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 10/09/1972 for “Mickey Mouse”. Taking over from
Gottfredson in 1939 in making Mickey Mouse’s Sunday pages, Gonzales ended his career in 1981.

€ 1.000 - 1.500

€ 1.900 - 3.000
509
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512

513

LAURA MOLINARI
Paperino e l‘irraggiungibile Chocopapp, 2009

LAURA MOLINARI
Paperino e l‘irraggiungibile Chocopapp, 2009

LAURA MOLINARI
Paperinik e le ricette di Tuthansacher, 2020

china su cartoncino, 24 x 33 cm

china su cartoncino, 24 x 33 cm

china su carta, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata dalla Molinari per “Paperino e
l‘irraggiungibile Chocopapp”, edita su Topolino n. 2812 a pag. 3
nell‘Ottobre 2009. Firmata.

Tavola originale realizzata dalla Molinari per “Paperino e
l‘irraggiungibile Chocopapp”, edita su Topolino n. 2812 a pag. 9
nell‘Ottobre 2009. Firmata.

Title page originale realizzata dalla Molinari per “Paperinik e le
ricette di Tuthansacher”, edita su Paperinik n. 48 nel Dicembre
2020. Firmata.

Ink on thin cardboard. Original comic art made by Molinari for
“Paperino e l‘irraggiungibile Chocopapp”, published on Topolino
n. 2812 on page 3 in October 2009. Signed.

Ink on thin cardboard. Original comic art made by Molinari for
“Paperino e l‘irraggiungibile Chocopapp”, published on Topolino
n. 2812 on page 9 in October 2009. Signed.

Ink on paper. Original title page made by Molinari for “Paperinik
e le ricette di Tuthansacher”, published on Paperinik n. 48 in
December 2020. Signed.

€ 125 - 200

€ 125 - 200

€ 150 - 250

514

515

516

LAURA MOLINARI
Paperinik e le ricette di Tuthansacher, 2020

LAURA MOLINARI
Paperinik e le ricette di Tuthansacher, 2020

LAURA MOLINARI
Paperinik e le ricette di Tuthansacher, 2020

china su carta, 21 x 30 cm

china su carta, 21 x 30 cm

china su carta, 21 x 30 cm

Tavola originale realizzata dalla Molinari per “Paperinik e le
ricette di Tuthansacher”, edita a pag. 6 su Paperinik n. 48 nel
Dicembre 2020. Firmata.

Tavola originale realizzata dalla Molinari per “Paperinik e le
ricette di Tuthansacher”, edita a pag. 8 su Paperinik n. 48 nel
Dicembre 2020. Firmata.

Tavola originale realizzata dalla Molinari per “Paperinik e le
ricette di Tuthansacher”, edita a pag. 17 su Paperinik n. 48 nel
Dicembre 2020. Firmata.

Ink on paper. Original comic art made by Molinari for “Paperinik e
le ricette di Tuthansacher”, published on page 6 on Paperinik n. 48
in December 2020. Signed.

Ink on paper. Original comic art made by Molinari for “Paperinik e
le ricette di Tuthansacher”, published on page 8 on Paperinik n. 48
in December 2020. Signed.

Ink on paper. Original comic art made by Molinari for “Paperinik e
le ricette di Tuthansacher”, published on page 17 on Paperinik n.
48 in December 2020. Signed.

€ 150 - 250

€ 150 - 250

€ 150 - 250

511

511

513

512
515
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517

518

LAURA MOLINARI
Paperinik
acrilici e olio su cartoncino, 70 x 100 cm
Dipinto originale realizzato dalla Molinari come omaggio a Paperinik, un’opera di grande formato
che denota l’incredibile capacità tecnica di questa autrice e il suo amore per il papero mascherato.
Firmato.

Acrylics and oil on cardboard. Original painting made by Molinari as a tribute to Paperinik, a largeformat work that denotes the incredible technical ability of this author and her love for the masked
duck. Signed.

€ 600 - 1.000

517

519

518
RICHARD MOORE
Walt Disney’s Treasury of Classic Tales - Lady and Tramp, 1986
matita e china su cartoncino, 45 x 32,5 cm
Tavola domenicale del 23/11/1986 per “Tramp’s Cat-astrophe”. Per promuovere film nuovi e
ripubblicati, la Disney decise dal 1952 di realizzare delle trasposizioni a fumetti per ogni suo
cortometraggio, creando così la serie Walt Disney’s Treasury of Classic Tales.
Sunday page of 23/11/1986 for “Tramp’s Cat-astrophe”. To promote new and re-released films,
Disney decided from 1952 to make comic book transpositions for each of its short films, thus
creating the Walt Disney’s Treasury of Classic Tales series.

€ 500 - 800

519
PAUL MURRY
Pippo e la regina del cielo, 1979
matita e china su cartoncino, 36 x 49 cm
Tavola originale realizzata da Murry per “Fly Guys”, pubblicata per la prima volta negli USA
su Walt Disney‘s Comics and Stories n. 465 nel 1979 e successivamente in Italia su Topolino
n. 1322 nel 1981.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Murry for “Fly Guys”, published
for the first time in the USA on Walt Disney’s Comics and Stories n. 465 in 1979 and after in Italy
on Topolino n. 1322 in 1981.

€ 550 - 900
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520

520

523

LORENZO PASTROVICCHIO
I Grandi Classici Disney 180, 2001

DON ROSA
Uncle Scrooge Adventures 44, 1997

matita e china su cartoncino, 16,5 x 22 cm

matita su cartoncino, 21 x 29,5 cm

Originale di copertina realizzato da Pastrovicchio per I Grandi Classici Disney n. 180 edito
nel Novembre 2001.

Originale di copertina a matita realizzato da Rosa per Uncle Scrooge Adventures n. 44, edito per
la prima volta negli Stati Uniti dalla Gladstone nel 1997. L’opera, ristampata innumerevoli volte,
è ispirata alla storia intitolata “Zio Paperone e il doppio pericolo” di Daniel Branca. Lieve piega
all’angolo superiore destro. Firmato.

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Turconi for I Grandi Classici Disney
n. 180 published in November 2001.

€ 225 - 350

Pencil on thin cardboard. Original cover in pencil made by Rosa for Uncle Scrooge Adventures n. 44,
published for the first time in the United States by Gladstone in 1997. The work, reprinted countless
times, is inspired by the story entitled “Uncle Scrooge and the double danger” by Daniel Branca.
Slight crease in the upper right corner. Signed.

€ 2.800 - 4.500
523

521
LORENZO PASTROVICCHIO
I Grandi Classici Disney 204, 2003
matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm
Originale di copertina realizzato da Pastrovicchio per I Grandi Classici Disney n. 204 edito
nel Novembre 2003.
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Pastrovicchio for I Grandi Classici
Disney n. 204 published in November 2003.

€ 225 - 350
522
LORENZO PASTROVICCHIO
I Grandi Classici Disney 200, 2003
matita e china su cartoncino, 17,5 x 25 cm
Originale di copertina realizzato da Pastrovicchio per I Grandi Classici Disney n. 200 edito
nel Luglio 2003.
521
Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Pastrovicchio for I Grandi Classici
Disney n. 200 published in July 2003.

€ 225 - 350
522
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524

525

525
MARCO ROTA
Paperino e la palla misteriosa, 1996
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Originale di copertina realizzato da Rota per Zio Paperone n. 79 dell’Aprile 1996. Opera
ispirata alla celebre avventura “Paperino e la palla misteriosa” del 1981, tra le più amate dai
fan di Rota.

524
MARCO ROTA
Paperino e il piccolo Krack, 1975

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Rota for Uncle Scrooge n. 79 of April
1996. Work inspired by the famous adventure “Donald Duck and the mysterious ball” of 1981,
one of the most loved by Rota fans.

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

€ 1.800 - 3.000

Tavola originale realizzata da Rota per “Paperino e il piccolo Krack” edita sull’Almanacco di
Topolino n. 228 a pag. 28 nel Dicembre 1975. Con questa storia, tra le più amate del maestro
milanese, comincia la saga medievale di Mac Paperin.

526

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Rota for “Paperino e il piccolo
Krack” published on Almanacco di Topolino n. 228 on page 28 in December 1975. With this
story, one of the most loved by the Milanese master, the medieval saga of Mac Paperin begins.

€ 900 - 1.500

HANK PORTER
Snow White and the Seven Dwarfs, 1938
matita su cartoncino, 79 x 20 cm
Striscia preliminare realizzata da Porter per la tavola domenicale del 20/02/1938 di “Snow
White and the Seven Dwarfs”. Il più celebre adattamento a fumetti del primo lungometraggio
Disney, qui Porter ci regala la più iconica scene del film in cui i 7 nani si presentano a
Biancaneve. Lievi pieghe e piccoli strappi ai margini.
Pencil on thin cardboard. Preliminary strip made by Porter for the sunday page of 02/20/1938
of “Snow White and the Seven Dwarfs”. The most famous comic book adaptation of the first
Disney feature film, here Porter gives us the most iconic scene of the film in which the 7 dwarfs
introduce themselves to Snow White. Slight creases and small tears at the edges.

€ 1.900 - 3.000

526
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527

528

529

ROMANO SCARPA
Topolino e la fiamma eterna di Kalhoa, 1961

ROMANO SCARPA
Topolino e la fiamma eterna di Kalhoa, 1961

ROMANO SCARPA
Topolino e il Bip Bip - 15, 1960

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

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

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

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino e la fiamma eterna di Kalhoa”, edita
su Topolino n. 303 a pag. 6 nel Settembre 1961. Una delle storie cult all’interno della
produzione di Scarpa, un vero miraggio per ogni collezionista Disney.

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino e la fiamma eterna di Kalhoa”, edita
su Topolino n. 304 a pag. 30 nel Settembre 1961. Una delle storie cult all’interno della
produzione di Scarpa, un vero miraggio per ogni collezionista Disney.

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino e il Bip Bip - 15”, edita su Topolino n. 258
a pag. 6 nel Novembre 1960.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Topolino e la fiamma
eterna di Kalhoa”, published on Topolino n. 303 on page 6 in September 1961. One of the cult
stories within Scarpa’s production, a true mirage for every Disney collector.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Topolino e la fiamma
eterna di Kalhoa, published on Topolino n. 304 on page 30 in September 1961. One of the cult
stories within Scarpa’s production, a true mirage for every Disney collector.

€ 800 - 1.300

€ 1.000 - 1.700

527

528

529

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Topolino e il Bip Bip
- 15”, published on Topolino n. 258 on page 6 in November 1960.

€ 700 - 1.000
530
ROMANO SCARPA
Gancio vince sempre!, 1965
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
Tavola originale realizzata da Scarpa per “Gancio vince sempre!” edita sul mitico Topolino n.
500 a pag. 11 nel Giugno 1965. Chine di Giorgio Cavazzano.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Gancio vince
sempre!” published on the legendary Mickey Mouse n. 500 on page 11 in June 1965. Inks by
Giorgio Cavazzano.

€ 400 - 650
531
ROMANO SCARPA
Gancio vince sempre!, 1965
matita e china su cartoncino, 25 x 36,5 cm
Tavola originale realizzata da Scarpa per “Gancio vince sempre!” edita sul mitico Topolino n.
500 a pag. 12 nel Giugno 1965. Chine di Giorgio Cavazzano.
531
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Gancio vince
sempre!” published on the legendary Mickey Mouse n. 500 on page 12 in June 1965. Inks by
Giorgio Cavazzano.

€ 550 - 900
530
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532

533

535

532
ROMANO SCARPA
Paperino e la elettroperosità, 1969

536

matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm
534

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Paperino e la elettroperosità”, edita su Topolino n.
692 a pag. 18 nel Marzo del 1969.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Paperino e la
elettroperosità”, published on Topolino n. 692 on page 18 in March 1969.

535
ROMANO SCARPA
Guide Disney: giochi in casa, 1984
matita e china su cartoncino, 50 x 22,5 cm

€ 550 - 900

Illustrazione originale realizzata da Scarpa per il volume “Guide Disney: giochi in casa”, edita
alle pagg. 112 e 113 dalla Mondadori nel 1984. Firmata, datata e dedicata.

533

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by Scarpa for the volume “Guide
Disney: giochi in casa”, published on pages 112 and 113 by Mondadori in 1984. Signed, dated
and dedicated.

ROMANO SCARPA
Zio Paperone e i “desperados” di Paperopoli, 1973
matita e china su cartoncino, 25,5 x 36,5 cm

€ 350 - 600

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Zio Paperone e i “desperados” di Paperopoli”, edita
su Topolino n. 920 a pag. 15 nel Luglio 1973.

536

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Zio Paperone e i
“desperados” di Paperopoli”, published on Topolino n. 920 on page 15 in July 1973.

STEFANO TURCONI
I Grandi Classici Disney 141, 1998

€ 600 - 1.000

matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm
Originale di copertina realizzato da Turconi per I Grandi Classici Disney n. 141 edito
nell’Agosto 1998.

534
ROMANO SCARPA
Topolino e la favolosa erba voglio, 1982
matita e china su cartoncino, 25 x 35 cm

Pencil and ink on thin cardboard. Original cover made by Turconi for I Grandi Classici Disney
n. 141 published in August 1998.

€ 300 - 500

Tavola originale realizzata da Scarpa per “Topolino e la favolosa erba voglio”, edita su
Topolino n. 1390 a pag. 5 nel Luglio 1982.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Scarpa for “Mickey and the
fabulous grass I want”, published on Topolino n. 1390 on page 5 in July 1982.

€ 600 - 1.000
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538

537

538

AL TALIAFERRO
Donald Duck, 1966

VICAR (VICTOR JOSÉ ARRIAGADA RÌOS)
Paperino e la...triplice alleanza, 1982

matita, pastello, china e retino su cartoncino, 53,5 x 16 cm

matita e china su cartoncino, 35 x 48 cm

Striscia giornaliera del 28/06/1966 per “Donald Duck”. Nel 2000 la Disney Art Classics
propose una serie di strisce storiche realizzate negli anni da vari autori Disney come omaggio
al maestro Carl Barks, creatore di Zio Paperone e simbolo di un’intera generazione di
appassionati, Barks firmò personalmente ognuna di queste strisce. Una delle tipiche sfuriate di
Paperone al povero Paperino, Barks e Taliaferro due tra i più grandi maestri Disney di sempre,
nel suo passepartout con certificato di autenticità, un pezzo da museo. Si allega il certificato
di autenticità della Walt Disney Art Classic. Firmata Walt Disney e da Carl Barks.

Tavola originale realizzata da Vicar per il mercato danese nel 1982 con il titolo originale di
“Let The Best Duck Win” e successivamente ristampata in Italia con il titolo “Paperino e la...
triplice alleanza” su Mega Almanacco n. 358 nel 1986. Su due panne

Pencil, pastel, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip of 28/06/1966 for “Donald
Duck”. In 2000, Disney Art Classics proposed a series of historical strips made over the years
by various Disney authors as a tribute to the master Carl Barks, creator of Uncle Scrooge and
symbol of an entire generation of fans, Barks personally signed each of these strips. One of
Scrooge’s typical outbursts at poor Donald Duck, Barks and Taliaferro two of the greatest Disney
masters of all time, in his passepartout with certificate of authenticity, a museum piece. Attached
is the certificate of authenticity of the Walt Disney Art Classic. Signed Walt Disney and by Carl
Barks.

€ 250 - 400

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Vicar for the Danish market in
1982 with the original title of “Let The Best Duck Win” and later reprinted in Italy with the title
“Paperino e la...triplice alleanza” on Mega Almanacco n. 358 in 1986. On two panels.

€ 2.000 - 3.000

537
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539

539
STUDIO BIGNARDI
Corto Maltese e il Barone Rosso, 1977
tempera su rodovetro, 23,5 x 16,5 cm
Cel originale su due fogli realizzata dallo Studio Bignardi per “Barone
Rosso”, episodio della serie su Corto Maltese frutto della collaborazione
di Pratt con lo studio di animazione modenese, episodio trasmesso per la
prima volta durante la trasmissione SuperGulp! Fumetti in TV nel 1977.
(https://www.bignardi.it/filmografia/il-barobne-rosso).
Original cel on two sheets made by Studio Bignardi for “Barone Rosso”,
episode of the series on Corto Maltese, fruit of Pratt’s collaboration with the
Modena animation studio, episode broadcast for the first time during the
SuperGulp! Comics on TV in 1977. (https://www.bignardi.it/filmografia/ilbarobne-rosso).

€ 350 - 600
540

540
STUDIO CAVANDOLI
La Linea e il regalo inatteso, anni ´70
matita e pennarello su carta, 21 x 29,5 cm

ANIMAZIONE

Disegno di produzione realizzato dallo studio Cavandoli per un
cortometraggio animato de La Linea. Nato nel 1968 con Carosello, il
personaggio de La Linea diventa subito un icona a livello internazionale.
Pencil and marker on paper. Production drawing made by the Cavandoli
studio for an animated short movie of La Linea. Born in 1968 with Carosello,
the character of La Linea immediately became an international icon.

€ 300 - 500
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541

543

543
BOZZETTO STUDIO
West and Soda (Clementina), 1965

541
BOZZETTO STUDIO
West and Soda (Clementina), 1965

matita su carta, 29,5 x 21 cm
Disegno di produzione originale realizzato dallo Studio Bozzetto per il
capolavoro animato “West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto
e uscito nelle sale nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione
italiano: non somiglia a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non
solo in Italia), non ebbe alcun epigono e stupisce con i suoi continui
spiazzamenti e cambiamenti di registro e di ritmo ». (Dizionario
Mereghetti) Lievi pieghe al margine superiore.

tempera su rodovetro, 40 x 32 cm
Cel originale realizzata dallo Studio Bozzetto per il capolavoro animato
“West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto e uscito nelle sale
nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione italiano: non somiglia
a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non solo in Italia), non ebbe
alcun epigono e stupisce con i suoi continui spiazzamenti e cambiamenti
di registro e di ritmo ». (Dizionario Mereghetti)

Original production drawing made by Studio Bozzetto for the animated
masterpiece “West and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto
and released in 1965. Slight folds at the upper margin.

Original cel made by Studio Bozzetto for the animated masterpiece “West
and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto and released in 1965.

€ 350 - 600
542

€ 150 - 250
544

542

544

BOZZETTO STUDIO
West and Soda (mucche), 1965

BOZZETTO STUDIO
West and Soda (Ursus), 1965

tempera su rodovetro, 40 x 32 cm

matita su carta, 29,5 x 21 cm

Cel originale realizzata dallo Studio Bozzetto per il capolavoro animato
“West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto e uscito nelle sale
nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione italiano: non somiglia
a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non solo in Italia), non ebbe
alcun epigono e stupisce con i suoi continui spiazzamenti e cambiamenti
di registro e di ritmo ». (Dizionario Mereghetti)

Disegno di produzione originale realizzato dallo Studio Bozzetto per il
capolavoro animato “West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto
e uscito nelle sale nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione
italiano: non somiglia a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non
solo in Italia), non ebbe alcun epigono e stupisce con i suoi continui
spiazzamenti e cambiamenti di registro e di ritmo ». (Dizionario Mereghetti)
Lieve piega all’angolo inferiore destro.

Original cel made by Studio Bozzetto for the animated masterpiece “West
and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto and released in 1965.

€ 300 - 500

Original production drawing made by Studio Bozzetto for the animated
masterpiece “West and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto
and released in 1965. Slight fold in the lower right corner.

€ 100 - 150
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547
545

545

547

BOZZETTO STUDIO
West and Soda (Esmeralda), 1965

BOZZETTO STUDIO
West and Soda (calesse), 1965
matita su carta, 40 x 32 cm

matita su carta, 29,5 x 21 cm

Disegno di produzione originale realizzato dallo Studio Bozzetto per il
capolavoro animato “West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto
e uscito nelle sale nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione
italiano: non somiglia a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non
solo in Italia), non ebbe alcun epigono e stupisce con i suoi continui
spiazzamenti e cambiamenti di registro e di ritmo ». (Dizionario
Mereghetti) Piega verticale al centro.

Disegno di produzione originale realizzato dallo Studio Bozzetto per il
capolavoro animato “West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto
e uscito nelle sale nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione
italiano: non somiglia a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non
solo in Italia), non ebbe alcun epigono e stupisce con i suoi continui
spiazzamenti e cambiamenti di registro e di ritmo ». (Dizionario
Mereghetti) Lievi pieghe agli angoli.

Original production drawing made by Studio Bozzetto for the animated
masterpiece “West and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto
and released in 1965. Vertical fold in the center.

Original production drawing made by Studio Bozzetto for the animated
masterpiece “West and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto
and released in 1965. Slight creases at the corners.

€ 150 - 250

€ 100 - 150
546

548

546

548

BOZZETTO STUDIO
West and Soda (uccellino), 1965

SERGIO TOPPI
Carosello - Terital Rhodiatoce, 1965

matita su carta, 29,5 x 21 cm

tempera e ecoline su cartoncino, 28,5 x 22 cm

Disegno di produzione originale realizzato dallo Studio Bozzetto per il
capolavoro animato “West and Soda”, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto
e uscito nelle sale nel 1965. « Capolavoro del cinema d’animazione
italiano: non somiglia a nulla che si fosse mai visto in precedenza (non
solo in Italia), non ebbe alcun epigono e stupisce con i suoi continui
spiazzamenti e cambiamenti di registro e di ritmo ». (Dizionario Mereghetti)
Mancanza all’angolo inferiore destro.

Disegno originale realizzato da Toppi durante la sua collaborazione con lo
studio di animazione Pagot per il carosello della Terital Rhodiatoce. Firmato
con al retro indicazioni e timbro dello studio Pagot.

Original production drawing made by Studio Bozzetto for the animated
masterpiece “West and Soda”, produced and directed by Bruno Bozzetto
and released in 1965. Missing part in the lower right corner.

Tempera and ecoline on thin cardboard. Original drawing made by Toppi
during his collaboration with the Pagot animation studio for the Terital
Rhodiatoce carousel. Signed with indications and stamp of the Pagot studio
on the back.

€ 250 - 400

€ 100 - 150

228 TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA 229

549
JOE BARBERA
Tom & Jerry - Designs On Jerry, 1955
matita su carta, 32 x27 cm
Storyboard originale realizzato da Joe Barbera per il cortometraggio n. 93 di Tom &
Jerry intitolato “Designs On Jerry”, prodotto dalla MGM Studios nel 1955. La popolare
serie Tom & Jerry nacque agli MGM Studios nel 1940, sotto la guida di Bill Hanna e Joe
Barbera che realizzarono 114 cortometraggi animati fino al 1957. Questo particolare
storyboard rappresenta la genesi di uno degli episodi più famosi e iconici dell’intera
serie ed è un’incredibile testimonianza del genio di Barbera. La pagina contiene note di
Barbera al responsabile dei layout Dick Bickenbach (Bick), storico collaboratore dei futuri
Hanna e Barbera Studios per The Flintstones e The Yogi Bear Show. Firmato.

550

Pencil on paper. Original storyboard made by Joe Barbera for the short film n. 93 of Tom
& Jerry titled “Designs On Jerry”, produced by MGM Studios in 1955. The popular Tom &
Jerry series was born at MGM Studios in 1940, under the guidance of Bill Hanna and Joe
Barbera who made 114 animated shorts until 1957. This particular storyboard represents
the genesis of one of the most famous and iconic episodes of the entire series and is an
incredible witness of the genius of Barbera. The page contains Barbera’s notes to layout
manager Dick Bickenbach (Bick), longtime collaborator of the future Hanna and Barbera
Studios for The Flintstones and The Yogi Bear Show. Signed.

