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Gentile cliente, augurandoci di farle
cosa gradita Le inviamo il catalogo
natalizio con illustrazioni, tavole
originali e libri a vendita diretta.
Per coloro che effettueranno ordini
entro il 18/12/2021 verrà riservato
uno sconto del 10% con spese di
spedizione ed assicurazione gratuite
per l'Italia. Restiamo a disposizione
per ulteriori informazioni e condition
report.
Cogliamo l'occasione per augurare
un sereno Natale a lei e ai suoi cari.

Little Nemo Art Gallery, via Ozanam 7 - 10123 Torino
Tel. +39 011 76 30 397 / +39 011 27 62 610
casadaste@littlenemo.it - www.littlenemo.it

ILLUSTRAZIONI
TAVOLE ORIGINALI

1. GIANCARLO ALESSANDRINI Outremer
Illustrazione per il progetto della graphic novel edita da Albin Michel,
pubblicata in Italia da Alessandro Edizioni. Matita e china su cartoncino Fabriano. Cm 48x33. Firmata e datata 1998. Ottimo stato.
Illustration for the graphic novel project published in France by Albin
Michel and in Italy by Alessandro Ed. Pencil and ink on Fabriano
cardboard. Cm 48x33. Signed and dated 1998. Very good condition.
€ 500

2. FRANCESCO TULLIO ALTAN Kika & Jaime
Prima tavola per la storia pubblicata in Sud America nel 1973 e
quindi in Italia. Tecnica mista su cartoncino. Cm 49x34. Accompagnata da velina con testi in italiano. Ottimo stato.
First page for the story published in South America in 1973 and
then in Italy. Mixed media on cardboard. Cm 49x34. Accompanied
by tissue with texts in Italian. Very good condition.
€ 2.950

3. BRUNO ANGOLETTA La Filatrice
Illustrazione originale per “Giro Giro Tondo”, rivista diretta da
Antonio Beltramelli edita da Mondadori, primi anni ’20. Tempera
su cartone. Cm 32x24. Ottimo stato.
Original illustration for «Giro Giro Tondo», a magazine directed
by Antonio Beltramelli published by Mondadori, early ‘20s. Tempera on cardboard. Cm 32x24. Very good condition.
€ 250
4. BRUNO ANGOLETTA Il Reuccio
Illustrazione per la fiaba di Antonio Beltramelli pubblicata in “Giro Giro Tondo”
edita da Mondadori, primi anni ’20. Tempera su cartoncino. Cm 24,5x32. Forellini d’affissione ai margini bianchi ma ottimo stato.
Illustration for the fairy tale by Antonio Beltramelli published in «Giro Giro
Tondo» by Mondadori, early ‘20s. Tempera on cardboard. Cm 24,5x32. Posting
holes at the white edges but otherwise in excellent condition.
€ 350

5. PAOLO ARMITANO Il Corvo
Illustrazione tecnica mista su cartone. Cm 50x35. Non datato
ma 2018 circa. Firmata. Ottimo stato.
Mixed media illustration on cardboard. Cm 50x35. Not dated
but about 2018. Signed. Very good condition.
€ 380
6. PAOLO ARMITANO Dylan Dog
Tecnica mista su cartone. Cm 29,5x39,5. Firmata. Opera realizzata a Tenerife
nel 2017. Ottimo stato.
Mixed media on cardboard. Cm 29,5x39,5. Signed. Work realized in Tenerife in
2017. Very good condition.
€ 380

7. PAOLO ARMITANO L’Eternauta: Tributo a H. Oesterheld
Tecnica mista su cartoncino. Cm 44x30. Firmata e titolata al
retro. Ottimo stato.
Mixed media on cardboard. Cm 44x30. Signed and titled on the
back. Very good condition.
€ 500

8. ROBERTO BALDAZZINI Liana
Illustrazione matita su carta. Cm 48x33. Firmata. Non datata
ma 2010 circa. Ottimo stato.
Illustration pencil on paper. Cm 48x33. Signed. Not dated but
about 2010. Very good condition.
€ 450

9. DINO BATTAGLIA. Topo Gigio
Tavola pubblicata nel 1962. China su cartoncino retro acquerellato
cm 51x35. Prima vignetta con rimontaggio peraltro buono stato.
Table published in 1962. Ink on water colored cardboard cm 51x35.
A first vignette with remounting, however, good condition.
€ 1.100
10. JORDI BERNET Torpedo
Illustrazione matita e china su cartoncino. Cm 32x45. Firmata. Ottimo stato.
Torpedo è un personaggio hard-boiled creato nel 1981 da Enrique Sanchez
Abulì per i disegni del grande Alex Toth in seguito disegnato da Jordi Bernet.
Illustration pencil and ink on cardboard. Cm 32x45. Signed. Very good condition. Torpedo is a hard-boiled character created in 1981 by Enrique Sanchez
Abulì for the drawings of the great Alex Toth which was later continued by
Jordi Bernet.
€ 1.700

11. ALESSANDRO BIFFIGNANDI Ricordi di infanzia
Grande illustrazione pittorica. Tecnica mista su cartone cm 70x50. Firmata, Primi anni 2000. Ottimo stato.
Great pictorial illustration. Mixed media on cardboard cm 70x50.
Signed, Early 2000s. Very good condition.
€ 1.900

12. LUCIANO BOTTARO Re di Picche
Illustrazione primi anni ’70. Matita e china cm 36x27,5. Firmata con
monogramma. Accompagnata da velina con indicazioni di colore.
Illustration early 70s. Pencil and ink cm 36x27,5. Signed with monogram. Accompanied by tissue with color indications.
€ 750

13. LARRY CAMARDA
Spider-man: Hey Ho.
Let’s go!
Rock Mash up. Tecnica
mista su cartoncino Fabriano. Cm 59,5x42. Firmata e datata 2018.
Ottimo stato.
Rock Mash up. Mixed
media on Fabriano
cardboard. Cm 59,5x42.
Signed and dated 2018.
Very good condition.
€ 800

14. LARRY CAMARDA
The Phantom
Vertical art. Matita,
china ed ecoline su
cartoncino Fabriano.
Cm 76x19. Firmata,
non datata ma 2020.
Ottimo stato.
Vertical art. Pencil, ink
and ecoline on Fabriano cardboard. Cm
76x19. Signed, not
dated but 2020. Very
good condition.
€ 350

15. LARRY CAMARDA Doctor Strange
Illustrazione tecnica mista su cartoncino Fabriano. Cm 42x59.
Firmata e datata 2020. Ottimo stato.
Mixed media illustration on Fabriano cardboard. Cm 42x59.
Signed and dated 2020. Very good condition.
€ 500

