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Little Nemo presenta
Fumetti da collezione e da investimento
Sabato 9 Giugno 2012
NH Hotel Santo Stefano, via Porta Palatina 19, Torino

Prima asta interamente dedicata al mondo del collezionismo di fumetti con un catalogo storico che
ripercorre in 388 tappe la storia del fumetto in Italia.

Sono state selezionate 388 testate che hanno fatto la storia dell’editoria e di conseguenza del collezionismo
a fumetti: dalla prima annata de “Il Corriere dei Piccoli”, 1908-1909, che introdusse in Italia i comics
americani a “L’Avventuroso” il mitico giornale edito da Nerbini che lanciò i comics americani dell’Epoca
d’Oro da Flash Gordon a L’Uomo mascherato.
Gli anni Cinquanta sono rappresentati da “Gim Toro”, “Blek e Miki”, “L’Intrepido” e gli albi de “Il Vittorioso”
tra cui spiccano le opere del geniale Jacovitti.
Non poteva mancare una casa editrice storica come Audace-Bonelli con i romanzi a fumetti scritti dal
grande Giovanni Luigi Bonelli e illustrati da Aurelio Galleppini. In asta le prime edizioni dei numeri chiave
delle collezioni del “Comandante Mark”, del “Piccolo Ranger”, ”Zagor” e di “Tex”.
L’asta di giugno propone poi un’autentica chicca: la sceneggiatura dattiloscritta e annotata da Giovanni luigi
Bonelli per un film su Tex concepito nei primi anni Settanta e mai realizzato.
Particolarmente significativa anche la sezione disneyana con gli albi e i giornali dell’Anteguerra tra i quali il
rarissimo “Topolino principe azzurro” nella prima edizione Nerbini del 1934.
La Disney degli anni Cinquanta è rappresentata dai primissimi numeri di Topolino libretto (n.1 dell’aprile
1949) e da una serie di fascicoli completi degli introvabili allegati editoriali. Tra le preziosità disneyane la
ceramica policroma realizzata da Zaccagnini con Pinocchio, il Gatto e la Volpe.
Le nuove tendenze del collezionismo sono rappresentate dalla sezione dei fumetti Neri, “Diabolik” in primis
e dai Supereroi (Marvel-Corno).
Un catalogo imperdibile che permette al collezionista ma anche al semplice curioso di comprendere quali
siano i punti forti e le promesse del collezionismo di fumetti oggi.
Il catalogo, figurato a colori, 98 pagine, può essere richiesto alla Little Nemo Casa d’Aste . Il costo è di 15,00
euro, comprensivo di spese di spedizione.
In copertina elaborazione grafica di Tex Willer di Erio Nicolò
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Tra i lotti segnaliamo:
“Il Corriere dei Piccoli”, annata completa 1908-1909, da 1 a 53: 850/2000 [lotto 24]
Il razzo celeste del dottor Zarro, prima avventura di Flash Gordon, 1935: 325/750 [lotto 11]
“Gim Toro”, anno I numero 1, L’artiglio Giallo, 1946: 200/400 [lotto 55]
Jacovitti, Coccobill proiettore Festacolor, completo di confezione e filmini, 1970: 350/700 [lotto 73]
Giovanni Luigi Bonelli, La piuma verde – Il crociato nero, 1942: 200/500 [lotto 80]
“Tex Albo d’oro”, prima serie, completa 56 albi, 1952: 6000/9800 [lotto 116]
“Tex Willer - Sceneggiatura cinematografica” di Giovanni Luigi Bonelli, primi anni Settanta: 1500/7000 [lotto
146]
“Topolino e il tesoro di Clarabella”, 1935: 175/600 [lotto 175]
Topolino libretto n.1 , Mondadori, aprile ‘49, albo da edicola: 2300/6000 [lotto 196]
Pinocchio, il Gatto e la Volpe, ceramica Zaccagnini fine anni Quaranta: 2500/6000 [lotto 263]
“Diabolik, il fumetto del brivido”, Astorina, II serie, sequenza 1-8 da edicola: 850/2200 [lotto 320]
I Fantastici Quattro contro l’Uomo Talpa, Corno, 1971 completo di adesivi e manifesto, 250/700
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Esposizione d’asta:
Little Nemo Art Gallery, Spazio Art & Co.mix, via Federico Ozanam n.7, Torino
da venerdì 1 a giovedì 7 giugno, dalle 15.30 alle 19.15. Sabato anche dalle 10.00 alle 13.00
Esposizione in sede d’asta: sabato 9 giugno dalle ore 10,00 alle ore 14,00 orario continuato

Calendario d’asta:
venerdì 30
ore 15,00 - Anteguerra e Dopoguerra, Jacovitti, Audace-Bonelli (Lotti 1 - 164)
Ore 16,30 - Disney, Anni ’60, Neri, Figurine, Supereroi, Volumi (Lotti 165 - 388)

Sede asta:
NH Hotel Santo Stefano, via Porta Palatina 19, nel cuore della Torino storica: il Quadrilatero
Romano.
Contatti:
Little Nemo Casa d’Aste
Via Montebello 2/d
10124 – Torino (To)
casadaste@littlenemo.it
info@littlenemo.it
Tel/fax 011 8127089
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