€ 900 - 1.500

550
STUDIO HANNA-BARBERA
I Puffi, anni ‘80

549

tempera su rodovetro, 31,5 x 26,5 cm
Cel originale realizzata dallo Studio Hanna-Barbera per la serie televisiva “I
Puffi” andata in onda dal 1981 al 1989.
Tempera on cel. Original cel made by Studio Hanna-Barbera for the television
series “The Smurfs” aired from 1981 to 1989.

€ 175 - 300
551

551
FRIZ FRELENG
Pink Panther, 1992
pennarello su rodovetro, 31 x 24 cm
Sericel a colori della Pantera Rosa con timbro e certificato di autenticità,
firmata dal suo creatore Friz Freleng. Firmata.
Marker on cel. Sericel in color of Pink Panther with stamp and certificate of
authenticity, signed by its creator Friz Freleng. Signed.

€ 100 - 150
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552

554

554
STUDIO DISNEY
Alice in Wonderland, 1951
552

tempera su rodovetro, 32 x 24 cm

STUDIO DISNEY
Two-Gun Mickey, 1934

Color model cel originale su fondale riprodotto realizzata dallo Studio
Disney per il 13° classico Disney “Alice nel Paese delle Meraviglie”,
prodotto dalla Walt Disney Productions nel 1951. L’opera fu realizzata
come indicazione per tutti gli animatori circa i colori definitivi da seguire
per i personaggi rappresentati, successivamente negli anni ‘90 questo frame
fu utilizzato per una litografia ufficiale della Walt Disney Art Classics. Si
allega il certificato di autenticità.

matita e pastello su carta, 30,5 x 24 cm
Disegno di produzione per il cortometraggio animato di Mickey Mouse
intitolato “Two-Gun Mickey” (in Italia fu tradotto con “Topolino nel Far
West”), prodotto dalla Walt Disney Productions nel 1934.
Pencil and pastel on paper. Production drawing for the animated short film
by Mickey Mouse entitled “Two-Gun Mickey” (in Italy it was translated as
“Topolino nel Far West”), produced by Walt Disney Productions in 1934.

€ 200 - 350
553

555

553
STUDIO DISNEY
Two-Gun Mickey, 1934
matita su carta, 30,5 x 24 cm
Disegno di produzione per il cortometraggio animato di Mickey Mouse
intitolato “Two-Gun Mickey” (in Italia fu tradotto con “Topolino nel Far
West”), prodotto dalla Walt Disney Productions nel 1934.
Pencil on paper. Production drawing for the animated short film by Mickey
Mouse entitled “Two-Gun Mickey” (in Italy it was translated as “Topolino nel
Far West”), produced by Walt Disney Productions in 1934.

€ 200 - 350

Tempera on cel. Original color model cel on a reproduced backdrop made
by the Disney Studio for the 13th Disney classic “Alice in Wonderland”,
produced by Walt Disney Productions in 1951. The work was created as an
indication for all the animators about the definitive colors to follow for the
characters represented, later in the 90s this frame was used for an official
lithograph of the Walt Disney Art Classics. The certificate of authenticity is
attached.

€ 750 - 1.200

555
STUDIO DISNEY
La bella addormentata nel bosco, 1959
matita su carta, 39,5 x 32 cm
Disegno di produzione per il personaggio di Re Uberto de “La bella
addormentata nel bosco”, 16° Classico Disney diretto tra gli altri da
Wolfgang Reitherman nel 1959. Lievi pieghe.
Pencil on paper. Production drawing for the character of King Uberto from
“Sleeping Beauty”, 16th Disney Classic directed among others by Wolfgang
Reitherman in 1959. Slight folds.

€ 150 - 250
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558

556

556
STUDIO DISNEY
Mickey’s Christmas Carol, 1983

558

tempera su rodovetro, 39 x 30,5 cm

HANK PORTER
Jimmy porcellino inventore, 1942

Cel originale (2 fogli) realizzata dalla Disney per il celebre cortometraggio
animato “Canto di Natale di Topolino”, diretto da Burny Mattinson e
prodotto dalla Walt Disney Productions nel 1983. Tratto dal racconto di
Charles Dickens “Canto di Natale” è sicuramente tra le più iconiche opere
natalizie della Disney, in questo frame ritroviamo l’essenza del vecchio
Scrooge / Paperone: « Vi rendete conto che se date i soldo ai poveri non
saranno più poveri? ». Presente il marchio The Walt Disney Company.

matita e pastello su carta, 21 x 26,5 cm
Disegno originale realizzato da Porter come progetto per lo stendardo di
un’unita di manutenzione militare durante la II Guerra Mondiale. Porter
pensò al celebre maialino Practical Pig (Jimmy porcellino inventore) per
rappresentare una delle unità speciali dell’esercito americano impegnata
nel secondo conflitto mondiale.

Original cel (2 sheets) made by Disney for the famous animated short film
“Mickey’s Christmas Carol”, directed by Burny Mattinson and produced
by Walt Disney Productions in 1983. The Walt Disney Company stamp is
present.
557

Original drawing made by Porter as a design for the banner of a military
maintenance unit during World War II. Porter thought of the famous Practical
Pig (Jimmy the inventor pig) to represent one of the special units of the US
Army engaged in the Second World War.

€ 900 - 1.500

€ 450 - 750

557
559

STUDIO DISNEY
Pippo, anni ‘80
tempera su rodovetro e riproduzione fotografica, 33,5 x 26 cm
Cel promozionale realizzata dalla Walt Disney Studios come souvenir
all’interno di Disneyland.
Tempera on cel and photographic reproduction. Promotional Cel made by
Walt Disney Studios as a souvenir inside Disneyland.

€ 100 - 150
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VIRGIL ROSS
Porky Pig e Gatto Silvestro, anni ‘90
matita e pastelli su carta, 32 x 287 cm
Disegno originale realizzato da Virgil Ross durante gli anni ‘90, storico
animatore della Warner Bros. Firmato.
Pencil and pastels on paper. Original drawing made by Virgil Ross during the
90s, historical animator of Warner Bros. Signed.

€ 250 - 400
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562
560

560

562

STUDIO ELLIPSE
Le avventure di Tintin - Tintin e i Picaros, 1991

STUDIO FILMATION
He-Man e i dominatori dell’universo, 1983
tempera su rodovetro e su cartoncino, 33 x 27 cm

tempera su cartoncino e rodovetro, 36,5 x 26,5 cm

Cel originale (7 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Filmation per la
serie animata “He-Man e i dominatori dell’universo”, andata in onda per la
prima volta in Inghilterra nel 1983.

Cel originale (4 fogli) su fondale dipinto realizzata dallo Studio Ellipse
per “Tintin e i Picaros”, episodio n. 22 della serie Le avventure di Tintin
trasmesso per la prima volta nel 1991.

Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (7 sheets) on a painted
background made by Filmation for the animated series “He-Man and the
Masters of the Universe”, which aired for the first time in England in 1983.

Tempera on thin cardboard and cel. Original cel (4 sheets) on a painted
background made by Studio Ellipse for “Tintin and the Picaros”, episode
n. 22 of the series The Adventures of Tintin aired for the first time in 1991.

€ 350 - 600

€ 300 - 500
563

561
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563

STUDIO FILM ROMAN
Garfield and Friends, anni ‘90

STUDIO FILMATION
He-Man e i dominatori dell’universo, 1983

tempera su rodovetro, 31,5 x 26,5 cm

tempera su rodovetro e su cartoncino, 35 x 26,5 cm

Cel originale su fondale riprodotto realizzata dallo Studio Film Roman per
la serie televisiva “Garfield and Friends”, intitolata in Italia “Garfield e i suoi
amici”, andata in onda dal 1988 al 1994.

Cel originale (5 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Filmation per la
serie animata “He-Man e i dominatori dell’universo”, andata in onda per la
prima volta in Inghilterra nel 1983.

Tempera on cel. Original cel on reproduced background made by Studio
Film Roman for the television series “Garfield and Friends”, entitled in Italy
“Garfield e i suoi amici”, aired from 1988 to 1994.

Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (5 sheets) on a painted
background made by Filmation for the animated series “He-Man and the
Masters of the Universe”, aired for the first time in England in 1983.

€ 150 - 250

€ 300 - 500
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564

564
STUDIO SCHULZ
It’s Christmastime Again, Charlie Brown, 1992

566

tempera su rodovetro, 21,5 x 28 cm
Cel originale su fondale riprodotto realizzata dallo Studio Schulz per lo
speciale di Natale “It’s Christmastime Again, Charlie Brown”, diretto dal
celebre animatore Bill Melendez e trasmesso per la prima volta negli USA
dalla CBS il 27 Novembre del 1992.
Tempera on cel. Original cel on reproduced background made by Studio
Schulz for the Christmas special “It’s Christmastime Again, Charlie Brown”,
directed by the famous animator Bill Melendez and broadcast for the first
time in the USA by CBS on November 27th 1992.

€ 500 - 800

565

566

STUDIO UNITED ARTISTS
The Beatles: Yellow Submarine, 1968
tempera su rodovetro, 40,5 x 31,5 cm

MATT GROENING
Work is Hell, 1988

Cel originale realizzata dalla United Artists per il celebre lungometraggio
animato “The Beatles: Yellow Submarine”, diretto da George Dunning nel
1968. Un meraviglioso George Harrison protagonista di un vero e proprio
manifesto della psichedelia e pop art. L’opera è corredata dal certificato di
autenticità d’origine.

Disegno originale realizzato da Groening nella seconda di copertina del
volume “Work is Hell”, raccolta di strip e disegni realizzati tra il 1983-86 in
cui il protagonista è sempre il coniglietto antropomorfo che sarà il prototipo
per i futuri Simpson. Firmato, datato e dedicato.

china su cartoncino, 23 x 23 cm

Ink on thin cardboard. Original drawing made by Groening in the inside front
cover of the volume “Work is Hell”, a collection of strips and drawings made
between 1983-86 in which the protagonist is always the anthropomorphic
bunny who will be the prototype for the future Simpsons. Signed, dated and
dedicated.

Original cel made by United Artists for the famous animated feature film “The
Beatles: Yellow Submarine”, directed by George Dunning in 1968. The work
is accompanied by the certificate of authenticity of origin.

€ 700 - 1.200

€ 200 - 350
567
565

567
MATT GROENING
Bart Simpson, 1993
pennarello su cartoncino, 23 x 23 cm
Disegno originale realizzato da Groening nella seconda di copertina del
volume “Childhood Is Hell” del 1988, un meraviglioso Bart Simpson nato
dalla geniale mente di Groening solo 5 anni prima. Firmato, datato e
dedicato.
Marker on cardboard. Original drawing made by Groening in the inside front
cover of the volume “Childhood Is Hell” of 1988, a wonderful Bart Simpson
born from the brilliant mind of Groening only 5 years earlier. Signed, dated
and dedicated.

€ 500 - 800
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570
568

568

570

STUDIO GROENING
The Simpson - She of Little Faith, 2001

STUDIO GROENING
The Simpson - She of Little Faith, 2001

matita su carta, 32 x 23,5 cm

matita su carta, 32 x 23,5 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “She of Little
Faith” episodio n. 6 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima
volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 2003 con il titolo “Lei di poca
fede”.

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “She of Little
Faith” episodio n. 6 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima
volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 2003 con il titolo “Lei di poca
fede”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “She of
Little Faith” episode n. 6 of the 13th season of The Simpsons, broadcast for
the first time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di
poca fede”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “She of
Little Faith” episode n. 6 of the 13th season of The Simpsons, broadcast for
the first time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di
poca fede”.

€ 100 - 150

€ 100 - 150

569

571

569

571

STUDIO GROENING
The Simpson - She of Little Faith, 2001

STUDIO GROENING
The Simpson - She of Little Faith, 2001

matita su carta, 32 x 23,5 cm
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matita su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “She of Little
Faith” episodio n. 6 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima
volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 2003 con il titolo “Lei di poca
fede”.

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “She of Little
Faith” episodio n. 6 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima
volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 2003 con il titolo “Lei di poca
fede”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “She of
Little Faith” episode n. 6 of the 13th season of The Simpsons, broadcast for
the first time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di
poca fede”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “She of
Little Faith” episode n. 6 of the 13th season of The Simpsons, broadcast for
the first time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di
poca fede”.

€ 100 - 150

€ 100 - 150
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574
572

572

574

STUDIO GROENING
The Simpson - She of Little Faith, 2001

STUDIO GROENING
The Simpson - Sweets and Sour Marge, 2002

matita su carta, 32 x 27 cm

matita e pennarello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “She of Little
Faith” episodio n. 6 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per la prima
volta negli USA nel 2001 e in Italia nel 2003 con il titolo “Lei di poca
fede”.

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “Sweets and
Sour Marge” episodio n. 8 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per
la prima volta negli USA nel 2002 e in Italia nel 2003 con il titolo “Dolce
e amara Marge”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “She of
Little Faith” episode n. 6 of the 13th season of The Simpsons, broadcast for
the first time in the USA in 2001 and in Italy in 2003 with the title “Lei di
poca fede”.

Pencil and marker on paper. Production drawing made by Studio Groening
for “Sweets and Sour Marge” episode n. 8 of the 13th season of The
Simpsons, broadcast for the first time in the USA in 2002 and in Italy in 2003
with the title “Dolce e amara Marge”.

€ 100 - 150

€ 100 - 150
575

573

573

575

STUDIO GROENING
The Simpson - Sweets and Sour Marge, 2002

STUDIO GROENING
The Simpson - Scuse Me While I Miss the Sky, 2003

matita su carta, 32 x 23,5 cm
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matita e pastello su carta, 32 x 27 cm

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “Sweets and
Sour Marge” episodio n. 8 della 13° stagione de I Simpson, trasmesso per
la prima volta negli USA nel 2002 e in Italia nel 2003 con il titolo “Dolce
e amara Marge”.

Disegno di produzione realizzato dallo Studio Groening per “Scuse Me
While I Miss the Sky” episodio n. 16 della 14° stagione de I Simpson,
trasmesso per la prima volta negli USA nel 2003 e in Italia nel 2005 con il
titolo “E le stelle stanno a guardare”.

Pencil on paper. Production drawing made by Studio Groening for “Sweets
and Sour Marge” episode n. 8 of the 13th season of The Simpsons, broadcast
for the first time in the USA in 2002 and in Italy in 2003 with the title “Dolce
e amara Marge”.

Pencil and pastel on paper. Production drawing made by Studio Groening for
“Excuse Me While I Miss the Sky” episode n. 16 of the 14th season of The
Simpsons, broadcast for the first time in the USA in 2003 and in Italy in 2005
with the title “E le stelle stanno a guardare”.

€ 100 - 150

€ 100 - 150
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578

576

576
STUDIO SUNRISE
Zambot 3, 1977
tempera su rodovetro, 26 x 34,5 cm
Cel originale realizzata dalla Sunrise per l’anime mecha “Zambot 3”,
andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1977.
Tempera on cel. Original cel made by Sunrise for the mecha anime “Zambot
3”, which first aired in Japan in 1977.

€ 200 - 350

577
STUDIO SUNRISE
Daitarn 3, 1979
tempera su rodovetro e su cartoncino, 45,5 x 26,5 cm
Cel originale su fondale dipinto realizzata dalla Sunrise per l’anime mecha
“Daitarn 3”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1979. Si
allega il douga originale (disegno preliminare) di questo frame.
Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel on a painted background
made by Sunrise for the mecha anime “Daitarn 3”, aired for the first time
in Japan in 1979. The original douga (preliminary drawing) of this frame is
attached.

€ 400 - 650

577

579

578
STUDIO SUNRISE
Trider G7, 1980
tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm
Cel originale (3 fogli) realizzata dalla Sunrise per l’anime mecha “Trider
G7”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1980. Questo
storico frame appare nella sigla iniziale di ogni episodio.
Tempera on cel. Cel original (3 sheets) made by Sunrise for the mecha anime
“Trider G7”, which aired for the first time in Japan in 1980. This historic frame
appears in the opening theme of each episode.

€ 350 - 600

579
STUDIO SUNRISE
Trider G7, 1980
tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm
Cel originale (2 fogli) realizzata dalla Sunrise per l’anime mecha “Trider
G7”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1980.
Tempera on cel. Original cel (2 sheets) made by Sunrise for the mecha anime
“Trider G7”, which first aired in Japan in 1980.

€ 100 - 150
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580
STUDIO SUNRISE & TOEI
Daltanious, 1979
tempera su rodovetro e su cartoncino, 26,5 x 23 cm
581
Cel originale (3 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Sunrise & Toei per l’anime mecha
“Daltanious”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1979. Una cosiddetta key cel,
cioè un frame utilizzato in ogni episodio della serie ogni volta in cui il robot del futuro Daltanious
compie la sua trasformazione. Di grande rarità.

Tempera on cel and on thin cardboard. Cel original (3 sheets) on a painted background made by
Sunrise & Toei for the mecha anime “Daltanious”, which was aired for the first time in Japan in 1979.
A so-called key cel, that is a frame used in each episode of the series when the robot Daltanious
completes its transformation. Of great rarity.

€ 1.200 - 2.000

580

581
STUDIO TOEI ANIMATION
Dragon Ball, 1986
tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm
Cel originale applicata al suo douga (disegno preliminare) realizzata dalla
Toei Animation per l’anime “Dragon Ball”, andato in onda per la prima
volta in Giappone nel 1986. Frame dello storico episodio in cui Goku
incontra la piccola Kiki.
Tempera on cel. Original cel applied to its douga (preliminary drawing) made
by Toei Animation for the anime “Dragon Ball”, aired for the first time in
Japan in 1986. Frame of the historic episode in which Goku meets little Kiki.

€ 100 - 150

582

582
STUDIO TOKYO MOVIE SHINSHA
Lupin III,
tempera su rodovetro e su cartoncino, 35,5 x 25,5 cm
Cel originale (2 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Tokyo Movie
Shinsha per un episodio dell’anime “Lupin III “, andato in onda per la prima
volta in Giappone dal 1971.
Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (2 sheets) on a painted
background made by Tokyo Movie Shinsha for an episode of the anime
“Lupin III”, aired for the first time in Japan since 1971.

€ 150 - 250
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585
STUDIO GAINAX
Neon Genesis Evangelion, 1995

583

tempera su rodovetro e su cartoncino, 36 x 25,5 cm
Cel originale su fondale dipinto realizzata dalla Gainax per l’anime “Neon Genesis Evangelion”,
andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1995. Di grande rarità.

Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel on a painted background made by Gainax for the
anime “Neon Genesis Evangelion”, aired for the first time in Japan in 1995. Of great rarity.

€ 1.500 - 2.500

585

583
STUDIO DEEN
F - Motori in pista, 1988
tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm
Cel originale realizzata dallo Studio Deen per l’anime “F - Motori in pista”,
andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1988. Si allega il douga
(disegno preliminare) di questo frame.
Tempera on cel. Original cel made by Studio Deen for the anime “F - Motori
in pista”, aired for the first time in Japan in 1988. The douga (preliminary
drawing) of this frame is attached.

€ 100 - 150
584

584
STUDIO NIPPON ANIMATION
Hunter × Hunter, 1999
tempera su rodovetro e su cartoncino, 27,5 x 25,5 cm
Cel originale (2 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Nippon Animation
per l’anime “Hunter × Hunter”, andato in onda per la prima volta in
Giappone nel 1999. Si allegano i due douga originali (disegno preliminare)
di questo frame.
Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (2 sheets) on a painted
background made by Nippon Animation for the anime “Hunter × Hunter”,
aired for the first time in Japan in 1999. The two original douga (preliminary
drawing) of this frame are attached.

€ 200 - 350
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588
STUDIO EIKEN
Il grande sogno di Maya, 1984

586

588

tempera su rodovetro e su cartoncino, 26,5 x 23 cm
Cel originale (4 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Eiken per l’anime
“Il grande sogno di Maya”, andato in onda per la prima volta in Giappone
nel 1984. Sul retro il certificato di autenticità in lingua giapponese.
Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (4 sheets) on a painted
background made by Eiken for the anime “Il grande sogno di Maya”, aired
for the first time in Japan in 1984. On the back, the certificate of authenticity
in Japanese.

€ 100 - 150

586

589

STUDIO TOKYO MOVIE SHINSHA
Lady Oscar, 1979

STUDIO WAKO PRO
Pepero, 1975

matita e pastelli su carta, 27 x 24,5 cm

tempera su rodovetro e su cartoncino, 50 x 22 cm

Douga originale (disegno preliminare) realizzato dalla Tokyo Movie Shinsha
per un frame dell’anime “Lady Oscar” andato in onda per la prima volta in
Giappone nel 1979.

Cel originale (2 fogli) su fondale dipinto realizzata dalla Wako Pro per
l’anime “Pepero”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1975.
Lievi pieghe agli angoli.

Pencil and pastels on paper. Original Douga (preliminary drawing) made by
Tokyo Movie Shinsha for a frame from the anime “Lady Oscar” which aired
for the first time in Japan in 1979.

Tempera on cel and on thin cardboard. Original cel (2 sheets) on a painted
background made by Wako Pro for the anime “Pepero”, aired for the first
time in Japan in 1975. Slight creases at the corners.

€ 150 - 250

€ 200 - 350

587
587

STUDIO PIERROT
L’incantevole Creamy, 1983

589

tempera su rodovetro, 26,5 x 23 cm
Cel originale realizzata dallo Studio Pierrot per l’anime “L’incantevole
Creamy”, andato in onda per la prima volta in Giappone nel 1983.
Tempera on cel. Original cel made by Studio Pierrot for the anime
“L’incantevole Creamy”, which first aired in Japan in 1983.

€ 150 - 250
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IL CINEMA DIPINTO

590
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590

591

RENATO CASARO
La maschera di Zorro (Zorro rides again), anni ‘50

RODOLFO GASPARRI
L’uomo che doveva uccidere il suo assassino, 1969

tempera su cartone, 40 x 55 cm

tempera su cartone, 34,5 x 49 cm

Bozzetto originale realizzato da Casaro per la locandina definitiva del film “La maschera di
Zorro”, diretto da Spencer Bennet con John Carroll e Noah Beery alla fine degli anni ‘50. Lievi
pieghe e tracce di umidità al margine sinistro.

Bozzetto originale realizzato da Gasparri per la locandina definitiva del film “L’uomo che
doveva uccidere il suo assassino”, diretto da Eddie Davis con Rick Jason e Carolyn Jones nel
1969. Firmato.

Tempera on cardboard. Original painting made by Casaro for the definitive movie poster of the
film “La maschera di Zorro”, directed by Spencer Bennet with John Carroll and Noah Beery at
the end of the 1950s. Slight creases and traces of humidity in the left margin.

Tempera on cardboard. Original painting made by Gasparri for the definitive movie poster of
the film “L’uomo che doveva uccidere il suo assassino”, directed by Eddie Davis with Rick Jason
and Carolyn Jones in 1969. Signed.

€ 600 - 1.000

€ 350 - 600

591

FINARTE & URANIA 253

592

592

594

PIERO ERMANNO IAIA
L’idolo della città, 1973

BRUNO NAPOLI
Gli Aristogatti (The Aristocats), 1979

tempera su cartone, 37,5 x 52 cm

tempera su cartone, 36,5 x 51 cm

Bozzetto originale realizzato da Iaia per la locandina del film “L’idolo della città”, diretto da
Yves Robert con Marcello Mastroianni nel 1973. Pieghe agli angoli. Firmato.