16. MILTON CANIFF Terry & The Pirates: nerve in reserve
Striscia giornaliera edita nel 1946. Matita e china su cartoncino. Cm 18,5x59. Ottimo stato.
Daily strip, 1946. Pencil and ink on cardboard. Cm 18,5x59.
Very good condition.
€ 1.500

17. GIOVAN BATTISTA CARPI In giro per il mondo con Disney
Doppia tavola di apertura per l’enciclopedia geografica edita da Disney Mondadori, 1979. Tecnica mista su cartone. Cm 26x34,5. Ottimo stato.
Double opening art for the geographical encyclopedia published by Disney
Mondadori, 1979. Mixed media on cardboard. Cm 26x34,5. Very good condition.
€ 1.100

18. LEON CARRE’ Au Jardin des Gemmes
Illustrazione per l’opera di L. Rosenthal. Piazza, Parigi nel 1924. Tecnica mista con ori e argento su cartone cm 39x31,5. Firmata e datata
1922. Minime scalfitture di colore in alto; opera in ottimo stato.
Piazza, Paris; 1924. Mixed media with gold and silver on cardboard
cm 39x31,5. Signed and dated 1922. Minimal scratches of color at
the top but opera in excellent condition.
€ 8.500

19. GALEP Aurelio Galleppini Tex. Assalto al treno
Variante di copertina Tex Gigante n. 179, settembre 1975. China su cartoncino. Cm 34x24. Firmata e nuovamente firmata e datata 1980. Al retro timbro
dell’artista, leggera ingiallitura ma eccellente stato.
Variant cover for Tex Gigante n. 179, september 1975. Pencil and ink on cardboard. Cm 34x24. Signed and re-signed and dated 1980. On the back stamp
of the artist, slight yellowing but excellent condition.
€ 4.800

20. FABIO CIVITELLI Tex Willer. Il duello
Tavola matita e acquerello su cartoncino. Cm 40x30 ca.. Pubblicata nella storia speciale a colori per il Cinquantennale di Tex;
1998. Ottimo stato.
Pencil and watercolor art published in 1998. Very good condition.
€ 950

21. FERNANDO FUSCO
Tex Willer
Illustrazione pubblicata in
“Tex e il sogno continua”,
edizioni Scarabeo 1994.
Matita e china su cartoncino. Cm 24x33. Firmata e
datata 1982.
Illustration published in «
Tex e il sogno continua»,
Scarabeo 1994 editions.
Pencil and ink on cardboard. Cm 24x33. Signed
and dated 1982.
€ 1.200

22. GUIDO CREPAX Dunlopella dice:
Calendario completo [1969] di 4 plance cm
69x48. Collezione rara che appartiene al periodo
più pop dell’artista. Lievi tracce di umidità al margine superiore e un piccolo strappetto alla tavola
di luglio-settembre.
Complete calendar [1969] of 4 leaves cm 69,5x48.
The character created for Dunlop followed the
features of Valentina. Rare collection that belongs
to the most pop period of the Milanese artist.
Slight traces of moisture at the upper edge and a
small tear to the table of July-September.
€ 1.000

23. GUIDO CREPAX
Valentina. La gazza ladra
Originale di copertina per il
volume edito da Rizzoli,
Milano Libri, 1992. Matita e
china su cartone Schoeller.
Cm 36,5x51. Firmata. Eccellente stato.
Original cover for the volume published by Rizzoli,
Milano Libri, 1992. Pencil
and ink on Schoeller cardboard cm 36,5x51. Signed.
Great condition.
€ 8.500

24. MASSIMILIANO
FREZZATO
Little Nemo in Slumberland
Tributo a Winsor McCay.
Tecnica mista su cartoncino
nero. Cm 50,5x72. Firmato e
datato 2019. Ottimo stato.
Tribute to Winsor McCay.
Mixed media on black cardboard. Cm 50,5x72. Signed
and dated 2019. Very good
condition.
€ 1.450

25. DAVIDE FURNO’ The Joker
Tecnica mista su cartoncino Fabriano. Cm 51x35,5. Firmata. Non
datata ma 2021. Ottimo stato.
Mixed media on Fabriano cardboard. Cm 51x35,5. Signed. Not
dated but 2021. Very good condition.
€ 600

26. GIPI (Gianni Pacinotti) Hanno ritrovato la macchina
18° tavola originale per la graphic novel edita da Coconico Press nel
2006. Matita, china e guazzo su cartoncino. Cm 32x24. Titolata, firmata
e datata 2005. Eccellente stato.
18th original art for the graphic novel published by Coconico Press in
2006. Pencil, ink and gouache on cardboard. Cm 32x24. Titled, signed
and dated 2005. Excellent condition.
€ 650

27. CHESTER GOULD Dick Tracy: the embers remain
Striscia giornaliera edita il 06/03/1943. Matita e china
su cartoncino. Cm 18x58. Firmata all’ultima vignetta;
dedicata e firmata al margine bianco superiore. Lieve
piega centrale d’archivio, tracce di adesivo perimetrale
rimosso al retro. Buono stato.
Daily strip published on 06/03/1943. Pencil and ink on
cardboard. Cm 18x58. Signed on the last panel; dedicated and signed at the upper white margin. Slight central archive fold, traces of perimeter adhesive removed
on the back. Good condition.
€ 1.500
28.CLARENCE GRAY Brick Bradford. La Cronosfera
Tavola domenicale edita il 14/09/1951. Matita e china
su cartone in due pannelli. Complessivi cm 51x75. Firmata alla 5° vignetta. Angoli lievemente arrotondati,
opera in ottimo stato.
Sunday table published on 14/09/1951. Pencil and ink
on cardboard in two panels. Total cm 51x75. Signed on
the 5th panel. Slightly rounded corners, otherwise in excellent condition.
€ 1.300

29. RENE GRUAU Abito per Molyneux
Figurino realizzato nella seconda metà anni ’40 per la maison di moda.
Tecnica mista su cartoncino giallo cm 40,5x29,5. Firmato. Ottimo stato.
Figurine realized in the second half of the 40s for the fashion house.
Mixed media on cardboard yellow. Cm 40,5x29,5. Signed. Very good.
€ 2.900

30. PAUL GULACY Shang-Chi Master of Kung Fu
Illustrazione tecnica mista su cartone. Cm 54,5x34,5. Firmata e datata
2017. Ottimo stato.
Mixed media illustration on cardboard. Cm 54,5x34,5. Signed and dated
2017. Very good condition.
€ 700

