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SCHAPIRO. GODFATHER (INT) - 40
Un’offerta che non potete rifiutare
Dietro le quinte del capolavoro di Coppola
“È pericoloso essere un uomo onesto.”
–Michael Corleone, Il padrino – Parte III
Come fotografo speciale sui set e le location della trilogia Il padrino di Francis Ford Coppola, Steve Schapiro ha avuto la notevole esperienza di essere testimone di
alcune tra le performance più memorabili di attori leggendari. Schapiro ha immortalato Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Caan, Robert Duvall, e
Diane Keaton in fotografie che da allora sono divenute immagini iconiche, riconoscibili all’istante e imitate all’infinito. Questo libro raccoglie le più belle fotografie
di Schapiro tratte da tutti e tre i film della saga del Padrino, riprodotte con amore dai negativi originali. Con saggi contestuali e interviste che coprono la trilogia in
tutta la sua interezza, questo libro contiene oltre 400 immagini a colori e in bianco e nero.
Le immagini di Schapiro ci portano dietro le quinte di questa epica e inimitabile saga cinematografica, rivelando il processo alla base del lavoro del regista,
catturando gli stati d’animo e le personalità coinvolte, e gettando uno sguardo approfondito sulla storia della realizzazione del film.
“Un libro epico all’altezza di un film epico”
– Arena, Londra
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)
Il fotografo:
Steve Schapiro è un celebre fotogiornalista le cui immagini hanno impreziosito le copertine di Vanity Fair, Time, Sports Illustrated, Life, Look, Paris Match e
People, e si trovano in molte collezioni museali. Ha pubblicato cinque libri del suo lavoro, American Edge, Schapiro's Heroes, The Godfather Family Album, Taxi
Driver e Then and Now. A Hollywood ha lavorato a più di 200 film; le sue locandine più famose sono quelle di Un uomo da marciapiede, Taxi Driver, Parenti, amici e
tanti guai e Il padrino - Parte III.
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