Bozzetto originale realizzato da Napoli per la versione italiana della locandina ufficiale del film
“Gli Aristogatti”, 20° Classico Disney diretto da Wolfgang Reitherman e prodotto dalla Walt Disney
Productions nel 1970. L‘ultimo film ad essere stato approvato da Walt Disney in persona e il primo
prodotto dopo la sua morte, è sicuramente tra i classici più amati da intere generazioni. Bruno
Napoli fu l‘autore ufficiale ed esclusivo delle locandine Disney in Europa tra la metà degli anni ‘60
e la metà degli anni ‘80, con il suo stile unico ed inconfondibile contribuì alla creazione di quella
fabbrica dei sogni che segno l‘infanzia di milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo. Un‘opera
da museo.

Tempera on cardboard. Original painting made by Iaia for the movie poster of the film “L’idolo
della città”, directed by Yves Robert with Marcello Mastroianni in 1973. Folds at the corners.
Signed.

€ 500 - 800

Tempera on cardboard. Original painting made by Napoli for the Italian version of the official
movie poster of the film “Gli Aristogatti”, 20th Disney Classic directed by Wolfgang Reitherman
and produced by Walt Disney Productions in 1970. The last film to be approved by Walt Disney
himself and the first product after his death, it is certainly among the most loved classics for entire
generations. Bruno Napoli was the official and exclusive author of Disney posters in Europe between
the mid-60s and the mid-80s, with his unique and unmistakable style he contributed to the creation
of that dream factory that marks the childhood of millions of children and young people around the
world. A museum artwork.

€ 5.000 - 8.000
593
A.N.I. (AUTORE NON IDENTIFICATO)
Italian Secret Service, 1988

594

tempera su cartoncino, 48 x 33 cm
Bozzetto originale realizzato per la locandina della versione home video del film “Italian
Secret Service”, diretto da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gastone Moschin nel 1968.
Tempera on thin cardboard. Original painting made for the movie poster of the home video
version of the film “Italian Secret Service”, directed by Luigi Comencini with Nino Manfredi and
Gastone Moschin in 1968.

€ 250 - 400

593
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595

596

BRUNO NAPOLI
Popeye: Braccio di Ferro, 1981

BRUNO NAPOLI
Ritorno al futuro (Back to the Future), 1985
tempera e acrilici su cartone, 49,5 x 36,5 cm

tempera su cartone, 35 x 50 cm
Bozzetto originale realizzato da Napoli per la versione italiana della locandina ufficiale del film
“Popeye: Braccio di Ferro”, live action tratto dal celebre personaggio dei fumetti creato da E. C.
Segar, diretto da Robert Altman con Robin Williams al suo primo ruolo come protagonista insieme a
Shelley Duvall, co-prodotto dalla Walt Disney Pictures nel 1980.

Tempera on cardboard. Original painting made by Napoli for the Italian version of the official movie
poster of the film “Popeye: Braccio di Ferro”, live action based on the famous comic book character
made by EC Segar, directed by Robert Altman with Robin Williams in his first role as protagonist
together with Shelley Duvall, co-produced by Walt Disney Pictures in 1980.

€ 3.000 - 5.000

Bozzetto originale realizzato da Napoli per la versione italiana del titolo del film “Ritorno
al futuro”, diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg nel 1985. La casa di
distribuzione italiana UIP commissionò a Napoli nel 1985 la realizzazione di questo celebre
logo nella sua versione italiana in occasione dell’uscita del primo capitolo della trilogia. Cinque
anni più tardi con l’uscita del terzo capitolo Napoli decise di rimaneggiare l’opera applicando
semplicemente la scritta “parte III” sul disegno originale.

Tempera and acrylics on cardboard. Original painting made by Napoli for the Italian version of the
logo title of the film “Back to the future”, directed by Robert Zemeckis and produced by Steven
Spielberg in 1985. The Italian distribution house UIP commissioned to Napoli in 1985 the creation of
this famous logo in its Italian version on the occasion of the release of the first chapter of the trilogy.
Five years later, with the release of the third chapter, Napoli decided to revise the work by simply
applying the wording “part III” to the original drawing.

€ 1.500 - 2.500
595

596
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598

599

ENZO NISTRI
Uomo bianco, va’ col tuo dio!, 1971

GIULIANO NISTRI
Luci della città, 1954

ENZO NISTRI
Cocktail per un cadavere (Nodo alla gola), 1963

tempera su cartone, 50,5 x 58,5 cm

tempera su cartoncino, 20 x 27,5 cm

tempera su cartone, 23,5 x 33,5 cm

Bozzetto originale realizzato da Nistri per la locandina definitiva
del film “Uomo bianco, va’ col tuo dio!”, diretto da Richard
C. Sarafian con Richard Harris e John Huston nel 1971. Fori di
affissione ai margini e lievi pieghe agli angoli. Firmato.

Bozzetto preliminare realizzato da Nistri per la locandina (edita
in occasione dei 35 anni della celebre pellicola) del film “Luci
della città” diretto da Charlie Chaplin nel 1931.

Bozzetto preliminare realizzato da Nistri per la locandina del film
“Cocktail per un cadavere”, riedizione italiana del celebre “Nodo
alla gola” diretto da Alfred Hitchcock con James Stewart nel 1948.
Firmato.

597

Tempera on cardboard. Original painting made by Nistri for the
definitive movie poster of the film “Uomo bianco, va’ col tuo dio!”,
directed by Richard C. Sarafian with Richard Harris and John Huston
in 1971. Pin holes at the edges and slight folds at the corners. Signed.

€ 450 - 750

Tempera on thin cardboard. Preliminary sketch made by Nistri
for the movie poster (published on the occasion of the 35th
anniversary) of the film “Luci della città” directed by Charlie
Chaplin in 1931.

€ 400 - 650

€ 700 - 1.200

601

602

GIULIANO NISTRI
Il giovane leone, 1959

FRANCO PICCHIONI
Le avventure di Alice nel Paese delle
Meraviglie, 1972

MARIO PIOVANO
Vado in guerra a far quattrini, 1966

Bozzetto preliminare realizzato da Nistri per la locandina del
film “Il giovane leone” diretto da John Berry con Alberto Sordi e
Magali Noel nel 1959.
Tempera on thin cardboard. Preliminary sketch made by Nistri for
the movie poster of the film “Il giovane leone” directed by John
Berry with Alberto Sordi and Magali Noel in 1959.

€ 400 - 650

597

600

Tempera on cardboard. Preliminary sketch made by Nistri for the
movie poster of the film “Cocktail per un cadavere”, an Italian
re-edition of the famous “Nodo alla Gola” directed by Alfred
Hitchcock with James Stewart in 1948. Signed.

600

tempera su cartoncino, 23 x 31 cm

599

tempera su cartone, 35 x 47,5 cm

tempera su cartone, 42 x 61 cm
Bozzetto originale realizzato da Picchioni per la locandina
definitiva del film “Le avventure di Alice nel Paese delle
Meraviglie”, diretto da William Sterling con Fiona Fullerton e
Peter Sellers nel 1972. Piccolo strappo al margine superiore e
lievi pieghe agli angoli.
Tempera on cardboard. Original painting made by Picchioni
for the definitive movie poster of the film “Alice’s Adventures in
Wonderland”, directed by William Sterling with Fiona Fullerton
and Peter Sellers in 1972. Small tear on the upper edge and slight
creases at the corners.

€ 400 - 650
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598

Bozzetto originale realizzato da Piovano per la locandina ufficiale
del film “Vado in guerra a far quattrini”, diretto da Claude
Bernard-Aubert con Charles Aznavour nel 1966. Firmato.
Tempera on cardboard. Original painting made by Piovano for the
official movie poster of the film “Vado in guerra a far quattrini”, directed
by Claude Bernard-Aubert with Charles Aznavour in 1966. Signed.

€ 500 - 800

601

602
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605

603

605

A. SERAFINI
La città senza legge, 1965
tempera su cartone, 48 x 65,5 cm
Bozzetto originale realizzato da Serafini per la locandina definitiva del film “La città senza
legge”, diretto da Lesley Selander con Dana Andrews e Terry Moore nel 1965. Lievi tracce di
umidità ai margini. Firmato.
Tempera on cardboard. Original painting made by Serafini for the definitive movie poster of the
film “La città senza legge”, directed by Lesley Selander with Dana Andrews and Terry Moore in
1965. Slight traces of humidity at the edges. Signed.

€ 300 - 500
606
EZIO TARANTELLI
Django il bastardo, 1969
tempera su cartone, 34,5 x 48,5 cm
Bozzetto originale realizzato da Tarantelli per la locandina definitiva del film “Django il
bastardo”, diretto da Sergio Garrone con Anthony Steffen e Rada Rassimov nel 1969. Fori di
affissione agli angoli. Firmato.
Tempera on cardboard. Original painting made by Tarantelli for the definitive movie poster
of the film “Django il bastardo”, directed by Sergio Garrone with Anthony Steffen and Rada
Rassimov in 1969. Pin holes in the corners. Signed.

603

604

€ 600 - 1.000

MIKE PLOOG
Supergirl, 1984

MIKE PLOOG
Supergirl, 1984

607

matita e carboncino su cartoncino, 30 x 21 cm

matita e carboncino su cartoncino, 30 x 21 cm

Storyboard originale realizzato dal fumettista e visual designer Ploog per il film “Supergirl”
diretto da Jeannot Szwarc con Helen Slater nel 1984.

Storyboard originale realizzato dal fumettista e visual designer Ploog per il film “Supergirl”
diretto da Jeannot Szwarc con Helen Slater nel 1984.

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original storyboard made by cartoonist and visual
designer Ploog for the movie “Supergirl” directed by Jeannot Szwarc with Helen Slater in 1984.

Pencil and charcoal on thin cardboard. Original storyboard made by cartoonist and visual
designer Ploog for the movie “Supergirl” directed by Jeannot Szwarc with Helen Slater in 1984.

€ 125 - 200

€ 125 - 200

604

EZIO TARANTELLI
Fierce Among Strong, 1981
tempera su cartone, 36,5 x 48,5
Bozzetto originale realizzato da Tarantelli per la versione tedesca della locandina del film
“Fierce Among Strong”, un classico del genere arti marziali con Bruce Lee del 1981.

607

Tempera on cardboard. Original painting made by Tarantelli for the German version of the
movie poster of the film “Fierce Among Strong”, a classic of the martial arts genre with Bruce
Lee from 1981.

€ 500 - 800
606
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MADE IN U.S.A.
608

609

608
NEAL ADAMS
Ben Casey - Just Ducky, 1963
matita, china e retino su cartoncino, 57,5 x 18,5 cm
Striscia giornaliera del 25/12/1963 per “Ben Casey”. A soli 21 il talentuoso Adams fu
selezionato per dare vita alla versione a fumetti della celebre serie televisiva Ben Casey con
Vince Edwards, questa splendida strip pubblicata nel giorno di Natale ci preannuncia la
carriera folgorante del maestro statunitense. Firmata e datata.
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip of 25/12/1963 for “Ben Casey”. At just
21 the talented Adams was selected to give life to the comic version of the famous television
series Ben Casey with Vince Edwards, this splendid strip published on Christmas day heralds the
dazzling career of the American master. Signed and dated.

€ 1.400 - 2.200

609
NICHOLAS AFONSKY
Little Annie Rooney, 1935
matita e china su cartoncino, a) 56 x 34,5 cm b) 58 x 37,5 cm
Tavola domenicale del 01/09/1935 per “Little Annie Rooney”. A sormontare questa splendida
domenicale di Afonsky il raro topper “Ming Foo”. Su due pannelli. Entrambi firmati e datati.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 01/09/1935 for “Little Annie Rooney”. To
surmount this splendid sunday page by Afonsky the rare topper “Ming Foo”. On two panels.
Both signed and dated.

€ 1.000 - 1.800
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610

610

612

613

FILIPE ANDRADE
Doctor Strange: The End, 2020

SIMONE BIANCHI
Gamora, 2018

ENRIQUE BRECCIA
Swamp Thing - Love in Vain, 2005

matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm

matita, china e tempera su cartone, 33 x 46 cm

matita e china su cartoncino DC, 29 x 43 cm

Tavola originale realizzata da Andrade per “Doctor Strange: The End”, edita a
pag. 14 dalla Marvel nel 2020. Firmata.

Illustrazione originale realizzata da Bianchi per la card in edizione limitata holofoil “Gamora”
edita nella serie Upper Deck Marvel Masterpieces dalla Marvel nel 2018. Firmata, datata e
titolata.

Tavola originale realizzata da Breccia per “Love in Vain”, edita su Swamp Thing n. 12 a pag.
10 dalla Vertigo nel 2005. Firmata.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Andrade
for “Doctor Strange: The End”, published on page 14 by Marvel in 2020. Signed.

Pencil, ink and Tempera on cardboard. Original illustration made by Bianchi for the holofoil
limited edition card “Gamora”, published in the Marvel Masterpieces Upper Deck series by
Marvel in 2018. Signed, dated and titled.

€ 250 - 400

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Breccia for “Love in Vain”,
published on Swamp Thing n. 12 on page 10 by Vertigo in 2005. Signed.

€ 350 - 600

€ 3.500 - 5.500

611
MARK BAGLEY
Spider-Man, 2012
matita, china e acquerello su cartoncino, 33 x 24 cm

612

613

Firmato e datato.
Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Signed and dated.

€ 250 - 400

611
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614

615

616

BOB BROWN
Daredevil - Mind Tap!, 1974

BOB BROWN
Daredevil - Hydra-And-Seek, 1975

JOHN BUSCEMA
Marvel Fanfare: Silver Surfer, 1990

matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Brown per “Mind Tap!”, edita su Daredevil n. 117 a pag. 27
dalla Marvel nel 1974. China di Vince Colletta.

Tavola originale realizzata da Brown per “Hydra-And-Seek”, edita su Daredevil n. 122 a pag.
31 dalla Marvel nel 1975. China di Vince Colletta.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Brown for “Mind Tap!”,
published on Daredevil n. 117 on page 27 by Marvel in 1974. Inks by Vince Colletta.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Brown for “Hydra-AndSeek”, published on Daredevil n. 122 on page 31 by Marvel in 1975. Inks by Vince Colletta.

€ 1.500 - 2.500

€ 1.500 - 2.500

matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm
Tavola originale realizzata da Buscema per “Marvel Fanfare: Silver Surfer” n. 51 pag. 17, edita dalla
Marvel nel 1990. Buscema si diletta in una magistrale rivisitazione delle origini di Silver Surfer
in questa storia che si ricollega al leggendario n. 1 del 1980 in pieno stile What If?. Chine di Jack
Abel.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buscema for “Marvel
Fanfare: Silver Surfer” n. 51 page 17, published by Marvel in 1990. Buscema delights in a masterful
reinterpretation of the origins of Silver Surfer in this story that is linked to the legendary n. 1 from 1980
in full What If? style. Inks by Jack Abel.

€ 3,900 - 6.000

616

614
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617

617

620

621

SAL BUSCEMA
What If? - What If Rick Jones Had Become the Hulk?, 1978

SAL BUSCEMA
Marvel Premiere - The Falcon: Sound of the Silencer, 1979

RICH BUCKLER
Saga of the Sub-Mariner - Rage and Remembrance, 1989

matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40 cm

matita, china e retino su cartoncino Marvel, 27 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 42 cm

Tavola originale realizzata da Buscema per “What If Rick Jones Had Become the Hulk?”, edita
su What If? n. 12 a pag. 9 dalla Marvel nel 1978.

Tavola originale realizzata da Buscema per “The Falcon: Sound of the Silencer”, edita su
Marvel Premiere n. 49 a pag. 6 dalla Marvel nel 1979. Ideata come avventura di Falcon
all’interno della testata regolare di Captain America, gli editor decisero che era arrivato il
momento per il personaggio di apparire come unico protagonista e quindi di avere una sua
prima storia da solista.

Tavola originale realizzata da Buckler per “Rage and Remembrance”, edita su Saga of the SubMariner n. 7 a pag. 18 dalla Marvel nel 1989. Chine di Bob McLeod. Firmata.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buscema for “What If
Rick Jones Had Become the Hulk?”, published on What If? n. 12 on page 9 by Marvel in 1978.

€ 700 - 1.200

Pencil, ink and Zipatone on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buscema for
“The Falcon: Sound of the Silencer”, published on Marvel Premiere n. 49 on page 6 by Marvel
in 1979. Conceived as a Falcon adventure within the regular Captain America magazine, the
editors decided it was time for the character to appear as the sole protagonist and therefore to
have his first solo story.

618
SAL BUSCEMA
The Incredible Hulk Annual - The Weakness of the Flesh!, 1985
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 42 cm

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buckler for “Rage and
Remembrance”, published on Saga of the Sub-Mariner n. 7 on page 18 by Marvel in 1989. Inks
by Bob McLeod. Signed.

€ 600 - 1.000

€ 2.000 - 3.000
620

621

Tavola originale realizzata da Buscema per “The Weakness of the Flesh!”, edita su The
Incredible Hulk Annual n. 14 a pag. 6 dalla Marvel nel 1985.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buscema for “The Weakness
of the Flesh!”, published on The Incredible Hulk Annual n. 14 on page 6 by Marvel in 1985.

€ 1.500 - 2.300
619
SAL BUSCEMA
Spectacular Spider-Man - Leap of Faith, 1996
matita e china su cartoncino Marvel, 28,5 x 44 cm
Tavola originale realizzata da Buscema per “Leap of Faith”, edita su Spectacular Spider-Man n.
234 a pag. 19 dalla Marvel nel 1996.
618

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Buscema for “Leap of
Faith”, published on Spectacular Spider-Man n. 234 on page 19 by Marvel in 1996.

€ 1.300 - 2.000
619
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624
622

622

623

624

625

ERNIE BUSHMILLER
Nancy, 1947

MILTON CANIFF
Terry and the Pirates - Mugg in a muddle, 1935

MILTON CANIFF
Terry and the Pirates - Reverse option, 1937

MILTON CANIFF
Steve Canyon - Needled by a so and so, 1951

matita e china su cartoncino, 57 x 16 cm

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

matita, china e acquerello su cartoncino, 56 x 18,5 cm

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

Striscia giornaliera del 17/01/1947 per “Nancy”. Fori di affissione al margine superiore e
tracce di umidità al margine inferiore. Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 03/05/1935 per Terry and the Pirates, intitolata “Mugg in a muddle”.
Nata solo sette mesi prima nell’Ottobre del ‘34 dal Genio di Caniff, con questa strip intrisa di
suspense possiamo godere appieno della maestria artistica e compositiva che hanno reso Terry
and the Pirates una delle strip più celebri al mondo. Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 19/02/1937 per Terry and the Pirates, intitolata “Reverse option”.
Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 20/12/1951 per “Steve Canyon”. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip of 17/01/1947 for “Nancy”. Pin holes in the upper
margin and traces of humidity in the lower margin. Signed and dated.

€ 300 - 500

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Daily strip of 19/02/1937 for Terry and the Pirates,
entitled “Reverse option”. Signed and dated.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Daily strip of 03/05/1935 for Terry and the Pirates,
entitled “Mugg in a muddle”. Born only seven months earlier in October 1934 by the genius
of Caniff, with this suspenseful strip we can fully enjoy the artistic and compositional mastery
that made Terry and the Pirates one of the most famous strips in the world. Signed and dated.

€ 950 - 1.500

Pencil and ink on thin cardboard. Daily comic strip of 20/12/1951 for “Steve Canyon”. Signed
and dated.

€ 700 - 1.200

€ 1.800 - 3.000
623
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628

628

ERNIE CHAN
Kull the Destroyer - A Lizard’s Throne, 1978
matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Chan per “A Lizard’s Throne”, edita su Kull the Destroyer n. 25 a
pag. 31 dalla Marvel nel 1978.

626

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Chan for “A Lizard’s
Throne”, published on Kull the Destroyer n. 25 on page 31 by Marvel in 1978.

€ 250 - 400

629
ERNIE CHAN
Kull the Destroyer - Into Death’s Dimension!, 1978
matita e china su cartoncino Marvel, 26,5 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Chan per “Into Death’s Dimension!”, edita su Kull the Destroyer
n. 26 a pag. 27 dalla Marvel nel 1978.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Chan for “Into Death’s
Dimension!”, published on Kull the Destroyer n. 26 on page 27 by Marvel in 1978.

€ 250 - 400
627

630
ERNIE CHAN
Kull the Destroyer - To Sit the Topaz Throne!, 1978
626

matita e china su cartoncino Marvel, 26,5 x 40 cm

AL CAPP
Li‘l Abner, 1957

Tavola originale realizzata da Chan per “To Sit the Topaz Throne!”, edita su Kull the Destroyer
n. 29 a pag. 26 dalla Marvel nel 1978.

matita, china e retino su cartoncino, 50 x 16 cm
Striscia giornaliera del 11/05/1957 per “Li‘l Abner”. Firmata e datata.
pencil, ink and Zipatone on Marvel thin cardboard. Daily strip of 11/05/1957 for “Li’l Abner”.
Signed and dated.

€ 250 - 400

630

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Chan for “To Sit the Topaz
Throne!”, published on Kull the Destroyer n. 29 on page 26 by Marvel in 1978.

€ 250 - 400
629

627
NICK CARDY
Aquaman - Justice is Mine Saith the Liquidator!, 1968
matita e china su cartoncino DC, 27 x 41 cm
Tavola originale realizzata da Cardy per “Justice is Mine Saith the Liquidator!”, edita su
Aquaman n. 38 a pag. 4 dalla DC nel 1968.
Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Cardy for “Justice is Mine
Saith the Liquidator!”, published on Aquaman n. 38 on page 4 by DC in 1968.

€ 900 - 1.500
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631

632

633

634

635

JIM DAVIS
Garfield, 1984

JIM DAVIS
Garfield, 1997

JIM DAVIS
Garfield, 1997

ADRIANO DE VINCENTIIS
Wonder Woman

MIKE DEODATO
Punisher War Journal - Small Wake for a Tall Man, 2007

china su carta, 23 x 8 cm

pastello e china su cartoncino, 38 x 13 cm

pastello e china su cartoncino, 38 x 13 cm

pastelli su cartoncino, 24 x 34,5 cm

matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 44 cm

Preliminare realizzato da Davis della striscia giornaliera del
30/07/1984 per “Garfield”. Si allega fotocopia della strip
pubblicata.

Striscia giornaliera del 21/04/1997 per “Garfield”. Un esilarante
e surreale scambio di battute tra il sornione Garfield ed un
sarcastico albero. Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 23/04/1997 per “Garfield”. Un esilarante
e surreale scambio di battute tra il sornione Garfield ed un
sarcastico albero. Firmata e datata.

Firmato.

Tavola originale realizzata da Deodato per “Small Wake for a Tall Man”, edita su Punisher
War Journal n. 4 a pag. 6 dalla Marvel nel 2007. Tra le rappresentazioni più iconiche della
sensuale e fatale Princess Python aka Zelda DuBois. Firmata.

Ink on paper. Preliminary drawing made by Davis for the Daily
comic strip of 30/07/1984 for “Garfield”. A photocopy of the
published strip is attached.

Pastel and ink on thin cardboard. Daily strip of 21/04/1997 for
“Garfield”. A hilarious and surreal exchange between sly Garfield
and a sarcastic tree. Signed and dated.