31. FRANK HAMPSON The Red Moon Mistery
23° tavola per l’avventura pubblicata sul settimanale “Eagle” britannico nei primi anni ’50. Tavola rimontata per la pubblicazione
in “Dan Dare Annual”, 1974. Tecnica mista su cartone. Cm
54,5x36. Buono stato.
23rd table for the adventure published in the weekly "Eagle"
British in the early 50s. Table reassembled for publication in
“Dan Dare Annual” 1974. Mixed media on cardboard. Cm
54,5x36. Good condition.
€ 1.900

32. CARLO JACONO Omicidio per la Sposa
Originale di copertina per il romanzo di Charlotte Armstrong pubblicato
ne “I Gialli Mondadori” n. 943, edito nel 1967. Tempera su cartone cm
35x30. Firmata. Ottimo stato.
Original cover for the novel by Charlotte Armstrong published in "I Gialli
Mondadori" n. 943; 1967. Tempera on cardboard. Cm 35x30. Signed.
Very good condition.
€ 600

33. CARLO JACONO Una più del Diavolo
Originale di copertina per il romanzo di Seldon Truss, “I Gialli Mondadori”
n. 1056, 1969. Tempera e collage su cartone cm 42,5x34. Firmata e titolata al retro con timbro autenticità del fondo Jacono. Buono stato.
Original cover for the novel by S. Truss, "I Gialli Mondadori" n. 1056; 1969.
Tempera and collage on cardboard. Cm 42,5x34. Signed and titled on the
back with the authenticity stamp of the Jacono archive. Good condition.
€ 700

34. CARLO JACONO Per Amore ho catturato una spia russa
Originale di copertina per il romanzo giallo di George Marton e
Tibor Meray, pubblicato in Segretissimo, Mondadori n. 436.
Tempera su cartone cm 43x37. Firmata. Ottimo stato.
Original cover for the italian edition of mystery novel by George
Marton and Tibor Meray (original title "Catch me a spy"), published in Segretissimo, Mondadori n. 436. Tempera on cardboard cm 43x37. Signed. Very good condition.
€ 900

35. CARLO JACONO Rondini da ogni Cielo
Grande illustrazione per rivista. Tecnica mista su cartone. Cm 51x64. Firmata,
non datata ma anni ‘70. Buono stato.
Great illustration for magazine. Mixed media on cardboard. Cm 51x64. Signed,
not dated but 70es. Good condition.
€ 1.000

37. ANTONIO LAPONE
Hommage à Valentina de G. Crepax
Illustrazione matita e acquerello su carta cm 42x30.
Titolata e firmata. Ottimo stato.
Illustration pencil and watercolor on paper cm
42x30. Titled and signed. Very good condition.
€ 350
36. BENITO JACOVITTI Camomilla Cocco Bill
Illustrazione matita e china su cartoncino retro acquerellato cm 23x53. Non datata ma anni
’70. Lievi ingialliture al margine bianco destro peraltro ottimo stato.
Illustration pencil and ink on cardboard, watercolored on the back, cm 23x53. Not dated but
70s. Slight yellowing at the right white margin, however, excellent condition.
€ 1.900

38. MAGNUS Roberto Raviola Satanik #50 La stirpe dei Vampiri
Tavola originale pubblicata a pag. 33 nel numero speciale di Satanik,
Corno, n. 50 edito nel dicembre 1966. Matita e china su cartoncino. Cm
25x17. Accompagnato da velina con indicazioni di colore. Ottimo stato.
Original art published on p. 33 in the special issue of Satanik, Corno, n.
50, December 1966. Pencil and ink on cardboard. Cm 25x17. Accompanied by tissue paper with color indications. Very good condition.
€ 300

39. MAGNUS Roberto Raviola Satanik #50 La stirpe dei Vampiri
Tavola originale pubblicata a pag. 35 nel numero speciale di Satanik,
Corno, n. 50 edito nel dicembre 1966. Matita e china su cartoncino. Cm
25x17. Accompagnato da velina con indicazioni di colore. Ottimo stato.
Original art published on p. 35 in the special issue of Satanik, Corno, n.
50, December 1966. Pencil and ink on cardboard. Cm 25x17. Accompanied by tissue paper with color indications. Very good condition.
€ 300

40. MAGNUS Roberto Raviola Satanik #50 La stirpe dei Vampiri
Tavola originale pubblicata a pag. 39 nel numero speciale di Satanik,
Corno, n. 50 edito nel dicembre 1966. Matita e china su cartoncino cm
25x17. Ottimo stato.
Original art published on p. 39 in the special issue of Satanik,Corno, n.
50, December 1966. Pencil and ink on cardboard. Cm 25x17. Very good
condition.
€ 300

41. MAGNUS Roberto Raviola Satanik #50 La stirpe dei Vampiri
Tavola originale pubblicata a pag. 41 nel numero speciale di Satanik,
Corno, n. 50 edito nel dicembre 1966. Matita e china su cartoncino cm
25x17. Accompagnato da velina con indicazioni di colore. Ottimo stato.
Original art published on p. 41 in the special issue of Satanik, Corno, n.
50, December 1966. Pencil and ink on cardboard. Cm 25x17. Accompanied by tissue with color indications. Very good condition.
€ 150

43. MAGNUS e ROMANINI La Compagnia della Forca
Preliminare per tavola n. 11 del primo numero, Edizioni
Geis, 1977. Tecnica mista su carta. Cm 31x20,5. Accompagnata da velina con testi. Ottimo stato.
Preliminary for table n. 11 of the first issue, Edizioni Geis,
1977. Mixed media on paper. Cm 31x20,5. Accompanied
by tissue paper with texts. Very good condition.
€ 500
42. MAGNUS I Briganti: Huang - Hsin, il guardiano dei Tre Monti
Illustrazione tecnica mista su cartoncino. Cm 10,5x15 circa. Non datata ma
primi anni ’80. Eccellente stato.
Mixed media illustration on cardboard. Cm 10,5x15 approx. Not dated but
80es. Excellent condition.
€ 650

44. MASSIMO MATTIOLI Tanzen Mit Righeira
Originale di copertina per LP realizzato per la K-Tel International, etichetta discografica canadese. Questa “stupefacente” copertina fu edita
nel 1983 in Finlandia. Tecnica mista su cartoncino cm 51x45 (opera
cm 35x35). Firmata. Eccellente stato.
Original cover for LP made for K-Tel International, Canadian record
label. The cover was published in 1983 in Finland. Mixed media on
cardboard. Cm 51x45 (art cm 35x35). Signed. Excellent condition.
€ 2.500

45. MASSIMO MATTIOLI Pampers
Illustrazione promozionale primi anni ’80. Tecnica mista su cartoncino.
Cm 50x35 (opera cm 50x22). Accompagnato da disegno preparatorio.
Tecnica mista su cartoncino. Cm 48,5x33. Entrambi in ottimo stato.
Promotional illustration early 80s. Mixed media on cardboard. Cm
50x35 (work cm 50x22). Accompanied by preparatory drawing. Mixed
media on cardboard. Cm 48,5x33. Both in excellent condition.
€ 1.500

