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RICHARD KERN, ACTION + DVD
Semplicemente sexy
Le ragazze gloriosamente naturali di Richard Kern
"Qualcuno considererà queste fotografie sessiste, qualcun altro le troverà sexy. Comunque le si giudichi, restano insolitamente viscerali." - The New York
Times
Richard Kern apprezza le donne reali: senza pretese, senza trucco e, soprattutto, senza vestiti. Chi ama Kern sa che ognuno dei suoi libri è un invito a
seguirlo nel suo mondo privilegiato dove giovani donne si mostrano nella loro intimità. Kern non ha mai perso la sua curiosità adolescenziale nei confronti
delle ragazze e dei loro segreti e così, invece di farle posare in set asettici, le segue in giro per casa – o meglio, per il suo appartamento newyorkese – dal
cortile alla cucina, dal bagno alla camera da letto, immortalandole nei momenti più sexy e a volte imbarazzanti. Action è finora il suo libro più esplicito.
Sappiamo bene che può essere un po’ rischioso sfogliare un libro del genere in pubblico, per cui questa edizione speciale presenta la nuova e risolutiva
“Panic Cover”, per farla finita una volta per tutte con la censura. Vi basterà sfilare l’attraente ma esplicita copertina, rovesciarla e rimetterla nuovamente
sul vostro libro per dargli un aspetto più sobrio, perfetto per tutte le occasioni. Per 240 pagine sbanderete qua e là nella vita di Kern, accompagnati da
decine di energiche esibizioniste, amanti dell’amore che dimenticano capi di abbigliamento qua e là… ma le signore al parco penseranno che stiate
leggendo la Storia del declino e della caduta dell’Impero Romano!
“Le ragazze più giovani vogliono dimostrare al mondo che non hanno niente in comune con le loro madri emancipate che odiano gli uomini” mi ha
raccontato una volta una delle modelle di Kern, e queste ragazze sanno bene come farlo! Per meglio assistere queste giovani signore nella loro ribellione, il
libro include un DVD della durata di un’ora contenente il girato originale di Kern con un’esclusiva colonna sonora di Thurston Moore, ex leader dei Sonic
Youth. È ora di fargliela vedere alla mamma, signore! E grazie, Richard, gran paraculo. - Dian Hanson
La speciale “panic cover” di questa edizione è reversibile, per trasformare il volume in un tomo dall’aria accademica e tenere il suo reale contenuto al
riparo dagli sguardi indiscreti del vostro noiosissimo capo o – perché no? – per fare colpo sull’incantevole passante che sbircia fugace tra le vostre pagine!!!
Il fotografo:
Richard Kern è nato in North Carolina nel 1954. Dal 1979 vive e lavora a New York. Negli anni ’80 ha prodotto una serie di cortometraggi oggi riconosciuti
come l’opera centrale del movimento detto “Cinema della trasgressione”. Negli anni ’90 ha deciso di passare alla fotografia. Dal 2000 si dedica
principalmente alle mostre all’interno di gallerie e, a partire dal 2005, alla serie di video “Shot By Kern”.
L’autore:
Richard Prince, pittore, fotografo e autore di collage, è nato nel 1949 nella zona del Canale di Panama. È conosciuto come critico e commentatore della
cultura americana dei consumi e come maestro del citazionismo. Attualmente vive e lavora a New York.
La curatrice:
Dian Hanson è nata a Seattle nel 1951. Ha prodotto diverse riviste per soli uomini per 25 anni, tra cui Puritan, Juggs e Leg Show; dal 2001 è l’editor
responsabile dei sexy book per TASCHEN. Tra le sue tante pubblicazioni citiamo: The New Erotic Photography Vol. 2 e Robert Crumb: Sketchbooks 1982-2011.
Vive a Los Angeles.
#sexybooks
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RICHARD KERN, ACTION + DVD
Titoli correlati

PSYCHEDELIC SEX

ED FOX. VOL. 2 + DVD (INT)

RICHARD KERN. NEW YORK GIRLS. 20TH ANNIVERSARY

LESBIANS FOR MEN
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Dian Hanson
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VANESSA DEL RIO

REN HANG

VANESSA DEL RIO - EDIZIONE LIMITATA

Dian Hanson
9783836554169
20,00€

Ren Hang, Dian Hanson
9783836562089
40,00€

ROY STUART. THE LEG SHOW PHOTOS: EMBRACE YOUR FANTASIES,
POWER PLAY
Dian Hanson, Roy Stuart
9783836571692
40,00€
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Dian Hanson
9783822822302
750,00€
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Titoli correlati

ROY STUART. THE LEG SHOW PHOTOS: EMBRACE YOUR FANTASIES,
GETTING OFF
Dian Hanson, Roy Stuart
9783836576826
40,00€
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