Pastel and ink on thin cardboard. Daily strip of 23/04/1997 for
“Garfield”. A hilarious and surreal exchange between sly Garfield
and a sarcastic tree. Signed and dated.

€ 125 - 200

€ 100 - 150

€ 450 - 750

€ 450 - 750

631

Pastels on thin cardboard. Signed.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Deodato for “Small Wake
for a Tall Man”, published on Punisher War Journal n. 4 on page 6 by Marvel in 2007. Among the
most iconic representations of the sensual and fatal Princess Python aka Zelda DuBois. Signed.

€ 900 - 1.500

634

635

632

633
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636

637

638

JOSE DELBO
Superman’s Pal: Jimmy Olsen - Attack of the Locust Creatures!, 1972

DICK DILLIN
Justice League of America - Specter in the Shadows!, 1973

DICK DILLIN
Justice League of America, 1979

matita e china su cartoncino DC, 27 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino DC, 26,5 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Delbo per “Attack of the Locust Creatures!”, edita su Superman’s
Pal: Jimmy Olsen n. 151 a pag. 23 dalla DC nel 1972. Chine di Bob Oksner.

Tavola originale realizzata da Dillin per “Specter in the Shadows!”, edita su Justice League of
America n. 105 a pag. 18 dalla DC nel 1973. Chine di Dick Giordano.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Delbo for “Attack of the
Locust Creatures!”, published on Superman’s Pal: Jimmy Olsen n. 151 on page 23 by DC in
1972. Inks by Bob Oksner.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Dillin for “Specter in the
Shadows!”, published on Justice League of America n. 105 on page 18 by DC in 1973. Inks
by Dick Giordano.

€ 600 - 1.000

€ 1.400 - 2.200

636
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matita e china su cartoncino DC, 28,5 x 43 cm
Tavola originale inedita realizzata da Dillin per Justice League of America n. 163. Di grande rarità
reperire sul mercato una unpublished page, probabilmente per questione di spazio si decise di
tagliare questa emozionante sequenza in cui Hawkgirl cerca di salvare l’umanoide Red Tornado,
emblematica la scritta redazionale “delete this page”. Piega orizzontale al centro e pieghe al
margine superiore.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original unpublished comic art made by Dillin for Justice
League of America n. 163. It is extremely rare to find an unpublished page on the market, probably
due to a question of space it was decided to cut this exciting sequence in which Hawkgirl tries to save
the humanoid Red Tornado, emblematic the editorial writing “delete this page”. Horizontal crease in
the center and creases at the top edge.

€ 1.500 - 2.500
638

637
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639

641
WILL EISNER
The Christmas Spirit, 1989
matita e pastello su carta, 21,5 x 28 cm
Preliminare di copertina realizzato da Eisner nel 1989 per il volume “The Christmas Spirit” edito
dalla Kitchen Sink Pr nel 1995. Firmata, dedicata e datata.

Pencil and pastel on paper. Preliminary cover made by Eisner in 1989 for the volume “The Christmas
Spirit” published by Kitchen Sink Pr in 1995. Signed, dedicated and dated.

€ 1.800 - 2.800

641

639

640

WILL EISNER
The Spirit, 1943

WILL EISNER
The Spirit, 1943

matita e pastello su carta, 40,5 x 15 cm

matita e pastello su carta, 40,5 x 15 cm

Disegno preliminare per la striscia giornaliera del 31/03/1943 per “The Spirit”. Durante gli
anni del secondo conflitto mondiale dal 1942 al 1945 Eisner prese servizio nell’esercito degli
Stati Uniti e dovette così abbandonare il suo tavolo da disegno, le strisce di The Spirit furono
affidate a dei ghost artist che continuarono il lavoro in sua assenza. Quella da noi presentata
è una rarissima testimonianza di come Eisner non abbandonò il suo lavoro neanche al
fronte, inviando periodicamente ai suo collaboratori oltre oceano dei layout definitivi di rara
bellezza. Alcune pieghe verticali e piccoli fori al margine sinistro. Firmato.

Disegno preliminare per la striscia giornaliera del 02/04/1943 per “The Spirit”. Durante gli
anni del secondo conflitto mondiale dal 1942 al 1945 Eisner prese servizio nell’esercito degli
Stati Uniti e dovette così abbandonare il suo tavolo da disegno, le strisce di The Spirit furono
affidate a dei ghost artist che continuarono il lavoro in sua assenza. Quella da noi presentata
è una rarissima testimonianza di come Eisner non abbandonò il suo lavoro neanche al
fronte, inviando periodicamente ai suo collaboratori oltre oceano dei layout definitivi di rara
bellezza. Da notare le indicazioni delle stesso Eisner ad uno dei suoi ghost artist Lou Fine.
Alcune pieghe verticali e piccoli fori al margine sinistro. Firmato.

Pencil and pastel on paper. Preliminary drawing for the daily strip of 31/03/1943 for “The
Spirit”. During the years of the Second World War from 1942 to 1945 Eisner took up service in
the United States Army and thus had to abandon his drawing board, the strips of The Spirit were
entrusted to ghost artists who continued the work in his absence. The one we have presented
is a very rare testimony of how Eisner did not abandon his work even at the front, periodically
sending definitive layouts of rare beauty to his overseas collaborators. Some vertical folds and
small holes in the left margin. Signed.

€ 700 - 1.200
640
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Pencil and pastel on paper. Preliminary drawing for the daily strip of 02/04/1943 for “The
Spirit”. During the years of the Second World War from 1942 to 1945 Eisner took up service in
the United States Army and thus had to abandon his drawing board, the strips of The Spirit were
entrusted to ghost artists who continued the work in his absence. The one we have presented
is a very rare testimony of how Eisner did not abandon his work even at the front, periodically
sending definitive layouts of rare beauty to his overseas collaborators. Note the indications of
Eisner himself to one of his ghost artists Lou Fine. Some vertical folds and small holes in the left
margin. Signed.

€ 700 - 1.200
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532
642

533

643

645

642
DALE EAGLESHAM
Batman: Gotham Knights - Locked, 2000
matita e china su cartoncino DC, 28,5 x 43 cm
Tavola originale realizzata da Eaglesham per “Locked”, edita su Batman: Gotham Knights n. 5
a pag. 5 dalla DC nel 2000. Firmata.

644

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Eaglesham for “Locked”,
published on Batman: Gotham Knights n. 5 on page 5 by DC in 2000. Signed.

€ 600 - 1.000
643

645

RON FRENZ
Thor - When the Executioner Calls!, 1989

MASSIMILIANO FREZZATO
Fanatical Devotion, 2000

matita e china su cartoncino Marvel, 27,5 x 42 cm

tempera su cartoncino applicato a cartone, 21,5 x 18,5 cm

Tavola originale realizzata da Frenz per “When the Executioner Calls!”, edita su Thor n. 403 a
pag. 16 dalla Marvel nel 1989. Chine di Joe Sinnott.

Illustrazione originale realizzata da Frezzato per la carta Magic “Fanatical Devotion”,
pubblicata nell’espansione Nemesis dalla Wizards of the Coast nel 2000. Di grande rarità
trovare sul mercato opere di MTG. Firmata.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Frenz for “When the
Executioner Calls!”, published on Thor n. 403 on page 16 by Marvel in 1989. Inks by Joe Sinnott.

€ 700 - 1.200
644

Tempera on thin cardboard applied on cardboard. Original illustration made by Frezzato for the
Magic card”Fanatical Devotion”, published in the Nemesis expansion by Wizards of the Coast
in 2000. It is very rare to find works by MTG on the market. Signed.

€ 1.800 - 2.800

KEVIN EASTMAN
Teenage Mutant Ninja Turtles: Donatello, 2019

646

pennarelli su tela, 28 x 35,5 cm

RON GARNEY
Ghost Rider, Wolverine, Punisher: The Dark Design, 1994

Dipinto originale realizzato da Eastman, creatore delle celebri Tartarughe Ninja. Un‘opera
di grande rarità e un‘occasione unica per tutti gli amanti del mondo TMNT. L‘opera è
accompagnata dal certificato di autenticità della PSA Authentication & Grading Services n.
AG82726. Firmato e datato.
Markers on canvas. Original painting made by Eastman, creator of the famous Ninja Turtles.
A work of great rarity and a unique opportunity for all lovers of the TMNT world. The work is
accompanied by the certificate of authenticity of the PSA Authentication & Grading Services n.
AG82726. Signed and dated.

€ 800 - 1.300
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matita e china su cartoncino Marvel, 34,5 x 50 cm
Tavola originale realizzata da Garney per il volume “Ghost Rider, Wolverine, Punisher: The
Dark Design”, edita a pag. 43 dalla Marvel nel 1994. Chine di Al Milgrom.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Garney for the volume
“Ghost Rider, Wolverine, Punisher: The Dark Design”, published on page 43 by Marvel in 1994.
Inks by Al Milgrom.

€ 900 - 1.500
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647

648

649

DON HECK
Wonder Woman - The black Canary Is Dead!, 1983

DON HECK
Wonder Woman - Gremlins!, 1984

CARMINE INFANTINO
Supergirl - The Future Begins Today!, 1984

matita e china su cartoncino DC, 27 x 40 cm

matita e china su cartoncino DC, 28 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Heck per “The black Canary Is Dead!”, edita su Wonder Woman
n. 309 a pag. 4 dalla DC nel 1983.

Title page originale realizzata da Heck per “Gremlins!”, edita su Wonder Woman n. 311 dalla
DC nel 1984.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Heck for “The black Canary
Is Dead!”, published on Wonder Woman n. 309 on page 4 by DC in 1983.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original title page made by Heck for “Gremlins!”,
published on Wonder Woman n. 311 by DC in 1984.

€ 800 - 1.300

€ 2.300 - 3.500

matita e china su cartoncino DC, 28 x 41 cm
Title page originale realizzata da Infantino per “The Future Begins Today!”, edita su Supergirl n. 23
dalla DC nel 1984.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original title page made by Infantino for “The Future Begins
Today!”, published on Supergirl n. 23 by DC in 1984.

€ 2.300 - 3.500

649

647
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650

652

650
WALT KELLY
Pogo St. Patricksburg Day, 1956
pastello e china su cartoncino, 23 x 28 cm
Illustrazione originale realizzata da Kelly durante un suo viaggio a San Pietroburgo nel giorno
di San Patrizio del 1956. Si allega frammento della pubblicazione dell’epoca. Lieve piega
verticale al centro. Firmata e datata.
Pastel and ink on thin cardboard. Original illustration by Kelly during a trip to St. Petersburg on
St. Patrick’s Day in 1956. A fragment of the publication of the time is attached. Slight vertical
crease in the center. Signed and dated.

€ 1.000 - 1.500

651
WALT KELLY
Pogo, 1961
pastello e china su cartoncino, 63,5 x 43,5 cm
Tavola domenicale del 05/11/1961 per “Pogo”. Protagonisti come sempre il celebre opossum
antropomorfo e dei suoi amici animali, abitanti della palude Okefenokee in Georgia. Firmata
e datata.

652

653

KELLY JARVIS
Tom & Jerry, 1997

HANK KETCHAM
Dennis the Menace, 1973

Pastel and ink on thin cardboard. Sunday page of 05/11/1961 for “Pogo”. The protagonists,
as always, are the famous anthropomorphic possum and its animal friends, inhabitants of the
Okefenokee swamp in Georgia. Signed and dated.

matita, china e retino su cartoncino, 49,5 x 17 cm

€ 1.000 - 1.600

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily comic strip of 06/09/1997 for “Tom & Jerry”.
Signed.

Striscia giornaliera del 06/09/1997 per “Tom & Jerry”. Firmata.

€ 100 - 150
651
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matita e china su cartoncino, 64 x 45 cm
Tavola domenicale del 15/07/1973 per “Dennis the Menace”. Fori di affissione e lievi pieghe
agli angoli superiori. Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 15/07/1973 for “Dennis the Menace”. Pin
holes and slight folds in the upper corners. Signed and dated.

€ 1.300 - 2.000

653
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654

655

JACK KIRBY
Thor - No More the Thunder God!, 1970

JACK KIRBY
Kamandi - Freak Show!!!, 1975
matita e china su cartoncino DC, 26,5 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino Marvel, 27,5 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Kirby per “No More the Thunder God!”, edita su Thor n. 179 a pag. 3
dalla Marvel nel 1970. L’eterno amore tra Thor e Lady Sif, la reverenza di Thor davanti alla potenza
del padre Odino, i malvagi complotti del Dio dell’Inganno Loki, la firma di Jack “The King” Kirby
in quello che è l’ultimo numero della serie da lui disegnato prima del passaggio di testimone a
Buscema, rendono questa pagina un vero e proprio santo graal per ogni amante dei supereroi
Marvel. Chine di Vince Colletta. Firmata nell’ultima vignetta.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Kirby for “No More the Thunder
God!”, published on Thor n. 179 on page 3 by Marvel in 1970. The eternal love between Thor and
Lady Sif, the reverence of Thor before the power of his father Odin, the evil plots of the God of
Mischief Loki, the signature of Jack “The King” Kirby in what he is the last number of the series he
made before passing the torch to Buscema, make this page a real holy grail for any lover of Marvel
superheroes. Inks by Vince Colletta. Signed in the last panel.

Tavola originale realizzata da Kirby per “Freak Show!!!” edita su Kamandi n. 25 a pag. 20 dalla DC
nel 1975. Nato dal genio di Kirby nel 1972, Kamandi è il personaggio di maggior successo al di
fuori del mondo supereroistico DC, sarà magistralmente disegnato del suo creatore per i primi 32
numeri.

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Kirby for “Freak Show!!!” published
on Kamandi n. 25 on page 20 by DC in 1975. Born from the genius of Kirby in 1972, Kamandi is the
most successful character outside the DC superhero world, will be masterfully drawn by his creator
for the first 32 issues.

€ 2.900 - 4.000

€ 12.000 - 18.000
654
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657

656

ALAN KUPPERBERG
Invaders - He Who Destroys!, 1978

HAROLD KNERR
The Katzenjammer Kids, 1939

matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40 cm

matita, china e acquerello su cartoncino, 46,5 x 40 cm
Tavola domenicale del 29/10/1939 per “Katzenjammer Kids”. Di grande rarità le domenicali di
Knerr, che sostituì ufficialmente il collega Dirks nel 1914, costringendo quest´ultimo a continuare la
pubblicazione della serie sul New York World modificandone il titolo in The Captain and the Kids.
Knerr colorò personalmente pochissime domenicali nella sua carriera, probabilmente quelle a cui
era più affezionato. Firmata, datata e dedicata.

Pencil, ink and watercolor on thin cardboard. Sunday page of 29/10/1939 for “Katzenjammer Kids”.
Knerr’s Sundays are of great rarity, officially replacing his colleague Dirks in 1914, forcing the latter to
continue the publication of the series in the New York World, changing its title to The Captain and the
Kids. Knerr personally colored very few Sundays in his career, probably the ones he was most fond
of. Signed, dated and dedicated.

€ 3.200 - 5.000
656

657

Tavola originale realizzata da Kupperberg per “He Who Destroys!”, edita su Invaders n. 34 a
pag. 27 dalla Marvel nel 1978. Chine di Frank Springer.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Kupperberg for “He Who
Destroys!”, published on Invaders n. 34 on page 27 by Marvel in 1978. Inks by Frank Springer.

€ 550 - 900

658
GARY KWAPISZ
Savage Sword of Conan - City of Rats, 1989
matita e china su cartoncino Duotone, 29 x 45 cm
Tavola originale realizzata da Kwapisz per “City of Rats”, edita su Savage Sword of Conan n.
165 a pag. 21 dalla Marvel nel 1989. Firmata.
Pencil and ink on Duotone thin cardboard. Original comic art made by Kwapisz for “City of
Rats”, published on Savage Sword of Conan n. 165 on page 21 by Marvel in 1989. Signed.

€ 500 - 800
659
RICK LEONARDI
Sleepwalker - You Can’t Tell a Bookworm by Its Cover, 1991
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 44 cm
Tavola originale realizzata da Leonardi per “You Can’t Tell a Bookworm by Its Cover”, edita su
Sleepwalker n. 4 pag. 18 dalla Marvel nel 1991. Chine di Al Williamson.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Leonardi for “You Can’t
Tell a Bookworm by Its Cover”, published on Sleepwalker n. 4 page 18 by Marvel in 1991. Inks
by Al Williamson.

659

€ 750 - 1.200
658
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652

660

661

662

BOB LUBBERS
Secret Agent X-9, 1964

BOB LUBBERS
Secret Agent X-9, 1964

BOB LUBBERS
Robin Malone, 1968

matita e china su cartoncino Duotone, 45 x 14,5 cm

matita e china su cartoncino Duotone, 45 x 14,5 cm

matita e china su cartoncino Duotone, 45 x 12 cm

Striscia giornaliera del 28/10/1964 per “Secret Agent X-9”.
Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 07/11/1964 per “Secret Agent X-9”.
Firmata e datata.

Striscia giornaliera del 25/03/1968 per “Robin Malone”. Firmata
e datata.

Pencil and ink on Duotone thin cardboard. Daily strip dated
28/10/1964 for “Secret Agent X-9”. Signed and dated.

Pencil and ink on Duotone thin cardboard. Daily strip from
07/11/1964 for “Secret Agent X-9”. Signed and dated.

Pencil and ink on Duotone thin cardboard. Daily strip of
25/03/1968 for “Robin Malone”. Signed and dated.

€ 100 - 150

€ 100 - 150

€ 150 - 250

660

661

663

664

GEORGE MCMANUS
Bringing Up Father, 1923

GEORGE MCMANUS
Rosie’s Beau, 1936

matita e china su cartoncino, 58,5 x 15,5 cm

matita e china su cartoncino, 44,5 x 16 cm

Striscia giornaliera del 17/05/1923 per “Bringing Up Father”. Creata da George McManus e
apparsa per la prima volta il 12 Gennaio 1913, “Bringing Up Father” narra le vicissitudini dei
coniugi Jiggs e Maggie due immigrati irlandesi che improvvisamente, dopo una vita passata
l’uno come muratore e l’altra come lavandaia, diventano benestanti grazie a una fortunata
vincita alla lotteria. Il grande mito americano, quello del povero che ha l’opportunità di
arricchirsi. In questo contesto McManus innesca tutta una serie di situazioni, disavventure
e gags che faranno la fortuna della strip, divenuta con il passare del tempo il simbolo,
fumettistico, dell’eterna lotta fra i sessi, ma anche lente d’ingrandimento delle contraddizioni
della società americana. Elegante, raffinato, caricaturale ma al tempo stesso splendido, lo stile
di McManus è ancora oggi uno dei più fulgidi esempi di arte fumettistica. Firmata e datata.

Topper domenicale del 07/06/1936 per “Rosie’s Beau”. Nel 1926 McManus decise di
affiancare le sue pagine domenicali di Bringing Up Father con il topper Rosie’s Beau, che
accompagnerà la serie fino al 1944. Di grande rarità.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday topper of 07/06/1936 for “Rosie’s Beau”. In 1926
McManus decided to complement his Sunday pages of Bringing Up Father with the Rosie’s Beau
topper, which will accompany the series until 1944. Of great rarity.

€ 800 - 1.300

Pencil and ink on thin cardboard. Daily comic strip of 17/05/1923 for “Bringing Up Father”.
made by George McManus and appeared for the first time on January 12, 1913, “Bringing Up
Father” tells the vicissitudes of the spouses Jiggs and Maggie, two Irish immigrants who suddenly,
after a life spent one as a bricklayer and the other as a washerwoman, they become wealthy
thanks to a lucky lottery win. The great American myth, that of the poor who has the opportunity
to get rich. In this context, McManus triggers a whole series of situations, misadventures and
gags that will make the strip’s fortune, which over time has become the cartoonist symbol of the
eternal struggle between the sexes, but also a magnifying glass of the contradictions of society.
American. Elegant, refined, caricatured but at the same time splendid, the style of McManus is
still today one of the most shining examples of comic art. Signed and dated.

€ 600 - 1.000

664

662
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665

666

WINSOR MCCAY
A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion, 1907

WINSOR MCCAY
Pennies into Dollars, 1933
matita e china su cartoncino, 42,5 x 30,5 cm

matita e china su cartone, 37 x 57,5 cm
Tavola domenicale datata 1907 per “A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion”. Per soli cinque anni,
tra il 1905 e il 1910, McCay profuse il suo incontenibile genio in una strip allegorica intitolata “A
Pilgrim’s Progress by Mister Bunion” dando al protagonista l’incombenza di dare voce alle dure
critiche sociali del suo autore. Mister Bunion cerca in continuazione di sbarazzarsi di una valigia
con la scritta “Dull Care”, le stupide preoccupazioni e incombenze della vita, senza purtroppo mai
riuscirci. Fori di affissione ai margini. Firmata da MaCay con lo pseudonimo Silas e datata.

Illustrazione originale realizzata da McCay e pubblicata per la prima volta il 26/05/1933. Uno dei
celebri editorial cartoon con cui McCay con il suo stile arguto e inimitabile rappresentava il suo
tempo, uno scorcio sulla situazione sociale, politica ed economica. In questo editoriale vediamo
Uncle Jack scacciare la Depressione trasformando i penny (derivanti dalle tasse) in dollari sonanti
grazie alla macchina dei lavori pubblici. Un pezzo da museo. Lieve abrasione all’angolo superiore
sinistro. Firmata.

Pencil and ink on cardboard. Sunday page dated 1907 for “A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion”.
For only five years, between 1905 and 1910, McCay lavished his irrepressible genius in an allegorical
strip entitled “A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion” giving the protagonist the task of giving voice to
the harsh social criticisms of its author. Mister Bunion constantly tries to get rid of a suitcase with the
words “Dull Care”, the stupid worries and chores of life, without unfortunately never succeeding. Pin
holes in the margins. Signed by MaCay under the pseudonym Silas and dated.

Pencil and ink on thin cardboard. Original illustration made by McCay and published for the first time
on 26/05/1933. One of the famous editorial cartoons with which McCay with his witty and inimitable
style represented his time, a glimpse of the social, political and economic situation. In this editorial
we see Uncle Jack chasing the Depression by turning pennies (resulting from taxes) into hard dollars
thanks to the public works machine. A museum piece. Slight abrasion in the upper left corner. Signed.

€ 6.500 - 10.000

€ 12.500 - 20.000
665

666
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667

668

FRANK MILLER
Batman: The Dark Knight Returns, 2021

IRV NOVICK
The Joker - Sherlock Stalks the Joker!, 1976

pennarello su comic book, 17 x 25,5 cm

matita e china su cartoncino DC, 27 x 40,5 cm

Sketch originale realizzato da Miller sulla copertina di Batman: The Dark Knight Returns n. 1
edito dalla DC nel 1986. Il volto del cavaliere oscuro realizzato da uno degli autori che più
di tutti lo hanno reso immortale, il tutto certificato dalla CGC con un grading 9.6 (CGC Cert #
2672852003). Case sigillato e in ottime condizioni. Firmato.

Tavola originale realizzata da Novick per “Sherlock Stalks the Joker!”, edita su The Joker n. 6 a
pag. 18 dalla DC nel 1976.

669

670

Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Novick for “Sherlock Stalks
the Joker!”, published on The Joker n. 6 on page 18 by DC in 1976.

Marker on comic book. Original sketch made by Miller on the cover of Batman: The Dark Knight
Returns n. 1 published by DC in 1986. The face of the dark knight made by one of the authors
who most of all made him immortal, all certified by the CGC with a grading 9.6 (CGC Cert #
2672852003). Case sealed and in excellent condition. Signed.