46. MASSIMO MATTIOLI Swish! Thud! Zip!
Penna permanente staedler lumocolor, acrilico e stampa a getto di inchiostro su tela, cm 106x61. Firmata e datata 2012. Ottimo stato.
Inkjet print, staedler lumocolor permanent pen and acrylic on canvas,
cm 106x61. Signed and dated 2012. Very good condition.
€ 3.800

47. ATTILIO MICHELUZZI Rosso Stenton - Shanghai
16° tavola edita ne “L’Eternauta” dal 1982 e in volume nella collana
“Orient Express”, 1984. China su cartoncino cm 50x35. Eccellente stato.
16th original art published in "L’Eternauta" between 1982 and 1983, in
volume in the series "Orient Express", 1984. Pencil and ink on cardboard. Cm 50x35. Excellent condition.
€ 1.300

48. ATTILIO MICHELUZZI Petra Cherie. La Montagna nera
Tavola pubblicata ne “Il Giornalino” n. 21, edizioni San Paolo, 1980. Matita e china su carta da disegno cm 50x35. 1 vignetta raccordata.
Original art published in "Il Giornalino" n. 21, San Paolo editions, 1980.
Pencil and ink on drawing paper cm 50x35. One panel remounted.
€ 1.000
49. ATTILIO MICHELUZZI La vera storia di Rick/Bogart
Illustrazione per Glamour International, anni ’80. China e fotomontaggio
su carta cm 33x36. Firmata. Ottimo stato.
Illustration for Glamour International, 80s. Pencil, ink and photomontage
on paper cm 33x36. Signed. Very good condition.
€ 1.300

50. ATTILIO MICHELUZZI Air Mail
Tavola originale pubblicata ne “Gli albi di Orient Express”, edizioni L’isola trovata, 1984. Matita e china su carta cm 50x35.
Piccolo strappetto al margine bianco destro peraltro eccellente
stato.
Original art published in "Gli albi di Orient Express", L’isola trovata editions, 1984. Pencil and ink on paper cm 50x35. Small
tear at the right white margin however excellent condition.
€ 800
51.LARA MOLINARI Paperinik al Museo Egizio
Illustrazione pittorica. Tecnica mista con applicazioni glitter su cartone cm
72x100. Firmata, non datata ma 2010 circa. Ottimo stato.
Pictorial illustration. Mixed media with glitter applications on cardboard cm
72x100. Signed, not dated but about 2010. Very good condition.
€ 900

52. ENZO NISTRI Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?
Originale per la locandina del film Billy Wilder con Jack Lemmon e Juliet Mills, 1972. Tempera su cartone cm 70x50,5. Firmato. Ottimo stato.
Original for the poster of the film by Billy Wilder with Jack Lemmon and
Juliet Mills, 1972. Tempera on cardboard cm 70x50,5. Signed. Very
good condition.
€ 1.400

53. NINO PAGOTTO I Sette Nani Cattivi contro i Sette Nani Buoni
Tavola pubblicata in “Paperino giornale”, primi anni ’40, quindi rimontata per la pubblicazione ne “Albi della Rosa” n. 126, a pag. 6. Matita e
china su cartoncino cm 51x35. Al retro timbro editoriale. Buono stato.
Original art published in "Paperino giornale", early ‘40s, then reassembled for publication in "Albi della Rosa" n. 126, on p. 6. Pencil and ink
on cardboard cm 51x35. Editorial stamp on the back. Good condition.
€ 800

55. ANTONIO RUBINO Lupetto e la nave Nina
Tavola pubblicata nel 1953; composta da 4 strisce china su
cartoncino raccordate. Complessivi cm 58x46. Firmata. Una
lieve ingiallitura da graffetta rimossa alla 7° vignetta peraltro
eccellente stato.
Original art published in 1953; composed of 4 ink strips on
cardboard connected for a total size of cm 58x46. Signed. A
slight yellowing from paper clip removed at the 7th vignette
however excellent condition.
€ 2.700
54. MARCO ROSTAGNO Il Mago
Originale di copertina per il volume di Pier Carpi edito da Gino Sansoni Editore,
Milano, 1970. Tecnica mista su carta applicata su cartone. Cm 50x70 (opera cm
40,5x69). Buono stato.
Original cover for the volume published by Gino Sansoni Editore, Milan, 1970.
Mixed media on paper applied on cardboard. Cm 50x70 (work cm 40,5x69). Good
condition.
€ 950

56. ENRICO SACCHETTI La Sciatrice
Illustrazione originale primi anni ’20. Tecnica mista su cartoncino cm 50x33 circa. Ottimo stato. Firmata, in cornice.
Original illustration early 20s. Mixed media on cardboard cm
50x33 approx. Very good condition. Signed, framed.
€ 1.800

57. ERIK SIADOR Nova
Opera dell’artista filippino residente negli Stati Uniti. Nella sua attività di illustratore
e designer ha collaborato con Nike e Google; le sue opere sono entrate nell’ Urban
Nation Museum a Berlino nel 2017. Tecnica mista su cassetta di legno. Cm 43x28,
profondità cm 7. Titolato, datato 30/09/2006 e firmato al retro. Ottimo stato.
Work of the Filipino artist living in the United States. In his activity as an illustrator
and designer he has collaborated with Nike and Google. His works entered the
Urban Nation Museum in Berlin in 2017. Mixed media on wooden box. Cm 43x28,
depth cm 7. Titled, dated 30/09/2006 and signed on the back. Very good condition.
€ 950

58. ANGELO STANO Dylan Dog per il calendario di Max:
Ottobre
Disegno preliminare. Matita su carta cm 30x21. Firmato,
non datato ma 1990. Ottimo stato.
Preliminary drawing. Pencil on paper cm 30x21. Signed, not
dated but 1990. Very good condition.
€ 450

59. STO (Sergio Tofano) Adamo ed Eva
Illustrazione per rivista, primi anni ’20. China e tempera su cartoncino cm 26x27.
Firmata. Eccellente stato, in cornice.
Illustration for magazine, early 20s. China and tempera on cardboard cm 26x27.
Signed. Excellent condition, framed.
€ 1.900

60. GIORGIO TABET Roderick dei Tropici
Originale di copertina per il romanzo di John Knittel edito nella collana Omnibus Mondadori, seconda metà anni ’30. Tempera su cartoncino. Cm
21,5x56. Ottimo stato. Si unisce copertina a stampa.
Original cover for the novel by John Knittel published in the Omnibus Mondadori series, second half of the ‘30s. Tempera on cardboard. Cm 21,5x56.
Very good condition. Together with the printed dust-wrapper.
€ 500

