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NATIONAL GEOGRAPHIC. IL GIRO DEL MONDO IN 125 ANNI
Alla scoperta del pianeta dal 1888
Un viaggio nel tempo con la rivista più amata al mondo
“TASCHEN ha preso queste foto dai nostri archivi e le ha innalzate nel regno delle belle arti.” – Declan Moore (Executive VP, National Geographic Society)
Edizione limitata di 125.000 copie in tutto il mondo!
Da cinque generazioni, la rivista National Geographic educa ed emoziona schiere di lettori con le sue incredibili fotografie e le avvincenti storie provenienti
dai quattro angoli del pianeta. Combinando viaggi, flora e fauna, scienza, storia, cultura e conservazione, la pionieristica rivista della National Geographic
Society ha ispirato milioni di persone a interessarsi al pianeta in cui viviamo. In occasione del suo 125° anniversario, il National Geographic ha offerto a
TASCHEN totale accesso ai propri archivi, per distillare il viaggio di una vita in 3 prodigiosi volumi ricchi di fotografie – molte delle quali inedite –
lussureggianti, varie e colorate quasi quanto il mondo che rappresentano.
Il nostro viaggio trans-continentale comincia con le Americhe e l’Antartide (volume 1), attraversa l’Oceano Atlantico diretto in Europa e Africa (volume 2) e
infine fa rotta verso l’Oceano Indiano, l’Asia e l’Oceania (volume 3). Dai primi evocativi scatti in bianco e nero all’era d’oro della Kodachrome a colori, fino
alla più recente fotografia digitale, il National Geographic ha inventato l’estetica del saggio fotografico, superando continuamente i limiti tecnici imposti
dal medium. I lettori scopriranno come la rivista si è evoluta, passando da una rappresentazione romantica del mondo – con soggetti sorridenti e in posa –
a storie scomode che parlano di tumulti politici, questioni sociali e minacce ambientali. Il viaggio non sarebbe completo senza alcune perle, le eccellenti e
venerate fotografie subacquee e della fauna selvatica che hanno fatto la storia della rivista, di cui abbiamo incluso una nutrita selezione. Questo
cofanetto di gran classe è un investimento culturale da trattare con amore, condividere e lasciare in eredità alle generazioni future.
“È un sogno che si realizza; quello tra TASCHEN e National Geographic è il matrimonio perfetto. L’attenzione al dettaglio e il livello di perfezione di TASCHEN
rendono omaggio alla visione di ogni fotografo molto più di qualsiasi altro libro che abbiamo mai realizzato!” Chris Johns (Direttore di National Geographic)
“Around the World in 125 Years è il miglior libro che sia mai stato pubblicato sugli archivi del National Geographic.” Steve McCurry
“Pensavo di conoscere bene gli archivi del National Geographic, ma TASCHEN ha rivelato decine di capolavori sconosciuti. Nel loro insieme,
rappresentano un’istantanea unica del nostro pianeta negli ultimi cento anni. Onore e gloria.” Frans Lanting
• Circa 1500 pagine di fotografie e illustrazioni
• Include scatti di Steve McCurry, Frans Lanting, George Rodger, James Nachtwey e decine di collaboratori del National Geographic che hanno percorso il
mondo da Timbuktu a Tuvalu
• Saggi introduttivi di Douglas Brinkley
• Biografie dei fotografi
• Ogni cofanetto si trasforma in leggio, perché tesori di questo tipo meritano di essere messi in mostra!
Il curatore:
Reuel Golden si è laureato in scienze politiche all’Università del Sussex, Inghilterra, ed è stato redattore del British Journal of Photography ed executive editor
di Photo District News. Per TASCHEN ha curato vari titoli, tra cui Her Majesty, Harry Benson: The Beatles, Rolling Stones, The beautiful game. il calcio negli anni
'70 e le edizioni dedicate a New York e Londra della serie Portrait of a City.
#fotografia
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