€ 350 - 600

€ 500 - 800

667

668

669
IRV NOVICK
The Flash - The Rag Doll Runs Wild!, 1974
matita e china su cartoncino DC, 27 x 41 cm

671

Tavola originale realizzata da Novick per “The Rag Doll Runs Wild!”, edita su The Flash n.
229 a pag. 4 dalla DC nel 1974.
Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Novick for “The Rag Doll
Runs Wild!”, published on The Flash n. 229 on page 4 by DC in 1974.

€ 1.000 - 1.500
670
IRV NOVICK
The Flash - Nowhere On The Face Of The Earth!, 1975
matita e china su cartoncino DC, 27 x 41 cm
Tavola originale realizzata da Novick per “Nowhere On The Face Of The Earth!”, edita su The
Flash n. 236 a pag. 12 dalla DC nel 1975.
Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Novick for “Nowhere On The
Face Of The Earth!”, published on The Flash n. 236 on page 12 by DC in 1975.

€ 1.000 - 1.500
671
KEITH POLLARD & ARVELL JONES
Iron Man - The Modok Machine!, 1975
matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40,5 cm
Tavola originale realizzata da Pollard e Jones per “The Modok Machine!”, edita su Iron Man n.
74 a pag. 17 dalla Marvel nel 1975. Chine di Dick Ayers.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Pollard and Jones for
“The Modok Machine!”, published on Iron Man n. 74 on page 17 by Marvel in 1975. Inks by
Dick Ayers.

€ 250 - 400
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672
JOE QUESADA
Marvel Knights, 1998
matita e china su cartoncino Marvel, 28 x 43 cm
Originale di copertina realizzato da Quesada per “Marvel Knights Wave 2” edito dalla Marvel
nel 1998. Quesada, uno dei visionari fondatori del marchio editoriale Marvel Knights, è stato il
responsabile insieme a Jimmy Palmiotti (chine) e Kevin Smith (testi) del ritorno di Daredevil in cima
alle classifiche di vendita. Una delle storie che hanno cambiato per sempre la Marvel e catapultato
Joe Quesada nell’olimpo dei disegnatori, un’opera da museo che vede tra i protagonisti Daredevil,
Vedova Nera, Dr. Strange e Pantera Nera. Vista la sua importanza quest’opera è stata recentemente
pubblicata in quarta di copertina del volume “Marvel knights di Joe Quesada” nella collana Marvel
Omnibus nel 2019. Firmata da Quesada, Palmiotti, Smith e datata.

673
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original cover made by Quesada for “Marvel Knights
Wave 2” published by Marvel in 1998. Quesada, one of the visionary founders of the Marvel Knights
publishing brand, was responsible together with Jimmy Palmiotti (inks) and Kevin Smith (texts) of
the return of Daredevil tops the sales charts. One of the stories that changed Marvel forever and
catapulted Joe Quesada into the Olympus of cartoonists, a museum work that sees among the
protagonists Daredevil, Black Widow, Dr. Strange and Black Panther. Given its importance, this work
was recently published on the back cover of the volume “Marvel knights by Joe Quesada” in the
Marvel Omnibus series in 2019. Signed by Quesada, Palmiotti, Smith and dated.

€ 24.000 - 35.000
672

673
ALEX RAYMOND
Rip Kirby - A hard master / Uncle Harry deals a hand, 1952
matita e china su cartoncino, 55,5 x 17 cm ciascuno
Coppia di strisce giornaliere del 15/10/1952 e 16/10/1952 per “Rip Kirby”. Un’occasione unica
per poter godere appieno di una scena tragica ed emozionante che sapientemente Raymond seppe
dividere in due distinte giornaliere qui finalmente riunite, la dolce Jessica rivendica la sua libertà
subendo l’ira dello zio Harry. Entrambe firmate, datate e titolate al retro.

Pencil and ink on thin cardboard. Two daily strips dated 15/10/1952 and 16/10/1952 for “Rip Kirby”.
A unique opportunity to be able to fully enjoy a tragic and exciting scene that Raymond wisely knew
how to divide into two separate daily strip finally reunited here, the sweet Jessica claims her freedom
suffering the wrath of her uncle Harry. Both signed, dated and titled on the back.

€ 2.500 - 4.000

673
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674

674

675

ALEX RAYMOND
Tim Tyler’s Luck - The Adoring Pigmies, 1933

ALEX RAYMOND
Secret Agent X-9 - On the up and up, 1934
matita, pastello e china su cartoncino, 68 x 18 cm

matita, china e pastello su cartoncino, 61 x 15,5 cm
Striscia giornaliera del 24/01/1933 per “Tim Tyler’s Luck - The Adoring Pigmies”. Una delle
rarissime strip realizzate interamente da Raymond che lavorò alla serie per tre anni dal 1931 al
1933, lasciando però la firma al titolare Lyman Young. Piega verticale al centro. Firmata, datata
e dedicata.

Pencil, ink and pastel on thin cardboard. Daily comic strip of 24/01/1933 for “Tim Tyler’s Luck
- The Adoring Pigmies”. One of the very rare strips made entirely by Raymond who worked on
the series for three years from 1931 to 1933, leaving however the signature to the owner Lyman
Young. Vertical crease in the center. Signed, dated and dedicated.

€ 2.000 - 3.500

Striscia giornaliera del 02/11/1934 per “Secret Agent X-9”. In risposta al travolgente successo
di Dick Tracy l´editore William Randolph Hearst ingaggiò personalmente il più grande
scrittore hard-boiled del periodo Dashiell Hammett, al quale fu affiancato un giovanissimo
ma alquanto promettente astro del fumetto americano, il ventiquattrenne Alex Raymond, per
creare quello che diventerà un personaggio leggendario del suo genere: Secret Agent X-9. Una
rarissima strip dal secondo ciclo narrativo della serie intitolato “Mystery of the Silent Guns”
in cui Hammett era ancora ai testi (lasciò pochi mesi dopo) insieme a un Raymond in stato di
grazia. Lieve piega verticale e agli angoli del margine destro. Firmata, datata e titolata al retro.

Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Daily comic strip of 02/11/1934 for “Secret Agent
X-9”. In response to the overwhelming success of Dick Tracy, publisher William Randolph Hearst
personally hired the greatest hard-boiled writer of the period Dashiell Hammett, who was joined
by a very young but very promising star of American comics, the 24-year-old Alex Raymond, to
create that. who will become a legendary character of its kind: Secret Agent X-9. A very rare
strip from the second narrative cycle of the series entitled “Mystery of the Silent Guns” in which
Hammett was still at the texts (he left a few months later) along with a Raymond in a state of
grace. Slight vertical crease and at the corners of the right margin. Signed, dated and titled on
the back.

€ 3.500 - 5.500
675
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676

678

678
JOHN ROMITA JR.
Peter Parker: Spider-Man - Denial, 2000
matita e china su cartoncino Marvel, 28,5 x 44 cm
Tavola originale realizzata da Romita Jr. per “Denial”, edita su Peter Parker: Spider-Man n. 14
a pag. 20 dalla Marvel nel 2000.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Romita Jr. for “Denial”,
published on Peter Parker: Spider-Man n. 14 on page 20 by Marvel in 2000.

€ 1.800 - 2.500

679
JOSE LUIS SALINAS
Cisco Kid, 1952
matita, china e retino su cartoncino, 52,5 x 15 cm
Striscia giornaliera del 18/06/1952 per “Cisco Kid”. Tra i più amati fumetti western di tutti
i tempi Cisco Kid fu pubblicato dal ‘51 al ‘68 ponendo Salinas nell’olimpo dei disegnatori,
l’autore argentino infatti riversò in queste strisce uno stile estremamente curato e ricco di
dettagli. Due pieghe verticali tra le vignette. Firmata e datata.
Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Daily strip of 18/06/1952 for “Cisco Kid”. Among
the most beloved western comics of all time Cisco Kid was published from ‘51 to ‘68 placing
Salinas in the Olympus of cartoonist, the Argentine author in fact poured into these strips an
extremely accurate and rich in detail style. Two vertical folds between the vignettes. Signed
and dated.
677

€ 1.000 - 1.500
676
FRANK ROBBINS
Johnny Hazard - Flying Legion, 1962

679

matita e china su cartoncino, 66 x 46 cm
Tavola domenicale del 16/09/1962 per “Johnny Hazard”. Fori di affissione al margine
superiore.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 09/16/1962 for “Johnny Hazard”. Pin holes
in the upper margin.

€ 500 - 800

677
JOHN ROMITA SR. & STAN LEE
Spider-Man,
matita su carta, 19,5 x 27 cm
Uno splendido profilo di Spider-Man realizzato dal suo più grande autore si sempre Romita
Sr., firmato dal suo immortale creatore Stan Lee...Excelsior! Firmato.
Pencil on paper. A splendid Spider-Man profile made by its greatest author ever Romita Sr.,
signed by its immortal creator Stan Lee ... Excelsior! Signed.

€ 900 - 1.500
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680

682

682
BUD SAGENDORF
Popeye - House Boat, 1957
matita e china su cartoncino, 36 x 24 cm
Tavola originale realizzata da Sagendorf per “House Boat”,
avventura in formato comic book orizzontale di Popeye
pubblicata su Boys‘ and Girls‘ March of Comics n. 157 a pag.
10 dalla K.K. Publications nel 1957.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Sagendorf for “House Boat”, Popeye’s horizontal comic book
adventure published in Boys ‘and Girls’ March of Comics n. 157
on page 10 by KK Publications in 1957.

€ 300 - 500

683

683
BUD SAGENDORF
Popeye - House Boat, 1957

681

680
BUD SAGENDORF
Popeye, 1960
matita e china su cartoncino, 61,5 x 43 cm
Tavola domenicale del 20/03/1960 per “Popeye”. Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 20/03/1960 for “Popeye”. Signed and dated.

matita e china su cartoncino, 36 x 24 cm

BUD SAGENDORF
Popeye - House Boat, 1957

Tavola originale realizzata da Sagendorf per “House Boat”,
avventura in formato comic book orizzontale di Popeye
pubblicata su Boys‘ and Girls‘ March of Comics n. 157 a pag.
15 dalla K.K. Publications nel 1957.

matita e china su cartoncino, 36 x 26 cm
Tavola originale realizzata da Sagendorf per “House Boat”, avventura in formato comic book
orizzontale di Popeye pubblicata su Boys‘ and Girls‘ March of Comics n. 157 a pag. 9 dalla
K.K. Publications nel 1957.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Sagendorf for “House Boat”, Popeye’s horizontal comic book
adventure published in Boys ‘and Girls’ March of Comics n.
157 on page 15 by KK Publications in 1957.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Sagendorf for “House Boat”,
Popeye’s horizontal comic book adventure published in Boys ‘and Girls’ March of Comics n.
157 on page 9 by KK Publications in 1957.

€ 550 - 900

€ 300 - 500

€ 300 - 500
681

684

684
BUD SAGENDORF
Popeye - House Boat, 1957
matita e china su cartoncino, 36 x 24 cm
Tavola originale realizzata da Sagendorf per “House Boat”,
avventura in formato comic book orizzontale di Popeye
pubblicata su Boys‘ and Girls‘ March of Comics n. 157 a pag.
18 dalla K.K. Publications nel 1957.
Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by
Sagendorf for “House Boat”, Popeye’s horizontal comic book
adventure published in Boys ‘and Girls’ March of Comics n.
157 on page 18 by KK Publications in 1957.

€ 300 - 500

302 TAVOLE E ILLUSTRAZIONI ORIGINALI | 7 MAGGIO 2022

FINARTE & URANIA 303

685

685

686

ELZIE SEGAR
Popeye - It’s practically unanimous, 1938

CHARLES M. SCHULZ
Peanuts, 1990

matita, pastello e china su cartoncino, 55,5 x 13,5 cm
Striscia giornaliera del 05/08/1938 per “Popeye”. Dopo un periodo di riposo dovuto a
problemi di salute, nel Maggio del ‘38 Segar torna a lavorare al suo Popeye dando vita
all’ultima storyline prima della sua prematura scomparsa intitolata “King Swee’Pea” (in Italia
fu tradotta “Il monarca di Roccaverza”). In questa surreale avventura ambientata nel regno di
Demonia vedremo l’invasione della casa di Braccio di Ferro da parte di numerosi ed ambigui
personaggi, interessati al piccolo Pisellino. Si capirà rapidamente come le loro intenzioni non
siano malvagie, essendo in realtà interessati a far salire il figlio adottivo di Braccio di Ferro al
trono del regno di Demonia. Segar firmerà la sua ultima strip poche settimane dopo questa, il
27 Agosto 1938. Firmata, datata e titolata.

matita e china su cartoncino, 52,5 x 18 cm
Pencil, pastel and ink on thin cardboard. Daily comic strip of 05/08/1938 for “Popeye”. After
a period of rest due to health problems, in May 1938 Segar returns to work on his Popeye
giving life to the last storyline before his untimely death entitled “King Swee’Pea” (in Italy it was
translated “Il monarca di Roccaverza”). In this surreal adventure set in the kingdom of Demonia
we will see the invasion of Popeye’s house by numerous and ambiguous characters, interested in
the Swee’ Pea. It will quickly become clear that their intentions are not evil, as they are actually
interested in getting Popeye’s adopted son to the throne of the kingdom of Demonia. Segar
will sign his last strip a few weeks after this one, on August 27, 1938. Signed, dated and titled.

Striscia giornaliera del 11/09/1990 per “Peanuts”. Una delle ricercatissime baseball strip dei
Peanuts con uno spassoso scambio di battute tra Charlie Brown e Lucy van Pelt. Un pezzo di
storia americana. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip of 11/09/1990 for “Peanuts”. One of the highly
sought after Peanuts baseball strips with a hilarious exchange between Charlie Brown and Lucy
van Pelt. A piece of American history. Signed and dated.

€ 15.000 - 25.000

€ 3.800 - 6.000

686
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689

687

688

BILL SIENKIEWICZ
Elektra,

FRANK SPRINGER
Transformers: Headmasters - Ring of Hate!, 1987

matita, china, pennarello e pastello su cartoncino, 28 x 42 cm

matita, china e retino su cartoncino Marvel, 27,5 x 42 cm

Firmato.

Tavola originale realizzata da Springer per “Ring of Hate!”, edita su Transformers: Headmasters
n. 1 a pag. 9 dalla Marvel nel 1987.

Pencil, ink, marker and pastel on thin cardboard. Signed.
Pencil, ink and Zipatone on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Springer for
“Ring of Hate!”, published on Transformers: Headmasters n. 1 on page 9 by Marvel in 1987.

€ 1.500 - 2.500

€ 500 - 800

687

688

689

690

REG SMYTHE
Andy Capp,

REG SMYTHE
Andy Capp, 1993

matita e china su cartone, 39 x 13,5 cm
Striscia giornaliera per “Andy Capp”, realizzata da Smythe durante gli anni ´70 per le pagine
del The Daily Mirror. Firmata.
Pencil and ink on cardboard. Daily strip for “Andy Capp”, made by Smythe during the 70s for
the pages of The Daily Mirror. Signed.

€ 200 - 350

matita e china su cartoncino, 38 x 13,5 cm
Striscia giornaliera n. B8 del 1993 per “Andy Capp”, realizzata da Smythe per le pagine del
The Daily Mirror. Firmata.
Pencil and ink on thin cardboard. Daily strip no. B8 of 1993 for “Andy Capp”, made by Smythe
for the pages of The Daily Mirror. Signed.

€ 200 - 350

690
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691

693
692

691
PAT SULLIVAN & OTTO MESSMER
Felix the Cat, 1932
matita, china e pastello su cartoncino, 62,5 x 18 cm
Striscia giornaliera del 27/07/1932 per “Felix the Cat”. Una delle rarissime strip firmate da
Sullivan, padre del celebre gatto che fece la sua prima comparsa sulla carta stampata nel
1923. Firmata e datata.
Pencil, ink and pastel on thin cardboard. Daily comic strip of 27/07/1932 for “Felix the Cat”.
One of the very rare strips signed by Sullivan, father of the famous cat who made his first
appearance on paper printed in 1923. Signed and dated.

€ 6.500 - 9.000

692
ROMEO TANGHAL
Weird War Tales - Gordon of Khartoum, 1978
matita e china su cartoncino DC, 27 x 40 cm

693
DAVE TAYLOR
Gene Dogs - Showdown in Siberia!, 1993
matita e china su cartoncino Marvel, 44 x 54 cm
Doppia tavola originale realizzata da Taylor per “Showdown in Siberia!”, edita
su Gene Dogs n. 3 alle pagine 18 e 19 dalla Marvel nel 1993. Su due pannelli.
Firmata.
Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original double comic art made by
Taylor for “Showdown in Siberia!”, published on Gene Dogs n. 3 on pages 18
and 19 by Marvel in 1993. On two panels. Signed.

€ 650 - 1.000

Tavola originale realizzata da Tanghal per “Gordon of Khartoum”, edita su Weird War Tales n.
59 a pag. 2 dalla DC nel 1978.
Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Tanghal for “Gordon of
Khartoum”, published on Weird War Tales n. 59 on page 2 by DC in 1978.

€ 250 - 400
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696

694

695

HERB TRIMPE
Thor - Stranded, 1983

HERB TRIMPE
Marvel Team-Up Annual - Power Play!, 1981

matita e china su cartoncino Marvel, 27,5 x 40,5 cm

matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Trimpe per “Stranded”, edita su Thor n. 329 a pag. 15 dalla
Marvel nel 1983.

Tavola originale realizzata da Trimpe per “Power Play!”, edita su Marvel Team-Up Annual n.
4 a pag. 16 dalla Marvel nel 1981. Opera ristampata sul volume “The Complete Frank Miller
Spider-Man” dalla Marvel nel 2002. Testi di Frank Miller.

696
TIM TRUMAN
Lobo’s Greatest Hits, 1991
matita e china su cartoncino DC, 28 x 43 cm

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Trimpe for “Stranded”,
published on Thor n. 329 on page 15 by Marvel in 1983.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Trimpe for “Power Play!”,
published on Marvel Team-Up Annual n. 4 on page 16 by Marvel in 1981. Reprinted on the
volume “The Complete Frank Miller Spider-Man” by Marvel in 2002. Texts by Frank Miller.

€ 1.600 - 2.500

€ 1.700 - 2.700

Tavola originale realizzata da Truman per il volume “Lobo’s Greatest Hits”, edita a pag. 81
dalla DC nel 1991. Firmata.
Pencil and ink on DC thin cardboard. Original comic art made by Truman for the volume
“Lobo’s Greatest Hits”, published on page 81 by DC in 1991. Signed.

€ 550 - 900

697
694

695

GEORGE TUSKA
World’s Greatest Superheroes Present Superman, 1981
matita e china su cartoncino, 55,5 x 41 cm
Tavola domenicale del 16/08/1981 per “World’s Greatest Superheroes Present Superman”.
Chine di Vince Colletta. Lieve piega al margine sinistro.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 16/08/1981 for “World’s Greatest Superheroes
Present Superman”. Inks by Vince Colletta. Slight crease at the left margin.

€ 650 - 1.000

697
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700

698

MIKE ZECK
Captain America - Death of a Legend?, 1981
matita e china su cartoncino Marvel, 27 x 40 cm
Tavola originale realizzata da Zeck per “Death of a Legend?”, edita su Captain America n. 262 a
pag. 8 dalla Marvel nel 1981.

Pencil and ink on Marvel thin cardboard. Original comic art made by Zeck for “Death of a Legend?”,
published on Captain America n. 262 on page 8 by Marvel in 1981.

€ 900 - 1.500
700

698
CHIC YOUNG
Blondie, 1964
matita e china su cartoncino, 49,5 x 45 cm
Tavola domenicale del 24/05/1964 per “Blondie”. Lieve piega verticale, su due pannelli.
Firmata e datata.
Pencil and ink on thin cardboard. Sunday page of 24/05/1964 for “Blondie”. Slight vertical fold
on two panels. Signed and dated.

€ 500 - 800
699
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699
BELA ZABOLY
Popeye - Popeye and the Evil Echo, 1947
pastello e china su cartoncino, 46 x 13,5 cm
Striscia giornaliera del 30/05/1947 per “Popeye - Popeye and the Evil Echo”. Dopo la morte di
Segar nel 1938, Zaboly ne prese il posto a partire dal 1939, rivelandosi il più talentuoso dei
suoi allievi. Testi di Tom Sims. Firmata da entrambi gli autori e datata.
Pastel and ink on thin cardboard. Daily strip of 30/05/1947 for “Popeye - Popeye and the Evil
Echo”. After Segar’s death in 1938, Zaboly took over from him in 1939, revealing himself to be
the most talented of his pupils. Texts by Tom Sims. Signed by both authors and dated.