61. SERGIO TISSELLI La Locanda dei Misteri
24° tavola per la graphic novel su testi di M. Ascari pubblicata
dal Gruppo di Studi “Savena Setta Sambro”, 2000. Cameo con la
comparsa di Magnus tra i personaggi. China ed acquerello su
cartoncino cm 35x24. Ottimo stato.
24th panel for the graphic novel on texts by M. Ascari published
by the Study Group "Savena Setta Sambro", 2000. Cameo with
the appearance of Magnus among the characters. Ink and watercolor on cardboard. Cm 35x24. Very good condition.
€ 450

62. LUCA VANNINI Ken Parker: il grande Nord
Acquerello su cartoncino cm 29,5x38. Firmata e datata 2004.
In cornice. Eccellente stato.
Watercolor on cardboard cm 29,5x38. Signed and dated 2004.
Framed. Excellent condition.
€ 750
63. GEORGE WUNDER Terry & the Pirates
Tavola domenicale edita nel 1953 per il News Syndacates. Matita e china su 9
pannelli montati su cartoncino. Cm 47x68. Lievissima ingiallitura. Complessivo
ottimo stato.
Sunday table published in 1953 for the News Syndacates. Pencil and ink on 9
panels mounted on cardboard. Cm 47x68. Very slight yellowing. Overall excellent
condition.
€ 1.300

65. SERGIO ZANIBONI Eva mise de soire
Dipinto acrilico e olio a caldo su tela cm 115x90. Firmata al retro
con timbro Astorina. Non datata ma 2010 circa. Ottimo stato.
Acrylic painting and hot oil on canvas cm 115x90. Signed on the
back stamp by Astorina. Not dated but about 2010. Very good condition.
€ 11.500
64. SERGIO ZANIBONI Diabolik & Eva Kant
Coppia di illustrazioni esecutive per le tele dedicate ai personaggi prodotte
dalla Mycrom nel 2009. Matita e china su carta da disegno. Cm 29,5x42.
Firmate e datate 2008. Al retro timbro Astorina. Ottimo stato.
Pair of executive illustrations for the canvases dedicated to the characters
produced by Mycrom in 2009. Pencil and ink on drawing paper. Cm
29,5x42. Signed and dated 2008. On the back stamp by Astorina. Very good
condition.
€ 1.200

67. AUTORE NON REPERITO Erroll Flynn / Buffalo Bill
Originale di copertina per gli albi di Buffalo Bill editi in Inghilterra da UK
Comics Book. Olio su cartone cm 54x39. Ottimo stato.
Original cover for buffalo bill books published in England by UK Comics
Book. Oil on cardboard cm 54x39. Very good condition.
€ 600
66. LARRY CAMARDA
Eva & Diabolik
Vertical art. Matita, china e china diluita su cartoncino Fabriano. Cm
77x14. Ottimo stato.
Vertical art. Pencil, ink and ink diluted on Fabriano cardboard. Cm
77x14. Very good condition.
€ 350

68. UGO ZACCAGNINI
Biancaneve e i Sette Nani, formato grande, serie completa
Prima serie realizzata da Zaccagnini nel 1939. Collezione composta da 8 ceramiche policrome dipinte a mano, tutte numerate Serie W (Walt Disney), da
1 a 8; tutte con monogramma Zaccagnini alla base, alcune firmate anche
per esteso. Ottimo stato complessivo; Biancaneve con difetto di cottura al
braccio sinistro e un difetto di colorazione al bavero del mantello. Altezza
cm 26. Biancaneve (W.1) e Mammolo (W.2) completi di etichetta licenza Disney. Pisolo W.3, ottimo stato, firmato anche per esteso alla base. Eolo W.4,
ottimo stato, firmato anche per esteso. Gongolo W.5, ottimo stato; cracquelé
evidente. Dotto W.6, ottimo stato, firmato anche per esteso; Brontolo W.7,
buono stato. Cucciolo W.8, ottimo, firmato anche per esteso.
First series made by Zaccagnini in 1939. Collection composed of 8 handpainted polychrome ceramics, all numbered W Series (Walt Disney), from 1
to 8; all with Zaccagnini monogram at the base, some also signed in full. Excellent overall condition; Snow White with baking defect in the left arm and
a coloring defect in the coat lapel. Height cm 26. Snow White (W.1) and
Mammolo (W.2) complete with Disney license label. Pisolo W.3, excellent
condition, also signed in full at the base. Eolo W.4, excellent condition, also
signed in full. Gongolo W.5, excellent condition; obvious cracquelé. Dotto
W.6, excellent condition, also signed in full; Grumble W.7, good condition.
Puppy W.8, excellent, also signed in full.
€ 2.500

LIBRI ILLUSTRATI

69. FLOYD GOTTFREDSON; CARL BARKS
Walt Disney’s Mickey Mouse in Color
Edizione di lusso tirata a 3000 esemplari numerati e firmati (nostro esemplare n. 699) impressa da “Antoher Rainbow” Arizona;
1988. Prima edizione. Rilegatura tutta tela cm 32,5x43, pp. 248
figurate bianco e nero e colore; firma autografa degli artisti all’antiporta. Esemplare perfetto, completo del Picture Disc inserito in terza in copertina.
Limited deluxe edition, our copy #699. Signed by the artists on
the frontispiece. Great condition, complete of the Picture Disc.
€ 850

70. CHARLES SCHULZ
Snoopy disegno originale in “Peanuts A Golden Celebration”
Disegno originale china su carta cm 31x23,5 firmato, realizzato all’antiporta del volume edito da Harper Collins nel 1999;
cartonato con sovraccoperta 31x26, pp. 256 bianco e nero e
colore. Volume celebrativo dedicato ai Peanuts attraverso le
varie decadi. Ottimo stato, sovraccoperta con lievi sgualciture
marginali, disegno originale in eccellente stato. (Provenienza
“Animation Auction 58” Profiles in History 2013, lotto n°71. Si
allega il catalogo dell’asta).
Snoopy original art signed by Schulz on the first blank page of
the celebrative volume edited by Harper-Collins in 1999.
Provenance “Animation Auction 58”, profiles in history, 2013,
item n. 71. The catalog of the auction is enclosed in this lot.
Art in great condition. Volume in very good condition. With light
creasings on the edges of the dust-wrapper.
€ 1.500

