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THE STAN LEE STORY
Stan the Man
Un omaggio alla vita e all’epoca dell’uomo più leggendario del mondo dei fumetti
Ecco una grande notizia per tutti voi, True Believers! La vera storia di Stan Lee: un capolavoro unico in formato gigante, che ha richiesto quasi 10 anni di
lavorazione, sull’unico e vero Padrino del mondo del fumetto. Dall’infanzia trascorsa a New York in piena Grande Depressione, all'opera di trasformazione
della Marvel nella casa editrice di fumetti numero uno al mondo, fino alla sua reinvenzione nel XXI secolo in qualità di Chief Creative Officer di POW!
Entertainment, una società di produzione media americana, Stan “the Man” Lee supera la prova del tempo e rimane la figura più leggendaria della storia
del fumetto.
Stanley Lieber iniziò a lavorare per Timely Comics nel 1940 all’età di 17 anni e si trovò al timone della società in qualità di caporedattore appena due anni
dopo. Ma fu nel 1961 che riuscì a innescare una vera e propria rivoluzione oggi nota come “Marvel Age of Comics”. Con una scuderia invidiabile di
collaboratori, tra cui Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita e Jim Steranko, Lee diede vita a una vertiginosa cascata di invenzioni davvero fondamentali nel
mondo del fumetto: i Fantastici Quattro, Hulk, l’Uomo Ragno, Thor, Iron Man, gli X-Men e i Vendicatori solo per citarne alcuni. Nel 1980 si trasferì a Hollywood,
e ripeté il miracolo, sviluppando progetti televisivi e cinematografici che posero le basi per la divisione ‘cinema’ della Marvel. I suoi numerosi cameo in
queste pellicole miliardarie distribuite in tutto il mondo costituiscono una testimonianza della sua grande influenza. In seguito divenne la mente di POW!
Entertainment e un esperto di media, lavorando con rock star e sportivi professionisti, esperti di cinema e di reality show televisivi, rafforzando ulteriormente
la sua statura creativa in tutto il mondo.
Pubblicato per la prima volta come Collector’s Edition autografata e andata esaurita in una settimana, questo libro è stato scritto e curato in collaborazione
con lo stesso Stan. La sua storia è raccontata dal suo successore alla Marvel, il famoso autore, editor e storico del fumetto Roy Thomas, che offre uno
sguardo da “dietro le quinte” e una chiarezza unica a momenti chiave del viaggio di Lee nella cultura pop e verso l’immortalità. Con centinaia di
preziosissime illustrazioni tratte dai suoi fumetti, fotografie private provenienti direttamente dagli archivi della sua famiglia, una premessa scritta da Lee in
persona, un saggio lungo come un romanzo e un epilogo inedito di Thomas, e in appendice la ristampa completa di tutti i fumetti di Stan attraverso i
decenni, ecco un tributo titanico davvero degno del mitico “Stan the Man”.
Pubblicato precedentemente come Collector’s Edition autografata, ora disponibile in edizione illimitata in formato XXL.
Tutti i personaggi Marvel © MARVEL
“Tra tutti i tributi al compianto mito della Marvel, The Stan Lee Story è forse il più grande e ambizioso… un oggetto da collezione, difficilmente superabile.”
— syfy.com
Con contributi di:
Stan Lee (1922-2018) è conosciuto in tutto il mondo come il celeberrimo padre dei super eroi che catapultarono la Marvel nell’olimpo del fumetto. Le sue
co-creazioni includono L’Uomo Ragno, L’incredibile Hulk, gli X-Men, i Fantastici Quattro, Iron Man e centinaia di altri. Direttore emerito della Marvel, fu al
tempo stesso direttore creativo di POW! Entertainment, azienda per la quale continuò a creare storie e personaggi destinati a diversi ambiti
d’intrattenimento: editoria, cinema, TV, reality, teatro, documentari e multimedia.
L'autore:
Fin dal 1965 Roy Thomas si è occupato di cinema, televisione e soprattutto fumetti. Ha curato notevoli pubblicazioni come Avengers, Gli incredibili X-Men,
Conan il Barbaro, L’incredibile Hulk e Star Wars, lavorando come editor per Marvel dal 1965 al 1980 e ricoprendo il ruolo di capo redattore dal 1972 al 1974.
Attualmente cura la rivista di storia del fumetto Alter Ego ed è autore degli albi a fumetti e delle strisce online di Tarzan. Vive con sua moglie Dann nel South
Carolina.
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