€ 550 - 900
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni
Acquirente: la persona fisica o giuridica che in relazione al lotto fa,
in asta, l’offerta più alta accettata dal banditore;
Codice del Consumo: il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n.
2016;
Codice Urbani: il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e
sue successive modificazioni o integrazioni;
Commissione di acquisto: il compenso dovuto a Finarte dall’Acquirente
in relazione all’acquisto del lotto e calcolato in misura percentuale
al Prezzo, in base al valore percentuale indicato nel catalogo d’asta
ovvero nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, oltre a qualsiasi
importo dovuto a Finarte dall’Acquirente a titolo di IVA o di importo
in sostituzione di IVA;
Condizioni Generali di Mandato: le condizioni generali di mandato
applicate al Venditore;
Condizioni Generali di Vendita: le presenti condizioni generali di
vendita;
Contraffazione: secondo la ragionevole opinione di Finarte,
l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel
catalogo d’asta, creata a scopo di inganno su paternità, autenticità,
provenienza, attribuzione, origine, fonte, data, età, periodo, che alla
data della vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe
avuto se il lotto fosse stato corrispondente alla descrizione del
catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un lotto che sia
stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura
(tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione);
Finarte: Finarte Auctions S.r.l., con sede legale a Milano, Via Paolo
Sarpi n. 6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Milano 09479031008, REA MI-2570656, capitale sociale euro
100.000,00 i.v.;
Importo totale dovuto: il Prezzo, oltre alla Commissione di acquisto
e alle Spese;
Mandato: il contratto di mandato con rappresentanza stipulato, di
volta in volta, tra Finarte e il Venditore, cui saranno applicabili le
Condizioni Generali di Mandato;
Prezzo: il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta dal banditore
all’Acquirente, al netto della Commissione di acquisto;
Riserva: il prezzo minimo confidenziale a cui il Venditore ha
concordato con Finarte di vendere il Lotto o, in mancanza di accordo
tra Finarte e il Venditore, un importo pari al settantacinque per cento
(75%) della Stima minima di pre-vendita;
Sito: www.finarte.it;
Spese: in relazione all’acquisto di un lotto, sono tutte le spese dovute
dall’Acquirente a Finarte e comprendono (ma non si limitano a): le
imposte di qualsiasi tipo, i costi di imballaggio e di spedizione, le
spese di recupero delle somme dovute dall’Acquirente inadempiente,
le eventuali spese di riproduzione del lotto ovvero di sua perizia e/o
autentica. Stima minima pre-vendita: la stima minima finale alla quale
viene offerto in vendita il lotto, comunicata o meno al Venditore.
Venditore: la persona fisica o giuridica che conferisce a Finarte,
in qualità di mandataria con rappresentanza, il diritto esclusivo
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di offrire in vendita in asta il lotto. Nel caso sia offerto in vendita
un bene in comproprietà, Venditore sarà considerato ciascuno dei
comproprietari il quale assumerà solidalmente nei confronti di Finarte
tutti gli obblighi derivanti dal Mandato;

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
2.1 COMPRARE ALL’ASTA. Finarte agisce in nome e per conto del
Venditore, in qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso e
dunque come mera intermediaria tra Acquirente e Venditore. Pertanto
la vendita del lotto deve considerarsi avvenuta tra Acquirente e
Venditore. I potenziali Acquirenti sono tenuti a consultare il Sito per
prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti
in catalogo.
2.2 PROVENIENZA. In alcune circostanze, Finarte può stampare sul
catalogo d’asta la storia della proprietà di un lotto quando ritiene
che quell’informazione possa contribuire al suo studio o se aiuta a
distinguere il lotto medesimo. Tuttavia, l’identità del Venditore o dei
precedenti proprietari potrà non essere resa pubblica per una serie di
ragioni, per esempio per rispettare la richiesta di riservatezza da parte
del Venditore o perché l’identità del precedente proprietario non è
nota a causa dell’età del lotto.
2.3 PREZZO E COMMISSIONE DI ACQUISTO E IVA. Al Prezzo del
lotto sarà aggiunta una Commissione di acquisto che l’Acquirente
è tenuto a pagare quale parte dell’Importo totale dovuto. La
Commissione di acquisto è stabilita nella misura del:
20% Venti percento (16,4 + IVA) del Prezzo del lotto.
2.4 IVA. Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può essere applicata sul
Prezzo e/o sulla Commissione di acquisto. Si prega di fare riferimento
alle informazioni relative all’IVA, contenute nella sezione “Simboli”,
che segue.
Al fine di armonizzare le procedure fiscali tra i Paesi dell’Unione
Europea, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state introdotte in
Italia nuove regole con l’estensione alle Case d’Asta del regime del
margine. L’art. 45 della legge 342 del 21 Novembre 2000 prevede
l’applicazione di tale regime alle vendite concluse in esecuzione ai
contratti di commissione definiti con: (a) soggetti privati; (b) soggetti
passivi d’imposta che hanno assogget¬tato l’operazione al regime
del margine; (c) soggetti che non hanno potuto detrarre l’imposta ai
sensi degli art. 19, 19-bis, e 19-bis2 del DPR. 633/72 (che hanno
venduto il lotto in esenzione ex art. 10, 27-quinquies); (d) soggetti che
beneficiano del regime di franchigia previsto per le piccole imprese
nello Stato di appartenenza. In forza della speciale normativa, nei
casi sopracitati eventuale imposta IVA, ovvero una somma sostitutiva
di IVA, se applicabile, viene applicata da Finarte. Nessun particolare
simbolo verrà usato per identificare i lotti venduti nel regime del
margine.
2.5 Valute. Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo
che indica i cambi aggiornati delle principali valute estere, in
contemporanea con le offerte effettuate in sala d’asta. I cambi sono
da considerarsi solo indicativi e tutte le offerte in sala saranno
espresse in Euro. Finarte declina ogni responsabilità per ogni errore
ed omissione che apparirà su detto schermo. Il pagamento dei lotti
acquistati dovrà essere in Euro. L’ammontare equivalente potrà essere
effettuato in valuta estera purché in base al cambio del giorno in cui
il pagamento verrà effettuato.
2.6 Sicurezza. Per salvaguardare la sicurezza dei potenziali
Acquirenti e degli Acquirenti durante la permanenza nei nostri spazi
espositivi, Finarte espone tutte le opere in modo tale da non creare

eventuali pericoli. Tuttavia, nel caso in cui un potenziale Acquirente
maneggiasse lotti in esposizione, ciò è a suo esclusivo rischio e
pericolo. Alcuni lotti di grandi dimensioni e pesanti possono essere
pericolosi se maneggiati in modo errato. Nel caso in cui si desiderasse
ispezionare accuratamente un lotto, La preghiamo di richiedere
l’assistenza del personale di Finarte. Alcuni lotti in esposizione
potrebbero essere segnalati con la dicitura “per cortesia non toccare”
ovvero con altra dicitura simile. Nel caso in cui si intenda esaminare
questi lotti, si prega di richiedere l’assistenza del personale Finarte. In
ogni caso, salvo dolo o colpa grave, Finarte non sarà in alcun modo
responsabile per eventuali danni subiti dal potenziale Acquirente,
dall’Acquirente ovvero da un suo studioso o da un suo esperto
indipendente in occasione dell’ispezione del lotto.

3. PRIMA DELL’ASTA
3.1 Stime pubblicate in catalogo. Le stime pubblicate in catalogo sono
solo indicative per i potenziali acquirenti e sono soggette a revisione.
Il Prezzo potrà essere superiore o inferiore alle valutazioni indicate.
Resta inteso che stime indicate in catalogo d’asta non comprendono
la Commissione di acquisto e l’IVA. I potenziali Acquirenti sono
tenuti a consultare il Sito per prendere visione della catalogazione
più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
3.2 SIMBOLI. Il catalogo d’asta potrà contenere i seguenti simboli:
0 Importo minimo garantito.
Nel caso in cui un lotto sia contrassegnato da questo simbolo al
Venditore è stato garantito un importo minimo nell’ambito di una o
più aste.
P Lotti di proprietà di Finarte.
Nel caso in cui i lotti siano contrassegnati da questo simbolo la
proprietà appartiene in tutto o in parte a Finarte.
PI Parte Interessata.
Indica il caso in cui possano essere effettuate offerte sul lotto anche da
parte di soggetti aventi un interesse diretto o indiretto sul medesimo,
quale ad esempio il beneficiario o l’esecutore testamentario che abbia
venduto il lotto oppure il comproprietario del lotto o un soggetto che
abbia prestato una garanzia per il lotto.
SR Senza Riserva.
I lotti illustrati nel catalogo che non sono contrassegnati da questo
simbolo (SR), si intendono soggetti alla vendita con riserva.
Generalmente la Riserva corrisponde ad una percentuale della Stima
minima pre-vendita e non supera tale valore. Nel caso in cui un lotto
sia venduto senza Riserva, verrà contrassegnato da questo simbolo.
® Diritto di Seguito.
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo, l’Acquirente si impegna
a pagare il “diritto di seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in
base all’art. 152, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni e integrazioni.
I Lotto proveniente da impresa.
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo il Prezzo è soggetto a (e
comprensivo di) IVA.
TI Lotto in regime di temporanea importazione.
Lotto in regime di temporanea importazione ex art. 72 del Codice
Urbani o per il quale è stata richiesta la temporanea importazione.
ID Lotto in temporanea importazione doganale.
I lotti contrassegnati da questo simbolo sono soggetti ad IVA
(attualmente pari ad una percentuale del 10%) sul Prezzo e sul diritto
di seguito, dove applicabile per i residenti in Italia. Qualsiasi costo
connesso alla chiusura della temporanea importazione doganale è a
carico dell’Acquirente.
IA Lotto in temporanea importazione artistica.

4. L’ASTA
4.1 SVOLGIMENTO DELL’ASTA
4.1.1 L’asta è regolata dalle Condizioni Generali di Vendita e dalle
Condizioni Generali di Mandato. Le Condizioni Generali di Vendita
possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala d’asta
o tramite un annuncio fatto dal banditore d’asta prima dell’inizio
dell’asta. Nell’ipotesi in cui Finarte permetta la partecipazione
all’asta anche online queste modifiche sono portate a conoscenza
anche tramite il Sito prima dell’inizio dell’asta.
4.1.2 Le offerte possono essere eseguite personalmente mediante una
paletta durante l’asta, mediante un’offerta scritta prima dell’asta, per
telefono ovvero via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in
relazione alla specifica asta).
4.1.3 Nell’ipotesi in cui il Venditore sia un professionista e
l’Acquirente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del
Consumo, le vendite concluse mediante offerte scritte, telefoniche
o offerte online costituiscono contratti a distanza ai sensi e per gli
effetti degli artt. 45 e ss. del Codice del Consumo.
4.1.4 La velocità dell’asta può variare, tra i cinquanta (50) e i
centoventi (120) lotti l’ora.
4.1.5 L’incremento delle offerte è generalmente del dieci per cento
(10%) rispetto a quella precedente.
4.1.6 A sua completa discrezione, Finarte ha il diritto di rifiutare a
chiunque di partecipare alle aste.
4.1.7 Nei confronti di ciascun potenziale Acquirente, Finarte si riserva
la facoltà di subordinare la partecipazione all’asta all’esibizione di
una lettera di referenze bancarie oppure al deposito di una somma
a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dalle
presenti Condizioni Generali di Vendita che sarà restituita una volta
conclusa l’asta.
4.1.8 Chiunque faccia un’offerta ad un’asta sarà considerato parte
direttamente interessata all’acquisto, salvo accordo scritto fra il
partecipante all’asta e Finarte in base al quale il partecipante dichiara
di agire in nome e per conto di un terzo che sia da Finarte accettato.
4.1.9 Nel caso in cui una persona a cui sia stata concessa la possibilità
di effettuare un’offerta relativa ad un lotto abbia un interesse diretto o
indiretto sul medesimo, quale ad esempio il beneficiario o l’esecutore
testamentario che abbia venduto il lotto, oppure il comproprietario
del lotto o un’altra parte che abbia prestato una garanzia per il lotto,
Finarte ne darà comunicazione in catalogo.
4.1.10 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera
adeguata, in funzione del valore del lotto e delle offerte concorrenti.
Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto formulando un’offerta
nell’interesse del Venditore. Il banditore può inoltre fare offerte
nell’interesse del Venditore, fino all’ammontare della Riserva,
formulando offerte consecutive o in risposta ad altre offerte.
4.1.11 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione
dell’offerta più alta, del Prezzo e, conseguentemente, la conclusione
del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.
4.1.12 l banditore può, a sua assoluta discrezione e in un momento
qualsiasi dell’asta:
(a) ritirare un lotto dall’asta;
(b) riformulare un’offerta di vendita per un lotto, qualora abbia motivi
per ritenere che ci sia un errore o una disputa; e/o
(c) adottare qualsiasi provvedimento che ritenga adatto alle
circostanze, come abbinare o separare i lotti o cambiarne l’ordine di
vendita purché il lotto non sia offerto in asta una giornata anteriore
rispetto a quella indicata nel catalogo d’asta.
4.1.13 Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo video.
Finarte declina ogni responsabilità sia in relazione alla corrispondenza
dell’immagine sullo schermo all’originale, sia per
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errori nel funzionamento dello schermo video.
4.1.14 Finarte dichiara che il lotto può essere oggetto di dichiarazione
di interesse culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13 del Codice Urbani. In
tal caso o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il
procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.
14 del Codice Urbani, Finarte ne darà comunicazione prima della
vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di
interesse culturale il Venditore provvederà a denunciare la vendita
al Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà
sospensivamente condizionata al mancato esercizio da parte del
Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di sessanta
(60) giorni dalla data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine
maggiore di centottanta (180) giorni di cui all’art. 61, comma 2,
del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della
prelazione il lotto non potrà essere consegnato all’ Acquirente in base
a quanto stabilito dall’art. 61 del Codice Urbani.
4.1.15 Generalmente la Riserva non supera la Stima minima
pre-vendita annunciata o pubblicata da Finarte, salvo nel caso in cui
la Riserva sia espressa in una moneta diversa dall’euro e vi siano
sensibili fluttuazioni del tasso di cambio fra la data in cui è stata
pattuita la Riserva e la data dell’asta. In tal caso, salvo diverso accordo
fra Finarte ed il Venditore, la Riserva sarà modificata in un importo
pari all’equivalente in euro in base al tasso ufficiale di cambio del
giorno immediatamente precedente quello dell’asta.
4.1.16 Offerte “al meglio”, “salvo visione” o che comprendono lotti
in alternativa a quello indicato non sono accettate.

4.2

OFFERTE IN SALA

4.2.1 Per partecipare all’asta in sala tutti i potenziali Acquirenti
dovranno munirsi – prima che inizi l’asta - di una paletta numerata
per esprimere le proprie offerte.
4.2.2 La paletta numerata verrà consegnata al potenziale
Acquirente dal personale di Finarte al banco registrazione a seguito
dell’esibizione di un documento di identità, della compilazione e
della firma dell’apposito modulo di registrazione e attribuzione della
paletta numerata.
4.2.3 Compilando e firmando il modulo di registrazione e attribuzione
della paletta numerata, ciascun potenziale Acquirente accetta le
Condizioni Generali di Vendita incluse nel catalogo.
4.2.4 È possibile registrarsi all’asta anche durante i giorni
dell’esposizione che precede l’asta.
4.2.5 È possibile partecipare all’asta in nome e per conto di
un’altra persona fisica o giuridica. In tal caso, in occasione della
registrazione all’asta, dovrà essere esibita idonea procura scritta
rilasciata dal rappresentato con allegato un documento di identità
del rappresentato. Il partecipante all’asta sarà solidalmente obbligato
con il terzo interessato nei confronti di Finarte in relazione a tutti
gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Nel caso in cui il rappresentato sia una persona giuridica, la procura
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore
dotato di potere di firma la cui carta di identità dovrà essere allegata
alla procura. Finarte si riserva la facoltà di non fare partecipare
all’asta il rappresentante qualora, a suo insindacabile giudizio, non
ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
4.2.6 Le palette numerate devono essere utilizzate per indicare le
offerte al banditore durante l’asta.
4.2.7 In caso di aggiudicazione di un lotto, si prega di accertarsi
che la paletta possa essere vista dal banditore e che sia il numero ivi
indicato ad essere stato annunciato.
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4.2.8 Nell’ipotesi di dubbi riguardo al Prezzo o all’Acquirente, siete
pregati di attirare immediatamente l’attenzione del banditore.
4.2.9 Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome ed all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata e non
potranno essere trasferiti ad altri nomi ed indirizzi.
4.2.10 L’eventuale perdita della paletta dovrà essere immediatamente
comunicata all’assistente del banditore che provvederà a fornire al
potenziale Acquirente una nuova paletta
4.2.11 Al termine dell’asta la paletta deve essere restituita al banco
registrazioni.

4.3 OFFERTE SCRITTE
4.3.1 Mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo di
offerta (insieme alla documentazione in esso richiesta) allegato al
catalogo d’asta e caricato sul Sito è possibile formulare offerte scritte.
4.3.2 Finarte darà esecuzione alle offerte per conto del potenziale
Acquirente.
4.3.3 Il servizio è gratuito e confidenziale.
4.3.4 Il modulo di offerta dovrà essere inviato a Finarte almeno
ventiquattro (24) ore prima dell’asta.
4.3.5 Le offerte scritte saranno accettate da Finarte soltanto se
sufficientemente chiare e complete, con particolare riferimento al
lotto e al prezzo a cui si intende aggiudicare il lotto.
4.3.6 Nel caso in cui Finarte riceva più offerte scritte di pari importo
per uno specifico lotto, quest’ultimo sarà aggiudicato al soggetto la
cui offerta sia pervenuta per prima a Finarte.
4.3.7 Finarte nel formulare le offerte per conto del potenziale
Acquirente terrà conto della Riserva e delle altre offerte, in modo da
ottenere l’aggiudicazione del lotto al Prezzo più conveniente.
4.3.8 Gli importi indicati nel modulo d’offerta devono intendersi
come importi massimi. Finarte non accetta offerte illimitate ovvero
prive di importo.
4.3.9 Ogni modulo d’offerta deve contenere offerte per una sola asta.
Offerte alternative possono essere accettate se viene specificata, tra il
numero dei lotti, la parola “OPPURE”.
4.3.10 Dopo l’asta, coloro che avranno lasciato offerte scritte
dovranno tempestivamente controllare con Finarte se la loro offerta è
andata a buon fine.
4.3.11 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in cui il
Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un consumatore ai
sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, l’Acquirente non disporrà
- ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo
- del diritto di recesso previsto per i contratti a distanza in quanto
il contratto di vendita è concluso in occasione di un’asta pubblica
secondo la definizione fornita dall’art. 45, comma 1, lettera o) del
Codice del Consumo.

4.4 OFFERTE TELEFONICHE
4.4.1 Mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo di
offerta (insieme alla documentazione in esso richiesta) allegato
al catalogo d’asta e caricato sul Sito è possibile formulare offerte
telefoniche.
4.4.2 Il modulo di offerta dovrà essere inviato a Finarte almeno
ventiquattro (24) ore prima dell’asta.
4.4.3 Una volta ricevuto il modulo Finarte provvederà a contattare
telefonicamente il potenziale Acquirente al numero di telefono
indicato nel modulo.
4.4.4 Nel caso in cui Finarte non riuscisse, per qualsiasi ragione, a

contattare telefonicamente il potenziale Acquirente, potrà effettuare
per conto dello stesso offerte fino a un importo pari all’offerta
massima indicata nel modulo (“Covering Bid”). In questo caso,
Finarte nel formulare le offerte per conto del potenziale Acquirente
terrà conto della Riserva e delle altre offerte, in modo da ottenere
l’aggiudicazione del lotto al Prezzo più conveniente.
4.4.5 Finarte si riserva il diritto di registrare le offerte telefoniche e
non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, nei confronti dei
partecipanti all’asta per problemi o inconvenienti relativi alla linea
telefonica (a titolo di esempio, per interruzione o sospensione della
linea telefonica).
4.4.6 Finarte non accetta offerte telefoniche riferite a lotti la cui
Stima minima di pre-vendita indicata in catalogo sia inferiore ad Euro
500,00.
4.4.7 In ogni caso, Finarte non accetta offerte telefoniche per un
importo inferiore alla Stima minima di pre-vendita.
4.4.8 Il personale di Finarte è disponibile ad effettuare telefonate in
lingua inglese e francese.
4.4.9 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in cui il
Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un consumatore ai
sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, l’Acquirente non disporrà
- ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo
- del diritto di recesso previsto per i contratti a distanza in quanto
il contratto di vendita è concluso in occasione di un’asta pubblica
secondo la definizione fornita dall’art. 45, comma 1, lettera o) del
Codice del Consumo.

4.5 OFFERTE VIA INTERNET
4.5.1 Almeno settantadue (72) ore prima la data dell’asta, Finarte
comunicherà sul Sito e/o sul catalogo d’asta, l’asta in occasione della
quale è possibile formulare offerte anche via internet.
4.5.2 In caso di partecipazione all’asta via internet il potenziale
Acquirente avrà la possibilità di vedere e ascoltare il banditore
nonché fare offerte in tempo reale.
4.5.3 La partecipazione all’asta via internet è subordinata alla previa
iscrizione al Sito e alla successiva registrazione all’asta almeno
ventiquattro (24) ore prima l’inizio dell’asta.
4.5.4 Una volta completata la registrazione al Sito, ciascun potenziale
Acquirente riceve per email una password (che si impegna a custodire
con cura e diligenza e a non diffondere ovvero comunicare a terzi)
necessaria per accedere al Sito in qualità di utente registrato e per
partecipare all’asta.
4.5.5 Ciascun utente registrato è responsabile per qualsiasi attività
compiuta attraverso il Sito tramite le proprie credenziali di accesso
e si impegna a comunicare immediatamente a Finarte qualsiasi uso
illecito della sua password di accesso al Sito ovvero lo smarrimento
della password. In questo caso, Finarte provvederà a comunicare
all’utente registrato una nuova password di accesso al Sito e la
password precedente non potrà più essere utilizzata per accedere al
Sito ovvero per partecipare alle aste.
4.5.6 Finarte non garantisce che il Sito sia sempre operativo e che
non vi si siano interruzioni durante la partecipazione all’asta ovvero
che il Sito e/o il relativo server siano liberi da virus o da qualsiasi
altro materiale dannoso o potenzialmente dannoso. Pertanto, salvo i
casi di dolo o colpa grave, Finarte non è in alcun modo responsabile
per eventuali problemi tecnici verificatisi in occasione dell’asta
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rallentamenti nella
navigazione internet o il malfunzionamento del server che gestisce la
partecipazione all’asta via internet).
4.5.7 Finarte non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno

ovvero inconveniente subito derivante dall’uso non corretto del Sito
ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
4.5.8 Ciascun potenziale Acquirente si impegna a non usare alcun
software ovvero strumento di alcun tipo per influenzare ovvero
interferire (anche solo potenzialmente) sull’andamento dell’asta
e si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua applicazione con
correttezza e buona fede.
4.5.9 Qualora Finarte abbia deciso di permettere la partecipazione
all’asta anche online, le presenti Condizioni Generali di Vendita
disciplinano, anche l’offerta in vendita e l’aggiudicazione dei lotti
tramite i siti / piattaforme internet attraverso i quali è possibile formulare
offerte. L’asta online a cui si applicano le presenti Condizioni Generali
di Vendita è un’asta pubblica (definita dall’art. 45, comma 1, lett. o)
del Codice del Consumo come il metodo di vendita in cui beni o
servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano
o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante
una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa
d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o
servizi), ed è la medesima asta pubblica a cui si può partecipare in
sala, ovvero al telefono o mediate una offerta scritta pre-asta.
4.5.10 I lotti acquistati tramite internet sono offerti e venduti da
Finarte che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza del
Venditore.
4.5.11 L’offerta e la vendita da parte di Finarte dei lotti offerti in
vendita su internet costituiscono un contratto a distanza disciplinato
dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del Codice del Consumo e dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la disciplina del
commercio elettronico.
4.5.12 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in cui il
Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un consumatore ai
sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, l’Acquirente non disporrà
- ai sensi dell’arti. 59, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo
- del diritto di recesso previsto per i contratti a distanza in quanto
il contratto di vendita è concluso in occasione di un’asta pubblica
secondo la definizione fornita dall’art. 45, comma 1, lettera o) del
Codice del Consumo.

4.6 OFFERTE DA PARTE DEI DIPENDENTI

4.6.1 I dipendenti di Finarte possono effettuare offerte in un’asta di
Finarte solo se il dipendente non è a conoscenza della Riserva e se
effettua l’offerta nel pieno rispetto delle regolamentazioni interne che
regolano le offerte in asta dei dipendenti.

5. OBBLIGHI DI FINARTE NEI CONFRONTI
DELL’ACQUIRENTE
5.1 Finarte agisce in nome e per conto del Venditore, in qualità di
mandataria con rappresentanza del Venditore, ad eccezione dei casi
in cui è proprietaria in tutto o in parte di un lotto.
5.2 Su richiesta dell’Acquirente, Finarte potrà fornire, a sua
discrezione ed eventualmente a pagamento, un rapporto scritto
(condition report) sulle condizioni del lotto.
5.3 Nel caso in cui, dopo la vendita in asta, un lotto risulti essere una
Contraffazione, Finarte rimborserà all’Acquirente che faccia richiesta
di risoluzione del contratto di vendita, previa restituzione del lotto
a Finarte, l’Importo totale dovuto a condizione che, non più tardi di
cinque (5) anni dalla data della vendita, l’Acquirente:
(a) comunichi a Finarte per iscritto, entro tre (3) mesi dalla data in
cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una
Contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto
è stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente ritenga che il
lotto sia una Contraffazione;
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(b) sia in grado di riconsegnare a Finarte il lotto, libero da
rivendicazioni o da pretese da parte di terzi sorte dopo la data della
vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data
della vendita;
(c) fornisca a Finarte le relazioni di due studiosi o esperti indipendenti
e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui
il lotto sia ritenuto una Contraffazione.
5.4 Finarte si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della
vendita anche in assenza di una o più delle condizioni sopra richieste,
in tutto o in parte.
5.5 Finarte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si
riserva il diritto di richiedere il parere addizionale di altri esperti
a sue proprie spese. Nel caso in cui Finarte decida di risolvere la
vendita, Finarte avrà facoltà di rimborsare all’Acquirente, in misura
ragionevole, i costi da questo sostenuti per ottenere i pareri dei due
esperti indipendenti e accettati sia da Finarte che dall’Acquirente.
5.6 L’Acquirente non avrà diritto di risolvere il contratto di vendita e
Finarte non effettuerà il rimborso se:
(a) la descrizione nel catalogo fosse conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o
indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o
(b) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione del
lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente
ritenute inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, il cui
costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto
danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del
lotto.

6. OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE E RESPONSABILITÀ
DI FINARTE NEI CONFRONTI DEGLI ACQUIRENTI
6.1 L’Acquirente si impegna ad esaminare il lotto e la documentazione
rilevante prima dell’acquisto per verificarne la conformità alle
descrizioni del catalogo e, se del caso, a richiedere il parere di uno
studioso o di un esperto indipendente, per accertarne paternità,
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo,
origine culturale ovvero fonte, condizione e completezza, qualità, ivi
compreso il prezzo o il valore.
6.2 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Finarte, incluse
quelle contenute nel catalogo, in relazioni, commenti o valutazioni
concernenti qualsiasi carattere di un lotto, quale paternità,
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo,
origine culturale ovvero fonte, condizione e completezza, qualità, ivi
compreso il prezzo o il valore, riflettono esclusivamente opinioni e
possono essere riesaminate da Finarte ed, eventualmente, modificate
prima che il lotto sia offerto in vendita. Salvo il dolo e la colpa grave,
Finarte e i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti
non sono responsabili degli errori o delle omissioni contenuti in
queste rappresentazioni.
6.3 I lotti sono venduti “come visti e piaciuti”, con espressa
esclusione di ogni garanzia per vizi occulti e con ogni lacuna, difetto,
imperfezione ed errore di descrizione.
6.4 Tutti i lotti, ivi compresi quelli che abbiano - in tutto o in parte
- una natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente
sulla base del loro valore artistico, decorativo e/o collezionistico e
non sono da considerarsi funzionanti. Il funzionamento e la sicurezza
dei lotti che abbiano, in tutto o in parte, una natura elettrica o
meccanica non sono verificati prima della vendita e sono acquistati
dall’Acquirente a suo rischio e pericolo.
6.5 Le descrizioni dei cataloghi e dei condition report di cui all’art.
5.2 che precede, sono meramente indicative e sono effettuate al solo
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scopo di identificare il lotto.
6.6 La mancanza di riferimenti espliciti nei cataloghi e nei condition
report in merito alle condizioni del lotto non implica che il lotto sia
privo di imperfezioni.
6.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave, Finarte ovvero i suoi dipendenti,
collaboratori, amministratori o consulenti non saranno responsabili
per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
dell’asta o per qualsiasi questione relativa alla fase preparatoria della
vendita dei lotti.
6.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, l’eventuale responsabilità
di Finarte ovvero dei suoi dipendenti, collaboratori, amministratori o
consulenti nei confronti dell’Acquirente in relazione all’acquisto di un
lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo e alla Commissione
di acquisto pagata dall’Acquirente a Finarte.
6.9 Le descrizioni di autovetture e motoveicoli, anche in relazione alla
loro storia, alla loro età, al modello, ai passaggi di proprietà, allo stato
di conservazione e ad eventuali processi di restauro, a caratteristiche
tecniche, ai componenti interni ed esterni, inclusi il numero del motore
(matching number o meno) e del telaio dell’autovettura - presenti in
catalogo e/o nel condition report sono fornite a titolo di orientamento
per il potenziale Acquirente da Finarte in buona fede sulla scorta
delle indicazioni ed informazioni ricevute del Venditore, ma non
devono essere ritenute esaustive e/o verificate. Tutte le autovetture e
i motoveicoli – insieme ai documenti rilevanti che li accompagnano
- dovranno quindi essere esaminati in modo adeguato dal potenziale
acquirente per poter completamente accertare il loro stato. L’assenza
di indicazione di un difetto, di un restauro o della presenza di una
parte non originale non implica che tale difetto, restauro o presenza
di una parte non originale non possano sussistere
6.10 Le descrizioni degli orologi e delle pietre preziose, anche in
relazione allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, presenti in
catalogo e/o nel condition report sono fornite a titolo di orientamento
per il potenziale Acquirente da Finarte in buona fede sulla scorta delle
indicazioni ed informazioni ricevute del Venditore, ma non devono
essere ritenute esaustive e/o verificate. Tutti gli orologi e le pietre
preziose dovranno quindi essere esaminati in modo adeguato dal
potenziale acquirente per poter completamente accertare il loro stato.
L’assenza di indicazione di un difetto, di un restauro o della presenza
di una parte non originale non implica che tale difetto, restauro o
presenza di una parte non originale non possano sussistere. Nel caso
di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro
esame può aver richiesto la loro apertura: Finarte suggerisce pertanto
che l’Acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza
d’acqua, li porti ad un centro autorizzato per la verifica della tenuta. I
cinturini in materiale organico eventualmente presenti sono associati
alle casse in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali Acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi
stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di estinzione,
quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla
normativa internazionale CITES. Il potenziale Acquirente dovrà quindi
informarsi adeguatamente in fase preliminare relativamente a tali
restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga,
anche solo in parte, materiali di questa tipologia.

7. PAGAMENTO
7.1 In caso di aggiudicazione, l’Acquirente è tenuto a pagare a Finarte
l’Importo totale dovuto immediatamente – e comunque entro e non
oltre cinque (5) giorni - dalla conclusione dell’asta.
7.2 Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto della dichiarazione di cui
all’art. 4.1.14 che precede, l’Acquirente si impegna a corrispondere

l’Importo totale dovuto al decorso del termine per l’esercizio della
prelazione da parte del Ministero competente.
7.3 La fatturazione del Prezzo all’Acquirente sarà di competenza
esclusiva del Venditore.
7.4 Il pagamento della Commissione di acquisto e delle eventuali
Spese potrà essere effettuato mediante contanti, assegno circolare,
assegno bancario, bonifico, Bancomat o Carta di Credito (American
Express, Visa o Mastercard) o Paypal. Per i pagamenti effettuati tramite
Carta di Credito o Paypal sarà applicato un sovraprezzo del 4% sul
totale della fattura.
7.5 Finarte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti solo
per importi inferiori a euro 2.999,99.
7.6 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti:

Finarte Auctions S.r.l.
banca: BANCO BPM
IBAN numero IT65 G 05034 01748 000000002588
SWIFT numero BAPPIT21677
7.7 Nel caso di bonifico, nella causale dovrà essere indicato nome e
cognome dell’Acquirente e il numero della fattura.
7.8 Il pagamento mediante Bancomat, American Express, Visa o
Mastercard può essere disposto solo dal titolare della carta ovvero,
nel caso di pagamento mediante PayPal, dal titolare del relativo conto.
7.9 Finarte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei
pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti ricevuti da persone
differenti dall’Acquirente.
7.10 In limitate circostanze e comunque previo il consenso del
Venditore, Finarte potrà concedere agli Acquirenti che ritenga
affidabili la facoltà di pagare i lotti a cadenze dilazionate. Le modalità
di pagamento dilazionato dovranno essere definite prima della
vendita. Prima di stabilire se concedere o meno pagamenti dilazionati,
Finarte può chiedere referenze sull’affidabilità dell’Acquirente e
documentazione sulla sua identità e residenza.
7.11 Anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1523 c.c.,
il trasferimento della proprietà del lotto dal Venditore all’Acquirente
avverrà soltanto al momento del pagamento da parte dell’Acquirente
dell’Importo totale dovuto.
7.12 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente
- nel termine di cui all’art. 7.1. che precede - in tutto o in parte,
dell’Importo totale dovuto, Finarte ha diritto, a propria scelta, di
chiedere l’adempimento ovvero di risolvere il contratto di vendita a
norma dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a
spese dell’Acquirente, a norma dell’art. 1515 c.c.
7.13 In caso di ritardo nel pagamento dell’Importo totale dovuto per
un periodo superiore a cinque (5) giorni lavorativi dalla data dell’asta,
Finarte potrà depositare il lotto presso un depositario terzo a rischio
e spese dell’Acquirente. Nonché di addebitare all’Acquirente e di
trattenere a proprio credito interessi moratori in misura pari al tasso
previsto dalla legge Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del
cinque per cento (5%), salvo il diritto di Finarte al risarcimento del
maggior danno.
7.14 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente,
Finarte potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dall’Acquirente o da un suo
rappresentante nel corso di aste successive o chiedere all’Acquirente
di depositare una somma di denaro, a titolo di garanzia, prima di
accettare offerte.
7.15 Finarte ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta,
a qualsiasi titolo, all’Acquirente con ogni somma dovuta da

quest’ultimo, a qualsiasi titolo a Finarte.
7.16 Orario di cassa: Lun-Ven 10.00-13.00; 14.00-17.30.

8. CONSEGNA E RITIRO DEL LOTTO
8.1 La consegna del lotto avverrà presso la sede di Finarte non oltre
cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della aggiudicazione.
8.2 Il lotto sarà consegnato solo ad avvenuto pagamento dell’Importo
totale dovuto all’Acquirente ovvero a soggetto terzo munito di delega
scritta rilasciata da quest’ultimo.
8.3 Al momento della consegna del lotto, Finarte richiederà
all’Acquirente o al terzo incaricato un documento attestante la sua
identità.
8.4 Prima di organizzare il ritiro del lotto, si prega di controllare con
Finarte dove è conservato il lotto.
8.5 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/
cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Acquirente, debitamente
comunicata a Finarte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il
lotto previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero
secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
8.6 Qualora l’Acquirente non ritiri il lotto entro cinque (5) giorni
lavorativi dal giorno della vendita, Finarte avrà diritto di:
(a) addebitare all’Acquirente un importo pari all’uno per cento (1%)
del Prezzo per ogni mese di ritardo nel ritiro del lotto, a partire dal
quinto giorno lavorativo successivo alla vendita; ovvero
(b) depositare il lotto presso un depositario terzo a rischio e spese
dell’Acquirente.

9. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a
partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente:
(a) prende in consegna il lotto acquistato; o
(b) paga l’Importo totale dovuto per il lotto; ovvero
(c) dalla data in cui decorre il termine di pagamento di cinque (5)
giorni lavorativi dal giorno dell’aggiudicazione.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del
lotto che si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento del
rischio, ma il risarcimento non potrà superare, salvo il caso di dolo
o colpa grave, il Prezzo oltre alla Commissione di acquisto ricevuta
da Finarte.
9.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Finarte si
assume la responsabilità per la perdita o danni causati alle cornici
o al vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere
a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano il lotto venduto
all’asta.
9.4 In nessun caso Finarte sarà responsabile per la perdita o il
danneggiamento verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento
(compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi
di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Finarte con
il consenso del Venditore per la perdita o il danneggiamento causati
o derivanti, direttamente o indirettamente, da:
(a) cambiamenti di umidità o temperatura;
(b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi
sul lotto e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli del legno);
(c) errori di trattamento;
(d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi
chimiche, biochimiche o elettro¬magnetiche;
(e) atti di terrorismo; e (f) altri eventi di forza maggiore.
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10. SPEDIZIONE

13. TERMINOLOGIA ESEMPLIFICATIVA

10.1. Su richiesta scritta dell’Acquirente, Finarte potrà organizzare
l’imballaggio e la spedizione del lotto a condizione che
l’Acquirente:
(a) abbia interamente pagato l’Importo totale dovuto;
(b) fornisca a Finarte eventuali attestati di libera circolazione
ovvero licenze di esportazione o qualunque eventuale attestazione
e/o certificazione a tal fine necessari.
10.2. Saldo diverso accordo con l’Acquirente:
(a) le spese di imballaggio e spedizione sono a carico e cura
dell’Acquirente che potrà richiedere, almeno ventiquattro (24)
ore prima dell’inizio dell’asta, preventivi di spesa qualora intenda
affidare a Finarte l’imballaggio e la spedizione del lotto;
(b) la copertura assicurativa volta a coprire il rischio di perdite e/o
danni (anche parziali) che il lotto può subire durante il trasporto
dovrà essere concordata fra l’Acquirente ed il trasportatore senza
alcuna responsabilità per Finarte;
(c) il costo della copertura assicurativa sarà a spese dell’Acquirente.
10.3. L’imballaggio e la spedizione del lotto all’Acquirente sono
interamente a rischio e a carico dell’Acquirente e Finarte non si
assume alcuna responsabilità per azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio o dei trasportatori.

13.1 Si prega di prestate attenzione alla seguente terminologia
esemplificativa:
• “SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte opera dell’artista
(quando non è conosciuto il primo nome dell’artista sia che il cognome
venga preceduto da una serie di asterischi, sia da una iniziale o no,
indica che l’opera è dell’artista nominato).
• “ATTRIBUITO A SANDRO BOTTICELLI” È opinione di Finarte che
sia probabilmente opera dell’artista, ma con meno sicurezza che
nella cat¬egoria precedente.
• “BOTTEGA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte è di una
mano sconosciuta della bottega dell’artista, che può essere stata
eseguita sotto la direzione dell’artista.
• “CERCHIA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte un’opera
di mano non identificata, ma distinta; strettamente associata con il
suddetto artista, ma non necessariamente suo allievo.
• “STILE DI/SEGUACE DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte
opera di un pittore che lavora nello stile dell’artista, contemporaneo o
quasi contem¬poraneo, ma non necessariamente suo allievo.
• “MANIERA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte una opera
nello stile dell’artista di epoca più tarda.
A parere di Finarte una copia
• “DA SANDRO BOTTICELLI”
di un dipinto conosciuto dell’artista.
• “IN STILE...” A parere di Finarte opera nello stile citato pur essendo
eseguita in epoca successiva.
13.2 Il termine firmato e/o datato e/o iscritto, significa che a parere di
Finarte la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.
13.3 Il termine recante firma e/o data e/o iscrizione, significa che a
parere di Finarte queste sembrano ag¬giunte o di altra mano.
13.4
Le dimensioni date sono, nell’ordine, altezza, base ed
eventualmente profondità.
13.5 I dipinti e le fotografie non s’intendono incorniciati se non
altri¬menti specificato.

11. ESPORTAZIONE DAL
REPUBBLICA ITALIANA

TERRITORIO

DELLA

11.1 L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della
Repubblica italiana è assoggettata alla disciplina prevista dal Codice
Urbani. L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio
dell’Unione Europea è altresì assoggettata alla disciplina prevista dal
Regolamento CE n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal Regolamento
UE di esecuzione della Commissione n. 1081/2012.
11.2 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto
può essere soggetta al rilascio di un attestato di libera circolazione
ovvero di una licenza di esportazione.
11.3 Il rilascio dell’attestato di libera circolazione ovvero e/o della
licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente. Il mancato rilascio
o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della
licenza di esportazione non costituisce una causa di risoluzione o di
annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da
parte dell’Acquirente dell’Importo totale dovuto.

12. SPECIE PROTETTE
12.1 Tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali
(ad esempio corallo, coccodrillo, avorio, osso di balena, tartaruga),
indipendentemente dall’età e dal valore, potrebbero richiedere una
licenza o un certificato prima dell’esportazione e richiedere ulteriori
licenze o certificati per l’importazione nei paesi Extra UE. Si prega di
notare che l’aver ottenuto la licenza o il certificato in importazione
non garantisce alcuna licenza o certificato per l’esportazione e vice
versa. Finarte consiglia ai potenziali Acquirenti di controllare le
proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel
proprio Paese di beni fatti o contenenti specie protette. È responsabilità
dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati di importazione o
esportazione, così come ogni altro documento richiesto prima di
effettuare qualsiasi offerta. Si prega di fare riferimento all’art. 11 delle
Condizioni Generali di Vendita.
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14. CONTATTI
14.1 Il potenziale Acquirente e l’Acquirente può richiedere qualsiasi
informazione e/o inviare comunicazioni e/o presentare reclami
contattando Finarte con le seguenti modalità:
(i) compilando e inviando il modulo disponibile nella sezione
“Contatti” del Sito;
(ii) per posta, scrivendo a Finarte Auctions S.r.l., Via Paolo Sarpi n.
6 – 20154 – Milano, Italia; (iii) al seguente numero telefonico: (+39)
02 3363801.
14.2 Finarte risponderà ai reclami presentati entro cinque (5) giorni
lavorativi dal ricevimento degli stessi.
14.3 Per assistenza durante la partecipazione all’asta online può
contattare Finarte al seguente indirizzo email: bidonline@finarte.it
ovvero al seguente numero telefonico: +39 02 3363801.

15. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
15.1 Nell’ipotesi in cui il Venditore sia un professionista e l’Acquirente
sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo e che
il lotto aggiudicato possa considerarsi un “bene di consumo” ai sensi
degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, a detti lotti - venduti
tramite Finarte - si applica la garanzia legale di conformità prevista
dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia Legale).
15.2 La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa, pertanto,
trova applicazione, solo a chi abbia acquistato un lotto per scopi

estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
15.3 Il Venditore è responsabile nei confronti dell’Acquirente
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del lotto “bene di consumo” che si manifesti entro due
anni da tale consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato
al Venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine di
due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria,
si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei
mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data, a meno
che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la
natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo
alla consegna del prodotto, sarà invece onere del consumatore
provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della
consegna dello stesso. Per poter usufruire della Garanzia Legale,
il consumatore dovrà quindi fornire innanzitutto prova della data
dell’acquisto e della consegna del lotto. È opportuno, quindi, che il
consumatore, a fini di tale prova, conservi la conferma d’ordine o la
fattura di acquisto, o il DDT ovvero qualsiasi altro documento che
possa attestare la data di effettuazione dell’acquisto e la data della
consegna.
15.4 Per difetto di conformità di un lotto si rimanda a quanto indicato
all’art. 129, comma 2, del Codice del Consumo. Sono esclusi dal
campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali difetti
determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell’Acquirente
consumatore ovvero del lotto difforme rispetto alla sua destinazione
d’uso. A tal proposito, si precisa che tutti i lotti, ivi compresi quelli
che abbiano - in tutto o in parte - una natura elettrica o meccanica
sono da considerarsi solamente sulla base del loro valore artistico,
decorativo e/o collezionistico e non sono da considerarsi funzionanti.
15.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei
termini, l’Acquirente consumatore ha diritto: (i) in via primaria, alla
riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che
il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all’altro; (ii) in via secondaria (nel caso cioè in cui
la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state
realizzate entro termini congrui ovvero la riparazione o la sostituzione
precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti
al consumatore) alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del
contratto, a sua scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente
oneroso se impone al Venditore spese irragionevoli in confronto ai
rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto (i) del
valore che il lotto avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità;
(ii) dell’entità del difetto di conformità; (iii) dell’eventualità che il
rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
15.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della
Garanzia Legale, manifesti quello che potrebbe essere un difetto di
conformità, l’Acquirente consumatore può contattare il Finarte al
numero indicato all’art. 14. Finarte darà tempestivo riscontro alla
comunicazione del presunto difetto di conformità e indicherà al
consumatore la specifica procedura da seguire.

16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
16.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate
dalla legge italiana.
16.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita è competente
il foro di Milano.

16.3 È fatta salva la applicazione agli Acquirenti che siano
consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo che non
abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla
legge del Paese in cui essi hanno la loro residenza abituale.
Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita è competente
il foro del luogo in cui l’Acquirente consumatore risiede o ha
eletto domicilio.
16.4 L’Acquirente consumatore che risiede in uno stato membro
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere,
per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, al
procedimento Europeo istituito per le controversie di modesta
entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11
luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non
ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00.
Il testo del regolamento è reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.
16.5 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3, del Codice del
Consumo, Finarte informa l’utente che rivesta la qualifica di
consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del
Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo
direttamente a Finarte, a seguito del quale non sia stato tuttavia
possibile risolvere la controversia così insorta, Finarte fornirà
le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di
Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un
contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di
Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis
e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o
meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa. Finarte
informa inoltre l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di
cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo che è
stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line
delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://
ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR
l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una
procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia
coinvolto.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
17.1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”),
Finarte - in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche,
“Titolare”) – La informa che i dati personali (“Dati”) da Lei conferiti
a Finarte saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza da
quest’ultima principalmente con l’ausilio di mezzi elettronici,
automatizzati e/o di videoregistrazione (secondo le modalità e con
gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
stessi) per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione dei contratti di cui
Lei è parte o per l’adozione di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta, (b) esigenze gestionali del rapporto con i venditori ed i
compratori (quali, ad es., amministrazione di proventi di vendita,
fatture, spedizioni), (c) verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita
all’asta nonché sui rischi ad esso connessi, (d) per adempimenti di
obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici,
ovvero, (e) per finalità previste dalla vigente normativa in materia di
antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche, (f)
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Il sottoscritto Nome e Cognome / Società

con riferimento ai sistemi di videosorveglianza, per finalità di tutela
della sicurezza delle persone e di tutela del patrimonio aziendale,
(g) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, (h) per l’invio di comunicazioni commerciali su prodotti
e servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”), (i) con il
Suo consenso, per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo
su prodotti e servizi di Finarte a mezzo di sistemi automatizzati,
quali e-mail, fax, sms o MMS, o a mezzo del servizio postale o
di chiamate telefoniche con operatore, (l) per effettuare attività
di profilazione finalizzate all’esecuzione delle attività di cui alle
precedenti lettere (h) e (i).
17.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (a), (b), (d), (e), non richiede il Suo consenso in quanto
è necessario affinché il Titolare possa adempiere agli obblighi
contrattuali e legali cui è soggetto, dai sensi dell’art. 6 comma 1,
lett. b) e c) del GDPR.
17.3 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (c), (f), (g), (h), non richiede il Suo consenso, in quanto è
necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.
17.4 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (i) e (l) richiede invece il Suo consenso, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. a) del GDPR. Il conferimento di tali Dati per
le suddetta finalità è facoltativo; il loro mancato conferimento
comporterà unicamente l’impossibilità per Finarte di svolgere le
attività indicate. Per tali finalità Finarte raccoglierà il Suo consenso
con modalità elettroniche e/o cartacee, per esempio tramite il Sito
oppure l’apposita modulistica.
17.5 Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento dei Dati per le finalità da (a) a (g) comporterà
l’impossibilità di partecipare all’asta ovvero il corretto adempimento
degli obblighi gravanti su Finarte; il mancato conferimento dei Dati
per le finalità da (h) a (l) comporterà unicamente l’impossibilità per
Finarte di svolgere le attività indicate.
17.6 I Dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di
Finarte in qualità di persone autorizzate al trattamento.
17.7 I Suoi Dati potranno essere comunicati, inoltre, ai seguenti
soggetti, i quali saranno designati da Finarte come responsabili
del trattamento oppure agiranno in qualità di titolari autonomi:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che
hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti
normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa,
imbustamento, spedizione e/o consegna dei lotti acquistati;
(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della
consegna dei lotti acquistati;
(d) a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in
generale, della gestione degli hardware e software di Finarte, o
di cui Finarte si serve, compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider incaricati dell’invio di
documentazione e/o materiale informativo ovvero pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di
materiale pubblicitario ed informativo per conto di Finarte;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o
giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale,
Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del
Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o
funzionale al corretto adempimento degli obblighi gravanti su
Finarte.
I Suoi Dati saranno elaborati e diffusi, unicamente in forma
anonima ed aggregata, per finalità statistiche o di ricerca.
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17.8 Titolare del trattamento dei Dati è Finarte Auctions S.r.l.,
con sede in Via Paolo Sarpi 6 (20154), Milano, al quale è
possibile rivolgere istanze e richieste relative al trattamento
dei Dati scrivendo all’indirizzo email info@finarte.it. L’elenco
aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è
disponibile, su richiesta scritta, presso la sede di Finarte.
17.9 I Dati saranno conservati per un periodo di tempo massimo
pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili da Finarte,
come di volta in volta applicabile. Qualora i dati siano trattati
per le finalità di marketing e profilazione di cui alle lett. i) ed
l), saranno conservati per un periodo di tempo massimo pari,
rispettivamente, a 24 e 12 mesi. Le immagini raccolte tramite i
sistemi di videosorveglianza sono conservate per un periodo di
tempo non superiore alle 24 ore successive alla loro rilevazione,
fatte salve particolari esigenze di ulteriore conservazione in
relazione a festività o chiusura delle sedi o nel caso in cui
sia necessario aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
17.10 Ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha
diritto, tra l’altro di:
(a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano;
(b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati
e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere
una copia dei dati personali;
(c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti o l’integrazione dei Dati
incompleti;
(d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste
dall’art. 17 del GDPR, a cancellazione dei Dati che La
riguardano;
(e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione
del trattamento;
(f) ricevere, qualora sussistano le condizioni previste dall’art.
20 del GDPR, i Dati che La riguardano in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere
la loro trasmissione ad un altro titolare del trattamento, se
tecnicamente fattibile;
(g) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al
trattamento dei Dati effettuato per finalità di marketing.
L’opposizione al trattamento esercitata attraverso modalità
automatizzate di contatto si estende anche all’invio di
comunicazioni commerciali a mezzo del servizio postale o di
chiamate telefoniche con operatore, fatta salva la possibilità
di esercitare tale diritto in parte, opponendosi ad esempio al
solo trattamento effettuato mediante sistemi automatizzati di
comunicazione;
(h) opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Dati
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio
alcuno per la liceità del trattamento eseguito in ragione del
consenso prestato prima della revoca;
(j) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del
Garante accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: info@finarte.it

Numero cliente (solo per uso interno)
Indirizzo

C.A.P.