71. CHERET, LAUTREC, ROUBILLE E ALTRI
Les Programmes Illustrès
Di Ernest Maindron; edizioni Librerie Nillson, Paris,
non datato ma 1897. Legatura moderna piena pelle
con fregi a secco, dorso 5 nervi con titolo in oro.
Copertine litografiche conservate, volume cm.
31,5x23, prefazione di Pierre Veber, pagine non numerate con la riproduzione in bianco e nero e litografia a colori degli affissi relativi ai teatri e ai caffè
concerto. Buon esemplare.
A very good copy of this precious iconografic reference book. Several black and white and lithographic colour reproductions of posters and
menus. In full-leather modern binding; original lithographic covers preserved. Good copy.
€ 800

72. GEORGE BARBIER
Les Liaison Dangereuses
Le Vasseur et C.ie, Editeurs, Paris, 1934. 720 esemplari editi di cui il nostro
facente parte della tiratura di 650 esemplari “sur vèlin pur file à la cuve des
Papeteries de Rives”. Opera in due volumi sontuosamente illustrata con
tavole f.t. colorate au pochoir. Testatine e capilettera del Barbier. Fresco
esemplare nelle sue brossure originali figurate e colorate au pochoir.
Complete opera in two volumes; limited edition of 720 copies, our is one
of the 650 copies “sur vèlin pur file à la cuve des Papeteries de Rives”. Profusely illustrated with etchings coloured au pochoir. A fresh and bright
copy.
€ 1.350

73. GEORGE BARBIER
Nijinsky Designs of the Dances of Vaslav Nijinsky
Editore C.W. Beaumont & C. London, 1913. Tiratura limitata in lingua inglese; 400 copie numerate (nostro esemplare n. 340). Brossura cm
28x30; pp. 40 con 12 tavole f.t. colorate au pochoir; tre illustrazioni al
tratto, brossura editoriale figurate a tre colori. Ospitato in cofanetto moderno mezza pelle e tela con titoli in oro al dorso. Buon esemplare, brossura con qualche strappetto marginale, interno eccellente.
Limited first edition in English language, 400 numbered copies (ours
#340); 1913. 12 out of text etchings coloured au pochoir. Publisher thin
cardboard binding, with some creasings at margins. Else a great copy.
€ 2.500

74. BRUNELLESCHI
Gérard d'Houville; Les Masques et les Personnages de la Comédie Italienne
Paris Aux Bureaux du Journal des Dames et des Modes, 1914. Prima e unica
edizione, numero 108 di 415 copie su carta Arches; foglio (39 x 52 cm); mezzotitolo, titolo, [4] pp. introduzione, indice, 12 tavole pochoir a colori. Legatura editoriale in cartoncino con custodia. Bell'esempio completo delle 12 tavole incise
da Reidel su disegno di Brunelleschi, raffiguranti personaggi della Commedia
dell’Arte tra cui Arlecchino, Scaramouche e Pierrot. I coloratissimi personaggi
in costume sono mostrati in primo piano su scenografie fantasiose. Usuale
piega verticale del cartoncino che contiene le tavole. Esemplare completo in ottime condizioni. Il capolavoro di Brunelleschi e una delle più splettacolari opere
a pochoir del Déco.
First edition portfolio, 1914. Limited edition of 415 copies (ours #408). Complete
of the twelve plates, coloured au pochoir. Etched by Reidel. A great copy, usual
vertical folding to the title page.
€ 3.800

75. EVGENIJ CARUSIN
S. Marsak; I bimbi in gabbia
Leningrado, Detizdat, 1936, seconda ed. Cm. 22x28, punto metallico, 24
pagine, copertina compresa tutte illustrate in litografia. Carusin, uno degli
allievi prediletti di Vladimir Lebedev, è stato forse il più grande illustratore
di animali, sapendone cogliere anche lo spirito. Ancora oggi ristampato è
uno dei libri preferiti dai bambini russi e dai loro genitori. Ottimo esemplare.
Second edition, 1936, thoroughly illustrated in colour lithography.
€ 350

76. RIE CRAMER
Nieuwe Liedjes en Prentjes e Nieuwe Wijsjes met Platen
W. De Haan, Utrecht. due volumetti con partiture musicali; cm 21x24
con 12 deliziose illustrazioni (tonde e ovali) applicate in ogni volume.
Ottimi esemplari con sparse fioriture soprattutto nel secondo volume.
A couple of musical children books, illustrated by Cramer. Some foxing, else very good copies.
€ 180

77. WALTER CRANE
The Work of Walter Crane with Notes by the Artist 1898 Arts and Crafts
London: Printed by J.S. Virtue & Co., Limited, 1898. 4to. Legatura originale in tela.
32 pp., 2 tavole cromolitografiche, 1 fotocalcografica, 5 cromolitografie applicate,
numerose illustrazioni. Pubblicazione annuale di Pasqua dell'editore, dedicata allopera dell’artista inglese. In questa monografia Crane presenta un esame dettagliato del proprio lavoro e fornisce informazioni sui pensieri e sui processi alla
base di molte delle sue illustrazioni. Ottimo, completo esemplare.
First edition, 1898, in publisher binding. Very good and complete copy.
€ 250

78. PALMER COX
Another Brownie Book; The Brownie Through The Union;
The Brownies Abroad
Lotto composto da tre volumi in prima edizione, cartonati
cm 25x21 pp. 144. Tre dei celebri libri dedicati ai piccoli
folletti dispettosi ma di buon cuore creati dall’illustratore
e cartoonist Palmer Cox. Il lotto comprende: “Another
Brownie Book” 1890; “The Brownie Through the Union”
1895, viaggio dei Brownies attraverso gli Stati Uniti; “The
Brownies Abroad”, 1899. Buono stato complessivo; un volume con firma di appartenenza all’apposito frontespizio.
A set of three Brownie’s first editions, in publisher cardboard binding. General good condition.
€ 150

79. EDOUARD DE BEAUMONT
Perrault. Cendrillon et les Fees
Edizioni Boussod Valadon & Co., Paris, n.d. ma 1886-1887. Prima
edizione. Due tomi in un volume cm 39x31. Pp.nn. imbrachettate,
illustrate da acquerelli n.t. e f.t. riprodotti in fac-simile. Legatura
doublè in pieno marocchino blu giansenista, con filettature oro e
inserti in seta e oro, contropiatti marmorizzati, firmata da Noulhac, 1914; dorso a cinque nervi con titolo e data in oro; tagli dorati. Ottimo e fresco esemplare; inizi di fessurazione a una
cerniera del dorso. Completo di cofanetto editoriale. Strepitosa
opera per le illustrazioni a colori, la stampa in fototipia che riproduce gli acquerelli originali impressi su cartoncino.
First edition in two volumes. In contemporary full-Morocco binding signed by Noulhac, and dated 1914. A good copy.
€ 1.500

