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ANDRÉ DE DIENES. MARILYN MONROE (I)
Prima di Marilyn, c’era Norma Jeane
Una storia di amore e amicizia con una superstar sull’orlo del successo
Un giorno del 1945, il fotografo di moda Andre de Dienes incontrò un’aspirante modella di nome Norma Jeane Dougherty. Fu un momento importantissimo
sia per la sua vita personale sia per il suo portfolio fotografico. Negli anni seguenti si sarebbero fidanzati per un breve periodo, e insieme avrebbero
intrapreso un certo numero di viaggi avventurosi, realizzando una serie di sorprendenti ritratti che aiutarono Norma Jeane a far decollare la sua carriera di
modella e, in seguito, di star del cinema.
Ora disponibile nella collana Bibliotheca Universalis, questa raccolta di fotografie e ricordi privati di De Dienes offre un ritratto intimo e personale della
donna Norma Jeane, prima che si trasformasse nell’icona Marilyn Monroe. Dal viaggio per andare a trovare la madre di lei in un ospedale psichiatrico alla
visita di Marilyn pochi giorni prima della sua morte, l’emozionante archivio di De Dienes, spesso corredato da annotazioni scritte a mano, offre un resoconto
profondamente personale della trasformazione di Marylin da ragazza sensibile e ambiziosa a tormentata star di fama mondiale.
Californiano di origine, Steve Crist ha curato per TASCHEN svariati titoli tra i quali André de Dienes’ Marilyn, William Claxton’s Steve McQueen e The Polaroid
Book.
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
#BibliothecaUniversalis
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