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xxxxxNasce a Palermo il 22 marzo 1885. Frequenta l’Isti-
tuto di Belle Arti di Napoli, dove inizia giovanissimo l’at-
tività di illustratore. Trasferitosi a Roma, si dedica alla
scultura. Collabora con Il giornalino della domenica di
Vamba e nel 1912 per Bemborad illustra «Bambini e be-
stiole» di G.E. Nuccio; collabora inoltre a Primavera di
Podrecca con articoli pupazzettati sotto lo pseudonimo di
Scapin e intensifica l’attività di giornalista fino allo scop-
pio della guerra.
Si trasferisce quindi a Milano e dal 1918 è al Corriere dei
Piccoli; tra il 1919 e il 1921 collabora con L’Ardita, Bar-
bapedana, La Lettura, La piccola italiana.
Dal 1924 lavora per la casa editrice Modernissima e so-
prattutto per Sonzogno: collabora con Il Giornale illu-
strato dei viaggi e Il Mondo, illustra la collana dei

romanzi di «Arsenio Lupin», copertine di libri come la
raccolta dei racconti di O. Henry «La quadratura della
vendetta».
Il 12 novembre 1928 si iscrive come pubblicista all’Or-
dine dei giornalisti lombardo, appena costituito, e man-
terrà l’iscrizione per quarant’anni, il resto della sua vita.
Realizza inoltre manifesti turistici e dal 1932 la pubblicità
per la Magnesia San Pellegrino (illustrazioni e vignette,
poi gli albi a fumetti in formato a striscia nella Collana
libri celebri, distribuiti nelle farmacie negli anni Cin-
quanta e primi anni Sessanta) e per la Ligure Lombarda
(per la quale crea il personaggio di Ciliegina).
La collaborazione con il Corriere dei piccoli continua
anche nel dopoguerra e negli anni Cinquanta.
Muore a Varesexxxxxxxx.

Nota editoriale
di Ermanno Detti



































































































Domenico Natoli, 1885-1968, Nasce a Palermo il 22
marzo 1885. Frequenta l’Istituto di Belle Arti di Napoli,
dove inizia giovanissimo l’attività di illustratore. Trasfe-
ritosi a Roma, si dedica alla scultura. Collabora con Il
giornalino della domenica di Vamba e nel 1912 per Bem-
borad illustra «Bambini e bestiole» di G.E. Nuccio; col-
labora inoltre a Primavera di Podrecca con articoli
pupazzettati sotto lo pseudonimo di Scapin e intensifica
l’attività di giornalista fino allo scoppio della guerra.
Si trasferisce quindi a Milano e dal 1918 è al Corriere dei
Piccoli; tra il 1919 e il 1921 collabora con L’Ardita, Bar-
bapedana, La Lettura, La piccola italiana.
Dal 1924 lavora per la casa editrice Modernissima e so-
prattutto per Sonzogno: collabora con Il Giornale illu-
strato dei viaggi e Il Mondo, illustra la collana dei

romanzi di «Arsenio Lupin», copertine di libri come la
raccolta dei racconti di O. Henry «La quadratura della
vendetta».
Il 12 novembre 1928 si iscrive come pubblicista all’Or-
dine dei giornalisti lombardo, appena costituito, e man-
terrà l’iscrizione per quarant’anni, il resto della sua vita.
Realizza inoltre manifesti turistici e dal 1932 la pubblicità
per la Magnesia San Pellegrino (illustrazioni e vignette,
poi gli albi a fumetti in formato a striscia nella Collana
libri celebri, distribuiti nelle farmacie negli anni Cin-
quanta e primi anni Sessanta) e per la Ligure Lombarda
(per la quale crea il personaggio di Ciliegina).
La collaborazione con il Corriere dei piccoli continua
anche nel dopoguerra e negli anni Cinquanta.
Muore a Varese nel 1968.



Collana dei libri celebri

Collana di albi a fumetti distribuiti gratui-
tamente nelle farmacie tra il 23 aprile 1953
e il 23 marzo 1966 dalla Magnesia S. Pel-
legrino; 45 titoli, in varie edizioni. 
Striscia, cm 17x8, 48 pagine a colori e in
bn con copertina spillata
Autori: Domenico Natoli (dal n.1 a n. 31),
Mariano Congiu (n.32 a n.45), Fiore (n.
32), Facetti (n. 34), Radi (n.40), Luigi Vi-
gevano (n. 42 al n.45)

1 I promessi sposi
2 Don Chisciotte della Mancia
3 Davide Copperfield
4 La vita di Benvenuto Cellini
5 Il Capitan Fracassa
6 L’isola del tesoro
7 Guerin Meschino
8 Le avventure del barone di 

Munchhausen

9 Quo Vadis?
10 Tartarino di Tarascona
11 Ettore Fieramosca - La disfida 

di Barletta
12 I viaggi di Gulliver
13 Robinson Crusoe
14 Le avventure di Pinocchio
15 Ventimila leghe sotto i mari
16 Peter Pan
17 Il Milione
18 Gargantua
19 I tre moschettieri
20 I libri della giungla - La storia 

di Mogli
21 Il giro del mondo in 80 giorni
22 Zanna Bianca
23 Il conte di Montecristo
24 Capitani coraggiosi
25 Dalla terra alla luna
26 La capanna dello zio Tom

27 Le avventure di Oliviero Twist

28 I ragazzi della via Paal

29 Robin Hood

30 Fabiola

31 Il mistero degli esagoni

32 La storia del calcio italiano

33 La storia delle Olimpiadi

34 La storia del ciclismo

35 Storia delle invenzioni e delle scoperte

36 La storia del West

37 Storia della navigazione

38 La storia dell’automobilismo

39 Le regioni d’Italia

40 La storia dell’unità d’Italia

41 La conquista dello spazio

42 Il Corsaro Nero

43 La tigre di Mompracem

44 I misteri della Jungla nera

45 I pirati della Malesia


