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VANESSA DEL RIO - EDIZIONE LIMITATA
Dian Hanson
CE (Collector's Editions)
Cartonato con cofanetto + DVD
cm 30,0 x 30,0, 396 pp.
inglese, francese, tedesco
9783822822302
750,00€
Disponibilità Immediata
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VANESSA DEL RIO - EDIZIONE LIMITATA
Cinquant'anni di atteggiamenti licenziosi
Edizione limitata di 1500 copie
Nel 1974 la rivoluzione sessuale era in pieno fermento e l’industria dell’intrattenimento per adulti cresceva di giorno in giorno. Nel 1972 Gola profonda aveva
lanciato la prima pornostar americana, Linda Lovelace, che tuttavia appena due anni dopo si era già ritirata dalle scene. L’industria del sesso era dunque alla
ricerca della sua nuova stella, e la migliore candidata era Vanessa del Rio, in un’epoca in cui non si erano mai viste celebri attrici porno di origini latine.
Imperterrita, Vanessa accettò ogni ruolo che le venne assegnato, paradossalmente più interessata al sesso che al denaro. I fan, sbalorditi da tanta passione, fecero
di lei un’attrazione da box-office, e la prima star latina in America. Ritiratasi dalle scene nel 1986, Vanessa del Rio è ancora oggi un’icona del sesso che
trascende ogni confine etnico e geografico.
Quello che i fan non sanno è che Vanessa ha avuto, e ha, una vita selvaggia tanto quanto le sue performance cinematografiche.
In questa nuova edizione dal prezzo irresistibile, TASCHEN presenta Vanessa in tutta la sua spontanea, disinvolta ed esuberante sensualità attraverso servizi
fotografici dell’epoca, fotogrammi, immagini dal suo sconfinato archivio, e le sue stesse parole.
E siccome carta e inchiostro da soli non rendono giustizia a una personalità di questo calibro, il volume è accompagnato da un DVD contenente un
documentario originale della durata di 140 minuti.
E se aveste dubbi a riguardo, questo libro vi convincerà una volta per tutte che non ci sarà mai un’altra donna come Vanessa del Rio.
• Vanessa del Rio è un’edizione limitata di 1500 copie numerate e firmate da Vanessa
• Collector’s Edition di 1300 copie
• Art Edition di 200 copie, con una litografia di un ritratto all’acquerello firmato da Vanessa e realizzato dall’acclamato artista Robert Crumb
• Bonus per un lettore fortunato: una delle 1500 copie contiene un Coupon Omaggio per una serata completamente spesata con Vanessa, che sarà
documentata da un fotografo di fama mondiale!!
“È una di quelle persone con cui ho sempre sognato di fare sesso. Dovrebbe rientrare nell’olimpo delle migliori scene di sesso degli anni Ottanta.”
—Snoop Dogg
“Tutto il suo corpo e la sua personalità sono straordinari. Era quella giusta e non è stata vista, non è stata riconosciuta come tale. Una vera amazzone.”
—Robert Crumb
“È un modello per qualsiasi donna voglia esprimere la propria sessualità e godersela.”
—Foxy Brown
L’autrice:
Dian Hanson ha prodotto una varietà riviste per soli uomini tra il 1967 e il 2001, tra cui Juggs, Outlaw Biker e Leg Show, prima di diventare l’editor di TASCHEN
per i sexy book. I libri da lei curati includono The Art of Pin-up, Psychedelic Sex, Ren Hang e la serie sulle parti del corpo.
#sexybooks
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VANESSA DEL RIO - EDIZIONE LIMITATA
Titoli correlati

RICHARD KERN, ACTION + DVD

AI WEIWEI - EDIZIONE LIMITATA

PSYCHEDELIC SEX

ED FOX. VOL. 2 + DVD (INT)

Richard kern, Richard Prince, Dian Hanson
9783836526012
13,00€

Hans Werner Holzwarth
9783836546591
2.500,00€

Eric Godtland, Paul Krassner, Dian Hanson
9783822825587
50,00€

Dian Hanson
9783836520447
13,00€

RICHARD KERN. NEW YORK GIRLS. 20TH
ANNIVERSARY

LESBIANS FOR MEN

SANTILLO. LA PETITE MORT (INT)

CHRISTO &AMP; JEANNE-CLAUDE - ARTIST PROOF
EDITION

Dian Hanson
9783836520409
40,00€

Will Santillo, Dian Hanson
9783836526869
20,00€

Richard Kern
9783836520386
30,00€

Christo & Jeanne-Claude, Wolfgang Volz, Paul
Goldberger
9783836506700
2.000,00€
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