80. GEORGES DE FEURE
La Porte des Reves di Marcel Schwob
Paris, Pour Les Bibliophiles Indépendents; Henry Floury, 1899. Tiratura limitata a
220 esemplari numerati (nostro n° 49). Impresso su carta giapponese, volume
cm 28,7x22. Una tavola d’apertura apribile colorata a mano; 16 Tavole fuori testo;
testo incorniciato da fregi, 15 culs-de-lampe incisi su legno. Buon esemplare,
completo delle brossure originali, in legatura d’artista pieno marocchino con inserti on laid in nero firmata Luigi Castiglioni, realizzata nel 2008. Giacchetta
mezza pelle con interno in velluto e cofanetto.
First limited edition volume of 220 copies (ours #49), printed on Japanese paper.
Bound volume with fold-out etched frontispiece in 2 tones and hand-colored; 16
full-page wood engravings; 100 illustrated borders from 32 blocks; and 15 culsde-lampe on wove paper. In full Morocco modern binding. Signed by Luigi Castiglioni and dated 2008. In half-leather jacket and box. Original covers preserved
inside.
€ 3.800

81. EDMUND DULAC
Nathaniel Hawthorne; Tanglewood Tales
London: Hodder & Stoughton, 1918. Signed Limited Edition di 500 copie
firmate da Dulac, questa è la #320. Quarto. 245 pp. Quattordici tavole a
colori compreso frontespizio, complete. Legatura in mezza pergamena
bianca e cartone grigio. Dorso con scritte e disegni dorati. Risguardi con
l'arciere centauro. Dopo una crociera nel Mediterraneo, Dulac ha spostato
la sua attenzione sui miti greci e ha lavorato quattro anni per illustrare
"Tanglewood"; le tavole di "Argonauts" e "Europa" sono considerate tra le
sue migliori opere. Uno dei libri meno conosciuti di Dulac.
First limited edition of 500 copies (ours #320). 1918. Signed by Dulac. Publisher binding in half parchment and cardboard. A good copy.
€ 850

82. TONY FRISSELL
A Child’s Garden of Verses di Stevenson e Mother Goose
Coppia di volumi di fiabe figurati con fotografie del celebre fotografo; cartonati cm 27x22,5 pp. 98. “A Child’s Garden of Verses by R.R. Stevenson”;
edizioni U.S. Camera Book 1944, buon esemplare; “Mother Goose” edizione
Harper & Brothers NY 1948, ottimo esemplare completo di sovracoperta,
quest’ultima con due piccole abrasioni al margine superiore.
A couple of first edition photographic children books, one of which is complete of the dust-wrapper. General good condition.
€ 180

83. IGNACE ISIDORE GRANDVILLE
Balzac; P. Bernard; J.Janin; C. Nodier; G. Sand… Scenès de la vie privée et publique des animaux
Hetzel, Paris, 1842. Prima edizione. Cm 20x27. Volume I°: 2 carte bianche, occhietto, antiporta figurato,
frontespizio; pp. 2 di presentazione; pp. 386, pp. VI di indice. Volume II°: 2 carte bianche, occhietto, antiporta figurato, frontespizio; pp. 390; pp. VI indice. 201 tavole xilografiche, numerose testatine e finalini.
Legatura in mezza pelle contemporanea con titoli e fregi in oro al dorso. Ottimo esemplare.
First edition in two volumes, 1842. Contemporary half-leather binding with gold titles at spine. A very
good copy.
€ 630

84. IGNACE ISIDORE GRANDVILLE
Un Autre Monde. Transformations, Visions, Incarnations, Ascensions, Locomotions, Explorations,
Peregrinations, Excursions, Stations, Cosmogonies, Fantasmagories, Reveries, Folatreries, Faceties, Lubies, Metamorphoses, Zoomorphoses, Lithomorphoses, Metempsycoses, Apotheoses,
et autre Choses. Paris: H. Fournier, Libraire-Editeur, 1844. Prima e unica edizione. Quarto (cm 20x
27 cm), pp. [6] 295 [3]. Centinaia di illustrazioni dell'autore e 36 tavole colorate all’acquerello. Mezza
mezza pelle dell’epoca con impressioni oro, 3 tagli dorati. ottimo esemplare privo delle usuali fioriture. Opera fondamentale che ha ispirato e influenzato buona parte della cultura e dell’arte tra Otto
e Novecento, da Lewis Carroll a tutti gli artisti del surreale.
First edition 1844. Contemporary half-leather gold-gilted. An extremely fresh copy, without the usual
foxing.
€ 1.250

85. ANDRÉ HELLÉ
Claude Debussy; La Boite a Joujoux. Ballet pour Enfants
Editore: Durand et Cie, Paris, 1919. Libro affascinante e raro con la partitura del
balletto di Debussy (solo riduzione per pianoforte) per "La Boite a Joujoux", con
deliziose illustrazioni a colori stampate in fototipia (non a pochoir come scrivono
alcuni). Cm. 32x24. Il balletto è stato ispirato dalla figlia di Debuss e dalla scatola
dei suoi giocattoli. 48 pagine con 23 tavole a colori. Perfetto esemplare nella sua
brossura editoriale figurata. Rarissimo in questo stato.
First edition, 1919. In publisher binding. A great copy.
€ 650

86. REGINALD L. & HORACE J. KNOWLES
Norse Fairy Tales
Selected & Adapted from the Translations by Sir George Webbe
Dasent G. W. Dasent: Illustrated by Reginald L. & Horace J. Knowles - Freemantle & Lippincott, London/Philadelphia, 1910. Cm
14x19 cm.
Risguardi illustrati, bellissimo frontespizio a colori su doppia pagina (rifilato in basso editorialmente. Copia pulita e compatta di
463 pp. Interamente illustrato in b/n, a piena o doppia pagina e 6
tavole a colori. Opera fondamentale sulle fiabe norvegesi dall’iconica copertina, . Straordinario capolavoro dei fratelli Knowles per
uno dei libri di fiabe più desiderabili. Raro in queste condizioni.
First edition, 1910. In publisher binding. A great copy.
€ 650

87. VLADIMIR LEBEDEW
De Reis Door Rusland di S. Marschak
Prima edizione olandese non datata ma 1930, spillato 22 x 18,5 cm, pp.8 non numerate con illustrazioni litografiche del Lebedew. Lieve ingiallitura la copertina, buon esemplare.
First Dutch edition, 1930 thoroughly illustrated in colour lithography. 8 unnumbered pages; throughout illustrated by W.Lebedew. Text by Marschak translated by Ljoeba Dworson and Eliza HessBinger. De reis door Rusland. Fully illustrated with Lebedew’s colourful drawings. Original wrappers,
printed in various colours and illustrated with a Lebedew drawing. Translation of the Russian children’ s book Luggage, as published in Moscow by Giz (State Publishing House) in 1930, differing
somewhat from the first edition published by Raduga (Rainbow), Moscow 1926. Some light yellowings on covers, else a very good and fresh copy
€ 180

