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ROCKY: THE COMPLETE FILMS - EDIZIONE LIMITATA
“Il più grande libro su Rocky di tutti i tempi. Questo splendido volume ci ricorda come la saga di Rocky abbia saputo rinnovare con forza, anche grazie a immagini eccezionali, la
parabola americana dell’ascesa al successo per mezzo della propria forza di volontà.” — RollingStone.de
Ricordando Rocky
Un omaggio all’inimitabile Stallone italiano, Rocky Balboa
Rocky Balboa è la straordinaria icona di Philadelphia che conquistò il mondo, l’inimitabile “Stallone italiano,” il combattente grintoso che scalò l’olimpo della boxe, protagonista di
un’autentica leggenda della serie “dalle stalle alle stelle” nella storia del business cinematografico. Fin da quando Sylvester Stallone diede vita a questo passionale personaggio nel
1976, il lottatore tarchiato si è guadagnato un posto nella storia come simbolo di tenacia e coraggio, nonché star cinematografica.
La storia del film Rocky è tanto entusiasmante quanto quella del boxer eponimo. Girato con un budget alquanto risicato, con un allora sconosciuto Stallone come autore della
sceneggiatura e interprete del ruolo principale, da un giorno all’altro riscosse un successo inaspettato, sbancando i botteghini, aggiudicandosi tre Oscar e decretando la fama
mondiale dello Stallone attore, sceneggiatore e regista. Il fenomeno Rocky continuò con la realizzazione di sei film, compreso Rocky Balboa del 2006 e un’ulteriore apparizione in
Creed (2015), che è valsa a Stallone una nomination per l’Academy Award.
Realizzata in collaborazione con Stallone e MGM, questa Collector’s Edition, firmata da Sylvester Stallone, racchiude tutto il coraggio e la gloria di Rocky, dalle origini fino a Creed. Le
splendide immagini, che comprendono numerosi fotogrammi scattati sul set dal celebre fotografo sportivo Neil Leifer, sono accompagnate da preziosi documenti dell’Academy
Library e degli archivi della MGM, che rivelano la creazione di un intramontabile eroe e di un capolavoro cinematografico. Una prefazione di Stallone e interviste d’epoca realizzate
durante tutto l’arco della sua carriera ripercorrono l’evoluzione dell’eroe e della saga, celebrando la tenacia, l’energia e la passione che hanno caratterizzato Rocky tanto sullo
schermo quanto dietro le quinte.
Il libro include una stampa di Finding Rocky (1975), il dipinto realizzato da Sylvester Stallone prima di scrivere la sceneggiatura, e che per lui ha rappresentato “la genesi di Rocky”,
nonché un facsimile del taccuino di 36 pagine contenente gli appunti per Rocky (1975 circa), con dettagli di dialoghi, scene e idee per il film, nonché il finale originale scartato.
Stallone ha commentato: “È da qui che sono nate tutte le idee nel modo in cui le ho scritte”.
“Una vera e propria celebrazione dell’animo umano.”
— Hollywood Reporter
“Tutto ciò che ancora non sapevate su Rocky: Sylvester Stallone rivela tutti i segreti della leggenda in un nuovo volume illustrato. […] Il grandioso nuovo volume illustrato Rocky. The
Complete Films.” — TV Digital, Amburgo
“Cinema cult da sfogliare. A pochi giorni dall’uscita nelle sale del nuovo episodio della saga di Rocky, Creed 2, Sylvester Stallone presenta al TASCHEN Store di Beverly Hills il suo libro sul
celebre pugile, arricchito da scatti inediti del fotografo Neil Leifer.” — Börsenblatt, Francoforte sul Meno
“Un viaggio nel cuore degli archivi di Rocky che fa rivivere il mito attraverso la voce del suo principale protagonista ma anche attraverso i testi di alcuni autori molto competenti […] il
tocco di TASCHEN oblige, l’opera beneficia di numerosi extra che sapranno incantare i fan della prima ora.” — cinechronicle.com
“Una profusione di immagini d’archivio commentate, ma soprattutto un facsimile del quadernetto a spirale dell’autore, attore e regista di Rocky. Questo taccuino svela la genesi del
capolavoro.” — GQ Facebook, Parigi
“Un volume maestoso (…) con immagini spettacolari.” — Le Vif/L’Express, Bruxelles
Collector’s Edition (n. 51–1,976), numerata e firmata da Sylvester Stallone, con una stampa del dipinto di Stallone Finding Rocky (1975) e un facsimile del taccuino di 36 pagine
contenente gli appunti per Rocky.
Disponibili anche due Art Edition di 25 copie ciascuna (n. 1–50), con una stampa firmata da Neil Leifer e Stallone, una stampa del dipinto di Stallone Finding Rocky (1975) e un facsimile
del taccuino di 36 pagine contenente gli appunti per Rocky.
ROCKY, ROCKY BALBOA, CREED e tutti i loghi, materiali e marchi registrati di ROCKY e CREED © 1976 – 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tutti i diritti riservati.
L’artista:
Dopo aver scritto la sceneggiatura e interpretato il ruolo principale di Rocky, vincitore dell’Academy Award per il miglior film del 1976, Sylvester Stallone ha ottenuto premi e
riconoscimenti a livello mondiale con Rocky, Rambo e I mercenari, lavorando come attore, scrittore, regista e produttore. Artista completo, Stallone si è cimentato inoltre nella pittura
su tela e nella scultura, esponendo le sue opere in tutto il mondo.
Il curatore:
Paul Duncan è uno storico del cinema. I titoli da lui curati per TASCHEN includono The James Bond Archives, The Charlie Chaplin Archives, The Godfather Family Album, Taxi Driver, Film
Noir e Horror Cinema, nonché alcune pubblicazioni su registi, generi, stelle del cinema e locandine.
#cinema
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GOAT: GREATEST OF ALL TIME - MUHAMMAD ALI EDIZIONE LIMITATA
9783822816271
4.000,00€

ALI RAP - MUHAMMAD ALI THE FIRST
HEAVYWEIGHT CHAMPION OF RAP
Ron Holland, George Lois
9783822851562
19,99€

CHRISTOPHER WOOL - EDIZIONE LIMITATA

STEVE SCHAPIRO. TAXI DRIVER - EDIZIONE
LIMITATA

Eric Banks, Ann Goldstein, Richard Hell, Jim Lewis,
Glenn O'Brien, Anne Pontégnie, Hans Werner
Holzwarth
9783822808511
1.000,00€

ARAKI - EDIZIONE LIMITATA

AI WEIWEI - EDIZIONE LIMITATA

THE CHARLIE CHAPLIN ARCHIVES

THE JAMES BOND ARCHIVES. SPECTRE EDITION

Hans Werner Holzwarth
9783836546591
1.500,00€

Paul Duncan
9783836538435
150,00€

Paul Duncan
9783836551861
50,00€

Nobuyoshi Araki
9783822812921
3.000,00€

Paul Duncan
9783836500081
1.000,00€
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CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. THE FLOATING PIERS - EDIZIONE
LIMITATA
Christo & Jeanne-Claude, Wolfgang Volz
9783836547871
750,00€

ALBERT WATSON. KAOS - EDIZIONE LIMITATA
Philippe Garner, Reuel Golden
9783836524926
1.750,00€
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