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THE GOLDEN AGE OF DC COMICS - OUTLET
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
Nel giugno del 1938 sulla copertina di Action Comics debuttava un nuovo personaggio dei fumetti: un uomo mascherato con due identità, che possedeva
una forza e un potere straordinari e proteggeva le persone quando le istituzioni fallivano. Non era il primo supereroe, ma l’Uomo d’Acciaio divenne ben
presto il prototipo di tutti i successivi personaggi dotati di superpoteri.
The Golden Age of DC Comics racconta la storia di mitici supereroi come Superman, Batman e Wonder Woman: si tratta del primo volume di una raccolta
di cinque libri dedicata alla storia della casa editrice di comics più famosa del mondo. La serie parte idealmente dal volume 75 YEARS of DC COMICS
pubblicato lo scorso anno, arricchendone i contenuti e le immagini: migliaia di copertine e di interni, illustrazioni originali, fotografie, fotogrammi e
memorabilia sono stati riprodotti impiegando le ultimissime tecniche di stampa per rendere al meglio i colori originali e i minimi dettagli.
Su questa serie: la serie che TASCHEN ha dedicato alla DC Comics esplora le origini delle leggende più durature dei fumetti e le storie dietro le quinte degli
uomini e delle donne che, negli anni, le hanno create. Nata dal volume in formato XL vincitore dell’Eisner Award, 75 Years of DC Comics, questa nuova
serie si propone in un formato più maneggevole per il lettore, con saggi aggiornati a opera dell’autore, Paul Levitz, e oltre 1000 nuove immagini in cinque
volumi. Migliaia di copertine e interni, illustrazioni originali, fotografie, fotogrammi e oggetti da collezione sono state qui riprodotte per riportare in vita le
storie, i personaggi e i loro creatori. Un’opera di riferimento imprescindibile per tutti gli amanti del fumetto.
L’autore:
Paul Levitz è un appassionato di fumetti che ha lavorato come redattore/editore di The Comic Reader, curatore dei titoli della serie Batman e di alcuni altri,
scrittore di oltre 300 storie – inclusa un’acclamata serie di Legion of Super-Heroes – ed executive della DC Comics, concludendo una carriera durata 38 anni
in quell’azienda con il ruolo di editore e presidente. Nel 2010 è tornato alla scrittura con una nuova serie di storie della Legion e altri progetti.
I personaggi della DC Comics e tutti gli elementi correlati sono un marchio registrato e © DC Comics.
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