88. CHARLES MARTIN
Sports & Divertissements
Musiche di Erik Satie. Portfolio impresso da Lucien Vogel, Paris 1914. Tiratura di testa
di soli 225 esemplari (nostro n°14). In-folio quadrato, cm 41 x 44; accompagnato da testi
musicali di Erik Satie, con 20 tavole fuori testo su disegni di Charles Martin impresse su
cuoio e colorate a mano da Jules Saude; 23 fogli in tutto: frontespizio, elenco delle tavole,
una incisione (Comédie Italienne) e 20 fogli (ciascuno con titolo sul recto e breve esempio
musicale sul verso). Tutti i 23 fogli in ottime condizioni, senza mancanze né aloni o macchie. Ottimo esemplare.
First edition porfolio of 225 copies (ours #14). Printed by Vogel, Paris, 1914. Complete
of the 23 plates, 20 of which with etchings after drawings by Martin, hand coloured by
Saude. A very good and fresh copy, loose as issued, in its publisher binding.
€ 2.500

89. CARTON MOORE PARK
An Alphabet of Animals
London: Blackie and Son, 1899. Quarto (27x34 cm), pagine non numerate. Con una
pagina di testo e un'illustrazione a piena pagina di un animale per ogni lettera dell'alfabeto. Cartonato editoriale con titoli e illustrazione serigrafica al piatto superiore e
inferiore. Risguardi grigi. Legatura con mancanze restaurate al dorso, qualche segno
ai piatti (difficilmente reperibile in condizioni migliori). Magnifico alfabeto, del tutto
sconosciuto in Italia, con grandi tavole a mezzatinta e deliziosi disegni in bianco e
nero.
First edition, 1899. In publisher cardboard binding. Titles and serigraphic illustrations
at plates. Some mends to spine. A good copy
€ 230

90. ARTHUR RACKHAM
L’Or du Rhin et la Valkyrie
Primo volume della tetralogia dall’opera di Richard Wagner. Paris, Hachette, non datato ma 1910.
Tiratura limitata a 330 esemplari impressi su Giappone imperiale (nostro n. 321). Legatura piena
pergamena con illustrazione e titoli oro al piatto e al dorso. Cm 30x24; pp. 158 (più 2) con 34 illustrazioni fuori testo a colori applicate protette da veline parlanti; frontespizio, testatine e finalini in
nero. Buon esemplare, dorso sbiadito, interno ottimo stato.
First French deluxe edition limited to 330 copies (ours #321) printed on Japan Imperial. Full publisher parchment binding; gold title at front plate and spine. A good copy. Faded spine.
€ 750

91. ARTHUR RACKHAM
John Milton; Comus
Paris, Hachette, [1921]. Tiratura limitata a 300 copie numerate e firmate da Rackham e stampate su pergamena forte (n° 297). Legatura mezza pergamena avorio,
copertina su carta beige decorata con grande impressione oro , dorso con autore,
titolo, nome dell'illustratore e dell'editore in oro, taglio dorato. Risguardi con disegno
in negativo di Rackham; XV pagine, (1) pagina, 76 pagine. 24 illustrazioni a colori
incollate su robusto cartoncino marrone con didascalia su velina, e disegni al tratto
nel testo. Copia molto bella.
First deluxe limited French edition; 300 numbered copies signed by Rackham (ours
#297). In publisher binding. A very good copy.
€ 700

92. TOM SEIDMANN-FREUD
Das Zauberboot
Herbert Stuffer, Berlin 1930. 7°-11° migliaio. Libro animato con parti in movimento (giradischi, coulisse) e numerose illustrazioni a colori. Tasca sul retro
della copertina con cartoncino sagomato. Mancano i due fogli trasparenti di
acetato rosso e verde (come in tutti gli altri esemplari per la fragilità dei fogli).
In questo libro per bambini, che ebbe successo negli anni '30, Seidmann-Freud
combina in modo originale i meccanismi di rotazione, trazione e trasformazione portando a effetti quasi cinematografici. Seidmann-Freud, nipote di Sigmund Freud, è stata una degli artisti di libri illustrati più innovativi degli anni
'20 in Germania. Ottimo, pulito esemplare con tutti i meccanismi funzionanti.
Libro mitico e importante per la novità del disegno e dei meccanismi di lettura.First edition, 1930, of this scarce animated book. All the mechanisms are
working. Two coloured leaves are missing, as usual. A very good copy.
€ 1.250

93. ERNEST SHEPARD
A.A. Milne; Winnie the Pooh
Methuen, London, 5a ed. 1927, Edizione di lusso; copertina in pelle con titoli e decorazioni in oro, tre tagli oro. Firma di possesso alla prima carta bianca. Leggera
schiaritura al dorso, qualche pagina con leggere arricciature. Ottimo esemplare.
Il libro più ricercato dei quattro editi e uno dei più belli per la costante presenza
di Pooh.
Fifth deluxe edition, 1927; full-leather publisher binding, gold-gilted. A signature
of previous owner at the first blank page. Spine a bit faded, else a good copy of
this scarce item.
€ 490

94. JONATHAN SWIFT
Voyages du Capitaine Gulliver en divers Pays éloignés
A la Haye, Jean Swart Libraire, 1767. Tre tomi in due volumi, cm 10,5x16,5, bellissima legatura
posteriore in piena pelle con testi e decorazioni in oro, tre tagli dorati. Sei tavole all’acquaforte
per una delle prime edizioni tradotte in francese. Esemplare fresco privo di difetti.
Complete opera in two volumes, in attractive full-leather binding with titles and golden decorations. One of the earliest French translations of Swift’s masterpiece. A very Good and fresh copy.
€ 450

95. FRANZ WACIK
Hugo von Hofmannsthal; Prinz Eugen der edle Ritter. Sein Leben in Bildern.
Wien, Seidel & Sohn., 1917. Cm 32x26, cartonatura editoriale illustrata litograficamente come le dodici spettacolari tavole a piena pagina. Bellissimo libro che
celebra le gesta del Principe Eugenio di Savoia. Risguardi decorati; buon esemplare: copertina con piccoli difetti, interno fresco e pulito.
First edition 1917 in its lithographic publisher’s binding. Some light defects to
covers else a very good and fresh copy.
€ 270

96.CRISTINA SPAGNOLI
Natale con Biancaneve
Illustrazione per rivista Disney, fine anni
’90. Tecnica mista su cartone. Cm 32x29.
Eccellente stato.
Illustration for Disney magazine, late 90s.
Mixed media on cardboard. Cm 32x29.
Excellent condition.
€ 400