Città

Provincia

E-mail

Stato
Telefono

C.F. – P. Iva

FUMETTI: TAVOLE E
ILLUSTRAZIONI ORIGINALI
ASTA N°131 | 2022
6-7 Maggio 2022

con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le Condizioni Generali di
Vendita che gli sono state consegnate da Finarte Auction S.r.l. (“Finarte”) e che sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate
sul sito internet di Finarte e affisse nella sala d’asta, e di conferire a Finarte l’incarico di

OFFERTA SCRITTA
formulare offerte per mio conto sui lotti qui sotto
indicati fino all’occorrenza del valore massimo
indicato (offerta massima, oltre i diritti e altri
eventuali costi).

Firma
PRIVACY POLICY
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati
personali, contenuta all’art. 17 delle Condizioni generali
di vendita pubblicate sul catalogo di Finarte e rilasciata ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
 acconsento

Data e ora

La preghiamo di allegare al presente modulo copia di un documento di identità valido.

LOTTO

 non acconsento

all’invio di materiale pubblicitario e informativo su prodotti
e servizi di Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali
e-mail, fax, sms o MMS, o a mezzo del servizio postale o
di chiamate telefoniche con operatore;
 acconsento

OFFERTA TELEFONICA
contattarmi telefonicamente – al numero di telefono sopra indicato –
al fine di concorrere all’acquisto dei lotti qui sotto indicati. *Qualora
Finarte non riuscisse a contattarmi o la comunicazione fosse interrotta
durante l’asta, Finarte potrà formulare per mio conto le covering bid
indicate di seguito.

 non acconsento

al trattamento dei dati per attività di profilazione
finalizzate all’invio di comunicazioni commerciali su
prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d.
“soft spam”), nonché all’invio di materiale pubblicitario
e informativo su prodotti e servizi di Finarte a mezzo di
sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, o a
mezzo del servizio postale o di chiamate telefoniche con
operatore.
Firma
Data
NORME DI PREVENZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007 recante,
tra l’altro, misure in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio, consapevole delle responsabilità penali
e civili nonché degli effetti amministrativi derivanti
dal rilascio di dichiarazioni mendaci o incomplete, il
sottoscritto dichiara e garantisce:
1. di agire personalmente, ovvero – in caso di rappresentanza
di terzi – di agire esclusivamente in nome e per conto del
soggetto indicato nella procura consegnata a Finarte;
2. che i fondi che utilizzerà in caso di aggiudicazione non
sono di provenienza illecita;
3. nel caso in cui il sottoscritto sia una persona giuridica,
che il titolare effettivo è

TITOLO - DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA
(ESCLUSI DIRITTI DEL 20%)

COVERING BID*

(OFFERTA TELEFONICA)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Nome e Cognome
C.F.
nato a

il

residente in
(nel caso in cui vi sia più di un titolare effettivo si prega di
informare Finarte affinché possa fornirvi un modulo con
un numero maggiore di caselle).
4. che né il sottoscritto né il titolare effettivo del
sottoscritto sono Persona Politicamente Esposta né
familiari di Persona Politicamente Esposta né soggetti
con i quali una Persona Politicamente esposta intrattiene
notoriamente stretti legami.
Firma
Data

Le ricordiamo di inviare il modulo via fax o email | +39 06 69923077 | bid.roma@finarte.it
Avviso agli offerenti

Le offerte dovranno pervenire almeno 24 ore prima dell’inizio dell’asta. Il nostro ufficio confermerà tutte le offerte ricevuta, nel
caso non vi giungesse conferma vi preghiamo di contattarci.
Qualora Lei agisca per conto di una società, è pregato di allegare copia dello statuto insieme al documento che La autorizza a
presentare offerte per conto della società. In assenza di questa documentazione la Sua offerta può non essere accolta. Per lotti di
valore rilevante Le potrà essere richiesta una referenza bancaria.
Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni
Generali di Vendita: 2.6 - 2.7 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.5 - 4.3.5 - 4.3.8 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.4.8 - 4.5.6. - 4.5.7 - 5.6 - 6 - 7.11
- 7.12 - 7.13 - 7.14 - 8.6 - 9.1. - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 10.3 - 16.
Firma

Data

Finarte Auctions S.r.l. Via IV Novembre 114 | 00187 Roma | Tel.: +39 06 6791107 | Fax :+39 06 69923077 | Email: roma@finarte.it
1) Ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D. Lgs. 231/2007, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti: “1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche
cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente,
detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in
cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il
controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare
un’influenza dominante.4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati
o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la
persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”
2) Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. dd), del D. Lgs. 231/2007 sono: “A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno la carica di: (a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro,
Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (b) deputato, senatore, parlamentare
europeo, consigliere regionale nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; (d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; (f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle
forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; (g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni,
da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; (h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; (i)
direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; B) FAMILIARI: (a) i genitori e il coniuge; (b) la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente
esposta, (c) i figli e i loro coniugi (d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI: (a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto
detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; (b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo
totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta”.

I, the undersigned First name and last name/Company

Je soussigné(e) Nom et prénom / Société

Client number (for internal use)

Numéro de client (usage interne uniquement)

Address

Postal code

City

Adresse

Stato

E-mail

Ville

Telefono

6-7 May 2022

ABSENTEE BIDDING

TELEPHONE BIDDING

bid on my behalf at the above sale for the
following lot(s) up to the price(s) set out below;

contact me by telephone - at the telephone number indicated above when the following lot(s) will be offered for sale in order to be able to
make one or more telephone bids. Should Finarte be unable to contact
me by telephone or the line break down during the sale, Finarte may
execute the covering bid(s) listed below on my behalf.

 i give consent

 I do not give consent

ABSENTEE BID

ITEM

(20% BP EXCLUDED)

€

 I do not give consent

to the processing of data for profiling activities aimed at
sending commercial communications on products and
services similar to those already purchased (so-called “soft
spam”), as well as for advertising and information material
on products and services of Finarte to be sent by means of
automated systems, such as e-mail, fax, SMS or MMS, or
by postal service or telephone calls with operator.
Signature
Date
ANTI-MONEY LAUNDERING
Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree
231/2007 containing, among other things, measures on
the prevention and combating of money laundering,
aware of the criminal and civil liabilities as well as of
the administrative effects deriving from making false or
incomplete declarations, I, the undersigned represent and
warrant that:
1. I am acting personally, or – if acting on behalf of third
parties – I am acting exclusively in the name and on behalf
of the person indicated in the power of attorney supplied
to Finarte S.p.A.;
2. that the funds that I will use in the event of an award are
not of an illegal origin;
3. if the undersigned is a legal entity, the beneficial owner is

COVERING BID*

(TELEPHONE BIDDING)

€

of

residing
(If there is more than one beneficial owner, please inform
Finarte so that it can provide you with a form with more
boxes.)
4. neither the undersigned nor the beneficial owner of the
undersigned is a Politically Exposed Person, or a family
member of a Politically Exposed Person, or a person
known to be close associate with a Politically Exposed
Person.
Signature
Date

OFFRE ÉCRITE

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

à enchérir en mon nom sur les lots énumérés
ci-dessous jusqu’à la valeur maximale indiquée
(enchère maximale plus les frais et autres coûts,
le cas échéant).

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
J’ai lu et compris les informations sur le traitement des
données personnelles, contenues dans l’art. 17 des
Conditions Générales de Vente publiées dans le catalogue
Finarte et émises conformément à l’art. 13 du Règlement
(UE) 2016/679,

contactez-moi par téléphone - au numéro de téléphone mentionné
ci-dessus - afin d’enchérir pour les lots énumérés ci-dessous. *Si Finarte
ne parvient pas à me contacter ou si la communication est interrompue
pendant la vente, Finarte pourra formuler en mon nom les offres de
couverture indiquées ci-dessous.

Signature

Date et l’heure

Veuillez joindre une copie d’une pièce d’identité valide à ce formulaire.

 Je ne consens pas

l’envoi de matériel publicitaire et d’information sur
les produits et services de Finarte par des systèmes
automatisés, tels que le courrier électronique, le fax, le
SMS ou le MMS, ou par le service postal ou les appels
téléphoniques avec opérateur ;
 Je consens

En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales de Vente qui me
sont remises par Finarte Auction S.r.l. (“Finarte”) et qui sont imprimés dans le catalogue de la vente aux enchères, publiés sur le
site Internet de Finarte et affichés dans la salle de vente, et de confier à Finarte la tâche de

LOT

TITRE - DESCRIPTION

 Je ne consens pas

ENCHÈRE MAXIMALE

COVERING BID*
(ENCHÈRES
TÉLÉPHONIQUES)

(FRAIS DE VENTE
EXCLUS 20% )

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

RÈGLES DE PRÉVENTION CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT
En vertu et aux fins du décret législatif 231/2007 contenant,
entre autres, des mesures de prévention et de lutte contre
le blanchiment d’argent, conscient de la responsabilité
pénale civile ainsi que des effets administratifs découlant
de l’émission de déclarations fausses ou incomplètes, le
soussigné déclare et garantit:
1. Agir personnellement, ou - en cas de représentation de tiers
- agir exclusivement au nom et pour le compte de la personne
indiquée dans la procuration remise à Finarte;
2. que les fonds qu’il utilisera en cas d’attribution ne sont
pas d’origine illicite;
3. dans le cas où le soussigné est une personne morale,
que le bénéficiaire effectif est

€

€

€

€

€

€

€

€

le traitement des données pour des activités de profilage
visant à envoyer des communications commerciales sur des
produits et services similaires à ceux déjà achetés (appelés
“soft spam”), ainsi que l’envoi de matériel publicitaire
et d’information sur les produits et services de Finarte
par le biais de systèmes automatisés, tels que le courrier
électronique, le fax, les SMS ou MMS, ou par le biais du
service postal ou d’appels téléphoniques avec opérateur.
Signature

Nom et prénom
C.F.
le

résident en

Please fax o email to | +39 06 69923077 | bid.roma@finarte.it
Notice to bidders

Bid should be submitted at least 24 hours before the auction. Our office will confirm all the offers received; in case you shouldn’t
receive confirmation of reception within the following day, please contact us.
Corporate clients should provide a copy of their articles of association together with a letter of authority authorizing them to bid
on the company’s behalf. Failure to provide said documentation may result in your bids not being processed. For high value lots
you may be asked to provide a bank reference.
I, the undersigned, declare to specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Italian Civil Code, the following clauses of
the General Terms and Conditions of Sale: 2.6 - 2.7 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.5 - 4.3.5 - 4.3.8 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.4.8 - 4.5.6.
- 4.5.7 - 5.6 - 6 - 7.11 - 7.12 - 7.13 - 7.14 - 8.6 - 9.1. - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 10.3 - 16.
Signature

2022

6-7 Mai 2022

nè en

TAX Code

Téléphone

€

Name and Surname
born in

BANDE DESSINÈE
ENCHÈRE N°131 |

 Je consens

all’invio di materiale pubblicitario e informativo su prodotti
e servizi di Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali
e-mail, fax, sms o MMS, o a mezzo del servizio postale o
di chiamate telefoniche con operatore;
 i give consent

Date and time

Please attach here to a copy of a valid identity document.

LOT

Etat

Carte de sécu – Numéro de TV

by signing this form, declare that I have read and fully accept the General Conditions of Sale delivered to me by Finarte S.p.A.
and printed in the auction catalogue, published on Finarte Auctions S.r.l. (“Finarte”) website and posted in the auction room, and
authorize Finarte to:

Signature
PRIVACY POLICY
I have read and understood the information on the
processing of personal data, contained in Article 17 of
the General Terms and Conditions of Sale published in the
catalogue of Finarte S.p.A. and issued in accordance with
Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 and

Province

E-mail

TAX Code – VAT Number

ORIGINAL COMIC ARTS &
ILLUSTRATIONS N°131 | 2022

Code postal

Date

(dans le cas où il y a plus d’un bénéficiaire effectif, veuillez
en informer Finarte afin qu’elle puisse vous fournir un
formulaire avec un plus grand nombre de cases).
4. que ni le soussigné ni le bénéficiaire effectif du
soussigné n’est une personne politiquement exposée ou
un membre de la famille d’une personne politiquement
exposée ou une personne avec laquelle une personne
politiquement exposée est connue pour avoir des liens
étroits.
Signature
Date

Veuillez nous envoyer le formulaire par fax ou par e-mail | +39 06 69923077 | bid.roma@finarte.it
Avis aux soumissionnaires

Les offres doivent être reçues au moins 24 heures avant le début de la vente. Notre bureau confirmera toutes les offres reçues, si
aucune confirmation n’est reçue, svp veuillez nous contacter. Si vous agissez au nom d’une société, veuillez joindre une copie
des statuts de la société ainsi que le document vous autorisant à soumissionner au nom de la société. Sans cette documentation,
votre offre ne pourra pas être acceptée. Pour les lots importants, une référence bancaire peut être exigée.

Je, soussigné, déclare approuver expressément, aux termes de l’article 1341 du Code civil italien, les clauses suivantes des
Conditions générales de vente: 2.6 - 2.7 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.5 - 4.3.5 - 4.3.8 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.4.8 - 4.5.6. - 4.5.7 5.6 - 6 - 7.11 - 7.12 - 7.13 - 7.14 - 8.6 - 9.1. - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 10.3 - 16.
Signature

Date

Finarte Auctions S.r.l. Via IV Novembre 114 | 00187 Rome | Tel.: +39 06 6791107 | Fax :+39 06 69923077 | Email: roma@finarte.it

Finarte Auctions S.r.l. Via IV Novembre 114 | 00187 Roma | Tel.: +39 06 6791107 | Fax :+39 06 69923077 | Email: roma@finarte.it

1) Pursuant to Article 20, paragraphs 1 to 5, of Legislative Decree 231/2007, the criteria for determining the beneficial ownership of clients other than natural persons are as follows: “1. For clients other than natural persons the beneficial owner is the natural person or persons to
whom direct or indirect ownership or control of the entity is ultimately attributable. 2. If the client is a joint-stock company: a) the ownership of more than 25 per cent of the client’s capital, held by a natural person, is considered as direct ownership; b) the ownership of more than
25 per cent of the client’s capital, held through subsidiaries, trust companies or third parties, is considered as indirect ownership. 3. In cases where an examination of the ownership structure does not allow the unambiguous identification of the natural person or persons to whom
the direct or indirect ownership of the entity is attributable, the beneficial owner is the natural person or persons to whom the control of the entity is ultimately attributable by virtue of: a) control of the majority of the votes exercisable in ordinary shareholders’ meetings; b) control
of votes sufficient to exercise a dominant influence in ordinary shareholders’ meetings; c) the existence of particular contractual obligations that allow the exercise of a dominant influence. 4 In the event that the client is a private legal entity, as per Presidential Decree No. 361 of 10
February 2000, the following are cumulatively identified as beneficial owners: a) the founders, if alive; b) the beneficiaries, if identified or easily identifiable; c) the holders of management and administration functions. 5. Where the application of the criteria set out in the preceding
paragraphs does not enable one or more beneficial owners to be clearly identified, the beneficial owner(s) shall correspond to the natural person(s) holding, in accordance with their respective organisational or statutory structures, legal representation, administration or management
powers of the company or client in any case other than the natural person”.
2) Pursuant to Article 1, lett. dd), paragraph 2, of Legislative Decree 231/2007: “A) POLITICALLY EXPOSED PERSONS: are natural persons who hold office or have ceased to hold office for less than one year as: (a) President of the Republic, Prime Minister, Minister, Deputy Minister
and Undersecretary, President of the Region, Regional Minister, Mayor of a provincial capital or metropolitan city, Mayor of a municipality with a population of not less than 15,000 inhabitants and similar offices in foreign States; (b) Member of Parliament, Senator, Member of the
European Parliament, Regional Councilor and similar offices in foreign States; (c) Member of the central governing bodies of political parties;.(d) Judge of the Constitutional Court, magistrate of the Court of Cassation or the Court of Auditors, State Councilor and other members of the
Administrative Council of Justice for the Region of Sicily and similar offices in foreign States; (e) Member of the governing bodies of central banks and independent authorities; (f) Ambassador, Chargé d’Affaires or equivalent offices in foreign States, senior officer in the armed forces
or equivalent offices in foreign States; (g) member of the administrative, management or control bodies of companies controlled, even indirectly, by the Italian State or by a foreign State or companies in which the Regions, provincial capitals and metropolitan cities and municipalities
with a total population of not less than 15.000 inhabitants hold a majority or total interest; (h) general manager of ASL (Local Health Authorities) and of a hospital, university hospital and other bodies of the national health service; (i) director, deputy director and member of the
management body or person performing equivalent functions in international organizations; B) FAMILY MEMBERS: are (a) parents and spouse; (b) the person bound to the politically exposed person in a civil partnership or de facto cohabitation or similar institutions; (c) children and
their spouses; (d) persons bound to children in a civil partnership or de facto cohabitation or similar institutions; C) PERSONS KNOWN TO BE CLOSE ASSOCIATES WITH A POLITICALLY EXPOSED PERSON: are (a) natural persons who, under this Decree, hold jointly with politically
exposed person the beneficial ownership of legal entities , trusts and similar legal institutions or entertain close business relationships with the politically exposed person; (b) natural persons who hold only formally the total control of an entity known to have been incorporated,
de facto, in the interest and for the benefit of a politically exposed person”.

1) Pursuant to Article 20, paragraphs 1 to 5, of Legislative Decree 231/2007, the criteria for determining the beneficial ownership of clients other than natural persons are as follows: “1. For clients other than natural persons the beneficial owner is the natural person or persons to
whom direct or indirect ownership or control of the entity is ultimately attributable. 2. If the client is a joint-stock company: a) the ownership of more than 25 per cent of the client’s capital, held by a natural person, is considered as direct ownership; b) the ownership of more than
25 per cent of the client’s capital, held through subsidiaries, trust companies or third parties, is considered as indirect ownership. 3. In cases where an examination of the ownership structure does not allow the unambiguous identification of the natural person or persons to whom
the direct or indirect ownership of the entity is attributable, the beneficial owner is the natural person or persons to whom the control of the entity is ultimately attributable by virtue of: a) control of the majority of the votes exercisable in ordinary shareholders’ meetings; b) control
of votes sufficient to exercise a dominant influence in ordinary shareholders’ meetings; c) the existence of particular contractual obligations that allow the exercise of a dominant influence. 4 In the event that the client is a private legal entity, as per Presidential Decree No. 361 of 10
February 2000, the following are cumulatively identified as beneficial owners: a) the founders, if alive; b) the beneficiaries, if identified or easily identifiable; c) the holders of management and administration functions. 5. Where the application of the criteria set out in the preceding
paragraphs does not enable one or more beneficial owners to be clearly identified, the beneficial owner(s) shall correspond to the natural person(s) holding, in accordance with their respective organisational or statutory structures, legal representation, administration or management
powers of the company or client in any case other than the natural person”.
2) Pursuant to Article 1, lett. dd), paragraph 2, of Legislative Decree 231/2007: “A) POLITICALLY EXPOSED PERSONS: are natural persons who hold office or have ceased to hold office for less than one year as: (a) President of the Republic, Prime Minister, Minister, Deputy Minister
and Undersecretary, President of the Region, Regional Minister, Mayor of a provincial capital or metropolitan city, Mayor of a municipality with a population of not less than 15,000 inhabitants and similar offices in foreign States; (b) Member of Parliament, Senator, Member of the
European Parliament, Regional Councilor and similar offices in foreign States; (c) Member of the central governing bodies of political parties;.(d) Judge of the Constitutional Court, magistrate of the Court of Cassation or the Court of Auditors, State Councilor and other members of the
Administrative Council of Justice for the Region of Sicily and similar offices in foreign States; (e) Member of the governing bodies of central banks and independent authorities; (f) Ambassador, Chargé d’Affaires or equivalent offices in foreign States, senior officer in the armed forces
or equivalent offices in foreign States; (g) member of the administrative, management or control bodies of companies controlled, even indirectly, by the Italian State or by a foreign State or companies in which the Regions, provincial capitals and metropolitan cities and municipalities
with a total population of not less than 15.000 inhabitants hold a majority or total interest; (h) general manager of ASL (Local Health Authorities) and of a hospital, university hospital and other bodies of the national health service; (i) director, deputy director and member of the
management body or person performing equivalent functions in international organizations; B) FAMILY MEMBERS: are (a) parents and spouse; (b) the person bound to the politically exposed person in a civil partnership or de facto cohabitation or similar institutions; (c) children and
their spouses; (d) persons bound to children in a civil partnership or de facto cohabitation or similar institutions; C) PERSONS KNOWN TO BE CLOSE ASSOCIATES WITH A POLITICALLY EXPOSED PERSON: are (a) natural persons who, under this Decree, hold jointly with politically
exposed person the beneficial ownership of legal entities , trusts and similar legal institutions or entertain close business relationships with the politically exposed person; (b) natural persons who hold only formally the total control of an entity known to have been incorporated,
de facto, in the interest and for the benefit of a politically exposed person”.
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