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FORBIDDEN EROTICA
Dagli shorts ai bikini
Una collezione di fotografia erotica vintage
Signori sportivi, signore lascive… Fin dagli albori della fotografia, uomini e donne si sono prodotti nelle pose più sfrontate e stravaganti davanti all’obiettivo.
Questo volume mostra una selezione degli scatti migliori appartenenti alla collezione del newyorkese Mark Rotenberg. Fu dopo aver scovato in un bidone
dell’immondizia a Brooklyn alcune immagini erotiche vintage che Rotenberg diede il via alla sua collezione di sconce antichità, fino a raggiungere le attuali
95 mila fotografie pornografiche, scattate tra il 1860 e il 1960.
Sfogliando queste pagine scoprirete l’agilità dei nostri antenati mentre si divertono, trescano e fornicano di gusto e senza freni. Dalle prime fotografie
monocromatiche di audaci mutandoni abbassati e sensuali baffoni a manubrio, fino alle Kodachrome di ragazze copertina dal seno nudo degli anni ’50,
questo volume indaga la sensualità e il bizzarro portati agli estremi.
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!
#BibbliothecaUniversalis #logosedizioni
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