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Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Salutate il Re delle Pin-up
Il meglio di Gil Elvgren in confezione economica
È chiamato il Re delle Pin-up a ragione. Gillette Elvgren, noto come Gil, nel corso della sua lunga carriera ha realizzato circa 700 dipinti a olio di pin-up, più
di qualunque altro autore di immagini per calendari. I suoi soggetti sono seducenti, sfacciati, giocosi e vivaci, le tipiche ragazze americane che si ritrovano
involontariamente esposte in una miriade di modi. Le sue opere divennero popolari per la prima volta tra le truppe impegnate nella Seconda guerra
mondiale e continuarono a ispirare le fantasie maschili fino al 1970. Oggi, a dimostrazione del fatto che l’opera di Elvgren è sempre più apprezzata, le sue
immagini vengono collezionate indifferentemente da uomini e donne. Al suo lavoro Taschen ha dedicato libri e calendari di grande successo, e ora 200 tra
le sue opere migliori sono disponibili in una confezione compatta perfetta per un regalo —a se stessi e agli altri. Dai suoi primi dipinti della metà degli anni
Trenta agli ultimissimi lavori, qui troverete tutto, in un’opera più maneggevole ed economica che mai!
Dian Hanson ha prodotto una varietà di 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. Gli oltre 60 volumi che ha curato per TASCHEN includono The Art of Pin-up e Psychedelic Sex. Vive a Los Angeles.
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