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Gli archivi di Star Wars
Alla scoperta della trilogia originale di Star Wars
Star Wars deflagrò sui nostri schermi cinematografici nel 1977, e da allora il mondo non è più stato lo stesso. Dopo aver guardato film depressi e deprimenti per
tutta la prima metà degli anni Settanta, il pubblico accolse entusiasticamente l’energia positiva trasmessa dall’universo di Guerre Stellari, seguendo il giovane Luke
Skywalker nel suo viaggio intergalattico, e incontrando personaggi straordinari come il misterioso eremita Obi-Wan Kenobi, i pirati spaziali Han Solo e Chewbecca, i
buffi droidi C-3PO e R2-D2, l’ardita Principessa Leila e il terribile Dart Fener, al servizio del malvagio Imperatore oscuro.
Lo scrittore, regista e produttore George Lucas ha creato così il monomito contemporaneo, capace di parlare al bambino in ciascuno di noi. Per far ciò ha creato
Industrial Light & Magic e ha sviluppato tecnologie in grado di realizzare effetti speciali all’avanguardia, combinandole con tecniche di editing innovative e un audio
amplificato per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica e sensoriale unica.
Realizzato insieme a George Lucas e alla Lucasfilm, questo primo volume degli archivi di Guerre Stellari copre il making of della trilogia originale – Episodio IV: Una
nuova speranza, Episodio V: L’impero colpisce ancora e Episodio VI: Il ritorno dello Jedi – e fornisce una nuova prospettiva sulla creazione di un universo unico. Il
libro è inoltre riccamente illustrato con pagine tratte dalla sceneggiatura, documenti di produzione, concept art, storyboard, fotografie scattate sul set, fotogrammi
e poster. Un’esplorazione autorizzata della saga originale, raccontata dal suo stesso creatore.
“La migliore opera esistente sulla saga più straordinaria del mondo… Questo libro è una vera rivelazione per i fan di Star Wars, il fiore all’occhiello dell’intera
collezione… Il perfezionismo di cui Paul Duncan ha dato prova nel mettere insieme questo gigantesco puzzle è pieno di entusiasmo e quasi scientifico.”
— Welt am Sonntag, Berlino
La serie
Quest’anno TASCHEN compie 40 anni! Da quando abbiamo intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura nel 1980, il nome TASCHEN è diventato sinonimo
di editoria accessibile a tutti, permettendo a bibliofili di tutto il mondo di arricchire le loro biblioteche personali con volumi d’arte, antropologia e aphrodisia a prezzi
imbattibili. Nel 2020, TASCHEN celebra 40 anni di libri incredibili rimanendo fedele al proprio credo. La collana 40 ripropone le punte di diamante del nostro
catalogo in una nuova veste: edizioni compatte, a prezzi accessibili e dalla qualità impeccabile che da sempre ci contraddistingue.
Tutti i libri della collana 40 hanno:
• Copertina rigida SENZA sovraccoperta in cartone spesso
• Lamina patinata estremamente resistente
• Rilegatura a dorso quadrato
• Risguardo posteriore allungato che ricopre l’intero blocco del libro e si inserisce sotto la copertina, proteggendo le pagine (si può piegare sotto l’ultima pagina
mentre si sfoglia il libro e usare come segnalibro)
Paul Duncan è uno storico del cinema che ha lavorato a diversi titoli TASCHEN, tra cui The James Bond Archives, The Charlie Chaplin Archives, The Godfather
Family Album, Taxi Driver, Film Noir e Horror Cinema, nonché ad altri titoli legati a registi, generi, stelle del cinema e locandine dei film.
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