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NATIONAL GEOGRAPHIC. THE UNITED STATES OF AMERICA
In viaggio per gli Stati Uniti
Una storia per immagini dell’America attraverso gli archivi del National Geographic
Fu una mossa audace e controversa, che suscitò l’opposizione della vecchia guardia, deliziò i lettori e segnò il futuro dei mass media basati sulle immagini.
Nel 1905, la rivista National Geographic, che allora contava appena trent’anni di storia, scelse di realizzare un articolo sulla vita in Tibet. Ignorando le
accese proteste dei membri più compassati del consiglio d’amministrazione della National Geographic Society, il direttore Gilbert Hovey Grosvenor e il
presidente Alexander Graham Bell riunirono una squadra di fotoreporter. Nel 1910, la rivista pubblicava regolarmente fotografie, permettendo ai propri
lettori di ammirare terre, popoli e culture di tutto il mondo dalla poltrona di casa.
Naturalmente gli Stati Uniti, patria della rivista, furono uno dei luoghi più rappresentati fin dall’inizio, e in questo nuovo volume TASCHEN viaggiamo indietro
nel tempo grazie ai ricchi archivi del National Geographic, che ci portano in un tour degli Stati Uniti lungo 100 anni. Proseguendo sulla strada tracciata
dall’acclamato National Geographic. Il giro del mondo in 125 anni, questa raccolta contiene centinaia di splendide immagini che documentano un secolo
di crescita e cambiamenti dall’Alabama al Wyoming, dall’Alaska al Wisconsin.
Il viaggio comincia con le prime fotografie in bianco e nero per poi passare alle autocromie degli anni ’20 e ’30, alla pellicola Kodachrome di metà secolo,
alle immagini più nitide dei reportage anni ’70 e ’80, e infine alle tecniche digitali degli anni ’90 fino al presente. Lungo il percorso, siamo immersi in un vivido
resoconto di un’America ricca di contrasti e in costante evoluzione, dai paesaggi mozzafiato ai progressi dell’industria, dalle suggestive scene di vita rurale
alle città in espansione.
Con un saggio introduttivo del critico fotografico David Walker, prefazioni a ciascuno stato e interessanti didascalie, il libro celebra non solo la principale
rivista fotografica al mondo ma anche gli abitanti, la storia e la bellezza degli Stati uniti in tutto il loro caleidoscopico splendore.
Gli autori:
Jeff Z. Klein ha lavorato al New York Times per 19 anni come redattore e inviato. È stato anche redattore di The Village Voice e ha scritto diversi libri sullo
sport oltre ad articoli per l’apprezzata collana 36 Hours edita da TASCHEN. Attualmente vive e lavora tra New York e Buffalo, dove cura una rubrica di storia
regionale per la stazione locale della National Public Radio.
Durante i suoi trent’anni di carriera come redattore, scrittore e fotografo, Joe Yogerst ha vissuto e lavorato in Asia, Africa, Europa e Nord America. Ha
pubblicato articoli su National Geographic, Conde Nast Traveler, Travel + Leisure, the Los Angeles Times e International Herald Tribune, ha scritto numerose
guide per National Geographic e ha vinto quattro premi Lowell Thomas assegnati dalla Society of American Travel Writers. Attualmente vive in un paesino di
mare tra Los Angeles e San Diego.
Nato in South Dakota, David Walker è cresciuto nel New Jersey e nel Maine. È redattore di Photo District News, una vera bibbia nel campo dell’industria
fotografica, e in passato è stato vincitore della McAllister Editorial Fellowship alla Northwestern University's Medill School of Journalism. Laureato alla Cornell
University, è autore di svariati articoli riguardanti la fotografia, e non solo, destinati a numerose pubblicazioni internazionali.
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