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FILM POSTERS OF THE RUSSIAN AVANT-GARDE
Un tuffo nel cinema sovietico
L’energia culturale del periodo pre-staliniano in 250 locandine cinematografiche
Situate all’incrocio tra arti visive, grafiche e cinematografiche, le locandine dei film sono una testimonianza unica ed entusiasmante del particolare spirito
culturale di un’epoca. Questo libro raccoglie 250 locandine realizzate tra gli anni ’20 e ’30 nell’Unione Sovietica pre-staliniana per esplorare l’energia e
l’inventiva di quel periodo, prima che il realismo socialista divenisse la dottrina artistica ufficiale.
La raccolta, proveniente dalla collezione privata dell’intenditrice Susan Pack, comprende opere di 27 artisti. Tra raffigurazioni ardite ed elementi
architettonici, ciascun artista rivela il proprio stile e la propria estetica, e tutti insieme rifuggono l’elegante fascino hollywoodiano per immagini più crude,
incisive e persino provocatorie, spesso caratterizzate da prospettive inusuali, composizioni dinamiche e sbalorditivi primi piani.
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 biblioteca di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
L’autrice:
Susan Pack si è laureata a Princeton nel 1973. Per 10 anni ha lavorato nel settore della pubblicità, ricoprendo negli ultimi tempi il ruolo di senior copywriter
presso Saatchi & Saatchi a New York. Ha cominciato a raccogliere locandine rare negli anni ’70, costruendo nel tempo una delle più importanti collezioni al
mondo di locandine cinematografiche dell’avanguardia russa.
#BibliothecaUniversalis
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Titoli correlati

CHINESE PROPAGANDA POSTER (IEP)
Stefan R. Landsberger, Anchee Min, Duo Duo
9783836534437
9,99€

THE BOOK COVER IN THE WEIMAR REPUBLIC
(GB-D)

FRÉDÉRIC CHAUBIN. CCCP (IEP) #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

FRÉDÉRIC CHAUBIN. CCCP (INT) #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

Jürgen Holstein
9783836549806
50,00€

Frédéric Chaubin
9783836565066
15,00€

Frédéric Chaubin
9783836565059
15,00€
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